l’aPPDi Gordola
“Applicazione cartacea” a cura della sezione PPD di Gordola

Da un’elezione all’altra …

di Angelo Gambonini, Presidente sezionale PPD

L

Anche questa volta la nostra sezione è particolarmente coinvolta, vogliamo confermare il
Consigliere Nazionale in carica: l’amico Fabio
Regazzi. Dopo i primi quattro anni “d’apprendistato” potrà continuare ad essere un deputato
di peso.

o scorso 19 aprile, in occasione dell’elezioni cantonali il nostro partito non
ha ottenuto un risultato brillante. Nel nostro Comune il PPD
ha mantenuto le posizione del
2011, un sostanziale pareggio.
Grazie a chi ha sostenuto la lista PPD e GG. Grazie a chi ha sostenuto i candidati della nostra Sezione.

Ha certamente svolto un gran lavoro a favore del
Ticino. Alcuni dati: 99% di presenza in aula, 73
atti parlamentari, 37 interventi in aula e Top 10 dei
deputati contro la burocrazia.

Questo è il recente passato, non si può cambiare, accettata con serenità la sconfitta, si
riparte con uno spirito nuovo, cercando nel
limite possibili di evitare nuovi scivoloni.

Al suo fianco un giovane di Gordola: René
Grossi che scende in campo sulla lista Generazione Giovani (Sopraceneri). Inizia la sua attività politica con il botto!

Il prossimo 18 ottobre saranno eletti chi ci rappresenta a Berna, oltre alla lista principale PPD
si sono congiunte altre 4 liste, l’obiettivo è confermare due Consiglieri Nazionali e il seggio al
Consiglio degli Stati nella persona di Filippo
Lombardi.

A Fabio e René i nostri migliori auguri per raggiungere il traguardo sperato.
Ringrazio tutti quelli che sosteranno il PPD e i
due nostri candidati.
Angelo Gambonini

Votate la lista n° 6 PPD o le liste congiunte:
Lista 7 - Generazione Giovani (sopraceneri)
Lista 14 - Generazione Giovani (sottoceneri)
Lista 18 - Ticinesi nel Mondo
Lista 4 - Verdi Liberali

Agenda

Nel frattempo siamo alla ricerca dei candidati per le prossime elezioni comunali, aprile 2016.
Se per quelle federali si è raggiunto un record di candidati, per quelle del nostro comune si fatica a
trovare le persone che si mettono a disposizione.
Forza e coraggio noi abbiamo un posto anche per te, il comune è come una grande famiglia……per chi
vuole la nostra porta è sempre aperta.

Aperitivo conviviale organizzato dall’amico Fabio Regazzi
25 settembre 2015 a partire dalle ore 18.00
presso il Mercato Coperto di Gordola. Vi aspettiamo!
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Sono pronto a continuare il lavoro iniziato
in questi primi 4 anni in Consiglio nazionale!
di Fabio Regazzi, Consigliere Nazionale

C

Quest’anno ho assunto la presidenza dell’Associazione Industrie Ticinesi: è mia intenzione
migliorare con delle misure di controllo più severe le condizioni quadro del nostro mercato
del lavoro, affinché vengano corrette quelle diLa mia prima legislatura in storsioni che avvantaggiano le ditte estere riConsiglio nazionale, dopo tanti spetto alle nostre.
anni di politica in Ticino, è stata impegnativa e Non da ultimo la formazione giovanile è al cenmolto interessante. Mi ha visto fra l’altro anche tro delle mie preoccupazioni anche nei fatti: la
assumere la carica di Presidente della Deputa- nostra azienda impiega tutt’oggi 14 apprendisti
zione ticinese alle Camere federali per l’anno che rappresentano il 10% dei nostri 140 impie2014, che abbiamo festeggiato assieme in una gati.
riuscitissima festa al Mercato Coperto.
I temi e ambiti di intervento sono dunque stati
are amiche e cari amici di
Gordola, sono cresciuto tra di voi e come voi
ho a cuore il nostro splendido
Paese.

Ho imparato molto sulle dinamiche parlamentari a Berna e sull’importanza di lavorare con
grande impegno per conseguire i risultati che
vogliamo. In particolare mi sono occupato di
tanti progetti di valenza nazionale, e di altrettanti con ricadute regionali. Alcuni sono riuscito a realizzarli, altri desidero portarli avanti nei
prossimi anni. In particolare per la nostra regione mi sono impegnato soprattutto sui temi
della mobilità, per assicurare collegamenti ferroviari migliori (grazie ad un mio emendamento
la linea ferroviaria fra Tenero e Contone verrà
raddoppiata), una tratta Bellinzona-Luino più
sicura e un futuro all’aviazione civile e militare
dell’aeroporto di Locarno-Magadino.

e sono ancora numerosi: alcuni sono stati portati a termine, altri sono ancora aperti. Rimane
ancora molto lavoro da fare. Perciò ti chiedo di
riconfermami la tua fiducia con un voto il 18 ottobre sulla scheda PPD sulla lista del Consiglio
nazionale, per continuare con l’entusiasmo e la
determinazione che mi hanno sempre contraddistinto.
Ti sono grato per il tuo sostegno!

Siete tutti invitati il
25 settembre 2015
a partire dalle ore 18.00, presso
il Mercato Coperto di Gordola,
al mio aperitivo conviviale.
Vi aspetto numerosi!

