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PARCO GIOCHI, NESSUN REGALO ALLA 

PARROCCHIA: È LA PARROCCHIA CHE FA UN 

REGALO ALLA POPOLAZIONE DI GORDOLA! 

E’ 
vero, la Parrocchia ha realizzato e inaugurato un nuovo 

parco giochi pubblico: bello, moderno, subito apprezzato 

da bambini e genitori. Al PS chiediamo: dove sta il pro-

blema? Il PLR continuerà a sostenere le associazioni sportive, 

culturali e gli enti pubblici come Parrocchia o Patriziato, quando 

avranno dei progetti interessanti a favore della collettività; e ci 

mancherebbe altro!  

Il Comune non ha elargito alcun contributo alla Parrocchia. Al 

31.12.2014 scadeva la possibilità di ottenere un sussidio a fondo 

perso dallo Sport-toto per la realizzazione di un parco giochi. A 

quel momento il Comune non avendo progetti pronti, onde evitare 

che i fondi andassero persi, ha deciso di permettere alla Parroc-

chia di utilizzare questo importo.  

Oggi le famiglie di Gordola hanno un nuovo parco giochi, realizzato 

e pagato dalla Parrocchia e dallo Sport-toto.  
CAMPAGNA ELETTORALE: DA 4 ANNI 

LAVORIAMO PER GORDOLA 

E’ 
vero, i municipali PLR da 4 anni lavorano per Gordola. 

Per fortuna! Sotto la loro responsabilità sono stati portati 

avanti la progettazione: dei nuovi spogliatoi, del risana-

mento delle scuole al Burio, del rifacimento del ponte FFS in via 

Centro Sportivo, il rifacimento di via Carcale, via Pianella, via Ca-

serma e via Pentima, il Piano di Mobilità Scolastica, il Marchio 

Città dell’Energia, l’acquisto delle azioni SES, il riscatto della rete 

di illuminazione pubblica e il suo rinnovamento, le trattative per il 

rinnovo della convenzione con Lido di Locarno, sfociate in una 

riduzione dei costi a carico di Gordola, l’introduzione di zone 30 

km/h e molto altro. E scusate se è poco!  

PALAZZO COMUNALE: SÌ, MA NON ADESSO 

R 
isanamento piscina al Burio del costo di 2 milioni di Fr.? Il 

PS dice NO. Risanamento degli spogliatoi di 1.8 milioni di 

Fr.? Il PS dice NO. Nuova sede di polizia del costo di 1.5 

milioni di franchi? Il PS dice NO. No, no, loro a Gordola sono cono-

sciuti come “il partito del no”. Il PLR dice invece chiaramente SI 

agli investimenti per il futuro dei nostri ragazzi, per lo sport, per la 

sicurezza. Dice invece che investire oggi 4 milioni di Fr. nel palazzo 

comunale non è prioritario. Lo dice anche il Municipio: investimen-

to non prima del 2018. Ma allora, chi sono gli incoerenti?  

BASTA BUGIE E DEMAGOGIA! 

I 
l PLR di Gordola aveva deciso di condurre una 

campagna elettorale costruttiva e concreta, met-

tendo in risalto obiettivi, progetti e opere. Lo ab-

biamo fatto con coerenza, senza mai scendere a pole-

miche, litigi e colpi sotto la cintura, consapevoli che la 

popolazione e gli elettori di Gordola sono stufi delle 

continue critiche gratuite senza proposte concrete, e 

vogliono una politica responsabile, sostenibile, che 

guarda al futuro.  

Purtroppo ci siamo dovuti ricredere e le ultime ester-

nazioni della cosiddetta “Alternativa”, non possono 

passare sotto silenzio.  
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SI AL RISANAMENTO BURIO! 
Si, perché non si demolisce una struttura architettonica di valore, in perfetto stato dal punto di vista strutturale e che può essere ristrutturata! 

Si, perché costruire a nuovo un edificio dello stesso volume, con i medesimi servizi, costerebbe molto di più! 

