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ELEZIONI COMUNALI / Sicurezza, qualità di vita e servizi da non trascurare malgrado i nefasti effetti, anche dal lato economico, della pandemia 
Sono i temi sui quali dibattono i quattro candidati al Municipio di Locarno che partecipano al quinto confronto in vista dell’appuntamento con le urne

Non solo nell’amministrazione, ma anche nel campo della polizia la digitalizzazione permette di razionalizzare le risorse e offrire un servizio ancora migliore. © CDT/ARCHIVIO

La tecnologia è un mezzo 
per avvicinarsi agli abitanti 

1Il sistema attuale dimostra di funzio-
nare bene ed è basato sulla collabo-

razione: da un lato tra la polizia canto-
nale e quelle comunali, dall’altro con le 
polizie comunali raggruppate in poli 
regionali: Locarno è uno di questi. Con 
questo modello, i corpi di polizia sono 
organizzati in modo efficiente per ga-
rantire, con una presenza capillare sul 
territorio, la sicurezza dei cittadini. 

2I tagli non dovranno penalizzare 
troppo né i più deboli né l’econo-

mia locale, fortemente colpita dalle 
chiusure. Ogni decisione dovrà fon-
darsi sul dialogo e sulla collaborazio-
ne tra le diverse forze politiche. Gli in-
vestimenti per il futuro della città do-
vranno continuare. Sarà una questio-
ne di priorità, per individuare i pro-
getti fondamentali. Ma la priorità nu-
mero uno è il benessere dei cittadini. 

3È necessario proseguire con la digi-
talizzazione dei servizi e degli spor-

telli, in modo da raggiungere la popo-
lazione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 
evadere in modo efficiente le sue richie-
ste ed informarla in modo trasparente 
e puntuale. Ma i servizi online devono 
funzionare veramente: chi ne usufrui-
sce non va lasciato attendere in un lim-
bo, senza fargli sapere se la sua richie-
sta è stata correttamente ricevuta o no. 
Altrimenti, invece di avvicinarsi, il cit-
tadino si allontanerà. 

4Locarno va resa più viva e dinami-
ca con progetti ed iniziative che la 

rendano un vero e proprio polo dello 
svago e del tempo libero. Facciamo vi-
vere piazza Grande e non lasciamola 
vuota nei periodi senza grandi even-
ti. Anche il lago non è sfruttato a dove-
re e si potrebbe fare molto di più. In se-
condo luogo bisogna pensare a chi è in 
grande difficoltà a causa della pande-
mia. Dobbiamo assolutamente dare 
lavoro prima ai nostri cittadini. Se non 
diamo loro benessere, la città conti-
nuerà a spopolarsi.
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1L’organizzazione dei corpi di polizia 
in regioni mostra alcuni limiti, so-

prattutto per i piccoli comuni che fati-
cano a gestire in autonomia dei corpi 
molto esigui. In questo senso è da valu-
tare la creazione di un unico corpo re-
gionale (se non di una polizia unica can-
tonale). Riguardo al metodo di lavoro, 
il corpo deve fare di più per agire co-
me una «polizia di prossimità», rassicu-
rante e vicina al cittadino, mentre il Co-
mune deve predisporsi per ascoltare 
attivamente i residenti. 

2Locarno ha i mezzi per superare 
questa crisi senza ridurre i servizi 

erogati alla cittadinanza, che non so-
no degli optional. Inoltre, la spesa co-
munale, ragionata, è fondamentale per 
rilanciare il tessuto economico della 
città. È necessaria una seria progettua-
lità centrata su importanti investi-
menti pubblici: sostegno ai piccoli ar-
tigiani, promozione di poli economi-
ci che sappiano attrarre aziende ad al-
to valore aggiunto (e ad alto reddito), 
strutture pubbliche di supporto, pro-
mozione di posti di apprendistato. 

3Facendo in modo che l’ammini-
strazione comunale sia esempla-

re dal profilo del rispetto della lega-
lità (appalti, concorsi, convenzioni 
con terzi), della parità di genere e del-
la trasparenza. Migliorando l'acces-
so ai servizi e alle strutture pubbli-
che, per esempio grazie ad orari di 
apertura accessibili e ottimizzando i 
servizi informatici della città (pen-
so anche a delle App dedicate). 

4Le idee sono molte: luoghi sporti-
vi e ricreativi pubblici, punti d’in-

contro per gli anziani (e non solo), asi-
li nido comunali a basso costo, scuole 
di qualità (meno allievi per classe), l’au-
mento degli operatori sociali, spazi 
gratuiti per eventi giovanili, una rete 
di ciclopiste separate dal traffico au-
tomobilistico, mezzi pubblici gratui-
ti (almeno per giovani e pensionati).
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1La polizia comunale ha un impor-
tante ruolo di prossimità, che de-

ve essere mantenuto e, laddove pos-
sibile, ulteriormente sviluppato. Pen-
so agli agenti di quartiere, che sono 
un’importante sentinella sul territo-
rio e permettono di monitorare le si-
tuazioni di disagio sociale o econo-
mico. In questo senso appaiono fon-
damentali le azioni di prevenzione. 