Ho inoltre proposto l’inserimento della galleria
Mappo-Morettina nella rete delle strade nazionali, che sarà certamente ripreso in futuro.
Noto è poi il mio impegno a favore del completamento del tunnel autostradale del San Gottardo, affinché il Ticino e la nostra regione non
rimangano isolati, ma anche per una maggiore Fabio Regazzi, imprenditore,
sicurezza.
Consigliere nazionale

Candidato al Consiglio nazionale
PPD lista n. 6 – candidato n. 1
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Per Gordola, per il Locarnese e per il Ticino
con l’esperienza acquisita e l’entusiasmo di sempre
di Filippo Lombardi, Consigliere agli Stati

B

attersi per il Ticino a
Berna significa battersi
per ogni sua regione.
Quindi in modo particolare
per il Locarnese, regione che
mi ha visto crescere e alla
quale rimango sempre ancora legato dalla mia famiglia. È
quanto ho fatto negli scorsi 16 anni, con atti
parlamentari e interventi in commissione e in
plenum su leggi e preventivi, tramite contatti
personali con consiglieri federali e alti funzionari, usando il “lobbying federalista” per convincere i colleghi nelle due Camere.
Scrivo dunque volentieri queste poche righe per
Gordola, pensando in particolare alla principale
battaglia federale che ci attende nel prossimo
quadriennio a favore del Locarnese, ovvero la
ripresa nella rete delle Strade nazionali delle
tratte stradali che erano previste con il Decreto
federale caduto in votazione popolare insieme
al suo finanziamento, ovvero l’aumento della
vignetta a 100.- franchi. Ne fa parte ovviamente il collegamento Locarno-A2.

è altrettanto evidente che Locarno non può
restare in eterno l’unica città svizzera non collegata alla rete autostradale, e Gordola non
può farne le spese a causa della sua posizione
geografica.
Bisogna quindi rimettersi all’opera, e lo abbiamo fatto il mese scorso nella Commissione
trasporti del Consiglio degli Stati, votando una
mozione – che il Plenum farà certo propria – la
quale chiede al Consiglio federale di presentare
entro il 2017 un messaggio per integrare queste tratte nelle opere coperte dal nuovo Fondo
stradale e del traffico d’agglomerato.
Nel frattempo sarà importante che il Cantone
riesca a portarsi avanti, scegliendo definitivamente il tracciato e trovando un terreno d’intesa con l’Ufficio federale delle strade per iniziarne pianificazione e progettazione di massima.
Per parte mia, se il popolo lo vorrà, sono pronto ad affrontare questa ed altre battaglie per il
Ticino e per la Svizzera nei prossimi anni, con
l’esperienza acquisita e con l’entusiasmo di
sempre!

È indubbio che quell’aumento massiccio ha
fortemente influenzato il “No” popolare, ma Filippo Lombardi, Consigliere agli Stati

Candidato n. 2
al Consiglio degli Stati
PPD+GG
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Da giovane cittadino a …
di René Grossi, candidato al Consiglio nazionale per la lista Generazione Giovani

S

ono nato il 2 Agosto 1992, a Locarno, ho svolto
le scuole dell’obbligo a
Gordola. Quando ho finito le scuole ho deciso di
intraprendere la formazione quale Posatore di
Pavimenti in Genere, presso la ditta Gamboni
Shop SA di Gordola. Nel 2010 ho finito l’apprendistato uscendo quale miglior apprendista
a livello ticinese. Poi ho deciso di trasferirmi
per un anno in svizzera interna per imparare la
lingua tedesca e per migliorarmi professionalmente. Questa è la mia prima esperienza politica, sono presidente del movimento giovanile
della sezione PPD di Gordola. L’anno prossimo
mi candiderò per le Comunali, dovremo unire
le forze e far mobilitare tutte le conoscenze del
paese per vincere e confermare il nostro partito
nel Comune.
La politica mi ha sempre incuriosito e appassionato, per le varie sfaccettature che propone, e per la conoscenza di diverse persone. La
frase che mi rappresenta, “quello che dico lo
faccio”.

sere più forti di prima, per stravincere le votazioni Comunali che ci attendono.
Sono favorevole al raddoppio del Gottardo poiché la soluzione su rotaia non la ritengo una
soluzione efficace e duratura nel tempo, visto
e considerato che lavoro nel ramo dell’edilizia
devo confrontarmi diverse volte con la Svizzera Interna. Dobbiamo trovare una soluzione per
salvaguardare i lavori dei Ticinesi e trovare dei
posti per i giovani nuovi laureati, oppure con
attestato federale di Capacità, ma purtroppo
senza lavoro poiché non hanno esperienza.
Inoltre bisogna trovare delle soluzioni per diminuire le persone che dalla disoccupazione vanno a finire sotto il cappello assistenza, poiché
ritengo che al giorno d’oggi il Canton Ticino
deve diminuire le persone in assistenza e vedere di ricollocarle anche in altri ambiti di lavoro
affini, oppure con altre mansioni.
Fin da quando ero bambino sono sempre stato
molto vicino allo Sci Alpino da Competizione,
prima correndo e poi come allenatore. Dal 2011
sono anche responsabile Gioventù e Sport per
il Club. Dal 2013 sono responsabile dei volontari per la sezione di Nez Rouge Ticino. Come
hobby, quando il tempo me lo permette, mi
piace molto fare del giardinaggio.
Sostenete i giovani, anche se probabilmente
sbaglieremo, avremo tempo per impararlo.

Ora sono candidato per la lista Generazione
Giovani per le Federali 2015, ma non bisogna
anche dimenticarsi che le votazioni Comunali
2016 sono alla porta, quindi come partito dobbiamo vincere queste elezioni federali, ed es- René Grossi

Contatti

Candidato al Consiglio nazionale
Lista 7 - Generazione Giovani (sopraceneri)
Candidato n. 2
Sez. PPD Gordola
Casella postale 1101
6596 Gordola
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