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LAVORIAMO CON PASSIONE PER UN COMUNE MIGLIORE

IN MUNICIPIO MENO POLEMICHE E PIÙ CONCRETEZZA.
È ORA DI CAMBIARE.

L

Damiano Vignuta,
Presidente PLR Gordola

a credibilità delle istituzioni
di Gordola non esce certo
rinvigorita dalle continue
critiche e polemiche apparse sui
media negli scorsi mesi, prese di
posizione che creano disagio, smarrimento ed incredulità. Per ristabilire la credibilità è quindi necessario
fare chiarezza in tempi brevi ed
adottare tutte le misure necessarie
ad evitare che, in futuro, altre situazioni analoghe possano nuovamente succedere.
D’altra parte non bisogna però distogliere l’attenzione dai veri problemi che attanagliano il Comune di

IN EVIDENZA

Gordola e che hanno, tra l’altro,
comportato il quasi totale congelamento degli investimenti nella legislatura che si appresta a terminare
dove, in luogo di 9 MIO di franchi di
investimenti netti ne sono stati
spesi attorno 2 MIO di franchi. Sono
fermi al palo, tra gli altri, la ristrutturazione delle scuole, il rifacimento
degli spogliatoi e la ristrutturazione
del palazzo comunale. Sebbene
coscienti delle difficoltà oggettive
che progetti importanti e complessi
comportino, vanno criticamente
analizzati i motivi di questi ritardi.
Nonostante la crescita degli abitanti
molti processi di lavoro interni al
Municipio sono immutati da decenni: lo stesso va sgravato dai compiti
amministrativi per poter dedicare
maggior tempo alla gestione dei
progetti chiave. Inoltre al suo interno si deve poter lavorare serenamente e con un gioco di squadra, i
franchi tiratori e i polemici non fanno l’interesse dei cittadini, ma solo i
propri.
Va inoltre rimessa in discussione
l’organizzazione interna dell’amministrazione e la modernizzazione
della stessa, con investimenti anche nelle nuove tecnologie. Il Comu-

ne di Gordola non ha ormai più, per
decisione municipale, un capotecnico. Nessun altro Comune del Ticino
con analoghe dimensioni si trova in
questa situazione: su questa scelta,
anche alla luce dei problemi descritti, è necessario tornare. Assieme al
segretario comunale e al responsabile delle finanze, il capotecnico è
uno dei pilastri portanti dell’amministrazione e il tentativo di farne a
meno non sembra aver portato i
miglioramenti prospettati.
Infine, sebbene, dopo oltre 5 anni di
attesa, sia stato inaugurato il sito
internet del Comune, nuovi investimenti sono necessari nella modernizzazione dell’infrastruttura informatica. Non sfruttare il potenziale di
maggiore efficienza offerta dalle
nuove tecnologie e non stare al
passo con i tempi non è più accettabile.
Chiarezza su quanto successo,
serena e franca discussione sui
motivi che hanno portato ai forti
ritardi negli investimenti, ma soprattutto l’adozione delle necessarie
misure organizzative e strutturali
affinché si possa migliorare in futuro. Questo ha bisogno il Comune di
Gordola. È ora di cambiare.

Lorenzo Manfredi,
Consigliere comunale PLR

ELEZIONI COMUNALI 2012
Care amiche e cari
amici Liberali
Radicali di Gordola,
fra meno di 2 mesi
saremo tenuti ad
esprimere il nostro
voto per eleggere il
Municipio e il
Consiglio Comunale.

Un momento importante per la
nostra comunità e per il PLR
forse ancor di più! Infatti i nostri due Municipali, Didier Andreotti (Vice Sindaco) e Ugo
Borradori, hanno deciso in non
più candidarsi, si apre quindi la
possibilità a nuovi candidati di
avere delle reali possibilità di
accede all’ambita poltrona di
membro dell’esecutivo. Nuovi
candidati che, spinti da grande
motivazione, con sufficiente
tempo da dedicare alla cosa e

con il coraggio di essere propositivi e di portare a termine in
breve tempo quei progetti che
tutti noi ci aspettiamo: ristrutturazione di scuole comunali e
palazzo comunale, ecocentri e
spogliatoi per il campo di calcio
per citare i prioritari!
Ma anche in Consiglio Comunale abbiamo bisogno di nuovi e
giovani candidati che, oltre alle
caratteristiche citate, abbiano
spirito di gruppo, disponibilità
ad approfondire dossier varie-

gati e capacità di dialogare
con chi ha
opinioni differenti. Sono questi i valori indispensabili che il PLR cerca nei
suoi candidati.
Noi la squadra la stiamo preparando… e grazie ai vostri voti la
faremo giocare e vincere!
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GORDOLA PUÒ ACCOGLIERE RICHIEDENTI D’ASILO?

