Comunicato stampa

Assemblea del PLR Gordola: obiettivi ambiziosi, rinnovo dei vertici e
occhi puntati sugli investimenti

Venerdì 12 dicembre si è tenuta l'assemblea ordinaria della sezione PLR di Gordola, seguita dal
tradizionale aperitivo natalizio. Alla presenza di numerosi simpatizzanti l'assemblea, presieduta da
Roberto Domenighetti, ha rieletto l'ufficio presidenziale. Sono stati confermati il presidente
Damiano Vignuta, vicesindaco, e i membri di diritto Athos Mecca, municipale, Gabriele Balestra,
capogruppo e Cosimo Lupi, presidente dei giovani liberali. L'assemblea ha completato la
Direttiva, confermando Maria Pia Lupi ed eleggendo quali nuovi vicepresidenti Daniel Burckhardt
e Claudio Ranzoni.
Durante l'assemblea sono stati affrontati i più importanti temi di carattere comunale. L'accento è
stato posto sulle finanze, con la soddisfazione per l'attuale buon momento dei conti del Comune e
un moltiplicatore stabile e sostenibile, ma anche sulla pianificazione del territorio e sugli
investimenti.
Il PLR conferma la sua attenzione sullo sviluppo pianificatorio del comparto Santa Maria, area
importante e in posizione strategica. Il PLR ritiene che si debbano valutare contenuti
complementari rispetto a quelli residenziali e seguire la strada di una pianificazione esemplare per
quanto riguarda la sostenibilità, sia ambientale, che paesaggistica ed economica.
Sugli investimenti, il PLR ritiene prioritari il risanamento delle scuole al Burio e la realizzazione dei
nuovi spogliatoi. Ci vuole il coraggio e l'onestà intellettuale di fare delle scelte di priorità tra le
opere in programma, concentrandosi tra quelle che maggiormente sono sentite quali necessarie
dalla popolazione. Oltre a quanto sopra citato vanno quindi inoltre continuati con determinazione
gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, posticipando o ridimensionato
invece gli altri investimenti.
È iniziato il cruciale periodo di 15 mesi che porteranno a tre importanti appuntamenti elettorali
cruciali per il PLR federale, cantonale e gordolese. Nei riguardi di quello cantonale l'assemblea ha
accolto con un caloroso applauso la candidatura per il Gran Consiglio di Didier Andreotti, già
vicesindaco di Gordola. Durante il momento conviviale al termine dei lavori assembleari, parecchi
candidati liberali del Locarnese hanno avuto modo di presentarsi una prima volta alla base del
partito. Gli obiettivi sono ambiziosi, e la tutta la squadra liberale di Gordola intende continuare sulla
scia del proficuo lavoro svolto finora.

Gordola, 14 dicembre 2014
Il presidente, Damiano Vignuta, vicesindaco.

