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carpirci il terzo seggio. Alla resa dei conti, 
nonostante un aumento di consensi, a li-
vello di Municipio penso che per loro sia 
stata una scon�tta, perché la mia sensazio-
ne, e forse non è solo la mia, è che abbiano 
provato ogni strategia politica possibile 
per vincere le elezioni.  Era forse l’occasio-
ne giusta, la partenza di Jean-François e 
Serena è stata probabilmente colta come 
un possibile indebolimento del PLR, che 
invece ha retto bene riconfermando le po-
sizioni ed il sindacato di quindicina. Finita 
la campagna elettorale è necessario che 
adesso si parta con una coalizione com-
patta e unita. Ogni municipale, di qualsiasi 
orientamento partitico, deve assumere il 
proprio ruolo con responsabilità e dinami-
smo per formare una compagine che lavori 
in modo coeso per raggiungere gli obiettivi 
che i cittadini si attendono.  

Omar Terraneo e il giovane Jöel Rossetti, 
che compagni saranno in Municipio? 
Penso che saranno degli ottimi colleghi di 
Municipio, responsabili, collegiali e pronti 
a dare il loro meglio per il bene del Comune 
e dei cittadini. Omar ha già alle sue spalle 
una bella carriera politica. Capogruppo 

PLR in Consiglio comunale, dal 2015 siede 
in Gran Consiglio. Joël ha l’esperienza di 
una sola legislatura in legislativo, ma du-
rante il quadriennio si è fatto apprezzare 
per i suoi interventi quali�cati. E’ un gio-
vane frizzante, molto preparato, serio ed 
entusiasta. 

Loris Galbusera. Il PLR ha confermato 
le sue posizioni in Municipio, eleggen-
dola alla carica di sindaco. Un risulta-
to personale e di partito di cui essere 
soddisfatti…
Grande soddisfazione soprattutto per aver 
confermato i tre seggi in Municipio. Alla 
vigilia delle votazioni non era sicuramen-
te scontato visto la rinuncia a ricandidarsi 
del sindaco Jean-François Dominé e della 
collega Serena Fransioli. Questo risultato 
rappresenta per noi un invito a proseguire 
sulla strada della concretezza contro ogni 
tentazione demagogica.  
Sono anche molto contento del mio esito 
personale. In questo risultato ho sentito il 
calore dei biaschesi, un’importante atte-
stazione di stima e apprezzamento verso la 
mia persona e per il lavoro �nora svolto in 
Municipio. Ciò costituisce un fondamenta-
le motivo di stimolo per continuare a lavo-
rare per il bene del nostro Comune.  

L’attacco del PPD non è riuscito ma il �a-
to sul collo c’è...
Bisogna riconoscere che il PPD ha fatto un 
risultato eccezionale, che personalmente 
non mi attendevo, ma non è bastato per 

Loris Galbusera: «Il 
risultato conseguito 
domenica rappresenta 
per noi un invito a 
proseguire sulla strada 
della concretezza 
contro ogni tentazione 
demagogica»

Biasca convince e vince

A Gordola torna dopo 50 anni
un sindaco PLR

ma se il PPD vuole il ballottaggio?
Se il PPD vorrà il ballottaggio lo a�rontere-
mo con serenità e con la consapevolezza di 
potercela fare. Sono comunque convinto 
che il PPD preso atto della �essione per-
centuale e del risultato ottenuto rinuncerà, 
permettendo così alla legislatura di iniziare 
nel migliore dei modi, per a�rontare senza 
perdite di tempo i problemi di Gordola.
 
In Municipio entra la Lega-UDC, come 
cambieranno le dinamiche?
Sicuramente l’arrivo di una nuova forza 
politica impone la necessità di una mag-
giore disponibilità al dialogo e alla ricer-
ca di soluzioni condivise. Va comunque 
detto che PLR e PPD dispongono di una 
solida maggioranza sia in Municipio sia 
in Consiglio comunale, ritengo quindi che 
si potrà lavorare con su�ciente serenità. 
D’altra parte anche il gruppo Lega-UDC, 
nei suoi programmi elettorali, ha condivi-
so le opinioni del PLR per quanto riguarda 

le priorità di legislatura e pertanto dovreb-
bero coerentemente sostenerci nella loro 
realizzazione.

Damiano Vignuta. Con il voto di domeni-
ca lei e il PLR avete colpito il bersaglio: un 
sindaco liberale radicale dopo 50 anni. 
Una bella vittoria...
 …. sicuramente! Per la Sezione è stata una 
domenica da incorniciare, oltre ad aver ot-
tenuto il posto di sindaco abbiamo come 
partito migliorato il nostro risultato per-
centuale: oggi ci separano dal PPD meno 
di 30 schede. Anche i risultati del Consiglio 
comunale hanno visto il PLR uscire vin-
citore, mantenendo i 9 seggi nonostante 
l’arrivo della Lega e mentre gli altri partiti 
storici hanno perso complessivamente 5 
posti. Per me inoltre vi è la soddisfazione 
di un sostegno trasversale alla mia perso-
na, un sostegno a 360° espresso da tutte le 
forze politiche. Ci tengo a sottolineare che 
questo è il risultato del lavoro di una squa-
dra: la forza del gruppo ci ha permesso tut-
to questo!
 
Il messaggio degli elettori è stato chiaro 

Damiano Vignuta: 
«Per la Sezione è 
stata una domenica 
da incorniciare, oltre 
ad aver ottenuto il 
posto di sindaco 
abbiamo come 
partito migliorato 
il nostro risultato 
percentuale: oggi ci 
separano dal PPD 
meno di 30 schede»


