
Care concittadine, cari concittadini,

il 18 aprile si sta avvicinando, e il nostro Partito intende affrontare 
con entusiasmo la sfida del rinnovo di Municipio e Consiglio co-
munale della nostra Città. In un periodo in cui le forze politiche 
lamentano difficoltà nel trovare candidati, siamo riusciti a proporre 
due liste complete. Non è un risultato trascurabile, e se l’abbiamo 
raggiunto, una parte di merito va anche alla chiarezza con la quale 
abbiamo dichiarato - già con la scelta del nome “X Locarno” - che 
non vogliamo lavorare contro qualcuno, ma impegnarci per il bene 
della collettività.

A livello comunale, lo sappiamo, ciò che conta è l’impronta 
personale: un complesso di fattori individuali che si declinano in 
passione, valori, idee, competenze, visioni, sensibilità, e che, insieme, 
determinano la cifra dell’azione politica delle persone, e di conse-
guenza della “squadra”.

Partendo da questa premessa abbiamo deciso di costruire una 
lista di candidati che fosse aperta alla società civile, e l’abbiamo 
chiamata, appunto “X Locarno (PPD + indipendenti)”. È formata 
soprattutto da esponenti del PPD, ma accoglie anche persone 
indipendenti, che si riconoscono in un’area di pensiero più che in 
un partito. Abbiamo così cercato di chiamare a raccolta alcuni tra 
gli attori che negli anni hanno contribuito allo sviluppo della Città in 
ambito sociale, economico, culturale e ambientale.

In un’arena politica sempre più dominata dalle contrapposizioni 
(personali o ideologiche) intendiamo lanciare un messaggio positivo: 
non “contro”, ma “per”. Insieme, Per Locarno e Per la sua gente. 
Dal profilo politico viviamo un momento delicato, caratterizzato da 
un aumento preoccupante della tensione e della polarizzazione a 
tutti i livelli del nostro sistema federale: Confederazione, Cantoni, 
Comuni.

Paolo Caroni (vice Sindaco) e Giuseppe Cotti (Municipale)

In questo panorama, segnato da frammentazione e aggressività, 
il nostro Partito ha compiuto a livello nazionale una scelta contro-
corrente, orientandosi chiaramente verso la ricerca dell’equilibrio. 
Siamo anche noi convinti che le forze di centro siano la spina dor-
sale del Paese, e che possano dare un contributo sostanziale al be-
nessere delle generazioni attuali e di quelle future: cercando com-
promessi, invece di provocare scontri e fratture, agendo in nome 
di quella concordanza che ha determinato il successo del sistema 
svizzero.

Ed è su questi principi e su questi valori che intendiamo declinare il 
nostro impegno a livello comunale.
Non è facile, lo sappiamo, ma anche in questo 2021 ancora gravato dal 
peso della pandemia vogliamo lanciare messaggi positivi, di inco-
raggiamento, di fiducia, di speranza e di solidarietà. Sappiamo che 
non sarà facile risollevarci, dopo una crisi che in Ticino ha mietuto 
migliaia di vittime, che ha creato lutto, dolore e sconforto, che ha 
provocato incertezze, timori e disagi profondi a livello individuale e 
sociale – specialmente nei giovani – e che ha messo in ginocchio 
molte realtà economiche, piccole e grandi.
Siamo di fronte a qualcosa di enorme, la cui portata ancora ci sfugge, a 
uno sconvolgimento epocale delle nostre vite e delle nostre abitu-
dini, che ancora non abbiamo metabolizzato fino in fondo, a qual-
cosa che non avremmo mai immaginato potesse accadere. Ma è 
accaduto.

Ecco, se nel nostro piccolo, come amministratori di Locarno – ed 
estendiamo questo appello a tutte le forze politiche - sapremo 
lasciare una situazione migliore di quella che abbiamo trovato, al-
lungando una mano a chi si trova in difficoltà, a chi è rimasto 
indietro e ha perso la speranza, se sapremo lavorare per rico-
struire e non per distruggere, allora il circolo virtuoso che ha fatto 
grande la Svizzera potrà rimettersi in moto, a beneficio di tutti, e 
soprattutto delle nuove generazioni che avranno il compito di ge-
stire in futuro il nostro amato Paese.
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L’obiettivo che accomuna tutti i  candidati di Per Locarno è la 
voglia di impegnarsi: per giovani e per meno giovani, per progetti 
che valorizzino il nostro presente e il nostro passato, tenendo lo 
sguardo aperto anche sul futuro. Il nostro programma si articola 
su 9 punti, che vi presentiamo.