L

all’interno del nostro Comune.
Non possiamo certamente
aspettare di vedere spacci e
consumi di droga all'aperto
prima di renderci conto del
problema e neppure ritrovarci a
dover organizzare delle ronde
per debellare furtarelli. Lo scenario ipotizzato non è il frutto
di eccessivo pessimismo: basta
leggere la cronaca di quanto
avviene a Chiasso per rendersi
conto di quello che potrebbe
accadere se la situazione degenerasse.
Oggi il nostro Comune non ha
un’organizzazione ed infrastrutture adeguate per ospitare asilanti. Il senso di sicurezza della
popolazione di Gordola deve
continuare ad essere alto, non
vorremmo infatti che i residenti
di Gordola, ed in particolare
quelli delle Gaggiole, debbano
avere un’ulteriore ragione, oltre
alla puzza del centro di compostaggio, per dover tenere ben
chiuse porte e finestre!
Nell’interesse di tutta la comunità, auspichiamo che anche il
Municipio ritorni sui suoi passi
rivalutando la situazione nel
più breve tempo possibile, anche per non correre il rischio
che possa diminuire l'attenzio-

ne facendo finire il tutto nel
classico elenco delle "cose da
fare" e lasciando un grande
problema irrisolto.

Oggi il nostro
Comune non ha
un’organizzazione
ed infrastrutture
adeguate per
ospitare asilanti.
Il senso di sicurezza
della popolazione di

Jonathan Piffero,
Consigliere comunale PLR
Presidente Commissione
della Legislazione

Gordola deve
continuare ad
essere alto.
Foto dal sito www.plrt-gordola.ch

a presenza di richiedenti
d’asilo nel Comune ha
suscitato ampi dibattiti
e, con stupore, si è appreso
che, per dare ulteriore ospitalità agli stessi, una casa privata
è stata di fatto trasformata,
grazie ad un estensione del
numero delle camere concessa
ad un vicino esercizio pubblico,
in un centro di accoglienza per
asilanti. Questa scelta, ora revocata, evidenzia quantomeno
poca sensibilità del Municipio
nella gestione di un tema molto
delicato e sentito da parte della popolazione.
Queste notizie hanno portato a
fare delle riflessioni e a voler
esprimere tutte le perplessità
in modo sereno ma fermo e
deciso, evitando in ogni modo
discorsi xenofobi o demagogici.
Purtroppo è un dato di fatto
che i richiedenti d’asilo hanno
causato alcuni problemi: disturbo della quiete, persone importunate, furti e, non da ultimo,
l’accoltellamento a Viganello di
cui si sono resi colpevoli proprio due degli asilanti assegnati a Gordola. Questi sono dei
campanelli d'allarme che inducono a pensare che tale situazione non è di fatto gestibile

SPOGLIATOI: ORA TIRIAMO IN GOL!

Q

ualcosa si è mosso. Non
siamo ancora arrivati
alla svolta definitiva ma
almeno, nell’ultima seduta di
Consiglio Comunale del 24
ottobre scorso il Legislativo ha
approvato, ed occorre sottolinearlo, all’unanimità, la mozione per la progettazione dei
nuovi spogliatoi presso il centro
sportivo Roviscaglie. Mozione
che, ricordo, è datata 6 settembre 2010 e chiedeva in sostanza al Municipio l’elaborazione
di un messaggio municipale, e
qui cito “per un credito di fr.
50'000.- destinati alla progettazione degli spogliatoi”.
Il gruppo PLR ha sostenuto fin
dal principio la necessità di un
rifacimento degli spogliatoi e
riteniamo che ciò debba essere

