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Care elettrici, cari elettori di Locarno, in questo 
giornale ci siamo proiettati nella prossima 
legislatura, immaginando quello che potremmo 
aver realizzato come municipali e consiglieri 
comunali se il prossimo 5 aprile ci darete 
la vostra fiducia votandoci. A questo numero 
0 potrebbero seguirne altri, diventando un 
canale privilegiato per informare voi locarnesi, 
avvicinando esecutivo e legislativo comunali 
alla popolazione.
 L’emergenza climatica, emblema di un’e-
conomia della crescita che ha dimenticato i limiti 
ecologici del pianeta, e la crisi sociale, frutto di 
anni di neoliberismo che hanno deregolamen-
tato, arricchito pochi e impoverito molti, vanno 
affrontate con riflessioni globali ma anche con 
concrete azioni e soluzioni locali. 
 La nostra nuova lista «Verdi-POP-Indi-
pendenti» va ben oltre i due partiti di riferimento: 
presenta infatti continua a pag. 2

L’ECO            DI LOCARNO

Dopo una lunga battaglia politica e forti 
pressioni da parte della popolazione 
anche le FART hanno finalmente deciso 
di rottamare i loro ultimi bus a diesel 
e di passare definitivamente a quelli elettrici. 
 La battaglia è stata dura ed è durata 
ben 8 anni. A darne l’avvio è stata una mozione

di Francesco Maggi dei Verdi del Ticino che,
prendendo spunto dalla sperimentazione con 
un bus elettrico effettuata all’epoca a Ginevra, 
aveva chiesto al Gran Consiglio di realizzare uno 
studio sull’opportunità di introdurre anche nel 
nostro cantone mezzi di trasporto pubblico su 
gomma a zero emissioni. 
 Tre anni dopo, nel 2019, le FART, sorde 
alle richieste dei Verdi, avevano ancora deciso 
di comperare per ben 16 milioni di franchi 36 
nuovi autobus a diesel.   
A preparare il terreno a Locarno è stata l’anno 
scorso la decisione del municipio di pedonaliz-
zare l’intera area continua a pag. 3

Obiettivo zero 
emissioni CO2
in vista 
Per quel che concerne gli edifici e i veicoli di 
proprietà del comune l’obiettivo zero emissioni 
può già essere raggiunto nel 2030.

continua a pag. 2

Locarno si fa 
sempre 
più verde! 
I decenni persi a fare poco o nulla contro 
il surriscaldamento del clima si fanno sentire. 
Adesso le soluzioni. 

continua a pag. 3
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Bilancio positivo
degli operatori
di prossimità
È sicuramente positivo il bilancio dopo 
tre anni dall’entrata in funzione nella 
città di Locarno di ben quattro operatori 
sociali qualificati di prossimità. 

continua a pag. 8 L’importanza della prossimità.

Navetta elettrica in circolazione nella Città Vecchia di Locarno.
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Il futuro è sostenibile
Locarno si fa 
sempre 
più verde!

 Il problema si fa sentire con particolare acuità in città dove lo 
stress da calore è particolarmente intenso perché tetti, strade e piazze 
assorbono le radiazioni solari, surriscaldando gli immediati dintorni e 
creando delle vere e proprie «isole di calore». A causa di questo effetto 
la temperatura media in città può essere anche di 4-5°C superiore a 
quella delle campagne circostanti. L’unico modo per contrastare questo 
fenomeno è impedire che i raggi del sole raggiungano i tetti e il suolo ed 
è qui che entra in gioco la vegetazione. Ecco perché anche a Locarno in 
questi ultimi anni il verde pubblico ha assunto un ruolo così importante. 
Chiunque durante una giornata di canicola s’è rifugiato sotto un albero di 
grandi dimensioni e dalla chioma larga e folta può testimoniare del suo 
enorme effetto rinfrescante. 

