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Trattanda Riassunto 
1 Benvenuto • Il presidente apre l'assemblea e saluta i numerosi presenti. In sala sono presenti 29 soci, 

due ospiti e un fotografo (non invitato). Il presidente dà la parola al Consigliere Nazionale 
Giovanni Merlini per un saluto. 

2 nomina 
   pres.giorno 
 

• Rino Ceppi viene nominato presidente del giorno per acclamazione.  
• Legge l'elenco degli scusati: Rocco Cattaneo (pres. PLRT), Fabio Abate (Consigliere agli 

Stati), Alex Farinelli (capogruppo GC), Gabriele Balestra, Spartaco Esposito, Tiziano 
Gamboni, Nicola Matasci, Massimo Ranieri, Claudio Gilardi.  

3 nomina 
   scrutatori 
 

• Vengono nominati quali scrutatori Giacomo Knechtli e Marco Bellanca. 
 

4 Verbale 
   15.10.2015 

• Il verbale viene approvato all'unanimità senza lettura. 

5 Saluti  • I municipali Damiano Vignuta e Lorenzo Manfredi illustrano in brevi linee il lavoro svolto 
nei discasteri di loro competenza. 

• In assenza del capogruppo Gabriele Balestra, Claudio Ranzoni (vicepresidente, membro 
della Gestione) e Cosimo Lupi (presidente del CC) informano sull'attività in Consiglio 
Comunale.  

6 Programma 
   elettorale 

• Il vicepresidente Daniel Burckhardt presenta il programma elettorale per la legislatura 
2016-2020. Chiede ai presenti di suggerire entro inizio febbraio eventuali proposte di 
aggiunte, modifiche. Il presidente del giorno lo mette in discussione. Il programma viene 
approvato all'unaminità.  

7 Candidati • Il coordinatore della campagna elettorale Didier Andreotti presenta i candidati al MUN e 
al CC. I candidati al MUN si presentano con un breve intervento. 

• Per i candidati al CC, il presidente Damiano Vignuta chiede all'assemblea la delega per 
completare la lista CC entro la scadenza del 1.2.2016. La delega viene concessa.  

• La sala accoglie con un lungo applauso la lista dei candidati. 
8 conti 2014 • I conti non vengono discusssi perché manca il rapporto dei revisori.  
9 Eventuali • Il vicepresidente cantonale e presidente del distretto locarnese Nicola Pini si rivolge ai 

presenti con i complimenti della direttiva cantonale e del distretto per il positivo clima di 
lavoro, di buon auspicio per la campagna elettorale. 

• Il presidente informa su quanto sta succedendo negli altri partiti. La nostra lista si 
chiamerà "Partito Liberale-Radicale"; il 1. proponente è il vicepresidente Daniel 
Burckhardt. 

• Prossime attività: il presidente informa sul comizio elettorale c/o Mercato Coperto sabato 
18.3.2016. L'opuscolo elettorale con candidati e programma apparirà entro il 1.3.2016. 

• Il vicepresidente Daniel Burckhardt ricorda ai candidati MUN l'obbligatorietà del casellario 
giudiziale e chiede ai proponenti presenti in sala di firmare la lista. Domenica 17 gennaio 
alle 11:30 vi sarà il foto-shooting coi i candidati al Municipio. 

• Il presidente del giorno e il presidente della sezione ringraziano gli organizzatori, tutti i 
candidati e i presenti per l'ottima serata. 

• Al termine dei lavori il vicepresidente Claudio Ranzoni offre un rinfresco. 
 

Redazione del verbale: Daniel Burckhardt, segretario ad-interim, 14.1.2016 


