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Il Locarnese ha un atout formidabile: Il Locarnese ha un atout formidabile: 
offre la possibilità di avere una offre la possibilità di avere una 
buona qualità di vita in una zona buona qualità di vita in una zona 
particolarmente suggestiva. Ma particolarmente suggestiva. Ma 
questo non basta. Il Locarnese ha questo non basta. Il Locarnese ha 
bisogno di unirsi per rivendicare a bisogno di unirsi per rivendicare a 
livello cantonale un ruolo di primo livello cantonale un ruolo di primo 
piano, che purtroppo al momento piano, che purtroppo al momento 
non è sempre riconosciuto. In non è sempre riconosciuto. In 
particolare, penso ai servizi particolare, penso ai servizi 
cantonali che rischiamo di perdere cantonali che rischiamo di perdere 
sull’altare della “razionalizzazione”: sull’altare della “razionalizzazione”: 
in Gran Consiglio dovrà passare il in Gran Consiglio dovrà passare il 
progetto che prevede di concentrare progetto che prevede di concentrare 
praticamente tutta la giustizia penale praticamente tutta la giustizia penale 
a Lugano, che diventerebbe la a Lugano, che diventerebbe la 
cosiddetta cittadella della Giustizia. cosiddetta cittadella della Giustizia. 
Così facendo però perderemmo Così facendo però perderemmo 
l’attuale Corte d’appello e di revisione l’attuale Corte d’appello e di revisione 
penale situata a Locarno. Giova penale situata a Locarno. Giova 
ricordare che il tutto (acquisizione ricordare che il tutto (acquisizione 

dello stabile ex Banca del Gottardo dello stabile ex Banca del Gottardo 
a Lugano, ristrutturazione dello a Lugano, ristrutturazione dello 
stesso, ristrutturazione dell’attuale stesso, ristrutturazione dell’attuale 
palazzo di giustizia, ecc.) costerebbe palazzo di giustizia, ecc.) costerebbe 
circa 225 milioni di franchi. Questo circa 225 milioni di franchi. Questo 
caso si aggiungerebbe ad altri caso si aggiungerebbe ad altri 
simili già successi in passato nel simili già successi in passato nel 
Locarnese che hanno causato la Locarnese che hanno causato la 
perdita di posti di lavoro. perdita di posti di lavoro. 
Uno degli elementi essenziali della Uno degli elementi essenziali della 
coesione in Svizzera è la capacità coesione in Svizzera è la capacità 
di distribuire su tutto il territorio le di distribuire su tutto il territorio le 
risorse e i servizi. A titolo di esempio risorse e i servizi. A titolo di esempio 
cito le sedi del Tribunale federale cito le sedi del Tribunale federale 
a Losanna, del Tribunale penale a Losanna, del Tribunale penale 
federale a Bellinzona e del Tribunale federale a Bellinzona e del Tribunale 
federale delle assicurazioni a federale delle assicurazioni a 
Lucerna. Questa distribuzione vale Lucerna. Questa distribuzione vale 
un po’ per tutti gli ambiti. Se la un po’ per tutti gli ambiti. Se la 
Svizzera facesse un semplice calcolo Svizzera facesse un semplice calcolo 
di “razionalizzazione” (come sta di “razionalizzazione” (come sta 
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facendo il Cantone per la cittadella facendo il Cantone per la cittadella 
della Giustizia), verosimilmente tutti della Giustizia), verosimilmente tutti 
i tribunali sarebbero concentrati i tribunali sarebbero concentrati 
a Berna o a Zurigo, e il Tribunale a Berna o a Zurigo, e il Tribunale 
penale federale non sarebbe certo penale federale non sarebbe certo 
a Bellinzona. Personalmente sono a Bellinzona. Personalmente sono 
contrario a questa “razionalizzazione” contrario a questa “razionalizzazione” 
e ritengo che la distribuzione e ritengo che la distribuzione 
delle risorse (e dei posti di lavoro) delle risorse (e dei posti di lavoro) 
sul territorio sia uno degli aspetti sul territorio sia uno degli aspetti 
fondamentali da mantenere.fondamentali da mantenere.
Oltre a quanto precede, ci sono Oltre a quanto precede, ci sono 
moltissimi altri temi che il Locarnese, moltissimi altri temi che il Locarnese, 
unito, deve rivendicare a Bellinzona unito, deve rivendicare a Bellinzona 
per mantenere il suo ruolo e le per mantenere il suo ruolo e le 
sue caratteristiche sia a livello sue caratteristiche sia a livello 
cantonale sia a livello svizzero. cantonale sia a livello svizzero. 
Un problema ancora irrisolto, Un problema ancora irrisolto, 
per esempio, è la possibilità di per esempio, è la possibilità di 
sfruttare in modo migliore il nostro sfruttare in modo migliore il nostro 
bellissimo lago. Cavilli burocratici e bellissimo lago. Cavilli burocratici e 
anacronistici accordi internazionali anacronistici accordi internazionali 
non ci permettono ancora di poter non ci permettono ancora di poter 
utilizzare appieno tale risorsa. Il utilizzare appieno tale risorsa. Il 
nostro lago dovrebbe poter fungere nostro lago dovrebbe poter fungere 
da attrattore turistico grazie a servizi da attrattore turistico grazie a servizi 
di linea e privati di alto livello, come di linea e privati di alto livello, come 
pure dovrebbe fungere da mezzo pure dovrebbe fungere da mezzo 
di trasporto pubblico alternativo di trasporto pubblico alternativo 
all’automobile, integrandosi nella all’automobile, integrandosi nella 
rete del trasporto pubblico a tutti gli rete del trasporto pubblico a tutti gli 
effetti. Purtroppo, non è ancora così.effetti. Purtroppo, non è ancora così.
Per questo è importante poter Per questo è importante poter 
avere una forte rappresentanza del avere una forte rappresentanza del 
Locarnese in Parlamento dopo le Locarnese in Parlamento dopo le 
prossime elezioni cantonali, affinché prossime elezioni cantonali, affinché 
si possa sostenere una regione che si possa sostenere una regione che 
ha tanto da offrire a tutto il Ticino e ha tanto da offrire a tutto il Ticino e 
alla Svizzera intera.alla Svizzera intera.

