
Candidate PLR Gordola
Stefania Perico, Tania Soldati, Dianne Andreotti, Louise Burckhardt, Entela Martignoni

La quota rosa del PLR di Gordola
Sulla lista del PLR di Gordola abbiamo raggiunto un numero invidiabile di donne che si
candidano. Siamo in cinque: Stefania e Tania in corsa per il Municipio, Dianne, Entela e
Louise per il Consiglio Comunale.
La voce delle donne per dare continuità: dal consiglio comunale al municipio, la possiamo
garantire con la nostra presenza; ci riferiamo alla voce della sensibilità, dell’emotività ma
anche della concretezza.

Un occhio attento all’ambiente e al benessere dei nostri anziani sono temi sempre presenti
nelle nostre discussioni.
Diamo voce a questioni sensibili e importanti, come l’educazione dei figli, che vogliamo veder
crescere in un ambiente adeguato, con sani principi e rispettosi dei doveri, per essere un
giorno dei cittadini responsabili.
Educazione, un valore che non si riduca alla sola disciplina atta a creare basi solide per
crescere in un ambiente dove ci sia sempre il rispetto dell’individuo. Possedere le
competenze per gestire le relazioni e le molteplici situazioni da affrontare fa anche parte
dell’educazione e del bagaglio di cui dobbiamo dotare i nostri figli.
Abitiamo in un Comune che offre tanto: dalle società sportive, che educano i nostri figli a una
vita sana con movimento e al fairplay, alle associazioni di svago che offrono uscite o
momenti conviviali tra i bambini e/o famiglie.

Noi donne: giovani, mamme e nonne sosteniamo queste associazioni che offrono degli
spunti per crescere e stare semplicemente insieme. Per portare a termine idee e obiettivi
bisogna essere unite e compatte, e noi del PLR lo siamo.
E’ provato che, nel lavoro di squadra, la presenza delle donne può fare la differenza.
Il nostro gruppo è eterogeneo per età, competenze e caratteristiche personali, ma proprio
per questo è dinamico, ricco di confronti e pieno di idee. Quello che ci unisce e
contraddistingue è sicuramente la fiducia reciproca, che crea basi solide per una bella e
costruttiva collaborazione.

La nostra presenza nella politica di Gordola è sinonimo di concretezza, dinamicità e
soprattutto collaborazione mirata alle esigenze dei nostri cittadini.


