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La carica degli indipendenti 
con Verdi e partito operaio 
CITTÀ / Lanciata la campagna del gruppo che presenterà una lista sia per il Municipio, sia per il Consiglio comunale 
Tra i sette candidati gli inattesi Fiorenzo Cotti, dal passato popolare democratico, e l’ormai ex PLR Marko Antunovic

Luca Pelloni 

Un vero gruppo di persone, 
unite da una linea comune, e 
non un «semplice partito po-
litico». Parole rubate a Pierlu-
igi Zanchi (attuale consigliere 
comunale in città), che ben de-
scrivono il movimento Verdi-
POP-Indipendenti, che ieri se-
ra si è riunito al bistrot al Bor-
go per presentare liste e pro-
gramma in vista delle prossi-
me elezioni di aprile a Locar-
no. 

Due i punti che saltano su-
bito all’occhio. Da un lato l’as-
senza – almeno per ciò che 
concerne il nome del gruppo 
– della sinistra alternativa, che 
alle scorse elezioni federali ha 
spiccato il volo proprio assie-
me ai verdi. Una questione le-
gata alle persone disponibili a 
livello locale, non di pensiero. 

I nomi che non ti aspetti 
Dall’altro, invece, almeno due 
nomi schierati per il Munici-
pio sono, se non clamorosi, 
quantomeno sorprendenti. 
Stiamo parlando di Fiorenzo 
Cotti, dal passato – il suo co-
gnome è già un indizio – po-
polare democratico. Fratello 
dell’attuale municipale del 
PPD Giuseppe, Fiorenzo Cot-
ti ha chiarito di candidarsi co-
me indipendente, sposando 
evidentemente i principi am-
bientalisti. «Per cambiare le co-
se in senso positivo, è neces-
sario passare dalle istituzioni», 
ha detto, motivando il suo ri-
torno alla politica attiva. Va qui 
precisato che in caso di elezio-
ne sia sua, sia del parente pipi-
dino, stando alle norme vigen-
ti risulterà eletto chi dei due 

PS e comunisti a braccetto 
allargando gli orizzonti 
LOCARNO / Il fronte unito si chiamerà «Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente» 
Per l’Esecutivo corrono candidati dei due partiti, per il Legislativo spazio anche ad altre forze

Insieme a sinistra per la socia-
lità e l’ambiente. Questa la de-
nominazione scelta dal fron-
te unito di PS (partito sociali-
sta), PC (partito comunista), 
GISO (gioventù socialista) e in-
dipendenti per presentarsi al-
le prossime elezioni comuna-
li a Locarno. «La lista per il Mu-
nicipio sarà composta da 5 
esponenti di area socialista e 
da due rappresentanti del par-
tito comunista», si spiega in 
una nota. «Mentre per il Con-
siglio comunale verrà presen-
tata una lista allargata che sa-
prà, come fatto finora, avere 
un occhio di riguardo per i te-
mi ambientali». 

Alleanza non riuscita 
«Rispetto alle elezioni federa-
li «non è stato possibile pre-
sentare una lista unica per i 
due consessi con altre forze 

politiche così come avevamo 
auspicato», continua il fronte 
della sinistra. «Ma le nostre 
due liste ben rappresentano 
un’area progressista sociale e 
ambientalista». Verdi, POP e 
indipendenti, infatti, corre-
ranno uniti, ma su un fronte 
parallelo. 