Paolo CaroniPaolo Caroni, granconsigliere , granconsigliere 
uscente de il Centrouscente de il Centro

Paolo 
Caroni

I Ticinesi
al Centro

Per il Consiglio di Stato n° 2
Per il Gran Consiglio n° 53
Lista n° 7
www.paolocaroni.ch

Impressum
Periodico de “il Centro” Locarno

Redazione, segretariato e pubblicità:

Claudio Franscella, Giuseppe Abbatiello

email: info@ppd-locarno.ch

EVENTO PAOLO CARONI 
Candidato al Consiglio di Stato e al 
Granconsiglio 
Apericena offerto: govedì 9 marzo 
dalle ore 18:30 al Palacinema 
Locarno
Seguiranno i dettagli per l’iscrizione



I NOSTRI CANDIDATI AL GRAN CONSIGLIO Lista 7

Dalla mia elezione in Municipio, nel 2012, 
sono il responsabile politico per le scuole 
di Locarno, e dal 2018 mi occupo anche 
della casa anziani San Carlo. Dal 2021 sono 
Vicesindaco della Città. Mi batto sempre 
affinché la ragionevolezza abbia la meglio 
sulle ideologie, perché il benessere del 
nostro Paese è il frutto della concordanza 
e dei compromessi pragmatici. La politica 
comunale, che conosco anche per il mio 
lavoro di segretario comunale a Brissago, 
mi dimostra ogni giorno la forza del 
federalismo e mi insegna come lavorare per 
costruire la Svizzera del futuro, nella quale 
vivrà la generazione dei miei figli.

Giuseppe Cotti
18.05.1982
Avvocato-Segretario Comunale
Vicesindaco di Locarno
Presidente dell’Istituto per anziani 
San Carlo
Membro presidenza il Centro 
Locarno

Responsabilità.
Se desiderate conoscere le mie 
idee, potete visitare il sito:
www.giuseppecotti.ch

Sono orgoglioso e onorato di partecipare 
a questa elezione, sono consapevole che 
questo ruolo richiede perizia, impegno 
e serietà. Caratteristiche che già come 
Consigliere Comunale e segretario di 
sezione conosco e rappresento. Siccome 
il Cantone mi ha dato delle opportunità 
di vita, di studio e di lavoro ho sempre 
ritenuto giusto restituire quanto ricevuto.
Infatti sono sempre stato attivo nelle attività 
sociali fin da quando ero un giovane: prima 
nel Corpo Civici Pompieri, poi come milite 
del servizio di ambulanza. Attualmente, 
sono a disposizione come volontario per 
l’Associazione Quartiere Rusca Saleggi 
(AQRS) di Locarno.

