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Una storia in comune,
un futuro vincente

SEZIONI PLR
VERZASCA E PIANO

— Damiano Vignuta, Raniero Devaux, Stefano Ghezzi, Marco Crippa—
presidenti PLR di Gordola e vicesindaco, Cugnasco-Gerra, Tenero-Contra, Lavertezzo

Vi aspettiamo all’evento elettorale congiunto delle sezioni PLR
di Gordola, Cugnasco-Gerra
e Tenero-Contra, assieme agli
amici della Valle Verzasca
Oltre 12’000 abitanti, 262 km2 di superficie
e numerosi posti di lavoro: Verzasca e Piano
rappresentano con questi numeri una delle
aree più interessanti del Locarnese, area in
cui, dal lago alle cime più alte, ritroviamo
realtà urbane e paesi di valle, arroccati sui
ripidi pendii della Verzasca,il cui fiume è
ammirato ogni anno da decine di migliaia
di turisti.
Il territorio che da Cugnasco-Gerra, passando per Lavertezzo e Gordola, arriva a Tenero
e sale per tutta la Valle Verzasca è unito da
un solido passato contadino, che ha visto
molte famiglie dividersi tra Valle e Piano.
Nella consapevolezza del forte passato che
ci lega, ma anche e soprattutto dell’importanza che, un futuro di collaborazione, può
avere per lo sviluppo della regione che le
sezione PLR di Gordola, Cugnasco-Gerra,
Lavertezzo e Tenero-Contra, assieme agli
amici liberali radicali della Valle Verzasca,

proprio futuro ed i problemi che, inevitabilmente, si profilano all’orizzonte, soprattutto
per quanto attiene alla situazione economica ed occupazionale. Anche la nostra
regione, molto legata al turismo, si trova
confrontata a importanti sfide ma, ne siamo
convinti, con la collaborazione dei comuni
è possibile affrontarle al meglio e portare
avanti anche progetti ambiziosi.
Nel proprio programma di legislatura il PLR
dedica attenzione ai centri urbani ma anche alle Valli, dedicando a queste ultime un
capitolo dal titolo «Progetto Valli - La tradizione riparte dal futuro». Tra gli obiettivi la
creazione di infrastrutture e servizi moderni che favoriscano l’arrivo di nuove famiglie,
una maggiore flessibilità pianificatoria che
faciliti l’insediamento e lo sviluppo nel rispetto del territorio e disporre di maggiori
risorse finanziarie che permettano una progettualità concreta ed effettiva.
Siamo sicuri che Michele e Didier, grazie
alla loro esperienza nei rispettivi esecutivi
comunali e al loro percorso professionale
sapranno rappresentare al meglio la nostra
regione in Gran Consiglio e vi invitiamo con
forza a sostenerli.
Un saluto a voi con una vigorosa stretta di
mano liberale radicale.

hanno deciso di organizzare congiuntamente un evento elettorale, occasione per
conoscere i candidati PLR al Consiglio di
Stato ma anche, e soprattutto, per conoscere quelli della regione al Gran Consiglio: gli
amici Didier e Michele.
Il Ticino oggi ha bisogno di un cambio di
marcia, ha bisogno di affrontare con maggiore coraggio ed una visione chiara il

Ripartiamo dal turismo
— Nicola Pini—
presidente distrettuale e candidato PLR al Consiglio di Stato
Il Locarnese non può che ambire a essere
una locomotiva del Cantone: per questo
dobbiamo ripartire da alcune priorità, fra
le quali sicuramente il turismo che, con i
suoi 7’000 posti di lavoro (il 25% del totale)
e oltre il 20% del PIL, è un settore trainante per la nostra regione. Per contrastare gli
effetti del franco forte si potrebbero immaginare una promozione supplementare sul
mercato svizzero, l’unico non soggetto al
cambio e per noi molto importante (il 73%
dei nostri turisti viene dalla Svizzera interna)
o un tasso IVA temporaneamente agevolato. La sfida è però strutturale: la concorrenza internazionale aumenta sempre più e