1. La politica ambientale e la qualità di vita  
L’ambiente è un bene non rinnovabile e il paesaggio è la nostra 
materia prima, il nostro patrimonio: queste convinzioni ci portano 
a mettere la sostenibilità al primo posto. La qualità di vita è fon-
damentale per lo sviluppo di Locarno, e non esiste qualità di vita 
senza attenzione e rispetto per l’ambiente. Non vogliamo però un 
ambientalismo punitivo, fatto di divieti: vogliamo idee e incentivi 
per maturare un approccio diverso al territorio. Ci impegneremo 
per una pianificazione a misura d’uomo, un’edilizia sostenibile, 
la salvaguardia e l’aumento delle aree verdi, e una mobilità lenta 
sempre più efficiente come alternativa ai mezzi privati. Saremo 
aperti a idee innovative e pronti a raccogliere le sfide del cambia-
mento climatico.

2. La famiglia e i giovani
La Locarno di domani dipende dalle famiglie e dai giovani: sono 
il presente e il futuro della nostra comunità: a loro, prima che a 
ogni altro, dedichiamo il nostro impegno. Conciliare meglio fa-
miglia e lavoro è una priorità per la società svizzera: un obiettivo 
che possiamo raggiungere aiutando a realizzare asili nido e sus-
sidiando il pagamento delle rette, creando più sezioni di scuola 
dell’infanzia a orario prolungato, sviluppando le mense scolasti-
che e i servizi extrascolastici. I giovani però necessitano anche di 
spazi all’aperto, nei quali incontrarsi e crescere armoniosamente. 
Ci impegneremo per realizzare uno spazio sociale e intergene-
razionale all’interno della Rotonda di Piazza Castello (campo da 
basket, campo da unihockey, campo di bocce, scacchiera, giochi 
per bambini), e nuovi parchi intergenerazionali in tutta la Città. 

3. Gli Anziani
Gli anziani sono una risorsa per ogni comunità, perché aiutano i 
giovani a leggere il tempo in cui vivono. Oltre a sviluppare parchi 
intergenerazionali, vogliamo sostenere chi costruisce apparta-
menti per anziani autosufficienti a pigione moderata, mentre già 
stiamo avviando il risanamento della nostra casa anziani. Pen-
sare alla terza età significa però anche essere lungimiranti, dai 
grandi progetti ai dettagli: ragionare su una mobilità a misura di 
anziano, favorire il trasporto pubblico, creare percorsi pedonali 
confortevoli per persone in età avanzata – e anche installare più 
panchine sul territorio. 

4. La Formazione
La scuola è la via maestra per fare crescere bene i nostri giovani. 
Accanto all’offerta educativa della Città, vogliamo a Locarno una 
presenza sempre più incisiva dell’Università, oggi limitata al solo Di-
partimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Per questo 
sosteniamo la creazione di un Polo della meccatronica, nel nuovo 
ecoquartiere residenziale. Ci impegneremo anche per fare crescere 
il Conservatorio internazionale scienze audiovisive (CISA) e per affer-
mare ulteriormente il Palacinema come polo del settore audiovisivo, 
non limitandoci al cinema ma considerando tutte le nuove forme di 
arte multimediale – dalla serialità televisiva ai videogiochi.

5. Il Lavoro, l’Economia e le Finanze
Il mondo del lavoro è sempre più complesso, ed è al primo posto 
fra le preoccupazioni della popolazione attiva. Per questo moti-
vo l’Amministrazione comunale deve promuovere programmi di 
reinserimento professionale, per i giovani ma soprattutto per gli 
«over 50» che cercano una nuova occupazione e devono adattarsi 
alle sfide del mondo digitale. In parallelo, vogliamo sempre più 
attività economiche virtuose sul territorio di Locarno, mante-
nendo una fiscalità sostenibile (moltiplicatore d’imposta), e cre-
ando condizioni favorevoli come vie di comunicazione adeguate 
e sistemi di mobilità efficienti. Continueremo ad impegnarci per 
sviluppare la Zona industriale di Riazzino, fondamentale per il di-
namismo economico della regione e per le finanze della Città, e 
sosterremo tutti coloro che hanno un’attività in Città: si tratti di 
commerci, esercizi pubblici o servizi. 

