
     Sezione di Gordola

Verbale assemblea straordinaria PLR 26.01.2021, ore 20.15

Trattanda Chi

1 Apertura Il presidente Mauro Andreotti apre l’assemblea e saluta i presenti.
In sala “virtuale” sono presenti 17 soci. Scusati: Ivano Drey e Gianluigi 
Pintauro.
Alla riunione partecipa pure il presidente cantonale Alessandro Speziali e il 
presidente distrettuale Luca Renzetti.

2 Nomina 
presidente del 
giorno e di due 
revisori

Ugo Borradori 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 2021
5. Breve rapporto attività Municipali e CC
6. Eventuali 

Sono stati designati revisori Ivan Corda e Gianmario Galli.
3 Approvazione 
verbale
 assemblea 
14.11.2019

Il verbale viene approvato all’unanimità senza lettura.

4 Approvazione 
liste comunali 
2021 e conti 
2019

Il presidente cantonale Alessandro Speziali e il presidente distrettuale Luca 
Renzetti fanno un breve intervento.
Il presidente Mauro Andreotti fa una carrellata sui valori del PLR e come questi
si legano al programma per il periodo 2021-2024.
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 ambizioso di avere un terzo Municipale.

La grande novità sarà la lista con i Verdi liberali -> Partito liberale radicale e 
Verdi liberali.
Gabriele Balestra elenca i nominativi per le liste del Consiglio comunale e del 
Municipio.
Le liste per le elezioni comunali per l’elezione del Municipio e del Consiglio 
Comunale sono approvate all’unanimità. 

Viene chiesto se vi sarà la possibilità di vedere i candidati, il presidente 
Andreotti informa che se vi sarà la possibilità di fare qualcosa in presenza si 
cercherà di essere veloci e organizzare qualcosa.
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Stefania Perico comunica che si sta valutando di organizzare degli aperitivi 
virtuali.
Daniel Burchkardt chiede se non sia possibile effettuare comunque qualcosa, 
viene risposto che al momento il limite massimo è di 5 persone.

Luca Renzetti fa i complimenti per le liste, soprattutto per la presenza 
femminile; informa che il partito cantonale mette a disposizione il programma 
zoom pro per fare riunioni virtuali anche oltre i 40 minuti.

Ugo Borradori risponde che si farà il giornalino e ogni candidato farà la sua 
campagna e si dovrà cercare di utilizzare al meglio questi strumenti informatici.

Lorenzo Manfredi informa che se i contagi scenderanno ancora forse nelle 
prime settimane di aprile si potrà organizzare qualcosa; inoltre egli è 
soddisfatto che le liste sono complete.

L'Assemblea approva i conti 2019.
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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 Sindaco Vignuta sottolinea le finanze sane e la serietà nella gestione dei 
conti pubblici, che è sicuramente una carta da giocare; finanze sane per 
affrontare la pandemia e le sue conseguenze.
Dobbiamo sfruttare la nostra coesione per profilarsi come partito di cui fidarsi 
per il futuro.

Egli parla anche del PPSM e dello stato di avanzamento del progetto di 
pianificazione.

Ultimo punto di cui parla è il referendum, che dev'essere un punto da sfruttare 
anche in vista elettorale.

Anch'egli sottolinea l'importanza delle liste complete, della presenza femminile 
e la lista con i verdi liberali.

Il Municipale Manfredi parla dei MM in merito alla zona del Carcale, bosco e 
riale; vi è anche una possibile sorpresa relativa al tennis, in maniera positiva.
Per le questioni ambientali egli è un po' amareggiato per la poca sensibilità 
della maggioranza del Municipio e le poche cose fatte sono state fatte a fatica.

Per sport e cultura si portano avanti i progetti ordinari; per la cultura purtroppo 
la situazione pandemica ha ridotto nettamente i progetti.

Manfredi sottolinea la posizione vergognosa della maggioranza del Municipio 
verso gli anziani per la vaccinazione, emersa nella seduta del Municipio del 
04.01.2021.
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Borradori ripercorre l'anno in CC, dove sono arrivati dei MM che poi in CC si 
scioglievano come neve al sole;la maggioranza del Municipio agisce senza 
coerenza.

Nicola Matasci attira l'attenzione sulla questione città dell’energia, di come è 
stata trattata sempre dalla maggioranza del Municipio e da partiti che si 
vogliono sensibili al tema ma che ai fatti non lo sono.

Cosimo Lupi parla della difficoltà sociale ed economica attuale, è stata 
presentata un'interpellanza.

Giacomo Knechtli chiede se al MC vi sarà un centro di vaccinazione, Manfredi 
risponde che sarà un centro di prossimità per fare le vaccinazione, ci saranno 
100 dosi.

Manfredi chiede al presidente Andreotti di ricordarsi di ringraziare chi non si 
ripresenta più.

6 Eventuali Il presidente Andreotti indica che vi sono delle tematiche da portare avanti e di 
contare sulle nostre forze per realizzarle.

I primi firmatari della lista saranno Fernando Mozzetti e Giacomo Knechtli. La 
lista proponenti è pure firmata dal nostro presidente cantonale, Alessandro 
Speziali

Prossimi appuntamenti:
- Eventi in base alle restrizioni legati alla situazione sanitaria, ev. decisi 

ad hoc
- Votazioni comunali, domenica 18 aprile 2021

Il presidente del giorno chiude l’assemblea alle 21.40.

Per il verbale:
Thibaut Stefanicki

Gordola, 26.01.2021