 Contrariamente a un tendone o a un ombrellone, congegni che 
trattengono solo i raggi diretti del sole ma non il calore, l’albero funziona 
come un enorme climatizzatore naturale: assorbe l’acqua dal terreno, 
la trasporta nella chioma dove evapora: un fenomeno che abbassa la 
temperatura dei rami e delle foglie e che crea una corrente discendente 
di aria fresca. Piu l’albero è grande, più questa corrente porta refrigerio. 

Ecco perché in città l’ombra di un grande albero è unica ed inimitabile. 
Tra le specie più efficienti a garantire ombra e a proteggerci dalla calura 
estiva troviamo ad esempio il tiglio, la quercia, l’acero, il frassino e il 
platano. Un ragionamento analogo vale anche per i tetti. Secondo Alain 
Clappier, professore di climatologia al Politecnico federale di Losanna.

 In una giornata di sole normale, un tetto vegetale si mantiene sui 
30°C, contro i quasi 80°C di un tetto di tegole di colore scuro. Ecco per-
ché nella scorsa legislatura a Locarno s’è creato un inventario degli alberi 
di grandi dimensioni da proteggere, si è modificata e professionalizzata 
la manutenzione degli alberi da alto fusto e cominciato a trasformare le 
strade in viali alberati e si sta ora addirittura valutando la possibilità di 
un’alberatura mobile in Piazza Grande. Seguendo l’esempio di Milano 
che prevede di piantare entro la fine dell’attuale decennio ben 3 milioni 
di alberi, anche la nostra città ha deciso di piantarne 30’000, ossia due 
per ogni suo abitante. Si tratta comunque di un progetto che necessiterà 
almeno di una trentina d’anni per essere portato a compimento. 

 Prima di crescere al punto da fornire un’ombra degna di questo 
nome, un albero ha infatti bisogno di almeno una quindicina d’anni. Se-
guendo l’esempio di Basilea, dove i tetti piatti vegetalizzati sono obbliga-
tori dal 1999, Locarno ha pure deciso di rendere obbligatoria la copertura 
delle palazzine con tetti verdi integrati a pannelli solari e di promuovere i 
cosiddetti «giardini verticali», ossia la copertura vegetale delle pareti degli 
edifici. 

I decenni persi a fare poco o nulla contro il surriscaldamento 
del clima si fanno sentire. Le ultime estati canicolari con 
temperature diurne che oltrepassano i 35°C e quelle notturne 
che toccano anche i 25°C, quelle cioè che i meteorologi 
definiscono comunemente «notti tropicali», non sono oramai 
più un’eccezione, neanche a Locarno. 

Per quel che concerne gli edifici e i veicoli di proprietà del comune 
l’obiettivo zero emissioni può già essere raggiunto nel 2030. 

 La decisione di inserire nel piano energetico comunale l’obiettivo 
zero emissioni entro il 2030 per tutti gli edifici e veicoli comunali si è 
rivelato pagante. Locano è posizionata in modo ideale per l’utilizzo delle 
pompe a calore: il lago offre infatti una fonte illimitata di calore (e di 
raffreddamento estivo) che aspettava soltanto di essere sfruttata e ciò 
a maggior ragione in questo periodo di riscaldamento climatico, che non 
risparmia certamente le acque del lago. 

 
 Anche l’istallazione di tetti fotovoltaici sta facendo grandi progres-
si, da quando l’obbligo è stato introdotto come condizione per ottenere un 
permesso di costruzione. Mentre nel 2014 i 2/3 dell’energia consumata 
dagli abitanti di Locarno, ossia 315’000 megawattore, proveniva ancora 
da fonti fossili (olio da riscaldamento, gas e carburanti), dieci anni dopo 
questa quota parte s’è ridotta al 50% grazie al fotovoltaico, allo sfrutta-
mento del calore ambientale tramite le termopompe, alla nuova centrale 
di teleriscaldamento a legna e all’incentivazione della mobilità elettrica 
privata con l’istallazione di numerose colonnine pubbliche di ricarica e 
alla rete sempre più capillare di piste ciclabili: una prova tangibile che 
quando si vuole, cambiare si può. Restano comunque ancora da risanare 
dal punto di vista energetico numerose palazzine costruite negli anni 
’50, ’60 e ’70. Si tratta di una vera e propria ancora di salvataggio per le 
numerose imprese di costruzione, rimaste in sofferenza dopo la fine del 
boom dell’edilizia dell’ultimo decennio. A mo’ di ulteriore incentivo si sta 
attualmente discutendo a livello cantonale l’ipotesi di togliere l’abitabilità 
a questi edifici, qualora i loro proprietari non dovessero procedere al loro 
risanamento energetico entro i prossimi 15-20 anni.

