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Elezioni comunali 2016: ci siamo !  
	
Care amiche e cari amici liberali-radicali di Gordola, 
	
Il lungo periodo elettorale sta per giungere al termine. Dopo le cantonali della primavera 2015 
e le federali dello scorso autunno, arriva finalmente il piatto forte, che tutti stiamo 
aspettando con passione e che tutta la nostra squadra sta preparando da tempo. 
 

“Stiamo lavorando per raggiungere insieme obiettivi importanti” è il motto che andiamo 
ripetendo da mesi e che all’assemblea vi abbiamo presentato con tre numeri: 1 – per il nostro 
futuro Sindaco Damiano; 3 – perché la nostra forza in Municipio crescerà anche in quantità, 
dopo aver gettato le basi con la qualità; e 10+ perché anche in Consiglio Comunale abbiamo 
bisogno di una squadra forte per votare le opere e i progetti per il futuro di Gordola.   
 
Per la contesa elettorale siamo riusciti a mandare in campo una squadra che mescola 
rinnovamento ed esperienza: dinamica, forte, con personalità motivate e profilate. Il 
miglior gruppo, ne siamo convinti ! E l’interesse che le nostre candidate e i nostri candidati 
stanno suscitando in tutto il paese lo testimonia. 
 

Invitiamo dunque tutta la famiglia liberale-radicale a conoscere e festeggiare tutte le 
nostre candidate e tutti i nostri candidati, a dialogare con loro, e a passare un’amichevole 
serata in compagnia. Abbiamo il gradito piacere di invitarvi al nostro tradizionale: 
 

Comizio pre-elettorale 
	

Venerdì 18 marzo  2016 al Mercato Coperto di Gordola 
dalle 18:00 in avanti 

	
Il programma della nostra festa:  
 

Alle 18:00 aperitivo offerto dalla sezione 
Segue cena a base di polenta, brasato, mortadella e gorgonzola 

Dopo le presentazioni dei candidati verrà servito il dessert  
 
Prezzo Fr. 25.- bibite escluse, da versare in contanti alla cassa all’entrata del comizio. 
 
Ci accompagneranno durante la festa quali animatori Alex Farinelli, capogruppo PLR in Gran 
Consiglio e Didier Andreotti, già nostro vicesindaco e coordinatore della campagna elettorale.  
Porteranno il saluto anche rappresentanti del PLR a livello federale, cantonale e distrettuale.  
	
Le iscrizioni n° 20, 40, 60, 80 riceveranno un premio ! Affrettatevi ad iscrivervi da 
subito: e-mail gordola@plrt.ch oppure cell. 079 409 83 62 (segreteria). 
	

_____________________________________________________________________________________________	
	
Tutta la squadra del PLR vi aspetta con piacere: Dianne - Mauro - Gabriele - Marco 
- Ugo - Louise - Giovanni - Steve - Andrea - Luca - Ivan - Spartaco - Tiziano - Mladen - 
Cosimo - Lorenzo - Nicola - Rocco - Samuele - Stefania - Jonathan - Gabriele - Entela - 
Claudio - Tania - Damiano – Mauro.  