6. La Storia e la Cultura 
La storia e i beni culturali ci connettono alle radici della nostra 
comunità. Per questo crediamo fortemente nel progetto per ri-
sanare il Castello Visconteo, che vogliamo vedere valorizzato an-
che per lo sviluppo turistico di Locarno. Vogliamo nel contempo 
progettare il restauro di altri edifici storici, a cominciare dalla 
Collegiata di Sant’Antonio. Sviluppare la cultura significa poi so-
stenere le attività della Città (Musei di Casa Rusca e di Casorella) 
e riservare attenzione costante alle realtà locali, come le quali le 
innumerevoli associazioni e il Teatro di Locarno. 
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7. Gli Eventi: Cinema e Musica  
Locarno è la Città degli eventi: piccoli, grandi e grandissimi. 
Il Festival del Film e i concerti in Piazza Grande sono i pilastri 
dell’estate al sud delle Alpi, ai quali non va mai fatto mancare il 
sostegno della politica. A rendere vivo il nostro anno sono però 
gli innumerevoli appuntamenti promossi da privati e associazio-
ni, che meritano attenzione e riconoscenza. La Città dovrà inoltre 
puntare forte sugli eventi organizzati fra la Piazza Grande ed il 
Palexpo Fevi, da valorizzare per il suo potenziale turistico ancora 
in gran parte inesplorato.

8. La Città ed i suoi Quartieri
Locarno è una Città viva grazie al suo salotto, la Piazza Grande, 
ma anche grazie ai suoi quartieri, come la fiorente e virtuosa Città 
Vecchia – uno dei centri storici svizzeri che stanno rispondendo 
con più dinamismo alla sfida che l’epoca digitale ha lanciato al 
commercio di prossimità. Il sostegno alle associazioni e alle per-
sone che animano i quartieri è una priorità, ma occorrerà anda-
re oltre le soluzioni tradizionali. Bisognerà finalmente risanare e 
valorizzare Piazza Grande e Largo Zorzi; seguendo l’esempio di 
molte altre Città, vogliamo poi proporre un progetto illuminotec-
nico per valorizzare in orario notturno la bellezza degli angoli più 
caratteristici dei nostri quartieri. 

9. Le vostre Idee
Nel nostro programma c’è anche un punto che non abbiamo 
scritto: perché non spetta a noi ma a voi. Fare politica comunale 
significa infatti essere in dialogo con la comunità e le sue idee: la 
nostra lista X Locarno – PPD + Indipendenti vuole essere anche 
un laboratorio per proposte innovative, lontano dai sentieri già 
battuti. Per questo, se vorrete, potrete inviarci le vostre proposte 
all’indirizzo info@ppd-locarno.ch e insieme cercheremo di realiz-
zarle! 

La nostra promessa 
Saremo sempre presenti per voi! 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. Il sostegno di ognu-
no di voi è un bene prezioso, e desideriamo ripagarlo con il no-
stro impegno per migliorare la qualità di vita a Locarno – in ogni 
aspetto, dalle piccole alle grandi cose.
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Famiglia: sposato con Yvonne e padre di due figli 
(Edoardo, 8 anni, Samuele, 6 anni)
Professione: avvocato, segretario comunale
Politica: Municipale dal 2012

Municipale dal 2012, sono attualmente capo dicastero Educa-
zione, Cultura, oltre che – da inizio 2018 – responsabile politico 
della Casa Anziani San Carlo. Come esponente del centro, mi bat-
to affinché in politica la ragionevolezza abbia sempre la meglio 
sulle ideologie, perché il bene del nostro Paese è stato costruito 
sulla concordanza e sui compromessi pragmatici. Lavorare bene 
in Municipio significa essere attenti ai dettagli e presenti sul ter-
ritorio, con entusiasmo e disponibilità al dialogo. Al nostro livello 
la politica è ancora una realtà umana, fatta di quotidiani scambi 
personali, sociali e culturali: vivere questa dimensione della cosa 
pubblica è un privilegio, e mi dà forti stimoli. L’impulso più grande 
a continuare viene dalla volontà e dalla consapevolezza di potere 
restituire ancora tanto alla Città nella quale sono nato e in cui 
cresceranno i miei figli.

