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Presenti: Giorgio Fransioli, Nancy Lunghi, Ronnie Moretti, Fabio Sartori, Michele Bardelli, 
Francesco Albi, Marisa Flipponi, Francesca Fenini, Fabrizio Sirica, Sabrina Ballabio Morinini, 
Sabina Snozzi Groisman, Lorenza Bardelli, Giorgio Beretta Piccoli, Marco Büchler, Armando 
Dazio, Jvo Decarli, Siro Fadini, Milena Garobbio, Gustavo Groisman, Daniele Laganara, 
Tamara Magrini, Sergio Mantovani, Luca Pizzetti, Danila Sirica, Paolo Tremante. Simpatizzanti: 
Giulia Maria Beretta, Luciano Bernardini, Buzzi Noemi, Cavalli Gianfranco, Birgit Fadini Keller, 
Hermes Killer, Gionata Genazzi, Gabi Julitta, Angelo Morinini, Franco Patà, Valérie Perret-
Gentil Patà, Amedeo Sartorio, Francesca Snider, 

Scusati: Rosanna Camponovo-Canetti, Pier Mellini, Damiano Selcioni 

Ospiti: Nicolas Fransioli (TicinoToday), Luca Pelloni (CdT) 

1. Breve saluto – Co-presidenza, Co-presindente Cantonale, Municipale e 
Capogruppo CC 
 
La co-presidente sezionale Nancy Lunghi saluta i presenti a nome della Co-presidenza, 
ricordando che è proprio in momenti di crisi come quello attuale che la sinistra deve 
portare soluzioni e aiuti concreti per le persone socialmente ed economicamente 
colpite. Ma in questo momento come sinistra non bisogna dimenticare anche la crisi 
climatica e fare pressione per salvaguardare l’ambiente. Tematiche che anche la 
sezione nel suo piccolo cerca di portare avanti in Municipio, Consiglio comunale, 
Comitato e nei gruppi di lavoro. Conclude il discorso ringraziando il Municipale le 
Consigliere e i Consiglieri comunali, i membri di Comitato e i Gruppi di lavoro, ma anche 
la base per il sostegno. Un particolare ringraziamento viene fatto anche agli alleati della 
nuova coalizione: Partito comunista, Partito operaio e popolare, ForumAlternativo e 
indipendenti. 
 
Il co-presidente cantonale Fabrizio Sirica saluta i presenti. Nel suo discorso ricorda che 
anche se con il vaccino a livello salutare si comincia a vedere una luce in fondo al 
tunnel, a livello economico e sociale la pandemia avrà grosse ripercussioni e sono i 
politici che devono trovare soluzioni a queste problematiche, senza lasciare indietro 
nessuno. Per quanto riguarda le comunali è felice che a Locarno si sia riusciti a formare 
un fronte unito di sinistra. Il partito cantonale mette a disposizione tutta una serie di aiuti 
per le Sezioni. Conclude il discorso augurandosi che il rinnovamento e l’entusiasmo 
presente nella Sezione di Locarno possano creare un’onda positiva e di successo. 
 
Il Municipale Ronnie Moretti saluta i presenti. Informa che l’anno di transizione in 
Municipio è particolarmente difficile. Alla fine del suo mandato farà un bilancio completo 
che verrà condiviso con i candidati e rimane comunque a disposizione per qualsiasi 
domanda. Conclude ringraziando Alberto Inderbitzin, Pier Mellini, Fabio Sartori, il 
vecchio e il nuovo comitato e i consiglieri comunali. 
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Il co-presidente Giorgio Fransioli legge ai presenti i saluti del Capogruppo in Consiglio 
comunale Pier Mellini, il quale spiega l’importanza di sostenere la scelta fatta in 
Comitato – una scelta di rinnovamento particolarmente importante anche per il futuro 
della Sezione. 
 
