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Verbale assemblea PLR 22.11.2018 

 

Trattanda Chi 

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

In sala sono presenti 29 soci. Scusati: Tania Soldati, Claudio 
Ranzoni, Stefania Perico, Samuele Pedroni, Pamela Pedretti, 
Milena e Giacomo Knechtli, Dianne e Didier Andreotti, 
Alessandro Speziali. 

Presenti pure diversi ospiti: il presidente distrettuale Nicola Pini e 
i candidati al GC Giuliano Maddalena, Paolo Ortelli, Silvano 
Giannini, Igor Canepa, Righinetti Christian, Besomi Mari Luz e 
Roberta Passardi. A ogni candidato viene concesso un minuto 
per presentarsi.  

2 Nomina presidente del 
giorno 

Daniel Burckhardt 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. Conti della sezione, approvazione 
6. Nomine statutarie 
7. Relazione Municipali e obiettivi 2019 
8. Eventuali e presentazione sito PLR Gordola 

3 Nomina scrutatori Vengono nominati scrutatori Rino Ceppi e Gianluigi Pintauro, 

4 Approvazione verbale 
   assemblea 30.11.2017 

Il verbale viene approvato all’unanimità senza lettura. 
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5 Rapporto del presidente 

 
Nel primo UP del 2019 si dovranno definire i nostri obiettivi per la 
campagna 2020. 

 

6 Conti 2014, 2015, 2016, 
2017 

Il saldo del conto presso la Banca Raiffeisen è di 7'237.43 CHF 
al 31.12.2017. Il saldo del conto giovani presso Banca Raiffeisen 
è di 265.75 CHF. Considerati i costi delle prossime campagne si 
dovrà valutare l’eventualità di avere un unico conto per la 
sezione. I conti per il periodo 2014-2017 sono approvati, con i 
ringraziamenti al cassiere per il suo impegno in questo ambito. 

6 Nomine statutarie Ratifica dei nuovi nominativi dell’UP: Entela Martignoni e 
Samuele Pedroni vengono confermati. Segretario diventa 
Giovanni Casarotti e Cosimo Lupi vicepresidente. 

7 Obiettivi e programma 
2018 

Il Sindaco Damiano Vignuta ringrazia i candidati per la loro 
presenza e, sottolinea le 3008 decisioni prese dal Comune in 
questa legislatura con i propri 80 collaboratori/trici. 

Ribadisce che come Sindaco di minoranza non è stata una 
legislatura fino a oggi facile, ma il suo impegno per il suo 
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programma focalizzato su tre assi centrali rimane centrale: i 
progetti trasversali (posizionare Gordola nei progetti 
sovraregionali), la mobilità lenta, la sostenibilità ambientale e 
l’ammodernamento del lavoro dell’amministrazione comunale 
(anche attraverso l’introduzione di un nuovo sistema di gestione 
dell’Amministrazione stessa) 

 

Il Municipale Lorenzo Manfredi si sofferma sui diversi progetti 
realizzati a Gordola, in particolare le nuove infrastrutture al 
Campo di Calcio a Gordola, il Centro tennis e il nuovo ponte 
FFS. Attira l’attenzione sulla buona gestione dell’inatteso evento 
della frana presso il Carcale che ha impegnato tutto il Comune; 
evento che nonostante l’emergenza è stato gestito bene anche a 
livello economico-finanziario. 

 

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. 

8 Eventuali Eventuali: 

 

Si ringrazia Gianmario Galli per l’impegno profuso da gennaio a 
oggi nella migrazione del sito web del PLR Gordola sulla nuova 
piattaforma, come pure per la presentazione della stessa. 

 

Nicola Pini, presidente distrettuale e membro del GC, saluta i 
presenti e si complimenta per il lavoro svolto dal Sindaco e dalla 
sezione PLR. 

 

Il presidente del giorno chiude l’assemblea alle 21.35 e invita 
tutti alla panettonata PLR del 20.12.18 alle ore 17:30 presso la 
Casa Santa Teresa. 

 

Per il verbale: 
Giovanni Casarotti, segretario 
 
Gordola, 28.11.2018 


