Sezione di Gordola

Verbale assemblea PLR 15.10.2015
Sala S.Teresa, Gordola, 15.10.2015 – 18:00-19:15
Trattanda

Decisioni

1. Benvenuto

•

2. Rapporto attività dal
Municipio

•

Il presidente DAV apre l'assemblea e saluta i presenti. Sono
presenti 19 soci. Elenca i vari scusati.
DAV e LOM riferiscono sull'attività dei dicasteri di loro
responsabilità. In particolare DAV sul piano di mobilità
scolastica (SE in funzione, SME in progettazione), il
risanamento scuole al Burio (il MM sarà presentato ancora in
questa legislatura), il label “città dell’energia” (che Gordola
riceverà prossimamanetre, avendo soddisfatto tutto i requisiti)
e le finanze (per il 2016 si manterrà ancora il moltiplicatore
al’82%). LOM informa sull’adattamento del progetto di nuovi
spogliatoi al campo sportivo (MM in dirittura d’arrivo), il
risanamento delle strade comunali e le attività (conferenze,
concerti) della commissione cultura e tempo libero.

3. Rapporto attività dal CC •

GAB informa sulla situazione in CC, dove il gruppo PLR risulta
essere quello più attivo; gli altri due partiti sono più discontinui.

4. Saluto Ignazio Cassis

•

Il Cons.Nazionale Ignazio Cassis rivolge parole di saluto
all’assemblea, in vista delle imminenti elezioni federali.

5. Nomina
pres. del giorno

•

Giacomo Knechtli viene nominato presidente del giorno.
Scrutatori: Claudio Ranzoni e Aldina Vignuta.

6. Approvaz.
verbale 12.12.14

•

Il verbale viene approvato all’unanimità.

7. Conti 2014

•

Non essendo a disposizione i conti consolidati, gli stessi non
vengono presentati; inoltre il cassiere è assente. Lo saranno
alla prossima assemblea. In cassa vi sono comunque oltre
8'000.-- .

8. Nuova org. della
sezione

•

9. Elezioni
comunali 2016

•

DAV annuncia che dopo le elezioni comunali lascerà la
presidenza, dopo 8 anni di guida della sezione. L’UP ha
elaborato una bozza del nuovo statuto; esso sarà messo in
consultazione; verrà votato a inizio 2016, alla prossima
assemblea.
DIA informa sull’organizzazione che è stata creata per la
campagna elettorale e sui lavori in corso dei diversi gruppi di
lavoro. CLR presenta l’idea della casa da costruire e come
sarà diffusa, per raccogliere i feedback dalla base.

8 Eventuali

•

Non ve ne sono. Segue l’aperitivo ricco offerto dalla sezione.
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