noi dobbiamo essere sempre più competitivi. La nuova legge sul turismo – alla quale
ho avuto il piacere di lavorare al fianco di
Laura Sadis – razionalizza l’organizzazione
turistica: è dunque un bel passo avanti, ma
non possiamo fermarci. Dobbiamo valorizzare il nostro territorio (lago, fiumi e valli
comprese) e i suoi prodotti, attirare turisti e
non allontanarli strapazzando il paesaggio,
concepire la cultura come motore di progresso civile ed economico. E, perché no,
tornare a parlare della costituzione di un
polo formativo turistico. Oltre a sostenere
un rinnovo delle strutture alberghiere tramite il programma d’impulso, dobbiamo

Nicola Pini: «Dobbiamo
valorizzare il nostro
territorio e i suoi
prodotti, attirare turisti
e non allontanarli
strapazzando il
paesaggio, concepire
la cultura come motore
di progresso civile ed
economico... e tornare
a parlare di un polo
formativo turistico»

al più presto trovare una soluzione elastica
per le residenze secondarie, vero e proprio
ossigeno per il nostro turismo.
Dobbiamo infine liberarci dalle catene dei
problemi di mobilità. E questo a tre livelli.
Sull’acqua: sarà importante che la nuova
concessione per la navigazione permetta il
trasporto privato in ambito turistico – per
esempio dai campeggi di Tenero verso
Locarno e Ascona – accanto a quello di
linea. Su rotaia: in attesa di AlpTransit le
modifiche orarie delle FFS ci penalizzano,
anche con il declassamento della stazione
di Muralto. E infine su gomma, perché il
piano – con i suoi 50’000 transiti giornalieri
– è al limite del collasso: dobbiamo trovare
delle soluzioni, sia stando con il fiato sul
collo a Berna, sia cercando di essere creativi. Insomma... muoviamoci!
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La mia esperienza professionale
ha plasmato il mio fare politica
— Didier Andreotti—
candidato PLR al Gran Consiglio

Il desiderio di contribuire alla
volontà di riscatto che il Ticino
sembra voler perseguire: il PLR,
con il suo programma, ha una
buona visione
Nato nel febbraio del 53, cresco ad Ascona,
dove frequento le scuole elementari.
Seguo il ginnasio a Locarno e, dopo il liceo
a Losanna, torno in Ticino per frequentare la scuola di fisioterapia, diplomandomi
nel 1978. Dopo un periodo di praticantato a Ginevra, torno in Ticino, sposato con
Dianne, per iniziare a Gordola un’attività di
fisioterapista indipendente.
Dopo vent’anni, lascio l’attività indipendente e inizio la collaborazione, con diverse
funzioni, con le cliniche HUMAINE e con il
gruppo Ars Medica. Dopo questa esperienza lavorativa, durata nove anni, torno nuovamente a lavorare in proprio a Sementina,
con gli stessi collaboratori con cui già lavoravo nella clinica di riabilitazione chiusa dopo
l’ultima pianificazione ospedaliera.
Lavoro e famiglia sono stati per me due
elementi della vita sempre interconnessi
fra loro avendo sposato Dianne, pure fisioterapista e avendo avuto due figli Ryan
e Jennifer che, pur con formazioni diverse,
hanno ottenuto rispettivamente un master
in gestione sanitaria ed un dottorato in neuroscienze. Oggi, già nonno di due nipotini,
godo semplicemente nel vederli crescere e
nello stare con loro quando posso. Nel tempo libero cerco di avvicinarmi alla natura,
con gite in montagna, sciate o altre attività.
La mia prima esperienza politica l’ho fatta
appena ventenne nel Consiglio comunale
di Ascona. Ma a plasmare la mia passione
è stata soprattutto una lunga esperienza
come vice presidente dell’associazione
svizzera dei fisioterapisti, dove ho imparato, occupandomi di politica professionale,
le basi necessarie alla discussione, alla ricerca di un’opinione, alla ricerca di un consenso, a preferire quest’ultimo al compromesso. Certo che i temi allora erano diversi
e meno di interesse pubblico, ma è stata
per me una buona palestra.
A Gordola, ho poi avuto l’occasione di
tornare in politica per il PLR, dapprima

