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Opinioni elettorali
GORDOLA - Damiano Vignuta*

Guardando al futuro di Gordola
Entro il 2020, con l’apertura di AlpTransit e
soprattutto della galleria del Ceneri , la
geografia del Ticino cam- bierà e si aprono
nuove op- portunità. Gordola deve sa- perle
cogliere, migliorando le proprie
infrastrutture e i servizi offerti alla popolazione e mantenendo nel contempo un
carico fiscale contenuto.
Innanzitutto va affronta- to e concretizzato
il piano particolareggiato Santa Maria: le
FFS investiranno nella nuova stazione, il
Co- mune deve tenere il passo e,
coinvolgendo i privati, concretizzare un
quartie- re dai contenuti misti (residenziali, commerciali e alberghieri) di
qualità. Ma anche negli altri quartieri di
Gordola sono necessari investimenti nella
manu- tenzione delle infrastruttu- re per
migliorare la vivibili- tà degli stessi.
Il Label Città dell’Energia è un altro tema su
cui mi im- pegno, perché significa un
cambio di mentalità e una

migliore qualità di vita: mobilità lenta,
valorizza- zione dei prodotti locali e delle
aziende di Gordola, risparmio energetico.
In concreto: nuova illumina- zione pubblica
a LED (cre- dito già votato), Piano di
Mobilità Scolastica (con la valorizzazione
degli spazi pubblici del comparto Solarium - chiesa parrocchia- le il cui progetto
è pronto), gestionedeiparcheggipub- blici e
impianto fotovoltaici nelle strutture
comunali. E molto altro arriverà.
È necessario investire poi nei servizi alla
popolazio- ne: dobbiamo moderniz- zare
l’amministrazione comunale sfruttando
mag- giormente le nuove tecno- logie
informatiche e rea- lizzare la sede della
polizia intercomunale. Dobbiamo
intensificare la collabora- zione con i
Comuni vicini: polizia, direzione congiun- ta
per le scuole e temi ener- getici vengono già
affronta- ti assieme. Altre tematiche
possono essere approfon-

dite, ad esempio quanto ri- guarda la
socialità. Gestire assieme i servizi significa
risparmiare costi e miglio- rare l’offerta.
Mi batto costantemente per contenere le
spese del Comune e gestire con ri- gore le
finanze, sono con- vinto che dobbiamo
fare tutto quanto possibile per mantenere
un moltiplica- tore basso (sotto il 90%). La
situazione finanziaria oggi è solida ma gli
investimenti che ci attendono sono importanti e peseranno negli anni a venire.
Dobbiamo essere molto attenti per evitare
di per- dere il controllo: possiamo
permetterci 2.5 milioni di investimenti
annui, questo significa fare delle scelte ed
evitare i lussi.
Il lavoro non manca, ora bisogna
continuare sulla strada mantenendo dritta
la barra e con una visione chiara del
futuro. Ci vo- gliono visioni, passione e
impegno.
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