Lavoriamo con passione
per un comune migliore.
Per amore di Gordola.
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Gordola, dicembre 2011

FACCIAMO IL PUNTO E… GUARDIAMO AVANTI
Egregi Signori,
tra poche settimane saremo immersi nell’atmosfera di festa per il Natale e per il nuovo
anno. Il 2012 sarà un anno importante anche per la politica comunale perché, il 1°
aprile, saranno eletti i nuovi membri del Municipio e del Consiglio Comunale.
Il PLR intende continuare anche in futuro sulla linea tracciata, evitando di immischiarsi
nelle polemiche interne al Municipio e lavorando invece sui veri problemi di Gordola,
problemi a cui è necessario dare, in tempi ragionevoli, risposte chiare.
QUATTRO CHIARE PRIORITÀ PER LA PROSSIMA LEGISLATURA
Nella presente legislatura, iniziata nel 2008, gli investimenti comunale hanno raggiunto un
livello estremamente contenuto, basti pensare che, in luogo dei 9 milioni di franchi di
investimenti netti previsti, ne sono stati spesi poco meno di 2 milioni.
Molte opere, anche urgenti, restano quindi in attesa di essere attuate e il numero degli
investimenti in arretrato continua ad aumentare.
Riteniamo quindi fondamentale definire 4 chiare priorità d’intervento:
- rifacimento spogliatoi al campo sportivo alle Roviscaglie;
- ristrutturazione scuole comunali al Burio;
- costruzione dei nuovi centri di raccolta dei rifiuti interrati;
- investimenti nella manutenzione della rete stradale.
RIFACIMENTO SPOGLIATOI AL CAMPO SPORTIVO ROVISCAGLIE
Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione per la progettazione dei nuovi spogliatoi
al campo sportivo, ora tocca al Municipio fare i prossimi passi e fare la richiesta per il
credito di progettazione. Il gruppo PLR in Consiglio Comunale ha sostenuto la mozione
ed avrebbe auspicato un iter più breve, purtroppo il Municipio ha seguito un’altra strada.
Questo intervento è più che mai necessario e l’onere sopportabile, anche tenuto conto
dei sussidi Sport-Toto.
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RISTRUTTURAZIONE SCUOLE COMUNALI AL BURIO
Dopo anni di indecisioni il Municipio ha pubblicato il concorso per
le opere di progettazione della ristrutturazione delle scuole
comunali al Burio. Da anni il PLR sostiene che questi interventi siano
prioritari, anche perché è necessario ottemperare alle nuove
norme di sicurezza. Nei prossimi mesi auspichiamo quindi che siano
intrapresi i passi necessari all’attribuzione del mandato e alla
definizione dell’approccio che si intende seguire nella
ristrutturazione. Contestualmente va definitivamente chiarita la
situazione della piscina scolastica, chiusa ormai da troppo tempo.
COSTRUZIONE DEI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INTERRATI
Il gruppo PLR, tramite una mozione presentata da
Lorenzo Manfredi, ha chiesto al Municipio di progettare
una rete di centri per la raccolta dei rifiuti riciclabili
tramite cassonetti interrati. Gli stessi andrebbero a
sostituire gli attuali cassonetti che, troppo spesso, si
trovano in una situazione indecorosa. Il Municipio ha
fatto propria questa proposta e ci aspettiamo quindi
risultati concreti nella prossima legislatura.
INVESTIMENTI NELLA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE
Gordola conta oltre 25 km di strade comunali, strade che necessitano di costanti
interventi di manutenzione e rifacimento. Oltre a continuare con gli interventi puntuali di
manutenzione è necessario procedere alla soluzione di alcuni nodi critici. Oltre alla
messa in sicurezza di alcuni percorsi casa-scuola, andrà studiata la fattibilità del
rifacimento del ponte FFS.
Sul nostro sito internet (www.plrt-gordola.ch) potete trovare, sempre aggiornate,
informazioni sui temi caldi del nostro Comune. Naturalmente suggerimenti, osservazioni o
domande sono sempre ben accolte!
Augurandoci di poterci incontrare presto l'occasione ci è grata per salutarvi
cordialmente ed augurarvi un sereno Natale ed un 2012 ricco di soddisfazioni.

Per il Partito Liberale Radicale Gordola
Damiano Vignuta

Daniele Roncati

presidente

capogruppo in Consiglio Comunale
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