2Non esistono risposte facili; ma si-
curamente da preservare – soprat-

tutto in tempi in cui è dalle persone e 
dalle sane relazioni che bisogna ripar-
tire – sono le spese per il personale del 
Comune e dei servizi indispensabili 
(anziani, scuole, polizia, sociale), in 
«prima linea» nei rapporti con i citta-
dini, grandi e piccini. È poi giusto chie-
dersi come ottimizzare le risorse a di-
sposizione e migliorare i servizi al cit-
tadino: in tal senso la sfida odierna si 
chiama digitalizzazione. 

3Con una presenza ancora più forte 
sul web e sui social. Il sito web della 

città e la sua declinazione nei svariati 
vettori mediali potrebbe – a dipenden-
za delle risorse a disposizione – rappre-
sentare la piattaforma per eccellenza 
dove vengono «pubblicizzate» tutte le 
attività che vengono organizzate a Lo-
carno, piccole e grandi, promosse da 
professionisti e da amatori. La Città do-
vrebbe essere il «megafono» dell’offer-
ta proposta dai cittadini, mediante new-
sletter, agenda online (già esistente), 
App, post sui social ecc. 

4Locarno per me è soprattutto bel-
lezza, pace, natura e uno stile di 

vita «anti-stress». Tutto quel che in 
modo sano favorisce il gustare la vita 
e il ricaricare e nutrire la mente, l’ani-
ma e il corpo va preservato e poten-
ziato, è questa la nostra forza. Qui so-
no importanti anche le sinergie con 
i comuni vicini. E non lo penso solo 
come potenziale turistico, ma pro-
prio come benessere per i cittadini.
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1L’attuale organizzazione è soddisfa-
cente, con un approccio di prossimi-

tà sempre più marcato, che ha portato 
a una riduzione importante dei reati. 
Ciò grazie anche alla presenza capilla-
re degli agenti nei quartieri della città e 
nei comuni convenzionati. Dall’intro-
duzione delle norme vigenti ci si è ac-
corti dei margini per ottimizzare ulte-
riormente le risorse, riducendo i co-
sti. Questo senza compromettere una 
presenza proattiva degli agenti che, an-
zi, potrà essere rafforzata. Nelle Regio-
ni Polo VI e VII del Locarnese i lavori in 
questa direzione sono già avviati. I tec-
nici hanno indicato la via e la politica sta 
orientando le proprie decisioni per rag-
giungere l’obiettivo di razionalizzare le 
risorse, ottimizzare le attività grazie al-
la tecnologia e puntare sul concetto del-
la «Community Policing». 

2Sicurezza, socialità ed educazione 
sono servizi fondamentali sui cui si 

getteranno le basi per una ripartenza 
e un rilancio economico dopo una cri-
si mondiale che ha messo in ginocchio 
molte realtà del nostro territorio. Sa-
ranno soprattutto le aziende ad aver bi-
sogno di un colpo di mano da parte di 
tutti: Stato, consumatori e cittadini. 

3Di certo attraverso una maggiore 
digitalizzazione, come ad esempio 

sportelli online che velocizzino prati-
che e risposte. Fondamentale sarà an-
che un’amministrazione più reperibi-
le e disponibile, per essere vicina e dav-
vero al servizio del cittadino. Tali cam-
biamenti diminuiranno la burocrazia 
attuale che fa solo perdere tempo. 

4Insistere sempre sulla qualità del-
le proprie scuole comunali, inve-

stire nella riqualificazione urbana, nel-
le attività e negli eventi di ogni quar-
tiere. Così manterremo viva e vivibile 
la nostra città, senza dimenticare che 
qualità di vita significa anche avere po-
sti di lavoro. In poche parole: Locar-
no amica del cittadino e delle aziende.
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1 L’attuale organizzazione dei corpi 
di polizia funziona o va modifica-

ta, tenendo anche conto di quanto 
accade negli altri comuni del com-
prensorio? 

2 Le conseguenze della pandemia 
porteranno probabilmente a do-

ver operare dei tagli: quali servizi so-
no assolutamente da preservare? 

3 Con quali mezzi può l’ammini-
strazione comunale avvicinarsi 

ulteriormente ai cittadini? 

4 Quali settori vanno ancora po-
tenziati per migliorare la qualità 

di vita a Locarno?

Luca Pelloni 

Che si parli di polizia o di 
amministrazione, la Città deve 

essere sempre più vicina ai suoi 
abitanti. Soprattutto in un 

momento difficile come quello 
che stiamo vivendo. L’uscente 
Simone Merlini e gli «sfidanti» 

Mariana Ballanti, Gionata 
Genazzi e Luca Jegen sono 

concordi. La qualità di vita passa 
dal territorio, ma anche da 

servizi efficienti. Servizi che per 
migliorare dovranno in futuro 

essere ancora più digitali e 
quindi accessibili a tutti quasi in 

tempo reale.


