
Care compagne e cari compagni, 
 
la modalità dell’Assemblea e anche il tema forte che è quello di pronunciarsi sulle 
liste unitarie fanno sì che il mio saluto sarà molto breve. 
 
Come ho avuto modo di esprimermi nella precedente assemblea, ho lavorato in 
condizioni difficili. In questo anno di transizione ho continuato a impegnarmi a fondo 
assieme alle collaboratrici e collaboratori dei Servizi sociali per concretizzare alcuni 
progetti, alcuni dei quali avviati da tempo. Un solo esempio è il conseguimento della 
certificazione dell’Unicef  “Comune amico dei bambini” conferito alla Città il 15 
dicembre 2020 e che verrà celebrato appena le condizioni lo potranno permettere. 
Senza contare la presenza dei Servizi sociali sul fronte delle urgenze riguardanti la 
pandemia.  
 
Il bilancio completo verrà condiviso con i candidati sulle liste unitarie. 
 
Tengo a ringraziare tutte le compagne e tutti i compagni con i quali ho lavorato in 
questi anni in qualità di municipale. Ringrazio Alberto, il capogruppo Pier, il vecchio 
comitato, il nostro contabile Fabio anche per la presidenza prima di Alberto e non da 
ultimo chi lascia il Consiglio comunale. Alla nuova giovane copresidenza di Nancy e 
Giorgio e al nuovo comitato mediamente molto giovane, che sta prendendo in mano 
la sezione con molta energia, oltre ai ringraziamenti per dotare la nostra sezione, 
assieme ad altri candidati giovani presenti sulle liste, di un effettivo rinnovamento 
invidiato da molti altri partiti, faccio i migliori auguri. Mi felicito anche con i 
candidati e le forze politiche di sinistra presenti a Locarno, che hanno tutte aderito 
alla lista unitaria di rinnovamento. 
 
Sulla questione delle liste prenderò la parola più avanti. 
 
-- 
 
Dopo la rinuncia di diversi candidati presenti sulla lista di municipio dell’anno scorso 
e quella di numerose persone contattate dalla commissione cerca, l’ultimo nodo da 
sciogliere era quello della presenza o meno sulla lista di municipio di Bruno 
Cereghetti. Da più parti era sorta l’idea di presentare all’Assemblea una richiesta 
scritta a sostegno della candidatura di Bruno. In seguito mi è stato chiesto di farmi 
portavoce presso questa Assemblea per comunicare la rinuncia da parte delle 
compagne e compagni che avevano sostenuto la richiesta in ragione dell’unità di 
partito, alla vigilia delle elezioni.   
 
Non per questo, secondo me, si deve rinunciare a fare un bilancio critico dello 
scollamento tra la politica cittadina reale e la presenza di un elettorato fortemente 
progressista. In effetti è toccato al nostro partito 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.  
Il questo desolante quadro, nelle recenti votazioni e elezioni, 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.  
 
Il mio contributo alla campagna elettorale è dato. Rimango in seguito a disposizione 
anche nei prossimi anni, seppure con una disponibilità di tempo decisamente inferiore 
a quella attuale. 
 
 
Ronnie Moretti 


