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Gordola Liberali ambiziosi
Sulla lista per l’Esecutivo gli uscenti Vignuta e Manfredi
zxy Sarà capitanata dall’attuale vicesindaco la squadra che il PLR di Gordola metterà in campo per le prossime elezioni
comunali. Sulla lista per il Municipio, dunque, figurerà il capo Dicastero finanze, economia ededucazione, Damiano
Vignuta. Economista, vice direttore di banca e presidente sezionale, Vignuta – come si legge in una nota liberale radicale – è «il candidato sindaco del PLR». Ad affiancarlo il municipale uscente, Lorenzo Manfredi, che è vice comandante
della PCi di Locarno e Vallemaggia e a capo del Dicastero traffico, cultura e tempo libero. Sulla lista figureranno poi
Gabriele Balestra (direttore dell’Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio), Cosimo Lupi
(presidente del Consiglio comunale, web project-manager, collaboratore PLR Ct. Zurigo, ufficiale stampa e
informazione Battaglione blindati 13), Stefania Perico (funzionaria dirigente FFS, coordinatrice Gruppo genitori
Gordola), Claudio Ranzoni (presidente della Gestione, titolare della C&R Sound e presidente degli Scout di TeneroGordola) e Tania Soldati Marzini (impiegata di banca, membro di direzione e già consigliera comunale tra il 1996 e il
2005). «Con questa lista – continua la nota – il PLR intende dare un segnale forte di rinnovamento e rafforzare le
proprie posizioni». La sezione liberale radicale si impegnerà per promuovere la qualità di vita di tutti i cittadini e
collaborare con tutte le forze animate dalla voglia di progredire e costruire. “in particolare il PLR porrà l’accento su
una politica delle finanze sana per investire in un Comune moderno, prestando attenzione al moltiplicatore d’imposta», spiega ancora il comunicato. Il partito, inoltre, considera prioritario il progetto di risanamento completo delle
Scuole al Burio; sostiene lo sviluppo della Polizia intercomunale del Piano, con la realizzazione della nuova sede;
promuove lo sportello virtuale per i cittadini e proporrà di un moderno sistema di gestione amministrativa e della
qualità dei servizi. L’intento è anche quello di concretizzare l’ammodernamento degli spogliatoi del campo sportivo,
sostenere e valorizzare le iniziative dei club e associazioni presenti in paese. Infine, ci si impegnerà pure per
migliorare la mobilità lenta, per mantenere e sviluppare il marchio «Città dell’Energia».

