
Notizie dall’Ufficio Presidenziale del PLR – ottobre 2016 

Il nostro presidente Didier al lavoro  

Seguendo l‘importante risultato scaturito dalle elezioni comunali con la conquista del sindacato da 
parte dei Damiano Vignuta, per la sezione PLR è giunto il tempo di rinnovamento. L’assemblea del 
5 ottobre ha eletto per acclamazione il nuovo Ufficio Presidenziale, con alla testa l’amico Didier 
Andreotti quale presidente. La sezione ha voluto ringraziare il Sindaco Damiano, brillantemente 
eletto lo scorso aprile dopo ben 48 anni di sindacato PPD. Damiano ha lasciato il timone di 
presidente dapprima all’amico Claudio, presidente ad interim da maggio a ottobre, e dal 5 ottobre 
ufficialmente all’amico Didier. Completano l’Ufficio Presidenziale Stefania Perico (responsabile 
eventi), Maria Pia Lupi (delegata nel distretto e nel PLRT), Nicola Matasci (responsabile GLR) e 
Daniel Burckhardt (responsabile comunicazione), oltre che ai membri di diritto Damiano Vignuta 
(Sindaco), Lorenzo Manfredi (municipale) e Gabriele Balestra (capogruppo in Consiglio 
Comunale).  
 
Didier nel suo discorso introduttivo ha messo l’accento sul buon risultato delle ultime comunali e 
sui grandi progetti che a Gordola il nuovo esecutivo ha già messo in cantiere. Alla fine dei lavori, il 
Sindaco Damiano e il Municipale Lorenzo hanno riferito sul lavoro in Municipio e sui progetti in 
corso, fra cui spiccano la nuova sede della Polizia intercomunale, la ristrutturazione del Centro 
Scolastico Al Burio, le nuove strutture del Campo Sportivo e il Piano Particolareggiato della zona 
S.Maria, tutte opere in primo piano nel nostro programma elettorale per la legislatura 2016-2020 .  
 

Scuole al Burio, licenziato il messaggio ! 

Il Municipio ha finalmente firmato il MM per il risanamento completo delle scuole al Burio: un 
credito di oltre 16 milioni. Comprensibile la soddisfazione del nostro sindaco Damiano «È stato un 
iter lungo, complesso e impegnativo, iniziato nel 2017. Nove anni che hanno impegnato a fondo i 
precedenti Esecutivi. Per Gordola rappresenta l’opera più importante, in termini di offerta di servizi 
alla comunità e anche sul fronte finanziario degli ultimi decenni. Il primo colpo di piccone è previsto 
nel 2018, la consegna nel 2021”.  
 

Echi dall’ultimo Consiglio Comunale del 17 ottobre 

Quasi quattro ore di Consiglio Comunale secondo il solito copione: Sinistra contro tutti (e 
soprattutto, come sempre, contro il PLR…). Ma nonostante i toni accessi e le polemiche dei soliti 
Grässlin e Cattaneo (con il loro Municipale fra l’annotato e l’arruffato a sbuffare tutta la sera), i 
messaggi sono passati tutti: fra gli altri sì al nuovo cavalcavia su Via Centro Sportivo e allo stabile 
della Polizia del Piano. Quindi, nulla di nuovo sotto il sole. I progetti e le opere prioritarie per il PLR, 
sono state approvati a larghissima maggioranza, segno della concretezza del nostro lavoro. Ci è 
però voluta la massima determinazione del nostro Sindaco Damiano che addirittura ha dovuto 
minacciare una denuncia penale nei confronti di un consigliere di PS-Alternativa Gordola, che 
l’aveva accusato di “connivenza”. Il nostro Sindaco ha rivendicato la totale correttezza del 
Municipio negli appalti e nei mandati pubblici. Grässlin ha cercato di aggirare l’ostacolo con delle 
precisazioni piuttosto pasticciate e confuse e tutto è finito lì. C’è da aggiungere che ai ripetuti 
interventi precisi e documentati del sindaco, la Sinistra non ha mai replicato in modo altrettanto 
fermo e chiaro (non lo diciamo noi, ma il Giornale del Popolo, che sicuramente non può essere 
tacciato quale militante liberale-radicale!). 
 

E dulcis in fundo… 

Sabato e domenica scorsa l’inaugurazione, del nuovo Centro Manifestazioni Quirino Rossi, di cui 
sicuramente avete visto servizi alla TV, articoli di giornale e foto su Facebook. Grazie e bravo al 
nostro Municipale Lorenzo, responsabile del Dicastero Cultura. Un successone ! 


