
Care compagne e cari compagni, 
 
L’anno che abbiamo passato è stato caratterizzato dalle elezioni comunali di 
aprile 2021 che erano state rinviate un anno prima. Queste elezioni hanno 
rappresentato un passo molto importante per la sinistra del nostro comune. 
Come ben sapete il nuovo comitato ha voluto fortemente concretizzare 
un’unione di tutta la sinistra per poter offrire ai cittadini di Locarno una vera 
alternativa alle politiche borgesi e familiocratiche a cui eravamo abituati. Con 
nostra grossa soddisfazione siamo riusciti nel nostro intento. Questo ci ha 
permesso di presentare la lista Sinistra Unita che comprendeva GISO, PC, POP, 
FA e indipendenti.  
 
L’esito di queste elezioni ci fa pensare che la nostra sia stata una scelta giusta, 
non supportata da tutti, ma che ha dato i suoi risultati. I cittadini di Locarno 
hanno eletto 8 consiglieri comunali e una municipale. Sicuramente avremmo 
desiderato ottenere qualche posto in più in Consiglio Comunale e magari un 
seggio in più in municipio ma sappiamo che queste scelte di principio a volte non 
danno subito tutti i frutti sperati. Dato da voi ben conosciuto ma secondo me 
fondamentale per la sinistra è stato quello di riuscire a far eleggere una 
candidata donna e giovane in Municipio come la nostra Nancy. Quando il 
comitato si era presentato davanti all’assemblea per chiedere la sua fiducia 
aveva parlato di una volontà di rinnovamento. Secondo me Nancy rappresenta 
esattamente questa idea e sono molto felice che sia lei la municipale che porta 
le idee di sinistra nel municipio locarnese.  
 
Dopo le elezioni ci siamo concentrati da un lato sulla visione futura della nostra 
politica. Abbiamo incaricato i vari gruppi di lavoro di riflettere su quali fossero le 
tematiche importanti da portare avanti nel medio termine in modo da fornire un 
supporto concreto ed efficace ai nostri rappresentanti nei vari consessi. 
Secondariamente ci siamo concentrati sulla vita della sezione. Abbiamo lanciato 
la campagna di tesseramento, che invito tutti a sottoscrivere, e grazie anche 
all’ottimo lavoro del gruppo eventi abbiamo cominciato a rilanciare, nel limite 
del possibile, dei momenti di incontro e scambio. Riteniamo molto importante 
mantenere la sezione viva anche all’infuori delle campagne elettorali e su questo 
continueremo a lavorare nel prossimo futuro 
 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Giorgio Fransioli – Co-presidente PS Locarno 
 