Si, perché il progetto prevede l’accesso di gran parte della struttura ai disabili! 

Si, perché, grazie al cortile coperto, i ragazzi avranno la possibilità di passare la ricreazione all’esterno anche quando piove!  

Si, perché vogliamo dare ai futuri allievi le stesse opportunità di quelli del passato, di poter usufruire della piscina! 

Si, perché un cantiere può essere per i ragazzi un’occasione di approfondimento e sensibilizzazione su temi quali le professioni, l’ecologia e 

le fonti rinnovabili! 

Si, perché demolire le scuole comporterebbe una spesa importante e sarebbe poco ecologico portare le macerie in discarica! 

Si, perché usare il terreno pregiato in campagna per costruire a nuovo qualcosa che già esiste, impedirebbe alle future generazioni di utilizza-

re tali spazi per ampliare i servizi del comune! 

NO A SCUOLE NUOVE! 
No, perché sicuramente molto più costose, e prefabbricati come propone l’alternativa non ne vogliamo! 

No, perché si concentrerebbero troppo le strutture scolastiche nella stessa zona, creando problemi di traffico, sia lento che veicolare, special-

mente nelle ore di punta! 

No, perché riteniamo che non sia particolarmente positiva la vicinanza di scuole di diversi livelli…  

No, perché costruire con l’idea del risparmio economico, a svantaggio degli spazi e dei servizi ora esistenti e apprezzati (piscina, mensa, bi-

blioteca, ecc) sarebbe poco razionale! 

D 
ecisamente al PS non sta bene che il Comune si impegni per 

l’ambiente. Il Marchio “Città dell’Energia” è stato concretizzato 

dal Municipio nonostante l’opposizione costante del loro grup-

po. Risultato? Abbiamo sostituito 192 lampioni con lampade a LED, so-

stenuto finanziariamente con sussidi i cittadini: per i trasporti pubblici, 

per la sostituzione di finestre, per la posa di panelli e molto altro. Collabo-

riamo stabilmente con i Comuni vicini, abbiamo organizzato 10 eventi 

congiunti, promuovendo la posa di pannelli fotovoltaici e altro ancora. 

Quanto è costato? Poche migliaia di franchi, sussidiati dal Cantone al 

50%, dalla Confederazione e da PostFinance con un contributo unico di 

Fr. 5'000.-.  

Il PS ci rimprovera che abbiamo perso 200'000 euro di sussidi per un 

progetto europeo, ma non dice che il Comune di Gordola avrebbe dovuto 

impegnarsi finanziariamente con un’azienda estera, firmare dei contratti 

in inglese, investire alcune centinaia di migliaia di franchi e addossarsi 

un importante impegno del proprio personale.  

CITTÀ DELL’ENERGIA: UN CONTRIBUTO DEL 

COMUNE PER L’AMBIENTE  

I 
l Comune ha chiuso il consuntivo 2015 con un utile di 

Fr. 296'949, un capitale proprio al 31.12.2015 di 4.1 

milioni, un debito pubblico pro-capite che si attesta a 

Fr. 2'810. (media cantonale sopra i 4'000) e un moltiplica-

tore politico all’82%.  

Il Comune ha una precisa pianificazione delle proprie finan-

ze (Piano Finanziario), aggiornato annualmente ed approva-

to con il preventivo. Esso tiene conto degli investimenti 

previsti per i prossimi anni.  

Se al PS non garbano i dati ufficiali, magari perché non 

rispecchiano la verità che loro vorrebbero, non sappiamo 

come consolarli. 

 Alla popolazione importa sapere che le finanze sono sane 

e che disponiamo di una precisa pianificazione in merito.  

FINANZE SANE,  

BASTA LEGGERE I BILANCI! 

Cari concittadini:  

se questo significa 

fare campagna eletto-

rale, siamo orgogliosi 

di dirvi che continue-

remo a farlo! 

 
                          

Gordola, 2 aprile 2016 

Sezione PLR 


