COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

RISPOSTA DEL MUNICIPIO
Interpellanza Johannes Wyss
Inaugurazione centro sportivo Roviscaglie

con la presente l’Esecutivo prende posizione segnatamente ai singoli punti presentati
nella vostra interpellanza del 22.03.2018, premesso che questo scritto viene
consegnato in occasione di uno specifico incontro atto a dare maggiori delucidazioni
ai punti sotto espressi.
il Municipio risponde qui di seguito alle domande poste nell’interpellanza
1. Per quale motivo si è deciso di annullare l’inagurazione? Se è per motivi
meteorologici, perché è stato comunicato unicamente 2 giorni prima
dell’evento malgrado Locarno-Monti prevedeva già da ca. 10 giorni che il
tempo sarebbe stato piovoso e freddo?
L’inaugurazione è stata rinviata a seguito delle previsioni meteo. Lunedì 12
marzo abbiamo avuto un incontro con tutti gli interessati, Presidente del Gordola
Calcio, Ufficio tecnico, amministrazione, specialista capannone e Capo
Dicastero, dove abbiamo deciso di confermare l’evento e di potenziare i
riscaldamenti dei gazebo. Venerdì mattina purtroppo le previsioni meteo davano
un cambiamento importate: piogge continue già a partire da sabato e basse
temperature. Rivalutata la nuova situazione abbiamo di comune accordo deciso
di rinviare.

2. Corrisponde al vero che la manifestazione avrebbe dovuto tenersi con
qualsiasi tempo? Non si è pensato minimamente che le condizioni
meteorologiche potessero essere pessime”
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Di principio abbiamo pianificato di svolgere l’evento anche in caso di pioggia. La
concomitanza di acqua e basse temperature (4-5 gradi) non è statisticamente
tipica del mese di marzo, ricordiamo che venerdì 16 marzo a Gordola c’era sole e
ben 17 gradi.
3. Corrisponde al vero che si era deciso di allestire un capannone
comprendente il riscaldamento? Se si, per quale motivo non è stato
allestito?
Per i gazebo avevamo dei riscaldamenti elettrici. In merito all’agibilità dei terreni
e le difficoltà di spostamento della cucina ai gazebo per anziani e carrozzine non
era accettabile prevedere un capannone.
4. Quanti invii personali sono stati inviati dal Municipio o Capo dicastero?
Quanti si sono iscritti? A quali gruppi di persone è stato inviato l’invito
“p.es. rappr. Del Consiglio comunale, progettisti, Società sportive,
Presidenti Gordola Calcio, ecc? Trattandosi dell’inaugurazione del centro
sportivo spogliatoi Calcio, per quale motivo sono stati trascurati tutti i
presidenti che del Gordola Calcio ne hanno fatto la Storia?
Sono stati inviati 105 invii di cui si sono iscritti 31 persone (senza eventuali
accompagnatori);
Sono stati inviati a: Municipali, Consiglieri Comunali, Parroco, Presidente
Gordola Calcio, Progettisti, Radio e Televisione, Deputati alle Camere, Gran
Consiglieri del Locarnese, dipendenti amministrazione Comunale (a Palazzo), ex
Sindaco Armando Züllig, ex Municipale Athos Mecca, Allenatore Lugano Calcio
Pier Tami e Giorgio Stanga (Ufficio Cantonale Sport Toto);
Sono stati invitati i presidenti: Tenero Claudio Rivera, Riarena Flavio Remonda,
Minusio Giuliano Di Domenico, Marco Rapp presidente del Raggruppamento
Sassariente, Fulvio Biancardi Presidente Federazione Ticinese di Calcio ed il
Sig. Domenico Martinello;
Informiamo che il nostro Ufficio ha allestito la lista degli inviti per le autorità
politiche e religiose, mentre per quanto concerne l’ambito sportivo se ne è
occupato l’Associazione Gordola Calcio;
5. Corrisponde al vero che l’inaugurazione prevedeva una separazione tra i
rappresentanti politici e i cittadini? Se no, per quale motivo era previsto
l’aperitivo e il pranzo dei politici all’interno della nuova buvette, mentre per
i cittadini sarebbe stato servito all’esterno o nel capannone? Per quale
motivo separare i rappresentanti politici dai cittadini? Il Politico non
dovrebbe essere vicino al cittadino e ascoltarlo? Non era forse una buona
occasione?
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Il programma prevedeva un aperitivo per gli ospiti, come in uso in queste
occasioni, per il pranzo vi erano diverse opzioni legate alla meteo e al numero di
partecipanti. Qualsiasi soluzione adottata non avrebbe impedito a nessuno di
pranzare dove e con chi ogni ospite avesse gradito
6. Corrisponde al vero che il pranzo sarebbe e sarà offerto dal Gordola Calcio
a tutti i cittadini e politici? L’aperitivo che offriva e offrirà il Comune era e
sarà unicamente per gli invitati e i politici? Se si, perché questa
discriminazione con i nostri cittadini?
Corrisponde al vero che il Gordola Calcio avrebbe offerto il pranzo alla
popolazione come gesto di ringraziamento per l’importante impegno finanziario
che il comune ha sostenuto con la costruzione dei nuovi servizi sportivi. Nella
gran parte degli eventi ufficiali viene offerto un rinfresco o aperitivo agli ospiti, ma
solo raramente viene offerto un pasto a tutta la popolazione. In occasione
dell’inaugurazione che avrà luogo ad inizio settembre 2018, l’aperitivo verrà
offerto a tutta la popolazione.

Nella speranza di aver soddisfatto la richiesta dell’interpellante, gradite i più cordiali
saluti.

Capo dicastero Cultura e tempo libero: Lorenzo Manfredi
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