Famiglia: sposato con Caroline e padre di due figli 
(Angelo e Adriano)
Professione: esercente e commerciante 
Politica: presidente del PPD, consigliere comunale dal 2000, 
già membro della Commissione della Gestione e capogruppo, 
attuale membro della Commissione della Legislazione

Da numerosi anni sono attivo in politica quale consigliere comu-
nale. Il mio impegno a favore della comunità parte dal basso e si 
estende anche alle realtà principali del territorio. Prima ancora 
che in politica, ho infatti ricoperto e ricopro tutt’ora diversi ruoli 
in associazioni culturali, ricreative, sportive e di quartiere che mi 
hanno permesso di avere una visione a 360 gradi della città, dei 
suoi valori e pure delle sue problematiche. Grazie alla mia profes-
sione di esercente, incontro giornalmente numerosi cittadini con i 
quali condivido aspettative e difficoltà. Difficoltà che noi tutti nella 
vita in qualche modo incontriamo ma che, affrontandole con se-
rietà e coraggio, ci aiutano a migliorare. Il mio costante contatto 
con la gente mi consente di raccogliere riscontri e opinioni, che 
faccio miei e porto a conoscenza delle istituzioni.Dopo numerosi 
anni di esperienza in Consiglio comunale, sono pronto per assu-
mere responsabilità nell’Esecutivo cittadino, quale municipale. Se 
vorrete ci sarò… Grazie di cuore per il vostro prezioso sostegno!

GIUSEPPE COTTI
39 anni

ALBERTO AKAI
50 anni

x il Municipio
Lista 5, Candidato 1
(Municipale in carica)

x il Municipio
Lista 5, Candidato 2

1
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Famiglia: figlia di Mauro Giacometti e Nunzia Conte
Professione: studentessa di diritto a Zurigo, membro 
del direttivo dell’associazione Giovani Giuristi, 
insegnante supplente
Politica: niente da segnalare… prima candidatura

Ho 25 anni e studio diritto a Zurigo. Sono nata e cresciuta a Locar-
no. Sono membro del direttivo dell’associazione giovani giuristi 
di Zurigo, ho fatto supplenze alla scuola media e ho lavorato al 
Festival di Locarno.
Uno dei temi che mi interessa di più è promuovere le donne aiu-
tandole nel conciliare la professione con la famiglia, ad esempio 
ampliando nei periodi di vacanza le attività dedicate ai bambini. 
Inoltre vorrei, da giovane, valorizzare quello che la città ha da 
offrire a livello di eventi e promuovere il settore dei bar e del-
la ristorazione. Infine, considero l’ambiente un tema centrale al 
giorno d’oggi e ritengo si debba facilitare la raccolta differenziata, 
soprattutto per anziani e disabili, offrendo la possibilità di un ser-
vizio a domicilio.

Famiglia: sposato con Amel, padre di 5 figli: 
Rebecca, Kerim, Remy, Simas, Sara
Professione: medico specialista in medicina generale, 
con 40 anni di attività (20 anni di attività pubblica, 20 anni 
di studio privato a Locarno).
Politica: finora nessuna esperienza

Durante questi anni a contatto con i pazienti, ho acquisito un ba-
gaglio molto ricco di esperienze, che toccano da vicino i problemi 
delle persone. Ho avuto così modo di approfondire in modo diretto 
le attese e le preoccupazioni della gente a diversi livelli: sociale, 
sanitario, economico, scolastico, senza dimenticare gli aspetti 
ambientali che rappresentano la grande sfida dei prossimi anni.
Grazie a questa esperienza vissuta mi sento pronto ad affrontare 
con determinazione ed onestà la responsabilità che gli elettori 
riterranno di attribuirmi.

MARTINA GIACOMETTI 
25 anni

SLIMANE CHIKHI 
65 anni

x il Municipio
Lista 5, Candidato 4

x il Municipio
Lista 5, Candidato 3
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Famiglia: sposato con Marine e padre di Mateo
Professione: coordinatore degli organi istituzionali 
e del Consiglio del pubblico presso il segretariato della CORSI
Politica: già membro della presidenza PPD Locarno 
e di Generazione giovani

Da sempre ho a cuore l’interesse pubblico e il bene comune: ho 
dedicato la mia gioventù ad attività in ambito sociale, artistico, 
parrocchiale e sportivo. Ci sono temi trasversali che toccano tutti 
i partiti – ambiente, lavoro, aiuto alle persone in difficoltà – che 
sono le priorità anche per la mia agenda politica, a partire dal-
la città, fino alle periferie del mondo. Mi ispiro ai principi della 
dottrina sociale della Chiesa, alla “nuova economia” di Francesco 
e alla “politica alta” del già consigliere di Stato Alberto Lepori. 
Abbiamo bisogno di dare forma agli ideali, non solo alle emozioni. 
Abbiamo bisogno di valori e virtù, di competenza, qualità, talenti e 
bellezza: questo voglio difendere e promuovere, insieme alla cul-
tura e alle radici cristiane del nostro territorio. 

