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Iniziamo dalla sicurezza: il corpo di polizia intercomunale del Piano da tempo viene preso ad 
esempio per altri corpi simili. Noi del PLR ci abbiamo creduto fin da subito. Grazie alle nuove 
convenzioni, la nostra polizia gestisce un territorio sempre più ampio. Gordola ne è sede e sta 
realizzando quella nuova presso lo stabile “ex-Banca Raiffeisen”: agevole e centrale per agenti e 
cittadini. Il Municipio ha licenziato il messaggio per la riattazione dello stabile e con gli affitti per 
buona parte riusciremo ad auto-finanziarne l’acquisto. Così consegneremo alle nostre forza 
dell’ordine - in tempi brevi - una struttura confacente ai compiti loro assegnati. Si tratta di un altro
esempio di politica liberale-radicale di investimenti mirati e prioritari; infatti, già nel 2011 il PLR 
aveva proposto l’aumento del budget per l’organizzazione di un servizio di pattugliatori, ed ora ne 
raccogliamo i frutti, giudicati da tutti molto positivi.

E continuiamo col traffico: in questo quadriennio si è fatto molto per i percorsi casa-scuola, la 
moderazione del traffico e si stanno eseguendo rifacimenti di strade ormai vetuste. Lo ammettiamo: 
questi lavori provocano agli interessati alcuni problemi, ma per avere strade e sottostrutture sicure 
(canalizzazioni, rete dell’acqua, corrente, reti telefoniche), bisogna per forza procedere con le
manutenzioni. Durante questo quadriennio si è creato un gruppo di lavoro interdisciplinare per 
studiare i percorsi casa scuola, e a distanza di pochi anni ne vediamo i primi risultati, con la posa di 
cartelli e piedi disegnati per terra, che sappiamo essere molto apprezzati. La posa dei coni di 
sicurezza sul ponte delle FFS ha creato alcuni malumori fra gli automobilisti, ma ha aumentato 
notevolmente la sicurezza dei molti pedoni e ciclisti che lo attraversano regolarmente. A seguito di 
una mia interrogazione a Gordola si cominciano a vedere i parcheggi in “zona blu”, e per recarsi in 
Cancelleria comunale ora non bisogna più impazzire per trovare un parcheggio. Occorre continuare 
su questa strada anche in altre zone, in modo da evitare per esempio che alcuni (non domiciliati da 
noi) lascino la macchina gratuitamente durante tutta la giornata e si rechino al lavoro con colleghi o 
con i mezzi pubblici. Il Municipio, stimolato da una mia mozione, sta pure lavorando al progetto 
per la creazione di nuovi parcheggi a Gordemo. Il gruppo PLR in questa legislatura è stato come 
sempre concreto e intendiamo continuare così per il bene di Gordola e di tutti i suoi abitanti.
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