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Care amiche, cari amici e cari simpatizzanti 
del PLR di Gordola,

in queste pagine il nostro Sindaco Damiano 
Vignuta riflette sulla prossima fine della legi-
slatura. Due sono gli argomenti-chiave che 
vogliamo condividere con voi: il ballottaggio 
per le federali #iovotoMerlini e #Gordola città 
dell’energia – Ora non più?

Per le elezioni federali sosteniamo chi lavora 
per un Ticino più forte. Giovanni Merlini è per-
sona autorevole e coerente, l’uomo giusto per 
rappresentare il Ticino agli Stati. Nell’articolo 
che segue avrete la possibilità di conoscere le 
idee e i valori che lo ispirano.

#Per il nostro ambiente, Gordola città dell’e-
nergia – Ora non più? Il Municipio di Gordola 

aveva fatto sua una mozione del 2012 votata 
dal Consiglio Comunale e ottenuto il label “Cit-
tà dell’energia”. Il Municipio – a maggioranza 
illiberale - nel Preventivo 2019 aveva deciso di 

non inserire più il credito di 5’000 CHF (cin-
quemila!) per la ricertificazione: si è deciso 
di rinunciare a questo label e di “gettare alle 
ortiche” tutto il lavoro fatto in precedenza. Il 

PLR ha richiesto di inserire 
nel budget 2019 il credito 
necessario e quest’ultima 
per fortuna è stata accettata 
dalla maggioranza. Ma successivamente la 
stessa maggioranza illiberale dei Municipali ha 
nuovamente optato di rinunciare alla ricertifi-
cazione. Siamo convinti che è un grande er-
rore rinunciare a un Marchio che ci permette 
di sensibilizzare la popolazione su un tema di 
strettissima attualità. Noi del PLR di Gordola 
ci siamo, e sosteniamo (ma ormai da soli) 
questo progetto e siamo a disposizione per 
sostenere proposte che garantiscano uno 
sviluppo sostenibile per le future nuove ge-
nerazioni.

È bello vivere a Gordola!
Buona lettura.

L’EDITORIALE di Mauro Andreotti, presidente PLR Gordola

I NOSTRI APPUNTAMENTI

CARE AMICHE E 
CARI AMICI GORDOLESI,
l’elezione dei due rappresentanti ticinesi al Consiglio degli Stati si prean-
nuncia molto combattuta e il suo esito determinerà il peso del Ticino a 
Berna. Mi permetto di condividere con voi i 4 valori che animano il mio 
impegno per il nostro Paese e che rappresentano la mia stella polare 
in politica.

Efficacia. 
È fondamentale promuovere con forza gli interessi cantonali, senza che 
i propri rappresentanti si neutralizzino a vicenda. Con Filippo Lombardi 
la sintonia sui temi è solida, e siamo pronti a collaborare con gli altri 
colleghi per soluzioni nell’interesse del Ticino e della Svizzera. Il futuro 
delle pensioni, il lavoro, la politica climatica e i costi della salute sono 
problemi urgenti che chiedono risposte, non muri contro muri.

Determinazione. 
Sono convinto che il nostro Paese debba affrontare il futuro investendo 
nella formazione, nelle infrastrutture e nella mobilità. Ho sempre difeso 
tutte le misure per migliorare un mercato del lavoro sempre più esigente. 
La via bilaterale è senza dubbio una ricetta complessa, ma è l’unica via 
per evitare di dover scegliere tra l’adesione all’UE o l’isolamento: due 
scenari assolutamente contrari alla nostra tradizione.

Prossimità. 
La milizia non è una parola vuota. Esercitare la mia professione nel Lo-
carnese mi consente un rapporto saldo con la realtà e le specificità del 
nostro territorio. Le tempistiche del collegamento A2/A13, la sospen-
sione delle chiusure degli uffici postali, la difesa della navigazione sul 
Lago Maggiore sono solo alcuni esempi dell’attenzione che riservo alla 
nostra regione.

Sono 
pronto a 
combattere, 
per il Ticino 
e per 
la Svizzera. 
Ora più che mai, 
però, ho bisogno 
l’aiuto e il sostegno                    Vi ringrazio di cuore!
di ognuno di voi. 

Indipendenza. 
Dal primo giorno a Berna ho sempre rifiutato di aderire a qualsiasi 
lobby. Intendo esprimermi in grande libertà, come quando recente-
mente ho chiesto al Parlamento di ripristinare il diritto dei Cantoni ad 
accedere ai dati degli assicuratori malattia e ho convinto il Consiglio 
nazionale a rifiutare la possibilità per gli assicuratori di adeguare uni-
lateralmente i contratti.

Assemblea PLR giovedì  14.11 ore 20 Sala Consiglio Comunale.
Panettonata PLR mercoledì 19.12 ore 18 Casa Santa Teresa.

Domenica 5.4.2020 
le elezioni comunali!
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AMBIENTE: IL PLR C’È !  intervista a Lorenzo Manfredi, Municipale di Gordola
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Campagne: zone 20, 30 o il caos? 
Gordola da alcuni anni sta lavorando all’introduzione delle zone 30, su cui il PLR si è sempre dimostrato costruttivo e collaborativo. Le zone Gag-
giole e Burio sono già consolidate. A restare caotica è la situazione in Campagna: cartelli che arrivano, che vanno, che crescono e poi di colpo 
spariscono. Che il municipio se ne faccia una collezione a casa sua? Una situazione di provvisorietà che dura ormai ora da troppo tempo. Per 
questo il gruppo PLR ha chiesto al Municipio di accelerare i lavori per terminare le misure di segnaletica delle nuove zone 30: non vorremmo che, 
con tutte queste modifiche, prima o poi si perda la bussola…