fatto in tempi brevi. Per ciò si
sarebbe preferito votare direttamente il credito di progettazione, invece il Municipio ha
preferito una soluzione più attendista preferendo il solo voto
sul principio della mozione.
Questa scelta allunga evidentemente i tempi visto che l’Esecutivo sembra comunque intenzionato a far allestire un
Masterplan di tutta la zona del
centro sportivo e della scuola
media.
A questo punto sembra davvero peccato che per un’opera
che da tutti viene considerata
necessaria i tempi ancora vengano dilatati! I soldi ci sono,
questo è un fatto, oltre tutto vi
è pure la disponibilità del fondo
Sport-toto a sovvenzionare ge-

nerosamente parte dei costi.
Insomma, già nel messaggio
municipale n. 924 del 16
novembre 1999 si considerava come “le infrastrutture
del centro si trovano in uno

stato misero ed al limite
della loro durata nel tempo”.
Da allora il terreno da gioco
è stato sistemato con importanti investimenti, per quanto riguarda gli spogliatoi la
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MOLTIPLICATORE: STABILITÀ NEL 2011, RIDUZIONE NEL 2012

D

i questi tempi, il tema
fiscale è più che mai
discusso e termini come spread, debito pubblico,
deficit ed evasione fiscale, sono ormai entrati a far parte del
gergo quotidiano. Benché in un
contesto differente da quello
proposto a livello internazionale, anche a Gordola, nell’ultima
seduta del Consiglio Comunale
sono stati discussi questi
aspetti, nell’ambito della decisione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2011.
I dati finanziari per il 2011 parlerebbero chiaro: buona capacità di autofinanziamento, debito pubblico sotto controllo, un
capitale proprio di circa 3,9
milioni di franchi. Gordola è
diventato un comune ricco?
Purtroppo la verità non è così,
molti fattori effimeri, in questi
anni hanno inciso positivamente sui conti pubblici, tendenza
comunque registrata anche nei
comuni limitrofi a Gordola. Sicuramente il fattore decisivo,
sono stati i mancati investimenti, a scanso di equivoci non
che manchino i progetti da realizzare, ma in questi anni si è
assistito a una certa incapacità
nel presentare progetti validi

palla ora è stata messa sul
dischetto degli 11 metri, che a
breve si trovi il guizzo giusto
per mettere la palla in rete!
Cosimo Lupi,
Presidente GLR Gordola e
Vicepresidente cantonale GLRT

con una visione a medio lungo
termine, opere pubbliche, che
malauguratamente, diventano
sempre più necessarie e vitali
per un comune come il nostro.
Il Consiglio Comunale si è trovato a scegliere tra il mantenimento per il 2011 del moltiplicatore al 87.5%, proposto dal
Municipio, oppure un’ulteriore
diminuzione proposta dal rapporto di maggioranza della
commissione della gestione.
Da una parte c’era la volontà di
adeguare la pressione fiscale
all’andamento dei dati finanziari, consci del fatto che mantenere quel livello di moltiplicatore sarebbe stato molto difficile.
Dall’altra mantenere lo status
quo, con l’obbiettivo di partire il
prima possibile con il rinnovamento delle infrastrutture di
Gordola e garantendo nel contempo una stabilità della pressione fiscale.
Alla fine è prevalsa la via indicata dal Municipio, con una
votazione risicata, dove nei
partiti di maggioranza non si è
trovata unanimità, questo per
indicare quanto sia stato difficile prendere una decisione. Esito che a mio avviso rispecchia
una strategia prudenziale e

una visione con un orizzonte
temporale a lungo e medio
termine, dove prevale la prudenza e si cerca di dare stabilità sia alle finanze che alla progettualità del comune. Bontà
della decisione avallata anche
dalla recente sentenza del tribunale federale sulle privative
dei comuni per l’utilizzo della
rete elettrica, la quale garantiva al nostro comune entrate
importanti e che dal 2013 saranno in forse. Con il preventivo 2012, anche alla luce della
conferma del positivo momento per le finanze comunali, il
Municipio propone una riduzione all’85%, riduzione condivisibile e sostenibile, che il PLR
appoggerà anche in Consiglio
Comunale.
Daniele Roncati,
Capogruppo,
Consigliere comunale PLR

Con il preventivo
2012 il Municipio
propone una
riduzione all'85%,
condivisibile e
sostenibile, che il
PLR appoggerà
anche in Consiglio
Comunale.

CARCALE: COSTI E RICORSI

Il gruppo PLR ha

IN PILLOLE

sostenuto fin dal
principio la
necessità di un
rifacimento degli
spogliatoi e
riteniamo che ciò
debba essere fatto
in tempi brevi.