Giuseppe Abbatiello
25.11.1967
Imprenditore
Consigliere comunale a Locarno
Membro della Commissione della 
Legislazione
Segretario sezione il Centro 
Locarno

Per il nostro 
Cantone: 
voglio di più!

Sono sposato con Claudia, ho 2 figlie adulte. 
Vivo da sempre a Locarno.
Sportivo da divano, i miei passatempi sono 
leggere, modellismo, fotografia. Tra pochi 
mesi sarò nonno.
Sono prepensionato, dopo aver lavorato 
negli ultimi 20 anni come funzionario di 
BancaStato. Dopo 36 anni ho lasciato i 
pompieri, per raggiunti limiti di età, e sono  
segretario della Società Veterani Pompieri 
Locarno.
Candidato nelle comunali 2020, da allora 
partecipo all’attività del nostro Partito, del 
quale abbraccio le linee guida in favore del 
Ticino e dei nostri concittadini.
Mi impegnerò in questa nuova sfida.

Daniele Garbin
05.11.1962
Funzionario di banca
Segretario della Società Veterani 
Pompieri Locarno e dintorni
Curatore privato

Esserci nelle 
piccole e grandi 
cose!
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Sono nato a Locarno e sono originario di 
Brissago, ho frequentato le scuole a Locarno 
e ho ottenuto il diploma Federale di capacità 
quale posatore di pavimenti.
Sono stato volontario, per oltre 30 anni, 
presso il servizio di ambulanza ad Ascona 
e successivamente a Locarno. Sono attivo 
nel campo sportivo e in particolare pratico 
Karatè, una disciplina e uno stile di vita che 
mi appassiona molto. Adoro fare uscite a 
piedi e in rampichino nei fine settimana, 
quando non lavoro. Sono molto attratto dalla 
cultura, infatti attualmente sono impiegato 
come custode ai servizi culturali della 
città di Locarno, in particolare Casa Rusca, 
Casorella e il Castello Visconteo.

Giordano Pellanda
07.09.1972
Impiegato del Comune di Locarno

Al servizio dei
Cittadini!

Sono nata a Locarno, ho 27 anni e dopo 
essermi laureata in diritto all’Università di 
Zurigo sono tornata in Ticino a svolgere la 
pratica per diventare avvocato. Siedo nel 
Consiglio comunale di Locarno dal 2021, 
sono membro della Commissione del Piano 
regolatore e del comitato dei Giovani del 
Centro. 
Figlia di un giornalista e una docente, il mio 
hobby non poteva che essere la lettura. 
Mi stanno a cuore tanti temi, l’ambiente, 
la conciliabilità famiglia-lavoro, la fuga di 
cervelli, la socialità. Mi candido per poter 
dire la mia, ma soprattutto perché per 
aiutare i giovani e le donne serve… una 
giovane donna.

Martina Giacometti
20.02.1996
Praticante avvocato
Consigliere comunale a Locarno
Membro della Commissione del 
piano regolatore

Voltiamo pagina!

Il mio impegno è quello di poter apportare 
un cambiamento positivo nel tessuto sociale 
ed economico del nostro Cantone, con un 
occhio di riguardo alle preoccupazioni e 
ai problemi reali della gente. La politica 
può anche essere una sfida intellettuale, 
morale ed emotiva, che offre l’opportunità 
di prendere decisioni capaci di influenzare 
significativamente la vita delle persone. 
Tutto ciò si accompagna anche ad altri 
fattori positivi, quali le opportunità di crescita 
personale, di conoscenza e di espansione 
delle proprie capacità.
Essendo membro di numerose associazioni 
ed enti pubblici, faccio del pragmatismo un 
servizio al cittadino.