Il Cassiere Fabio Sartori spiega ai presenti il conteggio dei voti per l’approvazione delle 
liste: come da Statuti, visto che la campagna di tesseramento delle Sezione non è 
ancora iniziata, possono votare coloro che hanno pagato la tassa al PSS 2020 e/o 
2021. 
 
2. Elezioni 2021: presentazione delle novità e discussione 
 
Il co-presidente Giorgio Fransioli presenta le novità per la scelta fatta dal comitato in 
vista delle elezioni 2021: Si è riusciti ad unire tutta la Sinistra (PS, PC, POP, FA, GISO 
e indipendenti) in un’alleanza denominata SINISTRA UNITA. I tre pilastri su cui si 
focalizzerà il programma vogliono essere la socialità, l’ambiente e la parità. Oltre al 
programma esteso si vuole anche fare una lista di punti principali, per tenere una linea 
pratica. 
 
 
3. Presentazione e approvazione liste Municipio e Consiglio comunale 
 
Il co-presidente Giorgio Fransioli presenta la lista per il Municipio: Per quanto riguarda 
la lista del Municipio ci sono state delle rinunce importanti (Fabrizio Sirica, Pier Mellini, 
Amel Soudani). Con la nuova alleanza si è deciso di ripartire diversamente la lista (3 
PS, 2 PC, 1 POP, 1 indipendente ecologista). Per quanto riguarda i nomi PS la 
Commissione Cerca ha contattato diverse persone di ottimo profilo che però hanno 
rinunciato (Michele Mainardi, Francesca Snider, Milena Garobbio, Marco Büchler, 
Cristina Foglia). A disposizione si sono messi Francesco Albi, Rosanna Camponovo-
Canetti, Bruno Cereghetti, Marisa Filipponi e Nancy Lunghi). Per i nomi scelti 
(Francesco Albi, Marisa Filipponi, Nancy Lunghi), si è deciso di puntare sul 
rinnovamento e rilancio (che non significa ringiovanimento o fare tabula rasa) anche 
grazie al fatto che Locarno negli ultimi tempi si è dimostrata particolarmente 
progressista/socialista. Si è puntato su persone che sappiano valorizzare la Sezione e i 
suoi Gruppi di lavoro ma anche su una giusta ripartizione di genere. 
 
 
I candidati della lista al Municipio si presentano: 

- Nancy Lunghi - PS: Dentista di 29 anni, da 3 anni a Locarno (dove abita e 
lavora presso il proprio studio), nata e cresciuta per lo più a Giubiasco, ha 
studiato a Zurigo e lavorato a Oensingen (Canton Soletta), dove è stata 
Municipale (Dicastero Finanze, Cultura e Sport). Immersa nella politica da 
quando ha finito gli studi: è stata in diversi comitati oltralpe e ora è co-presidente 
della Sezione PS di Locarno e del Coordinamento donne della sinistra. Si 
candida al Municipio perché è ora che anche le categorie di donne e giovani 
vengano giustamente valorizzate e perché c’è bisogno di una Locarno non solo 
più equa ma anche più sostenibile e solidale. 

- Francesco Albi - PS: Architetto, da dieci anni vive a Locarno assieme alla 
compagna. È papa di due figli. Un paio di anni fa ha deciso di attivarsi 
politicamente e l’anno scorso era in lista per il Consiglio comunale. Quest’anno 
ha accettato anche la proposta di candidarsi per il Municipio con la voglia di dare 
un contributo in quanto giovane professionista legato al mondo dell’architettura e 



dell’urbanistica, in particolare per quel che riguarda la sostenibilità ambientale 
delle costruzioni 

- Marisa Filipponi - PS: Pensionata di 70 anni, da 8 anni vive a Locarno (prima ha 
vissuto per 36 anni nel Luganese, dove lavorava). Da 4-5 anni si è avvicinata 
molto alla Sezione ed è stata candidata alle scorse comunali così come per il 
Gran Consiglio e per il Consiglio Nazionale. Attualmente fa parte del Comitato 
della Sezione di Locarno ed è delegata al Comitato cantonale. Il suo desiderio è 
quello di aiutare la lista a fare un buon risultato. 

