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SALUTO FESTA CONSEGNA LABEL CITTA’ DELL’ENERGIA
20 febbraio 2015

On. Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi,
Egregio Signor ambasciatore Città dell’energia Ulrich König,
Cari colleghi sindaci e Municipali dei Comuni vicini,
Caro vice Sindaco Damiano e colleghi di Municipio,
Egregi Signori Membri e funzionari amministrativi del gruppo di lavoro Comunale,
Care concittadine e cari concittadini,
a tutti un caloroso saluto personale e a nome dell’Autorità e un cordiale benvenuto a
questa importante giornata di festa per la consegna del Label della Città dell’Energia.
Il preambolo del nostro Regolamento Comunale di Gordola dichiara:
Il Comune di Gordola:
•
•
•
•

opera in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i
bisogni di quelle future.
si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo
che consideri la compatibilità tra l’equità sociale, la protezione ambientale e
l’efficienza economica.
promuove una vita socio economica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga
conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.
si impegna per una politica energetica e climatica sostenibile, nella direzione
prevista dalla Confederazione e dal Cantone tramite i loro piani di indirizzo.

che in estrema sintesi significa dare il nostro diretto contributo per l’ambiente e per una
migliore qualità di vita e soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza
pregiudicare quelli delle future, in modo da consegnare loro sufficienti risorse ed un
ambiente nel quale potranno vivere bene.
Credo che interpretando quanto appena detto, calzi a pennello un pensiero di
Gorbachev (premio Nobel per la pace nel 1990) che, durante un suo discorso quale
presidente e fondatore della Green Cross International, organizzazione ambientalista
indipendente attiva in oltre 30 paesi, ebbe a dire:
“Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle
questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano':
accertiamoci però di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma che
non si è preoccupata.”
Tutto ciò si rispecchia e coinvolge aspetti non prettamente locali, ma in modo
particolare tocca aspetti di portata mondiale, quali il riscaldamento climatico e il
consumo di risorse non rinnovabili.
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A livello scientifico e politico, l'obiettivo internazionale in questo senso è quello di
limitare l'aumento del riscaldamento globale a 2°C rispetto ai livelli preindustriali,
obiettivo raggiungibile solamente diminuendo drasticamente le emissioni di gas ad
effetto serra nell'atmosfera (CO2 e altri gas).
Consci che le sfide globali si risolvono solo con notevoli sforzi comuni a livello mondiale,
siamo però convinti che anche il nostro piccolo Comune può e deve dare il suo pur
piccolo contributo, sfruttando le opportunità a sua disposizione e mettendo in pratica
attività e progetti concreti di cui vi dirà in seguito il Vice Sindaco.
E qui è anche corretto sottolineare la stretta collaborazione e l’agire unito con i nostri
Comuni vicini, Tenero-Contra, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Gambarogno, che con
una ampia veduta di visione collettiva, cosa non sempre scontata, ha fatto si che le
maggiori azioni di sensibilizzazione si siano potute svolgere congiuntamente
interessando i Cittadini di un vasto comprensorio.
Fra qualche minuto riceviamo ufficialmente il Label Città dell’Energia, Label fortemente
voluto non solo per ossequiare ad una decisione del Consiglio Comunale, ma anche e
soprattutto per indirizzare il nostro Comune verso quella politica di sensibilità
ambientale che ho citato in entrata.
Indubbio che al momento attuale siamo agli inizi del potenziale effettivo, ma siamo
altresì convinti che la pianificazione in corso e in parte già approvata dal Legislativo, ci
permetterà di maggiormente rafforzare le nostre posizioni nei vari settori di
appartenenza e raggiungere gli obiettivi dichiarati e sottoscritti.
Come detto oggi vuole essere una giornata di festa, per cui termino questo mio saluto
ringraziando tutti i graditi ospiti e i Concittadini che ci hanno onorato dalla loro presenza:
a tutti buona continuazione di giornata.
Armando ZUELLIG Sindaco