LUCA JEGEN
35 anni

x il Municipio
Lista 5, Candidato 5

5

6
Famiglia: Padre di 2 figli, Sabrina e Matteo
Professione: Assicuratore di lungo corso, attestato federale di 
capacità con diploma di maestro di tirocinio. Iscritto all’albo del-
la FINMA.
Politica: Esecutivo del Patriziato di Intragna (vicepresidente per 
2 legislature). Per 20 anni membro dell’Ufficio patriziale di In-
tragna Golino e Verdasio.

Ci si può chiedere se, in questo periodo difficile, segnato dalla 
pandemia, la popolazione sia ancora interessata alla politica 
locale. Secondo me, è proprio in questi momenti che dobbiamo 
marcare presenza e quindi assumono grande importanza le ele-
zioni comunali del 18 aprile.
I temi sul tavolo sono tanti. Per quanto riguarda l’aggregazione 
con i comuni della fascia urbana, sono convinto che per raffor-
zare la nostra posizione occorra riprenderla: un polo dinamico e 
omogeneo servirebbe da contrappeso alle altre città ticinesi. Gli 
aspetti finanziari e il moltiplicatore non sono gli unici da tenere 
in considerazione. Locarno ha molto da offrire ai Comuni vicini, 
come il quoziente più basso di residenze secondarie; inoltre, con 
un polo dinamico e attrattivo si aprirebbero nuove opportunità: la 
nostra Regione ha per esempio tutti i requisiti per ospitare una 
facoltà dell’USI. Una nota, per chiudere, sulla salvaguardia degli 
spazi verdi e di svago, che per me è molto importante.

IVO PELLANDA 
65 anni

x il Municipio
Lista 5, Candidato 6
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Le indicazioni seguenti valgono sia per l’elezione 
del Municipio sia per quella del Consiglio comunale.

1. Voto di lista 
Apporre una croce nella casella nr 5

2. Voti preferenziali 
Apporre una croce nella casella che affianca il nome 
dei candidati prescelti. 

Come si vota

Famiglia: sposato con Michela e padre di tre figli: Gabriele, 
Giacomo e Rachele.
Professione: paesaggista giardiniere e co-titolare di una ditta di 
manutenzione e costruzione giardini.
Politica: passione in parte ereditata dal papà, che fu municipale e 
vicesindaco di Locarno dal 1992 al 2000. In consiglio comunale dal 
2004, membro della commissione del piano regolatore. Presidente 
del consiglio comunale nel 2014-2015.

Dopo 16 anni di legislativo penso di poter portare la mia esperien-
za in seno all’esecutivo. In questa occasione è vacante un posto 
in municipio, ritengo importante che il PPD possa riconfermare 
i due seggi: negli anni è stato l’ago della bilancia, garante di un 
buon equilibrio nelle decisioni a favore della collettività.

Mi permetto dunque di chiedervi un voto di sostegno e vi ringrazio 
dell’appoggio.

MATTIA SCAFFETTA
48 anni

x il Municipio
Lista 5, Candidato 7
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1. Giuseppe Cotti
Municipale in carica