Il programma 
«L’intento è quello di propor-
re all’elettorato un ampio ven-
taglio di sensibilità che si iden-
tificherà nel programma di le-

gislatura ricco di spunti che 
saranno sviscerati in occasio-
ne dell’assemblea», in pro-
gramma mercoledì 15 gennaio 
alle 18.30 nella sede della se-
zione socialista in piazzetta 
dei Riformati. Spunti che «co-
munque si rifanno a principi 
per noi inderogabili», conti-
nua la nota. Tra questi: la lot-
ta alla povertà e all’esclusione 
sociale; il rafforzamento dei 
servizi sociali; la salvaguardia 
del territorio; la creazione e la 
manutenzione di spazi verdi; 
una politica giovanile conso-
na ai bisogni dei giovani; una 
politica culturale accessibile 
a tutti; rendere la città acco-
gliente per tutti i nuovi abi-
tanti; la salvaguardia e il ri-
spetto delle minoranze favo-
rendo i legami sociali; una po-
litica familiare che tenga pre-
sente i nuovi bisogni promuo-
vendo la costruzione di asili 

nido comunali e sostenendo 
le sezioni di scuola dell’Infan-
zia a orario prolungato; ren-
dere la città più vivibile in con-
siderazione dei cambiamen-
ti climatici con una migliore 
gestione del traffico e inter-
venti a favore della mobilità 
lenta, del servizio pubblico e 
della messa in opera di piste 
ciclabili e di ciclopiste; azioni 
concrete atte a favorire una 
migliore gestione dei rifiuti; 
e un’attenzione particolare 
agli anziani e alle loro neces-
sità. 

Incontro aperto 
Queste le linee guida che sa-
ranno discusse durante l’as-
semblea a cui tutti sono invi-
tati, aderenti ai due partiti, ma 
anche simpatizzanti che desi-
derano condividere i principi 
della lista di area ambientali-
sta-progressista.

avrà ottenuto il maggior nu-
mero di voti. L’altro nome inat-
teso è quello di Marko Antu-
novic, consigliere comunale 
in carica, eletto tra le fila del 
PLR. «Ho deciso di seguire il 
mio cuore, il quale mi dice che 
la causa da seguire è quella ver-
de», ha spiegato. 

In lizza per l’Esecutivo an-
che Pierluigi Zanchi, anch’egli 
membro del Legislativo citta-
dino (da 12 anni), che dopo aver 
pensato di abbandonare la po-
litica ci ha ripensato, proprio 
perché, come accennato 
all’inizio, il gruppo che sta cre-
scendo è una forza nuova, che 
va oltre gli steccati partitici. 

Assieme a questi primi tre, 

anche Gianfranco Cavalli in 
rappresentanza del partito 
operaio popolare (POP) e già 
attivo in politica da tempo. Vi 
sono poi Tamara Barberis del-
le Gerre di sotto, la giovane 
Noemi Buzzi e Manuela Cele-
sia di Locarno Monti. 

Su cosa puntano 
La serata è stata poi l’occasio-
ne per illustrare il programma 
elettorale, discuterlo e perfe-
zionarlo assieme alle persone 
presenti. Un programma che 
si prefigge di realizzare anche 
a livello comunale «quel cam-
biamento necessario per far 
fronte alle emergenze am-
bientali, quella climatica in 

primis, e quelle sociali». Gli 
eletti della lista si impegneran-
no, tra gli altri temi, per una 
mobilità veramente sosteni-
bile e rispettosa del clima, per 
una socialità che sostenga chi 
è in difficoltà, per una politica 
energetica che affronti l’emer-
genza climatica, per una ge-
stione oculata delle finanze, 
per un bilancio ambientale e 
sociale, per una riduzione dei 
rifiuti da incenerire, per la sal-
vaguardia degli spazi verdi, per 
una pianificazione territoria-
le sostenibile, per un maggior 
coinvolgimento dei cittadini 
e per favorire attività impren-
ditoriali basate sui principi 
dell’economia circolare.

Anno in crescita 
per Raiffeisen 
BILANCIO /

1 minuto 
Pochi pedoni, 
due passaggi 
in meno a Losone 
Zandone 
Due passaggi pedonali in 
meno a Losone. Lo ha deciso 
il Cantone, «per motivi di 
sicurezza», si spiega in una 
nota. A sparire gli 
attraversamenti nei pressi 
delle rotonda dello Zandone. 
«La frequenza pedonale sulle 
strisce in via Arbigo e in via 
Zandone, le due strade che si 
immettono nella rotonda, 
risulta ampiamente inferiore 
al minimo fissato dalle norme 
sulla sicurezza stradale», 
spiega ancora la nota. 

