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A Gordola c’è troppa tensione e nervosità per l’esito del referendum sul risanamento delle scuole al Burio! 

Quindi vorrei un po’ sdrammatizzare i toni e svelare alcuni retroscena “divertenti” della politica comunale e 

consegnare virtualmente due tapiri d’oro ai miei colleghi di municipio Storni e Domenighetti. 

A Storni il tapiro lo do perché, quale navigato politico con esperienza quale municipale, ex Gran Consigliere 

ed ora Consigliere Nazionale, si comporta in modo poco deontologico: oltre al fatto che era spesso assente 

alle riunioni in cui si parlava del Burio, va rimarcato come il suo agire a mezzo stampa e social media sia 

riprovevole per l’uso sconsiderato di false notizie e soprattutto per la campagna di disinformazione 

sull’amianto fatta con  il solo scopo di creare, tra la popolazione di Gordola, paure infondate approfittando 

della sua aurea di politico conosciuto! No caro consigliere Nazionale i preventivi e la perizia sull’amianto 

sono chiari e bastava leggere meglio il dossier. Per quanto riguarda il risanamento dell’amianto è da 

decenni che in tutto il cantone, nel modo dell’edilizia, si lavora rispettando rigorosamente la sicurezza! 

Il secondo tapiro d’oro lo voglio consegnare al collega Domenighetti, ormai famoso volta marsina 

comunale, tuttora municipale PPD ma candidato sulla lista Lega/Udc ad aprile, perché quale ingegnere ha 

chiesto a gran voce di entrare nel gruppo di lavoro del Burio per “contribuire in modo costruttivo” al 

progetto di risanamento… peccato che cambiando casacca si è ripetuto quale volta marsina ed è diventato 

un sostenitore della scuola nuova! Ma quello che maggiormente lo candida al premio è che, essendo un 

membro del gruppo di lavoro Burio, avrebbe dovuto conoscere a menadito il dossier così da evitare 

figuracce esponendosi sui giornali in modo altisonante sul tema dell’amianto a difesa dei bambini che 

frequentano la scuola… come se noi fossimo dei criminali irresponsabili che da decenni mandano 

generazioni di bambini al Burio inquinato! 

Sul referendum del 7 marzo vorrei consigliarvi di informarvi bene e tenere in considerazione le vostre 

priorità perché, sebbene sia convinto che risanare sia dal mio punto di vista la soluzione migliore e più 

razionale, le due alternative hanno dei punti di forza come pure delle criticità da soppesare! Buon voto. 

   

 


