
Gordola, concretezza e non proclami 
 
In questi giorni si moltiplicano le prese di posizione sull’ultima seduta di consiglio 
comunale e le scelte prese, a maggioranza, da PLR-verdi liberali e Lega-UDC. 
 
Visto che volutamente si sta creando molta confusione e vengono emanati 
comunicati dal tono provocatorio e poco costruttivo per la politica di Gordola 
riteniamo necessario puntualizzare alcune cose: 
 
TAGLI ALLA SPESA 
tutte le forze politiche, quindi anche PPD -Sosteniamo Gordola e Alternativa Gordola, 
proponevano tagli alla spesa, anche se alcuni preferivano lasciare al Municipio il 
compito di decidere, scaricando di fatto la patata bollente all’Esecutivo. Se fosse 
passata la proposta della minoranza il preventivo sarebbe ritornato al Municipio con il 
compito di ripresentarlo, bloccando l’attività del Comune e generando mesi di 
incertezza; 
 
NESSUN TAGLIO AGLI STIPENDI 
nessun partito, tantomeno PLR-verdi liberali e Lega-UDC, ha tagliato gli stipendi dei 
dipendenti (che avranno come da regolamento lo scatto); 
 
REGOLAMENTO SOCIALE ALL’AVANGUARDIA CON I TEMPI 
è stato deciso di sostituire il vecchio regolamento (datato anni 90) che attribuiva un 
contributo “stile a pioggia” a chiunque beneficiasse già della complementare AVS e 
dato l’avallo al Municipio di presentarne un nuovo moderno con l’intento di aiutare in 
modo mirato chi ne ha più bisogno (ad esempio per le persone che non possono 
pagarsi le spese mediche, il dentista, i corsi per i figli o i funerali per i propri cari), 
evitando doppioni. Per i servizi sociali e i contributi per l’alloggio sono stati mantenuti 
(o ripristinati) gli importi previsti come a preventivo 2021; 
 
NUOVO OPERATORE SOCIALE? 
si è deciso di non assumere un nuovo dipendente quale operatore sociale, 
ottimizzando le risorse presenti e in attesa di un progetto completo su cui discutere; 
 
POLIZIA – FUSIONE CORPI DI POLIZIA SI, MA UN PASSO ALLA VOLTA 
vista la decisione di fusione tra i corpi di polizia con sede a Gordola e Minusio si è 
deciso di non sostituire un agente dimissionario, anche qui in attesa di avere un 
quadro completo in funzione degli sviluppi della collaborazione con la Polizia di 
Minusio. 
 
INVESTIMENTI NON PIÙ PROCRASTINABILI 
Queste decisioni vogliono permettere di continuare ad investire nelle infrastrutture 
pubbliche che indiscutibilmente non possono più essere procrastinate e allo stesso 
tempo si vuole mantenere un moltiplicatore stabile, dopo che quest’anno i cittadini 
vedranno già aumentare la tassa rifiuti e la tassa di canalizzazione. Detto ciò, con gli 
importanti investimenti che ci vedremo costretti ad operare nei prossimi anni, anche 
un leggero aumento di moltiplicatore sarà pressoché inevitabile ma sarà pur sempre 
un moltiplicatore attrattivo. 
Confrontiamoci sui progetti in cantiere, guardiamo avanti con spirito positivo e 
costruttivo e non ancoriamoci a difendere lo status quo.  
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