La visione della politica ambientale targata 
PLR a Gordola. 
La sensibilità per l’ambiente e il risparmio 
energetico sono diventati onnipresenti. Se a 
parlarne é facile, essere coerenti nel mettere 

in pratica queste volontà 
è più difficile. Il PLR ha già 
raggiunto numerosi obiettivi. 
La rivitalizzazione del riale 
Carcale: con il progetto della 
messa in sicurezza abbiamo 
raggiunto un buon obiettivo 
anche nell’ambito ecologi-
co, con la risalita dei pesci 
e la rivitalizzazione del riale 
all’interno del bosco del Car-

cale. Quest’opera ha già superato il test delle 
abbondanti piogge di ottobre. Abbiamo inve-
stito nei parchi giochi, migliorando la sicurezza 
per i bambini e ampliando il ventaglio delle pro-
poste. Quello che più ci ha dato soddisfazione 
è la messa in posa degli impianti automatici di 
irrigazione che permettono anche nei periodi 
più caldi dell’estate di aver un bel prato verde 
senza pesare sull’impegno degli operai della 
squadra comunale e bagnando alla mattina 
presto, cosi che il parco giochi è agibile già di 
primo mattino.

PLR per una politica costruttiva e stimolante!
Più che divieti e limitazioni, noi preferiamo una 
visione razionale e chiediamo ai cittadini di es-

sere loro stessi promotori 
del bene comune. Un esem-
pio pratico lo abbiamo con la 
limitazione dell’uso delle plasti-
che nelle manifestazioni pubbliche: al posto di 
proibirle abbiamo aumentato il contributo che 
elargiamo alle società del paese con l’invito 
a voler prevedere per il prossimo futuro una 
graduale riduzione dell’uso di piatti, posate e 
soprattutto bicchieri di plastica monouso.

Gordola è attrattiva e offre una buona qualità 
di vita. Il nostro Gruppo ha sempre mostra-
to sensibilità in questo ambito, proponendo 
e sostenendo nuove idee ed investimenti. Ci 
impegniamo per assicurare la continuità della 
pista ciclabile, con la sistemazione del tratto 
mancante al Centro sportivo. Abbiamo aderito 

al progetto “bike-sharing” del Locarnese, au-
spicando l’estensione delle postazioni a Gor-
dola. Una mobilità “particolare” è costituita dal 
progetto “cardiowalk” (una nostra mozioner 
in Consiglio Comunale), che dovrebbe presto 
concretizzarsi. La svolta sarà l’apertura della 
galleria di base del Ceneri, che ci proietterà nella 

rete di collegamento della 
“Città-Ticino”. E’ una grande 
opportunità, che dobbiamo sfruttare, prepa-
randoci al meglio (“park and ride”, sistemazio-
ne accessi stazione FFS, potenziamento rete 
mezzi pubblici). Insomma: … non dobbiamo 
“perdere il treno della mobilità”!

CI STIAMO PREPARANDO ALLA MOBILITÀ DEL FUTURO
di Gabriele Balestra, capogruppo in Consiglio Comunale

Stiamo entrando negli ultimi mesi della le-
gislatura.. o siamo già in campagna eletto-
rale?
Questo quadriennio è stato ricco di realizza-
zioni: molte opere attese sono state realizzate 
(il nuovo cavalcavia in via Centro Sportivo, il 
rifacimento di via Burio, gli spogliatoi o la nuova 
sede della polizia) e molti progetti hanno fatti 
importanti passi avanti. Se per alcuni la cam-
pagna elettorale non è mai terminata, per me 
invece si tratta di continuare a concentrarci sui 
temi ancora aperti: in primis il risanamento del-
le scuole al Burio e il Piano Particolareggiato 
Santa Maria.

Ecco, ci sono novità su questa importante 
area all’entrata del Comune?
Certo: il piano d’indirizzo è terminato. È un pro-
getto complesso, nel quale abbiamo dovuto far 
sedere al tavolo del dialogo tutti gli interlocutori. 
Sono orgoglioso del risultato finale: possiamo 

presentare alla popolazione la riqualifica di 
un’area di circa 42’000 mq con la creazione di 
un grande parco verde di oltre 15’000 mq, per-
corsi pedonali e ciclabili, la realizzazione di un 
nuovo moderno quartiere residenziale di qua-
lità e esemplare anche per quanto riguarda gli 
aspetti energetici. 

E del futuro di Gordola, cosa dobbiamo 
aspettarci?
Al centro della mia attività politica ho sempre 

messo l’obiettivo di migliora-
re la qualità di vita dei nostri 
cittadini. Per me ciò significa spingere sui temi 
ambientali ed energetici, mantenere un molti-
plicatore attrattivo, ottimizzare continuamente 
i servizi ai cittadini, modernizzare l’amministra-
zione - e curare il nostro territorio.

Damiano, un auspicio per i prossimi mesi ...
... che il bene del Comune sia sempre al centro 
delle decisioni, con rispetto e sensibilità verso i 
cittadini, ma soprattutto verso le persone. Per 
carattere sono incline all’ascolto e alla ricerca 
del compromesso, e come Sindaco (per colle-
gialità) ho spesso “messo la faccia” anche su 
decisioni che non condividevo e subìto senza 
ribattere (quasi sempre) pesanti pressioni, an-
che personali. Ma ci sono linee rosse che non 
possono essere superate. Certo che in futuro 
non mancherò, se necessario, di smarcarmi e 
di dare “pane al pane e vino al vino”.

UNO SGUARDO AL FUTURO DI GORDOLA 
Intervista a Damiano Vignuta, Sindaco di Gordola


