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Gordola, novembre 2014

FACCIAMO IL PUNTO

Care amiche, cari amici,
 
a breve saremo immersi nelle feste di Natale e nei festeggiamenti per l’anno nuovo.
Anche il 2014 è stato caratterizzato da una frenetica attività a livello politico comunale ed il PLR
si  è  contraddistinto  per  la  costante  presenza  nell’attività  delle  commissioni  e  del  Consiglio
Comunale.

ATTIVITÀ NEL CONSIGLIO COMUNALE

Grazie all’impegno di tutto il gruppo, il PLR ha continuato a lavorare in modo unito e compatto,
portando  avanti  diverse  proposte  concrete.  Si  è  dimostrato  particolarmente  sensibile  ai  temi
ambientali e delle nuove tecnologie, con alcuni interventi da parte di Louise Burckhardt (Mozione
"Orticelli  privati  a  Gordola?")  e  sull’acquisto da parte  del  Comune esclusivamente  di  energia
rinnovabile “Tiacqua”. Quest’ultima proposta si inserisce negli  sforzi per ottenere il label “Città
dell’Energia” ed è stata accolta dal Municipio.
Altro argomento sul quale il gruppo si è profilato è quello della salute, con l’impegno di Cosimo
Lupi che ha presentato due interpellanze sul tema: la prima a febbraio 2014 che chiedeva di
acquistare dei defibrillatori e la seconda a novembre per chiedere di realizzare anche a Gordola
un sentiero Cardiowalk, pensato per prevenire le malattie cardiache.
Va segnalato l’impegno di Claudio Ranzoni che ha sollevato due tematiche importanti, inoltrando
due mozioni ed un’interpellanza. La prima mozione “Viticoltura e territorio: opportunità di sviluppo
e valorizzazione” chiede di valorizzare l’importante attività vitivinicola del Comune. 

Il secondo tema affrontato riguarda la gestione dei posteggi
comunali. 
Infine  abbiamo  proposto  l’introduzione  di  un  sistema  di
qualità per la gestione del Comune (interpellanza Gabriele
Balestra)  e,  grazie  in  particolare  a  Lorenzo  Manfredi,
stiamo lavorando su una revisione del Regolamento AAP.
Sul  sito  internet  sezionale  www.plrt-gordola.ch potete
scaricare tutti i documenti.

Va  poi  sottolineato  il  serio  lavoro  svolto  dai  vari  rappresentanti  PLR  nelle  commissioni;
segnaliamo a tale riguardo il cambio nella commissione AAP dove, a fianco di Rino Ceppi (che
svolge un lavoro egregio)  è stato nominato Nicola Mattiucci  che prende il  posto di  Massimo
Ranieri, a cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto.

http://www.plrt-gordola.ch/
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ATTIVITÀ IN MUNICIPIO

Nell’attività di Municipio continua l’impegno per la concretizzazione di importanti investimenti nel
dicastero  traffico.  Attualmente  in  fase  di  rifacimento  troviamo infatti  la  via  Caserma e  la  via
Pianella, dove il Comune sta lavorando da alcuni mesi.

A livello di progettazione continuano ad avanzare i progetti
volti  a  dare  un  nuovo  volto  agli  spogliatoi  e  alle  scuole
comunali al Burio.
Va ricordato che il  PLR si occupa di  importanti  dicasteri:
traffico,  cultura  e  sport  (Athos  Mecca)  e  educazione,
finanze  ed  economia  (Damiano  Vignuta).  L'attività  di
Municipio  è  stata  caratterizzata  dall’avvio  di  numerosi
cantieri e progetti, alcuni di grande impatto, altri di minore
volume ma che contribuiscono a migliorare la qualità di
vita.

Continuano inoltre ad essere al centro dell’attenzione le tematiche relative alla mobilità e alla
messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola. In quest’ambito il progetto per la messa in sicurezza
di  Via  Valle  Verzasca  è  stato  inviato  al  Cantone  per  il  preavviso  così  come  a  breve  sarà
presentato il più ambizioso progetto per la zona Burio – via dei Lupi – via Scuole. Nel contempo il
Municipio ha anche concretizzato la proposta di riorganizzazione dei posteggi pubblici.
Per quanto attiene le finanze il 2015 si presenta con un deficit di Fr 370'000.- ed un buon capitale
proprio.  Gli  importanti  investimenti  realizzati  e il  riversamento di  oneri  iniziano a pesare sulla
gestione corrente. L’obiettivo è quello di mantenere un moltiplicatore attrattivo (oggi all'82%).

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!

Con i nostri migliori saluti.

Per il Partito Liberale Radicale Gordola

Damiano Vignuta Gabriele Balestra
presidente capogruppo in Consiglio Comunale
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