4. Martina Giacometti

13. Simone Beltrame
Cons. Comunale in carica

2. Alberto Akai
Cons. Comunale in carica

5. Luca Jegen

9. Besir Ameti

14. Yvonne Bernardoni

11. Barbara Angelini Piva
Cons. Comunale in carica

7. Mattia Scaffetta
Cons. Comunale in carica

10. Nikola Andonov

15. Mauro Cavalli
Cons. Comunale in carica

3. Slimane Chikhi

8. Giuseppe Abbatiello

12. Mauro Belgeri
Cons. Comunale in carica

16. Stefano Chianese

6. Ivo Pellanda 
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17. Antonio Cicero

21. Mile Jakov

25. Pierromeo Mauri

29. Paride Nessi

18. Cinzia Garbin

22. Petar Kitanovski

26. James Minoggio

30. Edoardo Oppliger

19. Daniele Garbin

23. Saso Lazarov

31. Giordano Pellanda 

20. Giuseppe Giuliani

24. Massimo Lucetti

27. Luigi Nappi 28. Ekaterina Nessi

32. Mauro Ramundo



37. Livia Tanzi

ppd-locarno

indipendenti

33. Diego Rossi
Cons. Comunale in carica

38. Armin Torelli

34. Giovan Maria Sartori

39. Arturo Wagner

35. Elena Seracin 36. Sisto Sterza
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Il vicesindaco Paolo Caroni ha lavorato sodo, ottenendo impor-
tanti risultati nei Dicasteri di sua competenza: sono state ap-
provate le revisioni del Piano regolatore in diversi comparti del 
Comune, il trasporto pubblico e la mobilità lenta sono cresciuti 
grazie al Piano di agglomerato di terza generazione (PALoc 3), 
la tutela dei beni culturali protetti è stata migliorata grazie a una 
variante pianificatoria. E ancora: è nato il concetto di un nuovo 
Polo di eccellenza nella meccatronica, sono iniziati i lavori per 
un nuovo Regolamento edilizio comunale, si sono gettate le basi 
per un eco-quartiere nel comparto dell’ex Macello e – finalmente – 
stiamo progettando il collegamento autostradale A2-A13, un’o-
pera strategica che il Locarnese attende da troppo tempo.

Altrettanto significativi sono i progetti promossi e realizzati dal 
municipale Giuseppe Cotti negli ambiti di sua competenza. Di 
particolare rilievo è l’impegno nel risanamento gestionale della 
Casa Anziani San Carlo, che si è tradotto in un’attenzione marcata 
verso i bisogni degli anziani e le esigenze del personale. Un passo 
importante per migliorare la qualità delle prestazioni è anche la 
costituzione dell’Ente Autonomo San Carlo, approvata dal Consiglio 
comunale: a partire dal gennaio 2022, questa nuova impostazione 
assicurerà una gestione più autonoma e flessibile della nostra 
casa per anziani.

L’obiettivo di una educazione pubblica di alta qualità si è tradotto 
nell’apertura di nuove sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare, a vantaggio dell’insegnamento e dell’apprendimento. 
In ambito scolastico va anche citato l’avvio dei progetti per am-
pliare la scuola dell’infanzia dei Saleggi e per risanare la sede 
elementare di Solduno.

L’apertura di una sezione di scuola dell’infanzia a orario prolungato 
e l’estensione dei servizi extrascolastici hanno tradotto in pratica 
l’impegno ad aumentare la conciliabilità fra famiglia e lavoro. 

In ambito culturale, vanno segnalati l’apertura del nuovo museo 
di Casorella, che valorizza le opere d’arte di proprietà della Città, 
l’avvio della progettazione per il restauro del Castello Visconteo, le 
apprezzate mostre internazionali a Casa Rusca, con lo sviluppo di 
percorsi didattici per gli allievi delle scuole comunali, il sostegno 
allo spazio Elle ed alle associazioni culturali attive sul territorio. 
Non va infine dimenticata una riforma fondamentale avviata 
lo scorso anno, ossia il processo di digitalizzazione dei servizi 
dell’amministrazione comunale. 

Per gli appassionati di sport e movimento, infine, è stata creata 
una palestra all’aperto “UrbaFit”, al Parco della Pace.
Da questi fatti concreti (che non sono parole o proclami) intendiamo 
partire per costruire la Locarno di domani. E vi chiediamo la fiducia 
per poterlo fare.

FATTI NON PAROLE…
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Candidati al Consiglio Comunale di Locarno:
1. Giuseppe Cotti, 2. Alberto Akai, 3. Slimane Chikhi, 4. Martina Giacometti, 5. Luca Jegen, 6. Ivo L. Pellanda, 7. Mattia Scaffetta, 
8. Giuseppe Abbatiello, 9. Besir Ameti, 10. Nikola Andonov, 11. Barbara Angelini Piva, 12. Mauro Belgeri, 13. Simone Beltrame,
14. Yvonne Bernardoni, 15. Mauro Cavalli, 16. Stefano Chianese, 17. Antonio Cicero, 18. Cinzia Garbin, 19. Daniele Garbin,
20. Giuseppe Giuliani, 21. Mile Jakov, 22. Petar Kitanovski, 23. Saso Lazarov, 24. Massimo Lucetti, 25. Pierromeo Mauri, 
26. James Minoggio, 27. Luigi Nappi, 28. Ekaterina Nessi, 29. Paride Nessi, 30. Edoardo Oppliger, 31. Giordano Pellanda,
32. Mauro Ramundo, 33. Diego Rossi, 34. Giovan Maria Sartori, 35. Elena Seracin, 36. Sisto Sterza, 37. Livia Tanzi, 38. Armin Torelli,
39. Arturo Wagner
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