
Care compagne e cari compagni, 
 
È bello vedervi numerose e numerosi, nonostante la modalità inconsueta di questa 
Assemblea straordinaria.  
Proprio perché si tratta si una modalità diversa da quella in presenza è giusto specificare 
alcuni detttagli tecnici per rendere la discussione più fruibile. Per prima cosa vi chiediamo 
quindi, se possibile, di mantenere i microfoni spenti e di accenderli solo quando prendete 
la parola, per fare ciò trovate un simbolino a forma di microfono sotto a sinistra e 
cliccandolo potete attivare o disattivare il microfono. Per chiedere la parola o per votare, vi 
chiediamo di usare la chat. Per attivarla è necessario cliccare sulla rispettiva icona e 
uscirà poi un riquadro in cui si può scrivere. Controllate che quando scrivete i messaggi ci 
sia la dicitura “to everyone”. Per chiedere la parola basta scrivere parola, ovviamente se 
siamo nel mezzo di una discussione si può anche farlo a voce. Per votare invece, noi 
specificheremo a voce su cosa si vota e lo scriveremo sulla chat, per esempio “chi è a 
favore dei salari equi?” e chi vuole votare a favore risponderà con il suo nome. Funziona 
per tutti?   
 
Dopo questo excursus tecnico vi presento l’ordine del giorno, che prevede un breve 
momento per i saluti da parte della copresidenza e del Municipale. Il nostro capogruppo in 
consiglio comunale Pier Mellini si scusa, ma questa sera aveva già un impegno 
inderogabile. In colclusione dei saluti Fabio Sartori ci informerà brevemente riguardo al 
conteggio dei voti per l’approvazione delle liste. Dopo di che, vi presenteremo e 
discuteremo con voi riguardo alle prossime elezioni, per poi presentare, discutere e 
mettere ai voti le liste per il Municipio e il Consiglio comunale. Infine, come di consueto ci 
sarà spazio per degli eventuali.  
Ci sono osservazioni in merito all’ordine del giorno? 
Se non è il caso passiamo quindi ai saluti. 
 
Visto che poi sarà giustamente Giorgio a prendere la parola in merito alle elezioni vi porgo 
io i saluti da parte della co-presidenza.  
Saluti che vogliono essere innanzitutto un augurio per un 2021 meno prepotente rispetto 
all’anno che abbiamo ben volentieri lasciato alle spalle.  
Sappiamo benissimo che la crisi non si risolverà solo con la sconfitta del virus e che i 
prossimi anni saranno sicuramente duri per una buona parte della popolazione. Ma è 
proprio in questi momenti di crisi che la sinistra non deve lasciarsi abbattere e deve 
continuare a portare delle soluzioni e degli aiuti concreti per risollevare le persone 
socialmente o economicamente colpite. Ma nei prossimi anni la sinistra avrà anche il 
compito fondamentale di non lasciare da parte una crisi ben più grande e cioè quella 
climatica. Abbiamo davvero poco tempo per correre ai ripari e per mettere in atto tutta una 
serie di misure atte a salvaguardare il più possibile l’ambiente, che è la nostra casa e che 
come dice bene Greta Thumberg sta già bruciando. Alla sinistra deve essere chiaro che 
non c’è lotta sociale senza lotta ambientale, e viceversa. E anche noi Locarnesei, nel 
nostro piccolo non possiamo distoglierci da questa responsabilità. Responsabilità che 
cerchiamo e cercheremo di portare a gran voce in Municipio e in Consiglio comunale, ma 
che è la base di discussione anche in Comitato e nei nostri gruppi di lavoro, dove nel 
nostro piccolo cerchiamo delle soluzioni concrete. 
A questo proposito ci teniamo molto a ringraziare il nostro Municipale, le nostre consigliere 
e i nostri consiglieri comunali per il prezioso e non sempre facile lavoro nei loro consessi; 
gli altri membri di comitato per le spesso lunghe ma profique discussioni; ma anche i 
membri del gruppo Territorio e Ambiente per le loro sempre puntuali prese di posizione e i 
membri del gruppo socialità, che per Natale sono riusciti a ideare una raccolta di fondi per 



buoni spesa e per abbonamenti alla biblioteca, ma anche di libri, che sono stati donati 
tramite i Servizi sociali alle famiglie in difficoltà. Un piccolo gesto ma che ha sicuramente 
portato un sorriso laddove ce n’era più bisogno. 
 
Dobbiamo però ringraziare anche la nostra base, che ci sostiene nelle nostre lotte, non 
solo finanziariamente ma con aiuti concreti, per esempio di supporto durante le attività, ma 
anche mettendosi in gioco per creare delle liste non solo corpose ma anche qualitative. 
 
Infine, ma non per ordine di importanza, un grande grazie va anche alle compagne e ai 
compagni del Partito comunista, del Partito operaio e popolare e del Forum Alternativo, e 
alle persone indipendenti che ci hanno dato la loro disponibilità per creare gruppo di 
sinistra, non solo più grande, ma anche unito negli intenti e con tanta voglia di collaborare 
per affrontare insieme e con più forza le sfide che ci attendono. 
 
Nancy Lunghi 


