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Lista 2 -  Il futuro è più Ticino.

Gordola, 24 febbraio 2015

Care amiche e cari amici liberali-radicali di Gordola,

il percorso che ci conduce alle elezioni cantonali del prossimo 19 aprile si accorcia giorno dopo
giorno e la campagna elettorale è ormai giunta nel vivo.

Il Locarnese si presenta a questo fondamentale appuntamento per il rinnovo del Gran Consiglio
con una lista forte: 14 candidate e candidati motivati, competenti, provenienti da tutta la regione,
attivi  in  diversi  ambiti  professionali  e  associativi,  complementari  nell’età  e  nell’approccio  alla
politica.  È  la  nostra  squadra,  e  in  queste  settimane  avremo  tempo  e  modo  di  conoscerli  e
apprezzarli tutti ! Il distretto del Locarnese ha fatto i compiti in casa e dopo aver mancato il quarto
granconsigliere  liberale  quattro  anni  fa  per  un  soffio,  ora  siamo  pronti  per  recuperare,  anzi
sorpassarci : vogliamo portare a in Gran Consiglio almeno 4 rappresentanti liberali locarnesi in
Parlamento. Un’occasione importante, immancabile per rafforzare la voce della nostra regione a
Bellinzona.  A Gordola abbiamo la fortuna di  avere in lista il  nostro amico Didier Andreotti,
militante di provata esperienza, già vicesindaco di Gordola: sosteniamolo convinti !

L’altro nostro fondamentale obiettivo è di riportare finalmente un Locarnese in Consiglio di Stato e
col il vostro supporto e aiuto il 19 aprile ce la faremo a festeggiare il nostro nuovo Consigliere di
Stato locarnese, Nicola Pini !

Vogliamo dimostrare al Ticino che il deludente risultato di quattro anni fa, con la perdita di un
Consigliere di Stato, è stato un semplice incidente di percorso. Il PLR deve tornare ad essere
partito di maggioranza relativa con due Consiglieri di Stato. Il partito ha lanciato nella battaglia
una squadra giovane (33 anni di media !), dinamica e ottimista. E anche la dea bendata stavolta ci
ha dato una mano nel sorteggio: lista 2 uguale 2 Consiglieri di Stato – evidentemente!

Abbiamo  bisogno  di  tutti  voi,  care  amiche  e  cari  amici  liberali-radicali.  Ognuno  di  noi  deve
impegnarsi a promuovere il PLR con i suoi valori della libertà, dell’individuo e della crescita. 

In democrazia, la resa dei conti si fa coi voti e non con le chiacchiere o le minacce domenicali e
noi le somme le tireremo la sera del 19 aprile. Diamoci da fare, care amiche e cari amici: con un
articolo sul giornale, una telefonata, una chiacchierata in bettola, una cena con gli  amici,  una
visita ai parenti e agli amici, un post in Facebook, un SMS.

Il cambiamento non può più attendere, né in Ticino, né a Gordola ! Questa è un’opportunità che
abbiamo adesso e la dobbiamo sfruttare. Occorre scegliere la politica vera. Targata lista 2, PLR!

VIVA LA LISTA 2 - VIVA IL PLR !
Vi aspettiamo tutti alla festa liberale del prossimo 14

marzo al mercato Coperto !

Per la sezione PLR Gordola:
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