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COMUNICATO STAMPA

“Per Locarno (PPD + Indipendenti)” ha preso atto che il Vicesindaco in carica Avv. Paolo Caroni,
dopo attenta ed approfondita riflessione, ha deciso di confermare la propria rinuncia a sollecitare
un nuovo mandato. La Presidenza rinnova i ringraziamenti all’avv. Caroni per la professionalità e
l’impegno che hanno contraddistinto la sua attività di municipale.
“Per Locarno (PPD + Indipendenti)” ha pure recentemente preso atto con rammarico della rinuncia
alla candidatura al Municipio di Barbara Angelini Piva per impegni professionali. Barbara Angelini
Piva ha confermato in ogni caso la propria candidatura al Consiglio comunale.
L’obiettivo di “Per Locarno (PPD + Indipendenti)” è la chiara riconferma dei due seggi in Municipio
e del municipale uscente Avv. Giuseppe Cotti, che in questi anni ha svolto un ottimo lavoro in senso
all’Esecutivo cittadino. Altrettanto importante è la riconferma dei Consiglieri comunali in carica e un
aumento del loro numero.
“Per Locarno (PPD + Indipendenti)” ha deciso di confermare per la lista al Municipio i seguenti sei
candidati già in lizza lo scorso anno:
1. Giuseppe Cotti, municipale in carica
2. Alberto Akai, presidente e consigliere comunale in carica
3. Slimane Chikhi, medico
4. Martina Giacometti, studentessa di diritto
5. Luca Jegen, coordinatore degli organi istituzionali e del Consiglio del pubblico presso la CORSI
6. Mattia Scaffetta, consigliere comunale in carica
Giuseppe Cotti vanta nove anni di esperienza quale municipale e nei suoi ruoli di Capodicastero ha
dimostrato con i fatti di essere particolarmente attento ai bisogni della scuola ed alla promozione
della cultura. Negli ultimi tre anni, grazie ad un’attenta ed autorevole gestione, ha consentito
all’Istituto per anziani San Carlo di rilanciarsi, uscendo da un periodo di tribolata gestione. Suo il
decisivo impulso verso l’ente autonomo San Carlo, che vedrà presto la luce.
Alberto Akai, Presidente e consigliere comunale in carica, è persona nota a Locarno e vanta una
pluriennale esperienza politica. Il suo impegno a favore della comunità parte dal basso. Prima ancora
che in politica, ha infatti ricoperto e ricopre tuttora diversi ruoli in associazioni culturali, ricreative,
sportive e di quartiere. Grazie alla sua professione di esercente, è giornalmente a contatto con le
difficoltà delle persone, raccogliendo stimoli che porta all’attenzione delle istituzioni. Ha presentato
numerose interpellanze e mozioni a favore dei commerci di Locarno.
Slimane Chikhi è medico specialista in medicina generale. In quarant’anni di esperienza e di contatto
giornaliero con i pazienti, ha avuto modo di approfondire in modo diretto le attese e le
preoccupazioni della gente a diversi livelli: sociale, sanitario, economico, scolastico e ambientale.
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Martina Giacometti, studentessa di diritto all’Università di Zurigo, è giovane brillante e dinamica. Al
centro della sua attenzione vi sono la tutela dell’ambiente, la promozione a livello locale della
conciliabilità famiglia – lavoro e la valorizzazione della Città quale motore turistico.
Luca Jegen, giovane altrettanto intraprendente e con profondi ideali, ha dedicato la sua gioventù
ad attività in ambito sociale, artistico, parrocchiale e sportivo. Lavoro, ambiente e aiuto alle persone
in difficoltà sono i temi al centro della sua agenda politica.
Mattia Scaffetta, giardiniere paesaggista e co-titolare di una ditta di manutenzione dei giardini, è
persona altrettanto conosciuta ed apprezzata a Locarno. Particolarmente attento alle fasce più
deboli della popolazione, siede in Consiglio comunale dal 2004, è stato membro di diverse
commissioni ed ha ricoperto l’importante carica di Presidente del Consiglio comunale.
Dopo approfondita riflessione, tenendo conto delle varie sensibilità, “Per Locarno (PPD +
Indipendenti)” ha deciso di sottoporre all’assemblea, oltre ai sei nominativi presentati sopra, due
nominativi per il 7. posto: Claudio Franscella e Ivo L. Pellanda.
Claudio Franscella, da poco domiciliato a Locarno, è deputato al Gran Consiglio da numerosi anni e
ha fatto parte di diversi Commissioni. Ha inoltre ricoperto l’importante ruolo di Presidente del Gran
Consiglio lo scorso anno e vanta esperienze politiche anche a livello locale (Esecutivo). È inoltre
membro di diverse società ed associazioni di vario interesse.
Ivo L. Pellanda, assicuratore di professione, è persona nota ed apprezzata a Locarno. È stato per
oltre 20 anni membro dell’ufficio patriziale di Intragna, toccando da vicino le problematiche delle
realtà locali. Appassionato di musica, è particolarmente sensibile alle difficoltà delle piccole e medie
imprese.
Nonostante il rinvio delle elezioni comunali, il messaggio e la strategia di Per Locarno non mutano.
Vogliamo ridurre il più possibile la distanza che oggi separa e divide i politici dai cittadini, perché
prima di essere candidati siamo figli, padri e madri di famiglia, operai e imprenditori, studenti e
pensionati. Per questo la lista proposta per il Municipio è un amalgama fra l’esperienza e la novità.
Altrettanto ricca di volti nuovi è la lista al Consiglio comunale. Sono infatti ben 40 le persone in lista,
molte delle quali si affacciano per la prima volta alla politica, un segno importante della volontà di
rinnovamento perseguita dalla Presidenza.
In conformità all’art. 27 cpv. 1 dell’Ordinanza 3 COVID-19 l’Assemblea sezionale, che avrà quale
unico punto all’ordine del giorno la ratifica delle liste, si terrà in forma scritta con le seguenti
modalità:
1. Possono partecipare all’assemblea gli aderenti al Partito Popolare Democratico iscritti al
catalogo elettorale di Locarno (fa stato l’iscrizione al 31 dicembre 2020).
2. Gli aderenti al Partito Popolare Democratico che intendono partecipare all’assemblea devono
notificarsi con nome, cognome, data di nascita e indirizzo postale completo all’e-mail
assemblea@ppd-locarno.ch o personalmente al sig. Giuseppe Abbatiello, designato quale
responsabile per la votazione (contatto telefonico: 079 387 43 37). La notifica deve avvenire
entro e non oltre il 15 gennaio 2021 alle ore 17:00. Notifiche tardive non saranno prese in
considerazione. La partecipazione all’Assemblea vale quale iscrizione alla Sezione di Locarno
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3.

4.

del Partito Popolare Democratico e comporta il pagamento della tassa sociale 2021 di
CHF 20.00, tramite la polizza di versamento che sarà inviata con il materiale di voto.
Alle persone che si sono notificate quali partecipanti, sarà trasmesso il materiale di voto (scheda
di voto, busta di voto, foglio di trasmissione, busta di trasmissione e polizza di versamento). Il
materiale dovrà essere spedito o consegnato entro il 29 gennaio 2021 alle ore 12:00. Consegne
tardive non saranno prese in considerazione.
L’esito del voto sarà comunicato entro il 5 febbraio 2021.

Per Locarno (PPD + Indipendenti)
Il Presidente:
Alberto Akai

