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MOZIONE: Diamo colore al sottopassaggio di Gordola 
 
Gordola, 27 settembre 2021 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
colleghi di Consiglio comunale, 
 
 
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art. 67 LOC) come 
pure del Regolamento Comunale, formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione 
al Consiglio Comunale: 
 
Nel corso degli anni il sottopassaggio che permette un attraversamento sicuro della Via San 
Gottardo, per contrastare la triste abitudine ad imbrattare i muri di edifici e strutture pubbliche e 
private discoste o semi-nascoste da parte dei “soliti ignoti”, ha assunto tinte grigie ed anonime. (vedi 
documentazione fotografica allegata) 
Tale sottopasso è utilizzato regolarmente in particolar modo da decine di bambini per recarsi alle 
Scuole al Burio dalle zone a SUD della Via S. Gottardo nel cosiddetto percorso “casa-scuola” e che 
rientra nel Piano di Mobilità Scolastica di Gordola.                                   
 
A nostro modo di vedere la scelta di cui sopra adottata dal Municipio negli ultimi anni è tuttavia 
anacronistica, rendendo inoltre tale percorso poco attrattivo in particolar modo per gli adulti che 
preferiscono l’attraversamento sulle strisce pedonali al non certo invitante utilizzo del cupo 
sottopassaggio. 
 
Tuttavia, secondo le cosiddette “leggi non scritte” tra gli stessi writer – ovvero coloro che imbrattano 
muri e pareti con scritte, tag o graffiti – è consuetudine NON rovinare o sovrascrivere le “opere” 
realizzate da altri: un esempio su tutti e ben visibile a noi è il grande murales del sottopasso del 
collegamento veloce con Locarno (accanto al CST) che da tempo gode di un inviolabile 
deturpamento da parte di vandali. 
Senza entrare nel merito della definizione e del riconoscimento artistico o presunto tale, di graffiti 
realizzati in modo illegale sul nostro territorio che ovviamente biasimiamo con forza, il nostro 
Gruppo propone di cogliere l’aspetto positivo della suddetta regola per prendere i cosiddetti 2 
piccioni con una fava e meglio: 
 

1) Ridare colore ad un’opera di fondamentale importanza per la sicurezza stradale, in particolar 
modo dei nostri bambini ma non solo, rendendola attrattiva e gioiosa. 
 

2) Evitare che si proceda a regolare tinteggio monocolore per coprire nuove scritte che 
puntualmente si ripresentano su una superficie che sinora “invitava” all’imbrattamento per 
la sua tipologia e la sua ubicazione (superficie di grandi dimensioni a tinta unita e nascosta). 

 



 

Pagina 2 di 4 
 

Visto come i principali fruitori sono gli stessi bambini proponiamo infine di far loro realizzare un 
grande e colorato murales, mediante una collaborazione con il GGG che ci risulta essere già 
interessato o con l’istituto scolastico magari nell’ambito di un progetto didattico volto a valorizzare 
la loro creatività, le loro doti artistiche come pure il loro senso civico che – se opportunamente 
stimolato – permette loro una maggior consapevolezza dell’importanza del rispetto reciproco e dei 
beni altrui. 
Potrebbe infine essere una valida soluzione una realizzazione ripetuta nel tempo. Questo 
permetterebbe a tutte le future generazioni di beneficiare di quanto sopra indicato, oltre a garantire 
nel tempo un sottopassaggio sempre variopinto e da percorrere con curiosità ed ammirazione dagli 
stessi allievi come pure dagli adulti. 
 
Per tutto quanto sopra chiediamo che  
 
venga stanziato un opportuno credito volto a garantire la realizzazione di quanto sopra nel tempo 
e meglio: l’acquisto del materiale (attrezzature per il tinteggio e relative vernici) ed un eventuale 
supporto esterno atto alla sua realizzazione. 
 
Nel caso in cui la presente mozione non fosse accoglibile, preannunciamo che sarà trasformata in 
interpellanza avente nella sostanza, sempre le medesime finalità. 
 
Fiduciosi in un riscontro positivo, ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori 
saluti. 
 
 
Per il Gruppo in Consiglio Comunale #insiemepergordola: PPD – SosteniAMO Gordola 
 
Giovanni Comotti 
Primo firmatario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: documentazione fotografica 
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