Marco Pellegrini
12.06.1962
Segretario OCST per il Sopraceneri 
Già consigliere comunale e 
Municipale di Locarno
Presidente Musica Cittadina e 
Unihockey Gordola
Presidente sezione Il Centro 
Locarno

Il Pragmatismo al 
tuo Servizio!
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IL PRESIDENTE CANTONALE

Care Elettrici, Cari Elettori di Locarno,
in qualità di presidente cantonale del 
Centro mi sento onorato nel potervi 
esprimere questa breve riflessione 
in vista delle elezioni cantonali. Il mio 
Partito, dopo oltre cento anni di storia, 
ha recentemente cambiato il nome con 
l’obbiettivo di aprirsi ulteriormente ai 
cambiamenti della società, sempre nel 
solco dei valori che ci contraddistinguono 
e che pongono al centro della nostra 
azione politica la persona e le sue 
necessità. 
La missione del Centro è in primo luogo 
quella di contribuire concretamente alla 
ricerca di soluzioni utili per i cittadini. 
Soluzioni che possono essere trovate 
unicamente attraverso la collaborazione 
propositiva tra tutte le forze politiche, 
anche quelle più agli estremi, che vanno 

coinvolte e ascoltate. Questa è per noi 
la politica della concretezza e della 
coesione, che intendiamo perseguire 
nell’interesse collettivo.

La sfida che ci attende non è di quelle 
facili, perché il terzo seggio locarnese è 
seriamente a rischio, a vantaggio di altre 
zone del Cantone. Oggi, in Parlamento, 
il Distretto è rappresentato da tre validi 
deputati, che sanno difendere con forza 
gli interessi della Regione: Paolo Caroni, 
Marco Passalia e Claudio Franscella. 
Claudio, che ringrazio di cuore per 
l’importante e qualificata attività svolta in 
questi decenni a favore della comunità, 
non si ripresenta e lascia il posto vacante. 
Paolo invece, con la sua candidatura per 
il Consiglio di Stato, fa onore a tutta la 
Regione.

La sezione di Locarno non è quindi 
rimasta con le mani in mano e presenta 
7 nomi forti e profilati, tutti in grado di 
rappresentarvi nel migliore dei modi. 
Sarebbe un peccato se la Città perdesse 
questa occasione per rafforzare la 
propria rappresentanza in Gran Consiglio. 
Perciò, se desideriamo continuare ad 
avere voce a Bellinzona, dobbiamo 
salvare il terzo seggio, sostenendo con 
convinzione il Centro e i suoi candidati.

Fiorenzo Dadò
Presidente Cantonale de “Il Centro”

Una squadra forte in difesa del terzo seggio

GRAZIE CLAUDIO
La sezione de Il Centro di Locarno 
ringrazia il deputato uscente 
Claudio Franscella per l’importante 
lavoro svolto in Parlamento dal 
2001 ad oggi a favore dei Ticinesi 
e, in particolare, di tutta la nostra 
Regione. 

Claudio Franscella termina il suo 
lungo mandato dopo quasi un 
ventennio  di proficua attività 
parlamentare che l’ha visto prota-
gonista in numerose commissioni, 
tra le quali quella Scolastica (ora 
Formazione e Cultura), Petizioni e 
Ricorsi, Legislazione, Sanitaria, Co-
stituzione e Leggi e quella specia-
le d’inchiesta “Argo 1”.

Un lungo percorso che l’ha portato, 
nell’anno 2019-2020, a presiedere 
con successo il Gran Consiglio, 
diventando il primo cittadino del 
nostro Cantone.

Siamo contenti che la sua grande 
esperienza, il suo impegno e la sua 
passione per la cosa pubblica e per 
la politica continueranno ad essere 
messe al servizio delle istituzioni, 
attraverso la partecipazione a 
diversi Enti pubblici regionali e, in 
particolare, degli Uffici Presidenziali 
de Il Centro cantonale e di quello 
della sezione di Locarno.

Grazie Claudio da parte di tutti noi!

La sezione de il Centro di Locarno

I candidati de il Centro al Consiglio di Stato

Maurizio
Augustoni Laura

Tarchini

Giorgio
Fonio Paolo

Caroni

Raffaele
De Rosa
CdS in carica
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