Il PLR di Minusio 
in assemblea 
all’Elisarion 
Ratifica 
La sezione del PLR Minusio 
terrà la propria assemblea 
lunedì 13 gennaio alle 20 al 
centro Elisarion. Sarà 
l’occasione per presentare 
candidati al Municipio e al 
Consiglio comunale, che 
correranno alle prossime 
elezioni. E si procederà anche 
alla relativa ratifica da parte 
dell’assemblea. Al termine 
seguirà un rinfresco, durante il 
quale ci si potrà intrattenere 
con i candidati. 

GLICEMIA E PRESSIONE 
Misurazione gratuita della 
glicemia e della pressione, 
lunedì dalle 8 alle 11 nella sede 
della Croce rossa di Locarno 
in via Balestra 17. 

QUARTINO 
Tombola all’oratorio di 
Quartino, stasera alle 20.15. Il 
ricavato andrà a favore delle 
Missioni di Padre Casimiro. 

MOGNO 
Oggi e domani sono aperti gli 
impianti sciistici di Mogno. 
Oggi, dalle 17, sciata in 
notturna (dunque piste 
aperte anche dopo le 16).

Un altro anno si è concluso 
positivamente per la Banca 
Raiffeisen Locarno. Forte del-
la sede in Piazza Muraccio e 
delle agenzie di Muralto, Mi-
nusio e Solduno ha potuto re-
gistrare una solida crescita 
degli affari con una somma 
di bilancio che si attesta a 
749,2 milioni di franchi. (+ 
4,2%). In particolare i finan-
ziamenti ipotecari e i presti-
ti alla clientela hanno rag-
giunto un volume totale di 
617,4 milioni. (+ 3,4%). 

Nessun interesse negativo 
Grazie alla fiducia riposta nel 
gruppo, sono ulteriormente 
aumentati i fondi della clien-
tela affidati alla Banca Raif-
feisen Locarno, che si asse-
stano a 600,3 milioni (+ 2%). 
In questo contesto va sotto-
lineato che Raiffeisen Locar-
no non intende addebitare 
interessi negativi ai clienti 
privati da sempre fedeli al lo-
ro istituto bancario. Ottimo 

anche l’incremento dei volu-
mi degli investimenti in tito-
li con un aumento di oltre il 
19%, ammontando in totale a 
153,2 milioni. «Il risultato è 
stato in parte favorito dall’an-
damento positivo dei merca-
ti, ma anche grazie a nuovi 
clienti acquisiti che apprez-
zano la politica d’investimen-
to della banca Raiffeisen Lo-
carno», si legge in una nota. 

Utile in aumento 
I risultati ottenuti in un con-
testo particolarmente com-
petitivo, hanno permesso di 
raggiungere un utile lordo di 
3,8 milioni e un utile netto di 
1,6, in aumento del 5,1% ri-
spetto all’anno precedente. 
Cresce così il capitale proprio 
dell’unica banca con sede 
giuridica a in città, che potrà 
confermare il sostegno nella 
regione a favore anche di en-
ti locali, società e associazio-
ni. La banca conta 34 collabo-
ratori e, a fine 2019, ben 7.099 
soci.

I candidati al Municipio (da sinistra): in piedi Buzzi, Antunovic, Cavalli, Celesia e Cotti; seduti Zanchi e Barberis. © CDT/GABRIELE PUTZU

Il programma politico 
parla di far fronte  
in particolare  
alle emergenze 
ambientali e sociali

Le linee elettorali 
saranno discusse 
durante l’assemblea 
prevista mercoledì 
nella sede del PS