PERCORSI
CASA-SCUOLA

L’importo deliberato dal Municipio in quasi 4 anni per la
progettazione dei percorsi pedonali casa-scuola, è di fr.
59’710.-. Importo distribuito su
più progetti, alcuni dei quali
sono già stati “bocciati” a più
riprese dai funzionari cantonali
(progetto su Via Valle Verzasca
e su Via Gaggiole). Nel contempo resta inutilizzato l’importo di
fr. 25'000.- proposto dal PLR e
già votato con il preventivo
2011 da tutti i partiti per la
presenza di pattugliatori (siano
essi cittadini o agenti di sicurezza privati) ai passaggi pedonali e davanti alle scuole.

Nel 2008 il CC approva il credito
datato 2005 per la messa in sicurezza del Riale Carcale, progetto
contestato per la presenza della
scala di monta dei pesci. Da allora
un ricorso inoltrato dal PS contro la
decisione del CC blocca l’inizio dei
lavori. Così il Comune non incassa i
sussidi per la II tappa già realizzata
(CHF 130’000.-), i costi lievitano e
la sicurezza resta precaria. Grazie...
PER FORTUNA C’È IL PS

Leggendo l’informato Informatore,
che abbonda in lodi sul lavoro
proprio e in critiche sugli altri, verrebbe voglia di dire “per fortuna c’è
il PS!”. Peccato che ci si dimentichi
di spiegare che alcuni dei progetti
più scottanti e inevasi (scuole,
spogliatoi, percorsi casa-scuola)
siano gestiti dai municipali
socialisti… Dimenticanza?
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SIAMO ALLA FRUTTA (SECCA)

C

i stiamo indirizzando
verso la fine del quadriennio elettorale ed è
quasi tempo di bilanci. Un confronto con i fatti potrebbe però
concepire sentimenti di sconforto o rassegnazione. Non
sarebbero infatti solo positive
le opinioni sul nostro Municipio, ripreso per la sua altalenante inattività e, nelle ultime
settimane, per le vicissitudini
che lo hanno visto infelicemente protagonista sui quotidiani e
presso la Sezione degli Enti
locali.
Certo è che così il nostro comune, una volta ancora, brilla perlopiù dei contrasti interni al
Municipio e soprattutto tra alcuni dei loro componenti, impegnati, sembra, più a giustificarsi che ad interessarsi realmente dei problemi concreti e degli
investimenti che attendono il
paese. Quelli sembrano purtroppo essere stati da tempo
dimenticati o rinviati, o peggio,
posti in secondo piano. La gente è stufa dei personalismi e di
manie di protagonismo. La gente vuole risposte concrete e
rapide alle problematiche del
paese.
I nostri cittadini hanno delle
aspettative e una fiducia che

non possono essere richiamate
come un vaccino unicamente
alla fine di ogni quadriennio,
ma vanno costantemente alimentate e incrementate. La
gente si interroga e pretende, a
ragione, delle chiare risposte a
domande tipo: a che punto è il
progetto scuola elementare?
Quando vedremo finalmente gli
spogliatoi al campo di calcio?
Quando sarà concluso l'iter
pianificatorio? Quando avremo
un percorso casa-scuola sicuro
per i nostri ragazzi? Quando
avremo dei centri di raccolta
dei rifiuti funzionali? Quando
saranno predisposte le modifiche per l'accesso ai disabili?
Quando ci sarà un capotecni-

co? Insomma, riassumendo,
quanto tempo dovrà passare
prima che vengano concretizzati
questi bisogni?
A queste domande il Municipio
fatica a dare risposte e sembra
aver smarrito quel profilo vicino
alla gente, sensibile ai bisogni
reali, attento alle esigenze.
L'auspicio vuole invece essere
quello di ritornare al più presto a
parlare di temi, di progetti concreti, di investimenti da realizzare, non sprecando neppure un
giorno dei mesi che ci separano
alle prossime elezioni comunali
in futili propagande autocelebrative o rassicurazioni del tipo
"Tout va très bien, madame la
Marquise".

I nostri ci adini
hanno delle
aspe ave e una
ﬁducia che vanno
costantemente
alimentate e
incrementate.

Athos Mecca,
Vice Presidente PLR Gordola e
Consigliere comunale
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