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Verbale assemblea straordinaria PLR 16.01.2020, ore 
20.15 

 

Trattanda Chi 

1 Apertura Il presidente Mauro Andreotti apre l’assemblea e saluta i presenti. 

In sala sono presenti 46 soci. Scusati: Daniel Burckhardt, Gianluigi Pintauro, 
Giovanni Casarotti, Mattia Balestra, Lia Pellanda.  

Alla riunione partecipa pure il presidente distrettuale Luca Renzetti. 

 

 

2 Nomina 
presidente 
del giorno e 
scrutatori 

Fernando Mozzetti 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. Approvazione liste elezioni comunali 2020 
5. Breve rapporto attività Municipali e CC 
6. Eventuali  

 

Vengono nominati scrutatori Ivan Corda e Damiano Vignuta 

3 
Approvazione 
verbale 
   assemblea 
14.11.2019 

Il verbale viene approvato all’unanimità senza lettura. 

 

4 
Approvazione 
liste 
comunali 
2020 

Il presidente Mauro Andreotti fa una carrellata sui valori del PLR e come questi si 
legano al programma per il periodo 2020-2024. 

Rammenta pure come durante questa legislatura ci siamo trovati soli a difendere 
temi come la Città dell’energia, la scuola al Burio e tematiche relative alla 
pianificazione. Se vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo riuscire a crescere, 
confermando il nostro Sindaco, il nostro Municipale e riuscire nell’obiettivo di 
avere un terzo Municipale. 
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Le liste per le elezioni comunali per l’elezione del Municipio e del Consiglio 
Comunale sono approvate all’unanimità. I candidati presenti si presentano 
brevemente all’Assemblea. 

L’Assemblea dà mandato al UP e alla Commissione Cerca di completare le liste. 
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5 Breve 
relazione 
attività 
Municipio e 
CC 

Il Sindaco Damiano Vignuta, il Municipale Lorenzo Manfredi e il capogruppo in 
Consiglio Comunale Gabriele Balestra ripercorrono brevemente le tappe salienti 
di questa legislatura e rammentano i progetti realizzati. 

 

Il presidente distrettuale Luca Renzetti fa gli auguri a tutti i candidati e sottolinea 
con piacere la presenza di numerose candidate nella lista. Sottolinea che per lui 
nel dibattito politico è importante la franchezza, la schiettezza, ma anche il saper 
chiedere scusa. Inoltre propone di valutare un incontro con la popolazione come 
fatto a Locarno da parte dei Municipali, “la popolazione chiede – i municipali 
rispondono”. 

6 Eventuali Si apre una discussione su quale strategia di comunicazione vogliamo utilizzare 
per raggiungere i nostri obiettivi. Si ringrazia per i diversi input e si sottolinea 
come questo tema sarà ancora discusso il 23 gennaio p.v. all’interno del gruppo 
di coordinamento campagna PLR. 

 

I primi firmatari della lista saranno Giacomo Knechtli e Fernando Mozzetti. 

 

Prossimi appuntamenti: 

- Assemblea PLR, 8 marzo 2020 
- Votazioni comunali, domenica 5 aprile 2020 

 

Il presidente del giorno chiude l’assemblea alle 2230 e invita tutti a un rinfresco 
 

Per il verbale: 
Mauro Andreotti, presidente 
 
Gordola, 16.01.2020 