- Giulia Maria Beretta- indipendente: Ha quasi 56 anni, è nata e cresciuta ad 
Ascona, ha vissuto 20 anni a Zurigo e poi diversi anni a Londra per poi tornare a 
Locarno. È un’artista-ceramista con due figli adolescenti a carico. È 
un’indipendente ecologista, abbastanza nuova in politica ma si è sempre 
interessata di attualità, cultura e politica. 

- Gionata Genazzi - PC: Docente di informatica alla Spai, ha 30 anni, si è 
avvicinato alla politica già in giovane età. È tesserato al PC dal 2015 seguendo le 
orme del nonno materno. I temi che lo interessano sono il lavoro, l’economia 
delle nuove tecnologie e la scuola, ma anche temi ambientali e di pari 
opportunità 

- Amedeo Sartorio - PC: Ha 31 anni. Fino al 2018 ha vissuto a Brione sopra 
Minusio, dov’è cresciuto e già stato consigliere comunale (2 mandati e mezzo). È 
tesserato nel PC dal 2005. Di professione è giardiniere paesaggista indipendente 
e reputa che anche una figura di operaio come la sua sia importante per la lista. 
In qualità di giardiniere porta un’impronta ecologista molto marcata. 

- Gianfranco Cavalli - POP: Educatore di 30 anni, neo-papà. È nato in Argentina 
e si è trasferito nel Locarnese quando aveva 12 anni. Dopo aver lavorato a 
Losanna, 3 anni fa è ritornato a Locarno. È il segretario politico del POP e da 
molti anni è milite ma non ha ancora avuto la possibilità di entrare in 
un’istituzione. Come POP quest’anno hanno preferito PS-PC ai Verdi perché 
rappresentano meglio la sinistra. Per lui sarà molto importante che si tocchino i 
temi della socialità e del territorio, senza dimenticare la questione della 
precarietà, che sarà sempre maggiore nei prossimi anni. 

 
Discussione: 

- Fabrizio Sirica: prende la parla in qualità di co-presidente cantonale ma anche di 
membro della Commissione cerca. Difende la lista e i tre candidati PS, 
sottolineando che è necessario cambiare la rappresentanza di genere nei 
Municipi comunali. A questo proposito ritiene che si debba puntare in particolar 
modo su Nancy Lunghi, una candidata pronta e che si sa impegnare e che ha 
competenza su temi di parità ma anche di finanza e amministrazione del 
comune. Per quanto riguarda Francesco Albi, è una delle persone più competenti 
della Sezione, che sa approfondire temi ed è molto informato, oltre ad avere 
conoscenze professionali importanti in qualità di architetto. Infine Marisa Filipponi 
porta diversi anni di esperienza politica e la sua generazione nella ista. La lista 
presentata è un cambio di marcia: non è la politica dei nomi, ma la politica dei 
temi; ma rappresenta anche l’unico e vero fronte ecologista e progressista di 
Locarno. 

- Ronnie Moretti: Dopo la rinuncia a Bruno Cereghetti, da alcuni compagni era 
sorta l'idea di presentare all'assemblea una richiesta scritta a sostegno della sua 
candidatura, ma in seguito gli è stato chiesto comunicare la rinuncia a tale scritto 
in ragione dell'unità di partito. Sottolinea che è toccato al PS denunciare la 
gestione poco trasparente delle finanze, opporsi, assieme ad altri progressisti, 
alla mancanza di volontà nel contrastare la speculazione edilizia, far fronte ai 
mille sotterfugi per impedire la seconda sede del nido comunale e subire gli 



ostacoli posti ai nostri progetti di rafforzamento dei servizi sociali. Locarno si 
profila con un elettorato sempre più fortemente progressista. La lista giovane 
esprime la voglia di rinnovamento che può contare su una base elettorale ampia, 
come ce lo indicano i recenti risultati elettorali alle cantonali e alle federali. Sarà 
molto importante convincerlo e portarlo a votare, scongiurando il tradizionale 
astensionismo che lo contraddistingue alle elezioni comunali, per conseguire il 
massimo risultato possibile. Da il suo contributo alla campagna elettorale rimarrà 
a disposizione anche nei prossimi anni. 

