
 

FACCIAMO IL PUNTO E...GUARDIAMO AVANTI

Care amiche, cari amici,

l'anno 2012 è stato importante anche per la politica comunale perché, il 1° aprile, sono stati eletti i
nuovi membri del Municipio e del Consiglio Comunale. Il PLR ha visto in questa tornata elettorale

confermata la propria  posizione di  secondo partito di  Gordola,  con l'elezione di due
municipali e nove consiglieri comunali.

Nel nuovo Municipio il PLR ha ottenuto la carica di vicesindaco e i seguenti dicasteri:
-  Traffico,  cultura  e  tempo  libero  (Athos  Mecca)
- Educazione, finanze ed economia (Damiano Vignuta).

Un  ringraziamento  speciale  va  fatto  ai  municipali  uscenti  Didier  Andreotti  e  Ugo
Borradori, così come ai consiglieri comunali uscenti Daniele Roncati, Giaele Gilardi e
Rino Ceppi. Grazie per il lavoro svolto in questi anni come rappresentanti del PLR.

Anche in  futuro il  PLR intende continuare sulla  linea tracciata  la  scorsa legislatura,
segnalando i problemi di Gordola e proponendo soluzioni agli stessi.

 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Come in passato il nostro gruppo si è distinto per i numerosi interventi in consiglio comunale, in
particolare  in  ambito  ambientale  (riciclaggio  plastica  e  energie  rinnovabili  nel  progetto  di
risanamento al Burio) e nel campo della sicurezza (presenza richiedenti d'asilo e sorveglianti sul
territorio delle Bolle di Magadino).

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, grazie
ai crediti quadri votati, si sta procedendo alla soluzione di alcuni nodi critici, quali il rifacimento del
ponte FFS.

RISTRUTTURAZIONE SCUOLE COMUNALI AL BURIO

Il Municipio ha licenziato il credito 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. Se lo stesso sarà accordato dal
Consiglio Comunale i lavori di progettazione potranno entrare nel vivo già nel 2013 e
nel 2014 sarà possibile disporre del progetto di ristrutturazione.

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  potervi  incontrare  presto  l'occasione  ci  è  grata  per  salutarvi  cordialmente  ed
augurarvi un anno 2013 ricco di soddisfazioni.



Per il Partito Liberale Radicale Gordola
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