Sezione di Gordola

Verbale assemblea PLR 14.11.2019, ore 20.00
Trattanda

Chi

1 Apertura

Il presidente Mauro Andreotti apre l’assemblea e saluta i presenti.
In sala sono presenti 19 soci. Scusati: Tania Soldati, Entela
Martignoni, Samuele Pedroni, Tiziano Gamboni

2 Nomina presidente del
giorno e scrutatori

3 Approvazione verbale
assemblea 22.11.2018

Presenti pure quali ospiti Bixio Caprara, presidente cantonale PLR
e Giovanni Merlini, candidato agli Stati.
All’inizio della riunione Giovanni Merlini dà un saluto
all’Assemblea, ci ringrazia per il sostegno con il giornalino “Viva
Gordola”, per il sostegno alla propria candidatura e fa un accenno
all’importanza del ticket con Filippo Lombardi per rappresentare in
modo valido gli interessi del Ticino nei prossimi 4 anni.
Bixio Caprara nel suo discorso fa un accenno alla politica
comunale, come “la palestra ideale” per sostenere il cittadino”.
Rammenta pure che una forza del nostro partito sta nelle
competenze delle persone che lo rappresentano a livello locale.
Infine sottolinea pure l’importanza di avere Giovanni Merlini agli
Stati come rappresentante anche del Locarnese, pensando ad
esempio all’impegno nel portare avanti temi come quello del
collegamento del Locarne all’autostrada A2.
Giacomo Knechtli viene nominato presidente del giorno. Chiede
se vi sono richieste di modifica all’ordine del giorno. Nessuna
modifica, per cui l’odg è confermato come segue:
1. Nomina del presidente del giorno
2. Nomina degli scrutatori
3. Approvazione verbale ultima assemblea
4. Rapporto del presidente
5. Elezioni comunali 2020
6. Relazione Municipali e obiettivi 2019
7. Nomine statutarie
8. Approvazioni conti 2018
9. Eventuali
Vengono nominati scrutatori Rino Ceppi e Damiano Vignuta.
Il verbale viene approvato all’unanimità senza lettura.
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4 Rapporto del presidente

Il presidente ripercorre questo anno elettorale a volo d’uccello,
partendo dallo slogan facciamolo anche a Gordola e passando per
le diverse tappe che lo hanno contraddistinto. Senza dimenticare
che stiamo preparando con impegno la prossima tappa: le elezioni
comunali 2020.
Si comincia da un’analisi delle elezioni cantonali 2020, dove la
nostra lista è cresciuta dell’1.9%. Cosimo Lupi candidato per il
PLR di Gordola racconta la sua esperienza alle cantonali.
Ringrazia ancora il partito per il sostegno e sottolinea come
quest’esperienza gli abbia permesso di crescere a livello
personale e accrescere la sua rete di network.
Per quanto concerne le elezioni federali, il tema è già stato
illustrato in precedenza direttamente da Giovanni Merlini, si
ribadisce l’importanza di avere un candidato PLR agli Stati. In
seguito Gianmario Galli fa una riflessione sul voto alle federali e
sul voto di Gordola.
Importante ribadire che la maggior parte degli obiettivi sono stati
raggiunti (v. immagine sopra). Viene espresso il proprio rammarico
per quanto concerne la Città dell’energia, perché oggi ci ritroviamo
particolarmente soli a portare avanti questo progetto. Una
maggioranza illiberale nel Municipio ha deciso di gettare alle
ortiche quanto fatto in precedenza, anche se il Consiglio
Comunale nell’ambito del preventivo 2019 avesse richiesto al
Municipio di procedere alla ricertificazione del marchio.
Rimane infine un progetto incompiuto: il Burio, ma negli ultimi
tempi il Municipio ha deciso che l’attuale ubicazione è quella
adeguata. Affaire à suivre.
Ringrazia tutti i presenti per l’importante sostegno nel portare
avanti le attività della sezione.
5 Elezioni comunali 2020

Daniel Burckhardt espone la sua relazione sulla campagna
elezioni comunali 2020 e sugli obiettivi prefissati in questo ambito.
Sottolinea che è stato creato un gruppo di lavoro ad hoc
campagna che porta avanti questo importante appuntamento
elettorale.