Didier Andreotti,
lista 2 numero 50:
«Personalmente
vorrei che si
continui a migliorare
le possibilità
di formazione
professionale (SUPSI),
con una migliore
incentivazione di:
centri industriali
di eccellenza e di
produzioni di alto
valore aggiunto;
turismo qualificato
che impieghi in primis
personale residente
proveniente dalle
nostre alte scuole
professionali»

nel Consiglio comunale, lavorando nella
commissione della gestione e come capogruppo. Per continuare durante sette anni
come vice-sindaco. Ho condotto i dicasteri
finanze, edilizia privata e piano regolatore.
Non sono stati anni sempre facili, ma son
stati, quelli di municipio, anni che mi hanno rafforzato nelle mie convinzioni e anche
nel piacere di cercare, in un gruppo di persone molto diverse fra loro, la via giusta per

ottenere il bene degli abitanti del comune.
Ricordo quegli anni come anni di transizione dove si terminarono alcuni lavori del
municipio precedente e dove si sono gettate le basi per l’attuale lavoro di municipio,
riuscendo soprattutto ad abbassare il moltiplicatore d’imposta.
Oggi ho voluto candidarmi per PLR per il
Gran Consiglio alle elezioni del prossimo
aprile con il desiderio, per quanto mi sarà possibile, di contribuire alla volontà di
riscatto che il Ticino sembra avere voglia
di perseguire. In particolare ritengo che il
PLR, con il suo programma abbia una buona visione delle problematiche del nostro
cantone e di come affrontarle.
Personalmente vorrei soprattutto, e non
solo, che dopo avere fatto tanto per migliorare le possibilità di formazione professionale (SUPSI), si continui a migliorarle e
che il tutto vada a vantaggio del cantone.
Questo con una migliore incentivazione
di centri industriali di eccellenza e di produzioni di alto valore aggiunto, di turismo
qualificato che impieghi in primis personale residente proveniente dalle nostre alte scuole professionali. Auspico vivamente
che si possa, con questo, favorire i nostri
imprenditori e concedere salari dignitosi e
confacenti al merito. Naturalmente mi interesso anche al mantenimento di un buon
sistema sociosanitario, condiviso tra pubblico e privato e, più che nel passato, con
professionisti formati in Ticino.
Per questo voglio rimettermi in gioco e lavorare nel PLR.

EVENTO ELETTORALE
Sabato 14 marzo al mercato coperto di Gordola
Le Sezioni di Gordola, Cugnasco Gerra, Tenero Contra, Lavertezzo, Mergoscia e Valle
Verzasca vi invitano all’evento di sabato 14 marzo
al Mercato coperto di Gordola secondo il seguente programma: dalle18 alle 19 aperitivo
offerto dalle Sezioni; dalle 19 cena con la presenza dei candidati
Animatore Ignazio Cassis, consigliere nazionale.
Iscrizioni entro lunerdì 9 marzo 2015:
Gordola: info@plrt-gordola.ch, telefono 079/ 409 83 62 (Daniel) o 079/ 399 70 84
(Maria Pia)
Cugnasco-Gerra plrt.cugnasco.gerra@gmail.com, telefono 079/638 63 46 (Omar)
Tenero-Contra: info@plr-tenero-contra.ch, telefono 079/230 00 03 (Stefano)
Lavertezzo: crippa.marco@locarno.ch, telefono 091 756 32 31 (Marco)

