
FACCIAMO IL PUNTO E… GUARDIAMO AVANTI

Gordola, dicembre 2013

Care amiche, cari amici, 

tra pochi giorni saremo immersi nell’atmosfera di festa per il Natale e per il nuovo anno.

Quello che si sta per concludere è stato un anno importante anche per la politica comunale, che ha
affrontato numerosi ed impegnativi dossier.

Ancora una volta il gruppo PLR si è distinto per i numerosi interventi e le costruttive proposte, oltre
che per l’impegnativo lavoro svolto nelle commissioni e nell’Esecutivo.

ATTIVITÀ CONSIGLIO COMUNALE

Nel 2013 il gruppo PLR ha presentato 8 interpellanze sui temi più disparati. Tra i vari argomenti
toccati particolare attenzione è stata rivolta a quelli energetici ed ambientali (interpellanza Louise
Burckhardt  “Bosco  Carcale”,  Cinzia  Corda-Rossi  “Raccolta  ingombranti”  e  Lorenzo  Manfredi
“Metanord”), all’occupazione (interpellanza Cosimo Lupi “Apprendistato e occupazione locale”) e
al funzionamento dell’amministrazione (interpellanze di Gabriele Balestra “Assistenza sociale” e
“commissione nucleo”).

Il consigliere comunale Lorenzo Manfredi ha inoltre presentato una mozione per la revisione del
regolamento dell’Azienda Acqua Potabile e l’elaborazione di un Piano Generale dell’Acquedotto.

FINANZE E PREVISIONI

Il preventivo 2014 del Comune presenta un deficit di Fr. 378'000.- con un moltiplicatore stabile
all’82%.  Il  PLR  da  sempre  mostra  particolare  importanza  alle  finanze  del  Comune,  volta  a
coniugare un bilancio sano ad una moderata pressione fiscale. Gli attuali dati lasciano ben sperare
per  gli  anni  a  venire,  ma  è  necessario  non  “abbassare  la  guardia”  e  mantenere  un  approccio
prudente, anche alla luce delle scelte finanziarie degli altri Comuni e del Cantone, che segnano uno
scenario negativo.

AVVIO DI NUMEROSI CANTIERI



Ad  oggi  i  crediti  già  votati  dal  Consiglio
Comunale  superano i  10  milioni  di  franchi
ma,  molti  di  questi,  sono  da  mesi  o  anni
fermi  a  seguito  di  ricorsi  e  opposizioni,
spesso ad opera del Partito Socialista.

Gli  ultimi  mesi  del  2013  sono  stati  però
caratterizzati,  nell’attività  di  Municipio,
dall’avvio  di  numerosi  cantieri.  Tra  questi
vanno citati senz’alto il collegamento tra Via
Centro  Sportivo  e  la  zona  industriale,  il
rifacimento  dei  ponti  sopra  la  condotta
forzata,  la  realizzazione  dei  nuovi  servizi
pubblici al

parco giochi in via Campisci e il rifacimento
di Via Pianella. Tutte opere seguite nei dicasteri guidati dai Municipali PLR.

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 sereno Natale ed un 2014 ricco di soddisfazioni.
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