La sezione PLR sottolinea che desidera, in particolare, anche
riconfermare il Sindaco e il Municipale attuali, oltre a voler
ulteriormente svilupparsi (ad esempio con un terzo Municipale).
6 relazione Sindaco,
Il Sindaco Damiano Vignuta sottolinea come questo quadriennio è
Municipale e Capogruppo in stato ricco di realizzazioni: molte opere sono state realizzate

Sezione di Gordola
CC

(nuovo Cavalcavia, rifacimento di Via Burio, i nuovi spogliatoi e
buvette Centro sportivo e la nuova sede di polizia. L’attenzione è
ora incentrata sui progetti ancora aperti, come le scuole al Burio e
il Piano Particolareggiato Santa Maria. A livello politico sottolinea
pure che nonostante sia incline per collegialità al compromesso e
all’ascolto e di aver spesso messo la faccia su decisioni non
sempre condivise, da oggi, se “determinate linee rosse” venissero
superate, non mancherà di smarcarsi da determinati
comportamenti. Infine ringrazia il personale dell’Amministrazione
comunale per l’ottima collaborazione e l’ottimo lavoro.
Il Municipale Lorenzo Manfredi rammenta come il PLR sia
presente nelle iniziative legate all’ambiente, purché siano prese in
modo liberale. Più che divieti e limitazioni noi preferiamo una
visione razionale e chiediamo ai cittadini di essere loro stessi
promotori del bene comune. Rammenta ad esempio che il
progetto legato al regolamento rifiuti è stato portato in avanti in
modo proficuo con tutte le interfacce coinvolte; dal suo punto di
vista è stato un momento di buona politica. Un punto che ha
richiesto un impegno particolare è il completamento del progetto di
riqualificazione al Carcale, in quando alcuni lavori non sono stati
completati a regola d’arte.
Gabriele Balestra, capogruppo in CC, sottolinea il buon lavoro del
gruppo PLR, la buona ripartizione dei compiti fra i diversi
consiglieri e soprattutto apprezza che il gruppo sia coeso nelle
diverse azioni e iniziative. Sottolinea infine il suo grande impegno
personale a favore della Città dell’energia come cittadino privato e
Consigliere comunale. Infine si sofferma sulla mobilità del futuro,
facendo una riflessione sulle opportunità legate all’apertura della
galleria di base del Monte Ceneri.
Si apre un’ampia e vivace discussione sul tema della
pianificazione. I nostri due Municipali ringraziano tutti per gli input
ricevuti che potranno portare nelle discussioni in Municipio.
L’Assemblea chiede pure dei chiarimenti relativi alle voci che si
sentono in Paese relative al personale dell’Amministrazione.

7 Nomine statutarie

Rino Ceppi diventa il nuovo delegato al Comitato.

8 Conti 2014, 2015, 2016,
2017

I delegati al Comitato e al Congresso vengono confermati
dall’Assemblea
Il saldo del conto presso la Banca Raiffeisen è di 8'131.28 CHF al
31.12.2018. Il saldo del conto giovani presso Banca Raiffeisen è di
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253.75 CHF. Il conto chiude con un utile di CHF 905.85.
Nel mese di novembre usciranno le lettere di richiesta di un
contributo spontaneo ai nostri simpatizzanti.
L’Assemblea decide quanto segue:
- Chiusura del conto giovani e trasferimento del saldo nel
conto principale della sezione
- Nell’ambito della gestione del conto ricevono procura con
firma individuale: Gianluigi Pintauro, cassiere e Mauro
Andreotti, presidente.

9 Eventuali

Si ringrazia Gianluigi Pintauro per il suo impegno in questo ambito.
Prossimi appuntamenti:
- Panettonata Casa Santa Teresa, giovedì 19 dicembre
2019
- Assemblea PLR, marzo 2020
- Votazioni comunali, domenica 5 aprile 2020
Il presidente del giorno chiude l’assemblea alle 22.45 e invita
tutti alla panettonata PLR del 19.12.18 alle ore 18.00 presso la
Casa Santa Teresa.

Per il verbale:
Mauro Andreotti, presidente
Gordola, 16.11.2019

