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In questo quadriennio abbiamo cercato di dare 
il nostro contributo pensando non solo all’A-
scona di oggi, ma anche a quella di domani 

e al benessere dei suoi cittadini. Viviamo un 
momento di grandi cambiamenti e stiamo quindi 
preparando Ascona ad accoglierli e affrontarli con 
responsabilità. Il grosso cambiamento sarà nel 
potenziamento del trasporto pubblico per il 
quale stiamo investendo parecchio al fine di 
renderlo attrattivo attraverso l’aumento della 
frequenza delle corse e dei tracciati. In questo 
senso si inseriscono i futuri lavori in via Muraccio 
e via Ferrera e l’introduzione del bike sharing. 
Ma il più grande successo del quadriennio sta 
nell’aver lavorato per convincere Cantone e 
Comuni locarnesi della necessità della galleria 
Moscia Acapulco che vedrà la luce alla fine di 
questo decennio. Questo ci permetterà poi di 

Ascona pronta 
per il futuro

Gordola, il domani è in costruzione

migliorare la qualità di vita di quel comparto, ma 
anche di tutta la popolazione che avrà a disposi-
zione una passeggiata a lago dal Porto Patriziale 
fino a Ronco. Quindi un’Ascona da vivere nei 
parchi quali il Parco dei poeti o il nuovo Piazzale 
Torre. Una vita vicina alla natura, ma che 
anche la rispetti: per questo abbiamo inve-
stito nei veicoli elettrici o ibridi del Comune 
e della polizia, nei progetti sul fotovoltaico 
prossimi alla realizzazione e in quelli su una 
centrale di teleriscaldamento. Centrale che sarà 
inserita nella nuova sala multiuso che ospiterà 
anche strutture amministrative, per i giovani e 
per riunioni.  
Il futuro di Ascona passerà anche dalla posa 
della fibra ottica con la quale riusciremo a 
breve a coprire completamente il territorio 
comunale, senza discriminazioni di sorta. 

Luca Pissoglio
sindaco 
di Ascona

La nostra società vive un periodo di gran-
di cambiamenti, si pensi ad esempio alla 
crescente importanza dei temi ambientali, e 

Gordola è pronta a raccogliere le sfide che si pro-
filano, con alcuni progetti già ben avviati e altri 

Questo significa possibilità di telelavoro, domo-
tica, sicurezza e velocità nella trasmissione dei 
dati. Ascona però non può prescindere dalla sua 
storia e per questo è in programma la realizzazio-
ne dell’archivio comunale in casa Serodine senza 
dimenticare gli investimenti a favore della cultu-
ra. In questi anni non abbiamo però dimenticato 
lo sport con la costruzione della nuova ala dello 
stadio e le piste di atletica e il turismo per il quale 
stiamo valutando nuove soluzioni per riposizio-
nare Ascona là dove deve essere. 

sulla buona strada. Con l’apertura della galleria 
di base del Ceneri per giungere a Lugano ci 
vorranno una ventina di minuti, facendo di 
Gordola la porta del Locarnese e il punto di 
riferimento del Piano di Magadino: in quest’ot-
tica si situano i lavori ben avanzati della nuova 
fermata TILO, che sarà funzionante a fine 2020, e 
del raddoppio dei binari.  
A ridosso della nuova fermata vi è una vasta area 
ora ad uso artigianale che andrà riqualificata e 
valorizzata: lì vedrà la luce il nuovo quartiere 
Santa Maria, con contenuti residenziale e 
commerciali, un’area verde di oltre 15 mila mq 
e un concetto moderno di mobilità orientato al 
trasporto pubblico e ai percorsi ciclopedonali.  
La rivalorizzazione degli spazi urbani prosegue 
poi con i progetti per la riqualifica di via San 
Gottardo, un importante asse di collegamento i 
cui spazi possono essere migliorati per garantire 
una vivibilità maggiore. 
Altro nodo importante sono le infrastruttu-
re comunali, in primis la scuola elementare 
al Burio, per il cui risanamento mi batto da 
anni e che finalmente dovrebbe vedere la 
luce ben presto: investimento che fa seguito a 
quanto già messo in atto per la sede della Polizia 
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intercomunale del Piano e per la zona ricreativa 
alle Roviscaglie. Un politico deve saper gestire 
l’ordinario ma soprattutto progettare il futuro. 
Viviamo in una regione stupenda, abbiamo grandi 
potenzialità, dobbiamo però saperle valorizzare e 
mettere in rete. 

Damiano Vignuta
sindaco 
di Gordola