- Giorgio Fransioli: Fiero della lista e convinto del valore e della qualità dei 7 
candidati. Si tra creando un’unione che ci si auspica durerà oltre i 3 anni di 
legislatura.  

- Michele Bardelli: ha partecipato alla costruzione della lista in quanto membro del 
comitato e della commissione cerca. È molto orgoglioso della lista che interpreta 
bene la voglia di lavorare assieme. I giovani che sono entrati negli ultimi anni 
hanno portato una ventata di freschezza ed entusiasmo che non si vedevano da 
tempo e che ha permesso il cambiamento. 

- Fabio Sartori: sono più o meno 40 anni che è attivo per la sezione e questa lista 
rappresenta quello che sta sognando da tempo. 

- Tamara Magrini: Felicissima della lista. Sostiene i giovani e finalmente il PS ha 
una lista coraggiosa e non di convenienza. È convinta che questa lista attirerà 
molti voti perché una lista di rinnovamento è una lista forte 

- Paolo Tremante: Gli fa piacere vedere l’unità che si è formata attorno alla lista, 
che sostiene anche lui. Personalmente ha ritirato la sua candidatura ma 
continuerà volentieri ad esserci per la Sezione. 

- Sabrina Ballabio Morinini: Veramente contenta della lista. Lei lascia il Consiglio 
comunale ma resterà anche lei a disposizione della Sezione. 

 
Approvazione della lista per il Municipio: la lista viene approvata all’unanimità. 
 
Il co-presidente Giorgio Fransioli presenta la lista per il Consiglio comunale: attualmente 
34 candidate/i, di cui 12 donne, 7 over 60, 5 under 30. Obiettivo arrivare a 40. 
§ Francesco Albi (PS) 
§ Giulia Maria Beretta (indip.) 
§ Marco Büchler (PS) 
§ Rosanna Camponovo-Canetti (PS) 
§ Gianfranco Cavalli (POP) 
§ Franco Consolascio (PC) 
§ Siro Fadini (PS-GISO) 
§ Birgit Fadini Keller (PS) 
§ Elisabetta Farnesi-Fuchs (FA) 
§ Marisa Filipponi (PS) 
§ Tommy Fluri (PS) 
§ Consuelo Garbani (PS) 
§ Gionata Genazzi (PC) 
§ Lydia Joray (PS) 
§ Hermes Killer (PS) 
§ Nancy Lunghi (PS-GISO) 
§ Aleksandar Malinov (FA) 

§ Vanco Malinovski (FA) 
§ Pier Mellini (PS) 
§ Violetta Monaco (PS) 
§ Ronnie Moretti (PS) 
§ Flavia Pedrazzi Montesel (indip.) 
§ Luca Pizzetti (PS) 
§ Melani (Luna) Puntillo (POP) 
§ Luigi Romeo (PC) 
§ Amedeo Sartorio (PC) 
§ Lorenzo Scascighini (PS) 
§ Leonardo Schmid (POP) 
§ Danila Sirica (PS) 
§ Edoardo Sirica (PS) 
§ Fabrizio Sirica (PS) 
§ Ruben Stanic (FA) 
§ Ali (Spasmo) Utebay (PS) 
§ Jaïr Vogt (PC) 

 
Approvazione della lista per il Consiglio comunale: la lista viene approvata all’unanimità. 
 
 