Obiettivo zero 
emissioni CO2 
in vista 

 « Fonti fossili ridotte del 50%
  grazie al fotovoltaico »

 « L’albero funziona
  come un enorme
  climatizzatore naturale »

segue da pagina 1

Una nuova Locarno, 
più ecologica e sociale

una maggioranza di indipendenti e unisce un gruppo di persone che 
ha sviluppato e condiviso assieme un programma articolato di 
cambiamento verso una nuova Locarno, più ecologica e più attenta 
alle esigenze sociali dei suoi abitanti. Nel nostro sogno Locarno 
sarà il quartiere più sociale ed ecologico della città Ticino.
 Il nostro coraggio nell’abbracciare il cambiamento ha stimolato 
la nostra creatività: vi presentiamo un programma composto da 9 
linee d’indirizzo e più di 80 proposte concrete. Se vogliamo azzerare 
le emissioni nocive per il clima di Locarno, sarà fondamentale 
imboccare insieme la strada della mobilità sostenibile, scegliere una 
politica energetica basata esclusivamente su fonti rinnovabili e impegnarsi 
per la riduzione dei rifiuti da incenerire. L’imperversante speculazione 
edilizia va affrontata con una pianificazione territoriale sostenibile, 
a salvaguardia degli ultimi spazi verdi. Una socialità moderna e capillare 
potrà sostenere maggiormente chi si trova veramente in difficoltà.
 Infine, per costruire oggi il futuro, dobbiamo ai nostri bambini 
e ragazzi una scuola di qualità, basata su accoglienza, ascolto 
e inclusione. Questa svolta non sarà possibile senza un maggiore 
coinvolgimento di tutti voi cittadini e cittadine. 
Grazie di cuore per il vostro sostegno. 

Agenda
Oggi pomeriggio, mercoledì 24 aprile 2024
Scopriamo assieme ai bimbi i più bei fiori 
autoctoni nell’aiuola fiorita del quartiere Campagna 
alle ore 16, ritrovo al Parco ex Garage Monzeglio.

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile 2024
Torneo di scacchi in Piazza
Dalle ore 10:00 alle 16:00 torneo di scacchi 
in Piazza Grande, iscrizione presso presso il Centro Giovani.

Sabato 27 aprile 2024
Sabato dei bambini al Parco della Pace
Dalle ore 9:00 alle 13:00.
Abbigliamento comodo e adeguato alla meteo della giornata.

Martedì 30 aprile 2024
l successo della navetta elettrica di Città Vecchia, 
modello da propagare?
Ore 20:00 tavola rotonda nella Sala Conferenze 
della Società Elettrica Sopracenerina, segue rinfresco. 

Venerdì 26 maggio 2024
Festa dei vicini: sono aperte le iscrizioni!
Dopo il grande successo delle Associazioni di Quartiere Locarno 
Campagna e Rusca-Saleggi, quest’anno, la Festa dei Vicini sul modello 
di quello inizialmente proposto a Parigi nel 1999 e promossa a evento 
europeo dal 2004 con l’«European Neighbours’ Day», sarà proposta 
in tutti i quartieri della Città. Maggiori novità con L’eco di Locarno della 
prossima settimana.  
 

segue da pagina 1

Le FART passano all’elettrico
…della città vecchia, la quale dall’autunno scorso è servita esclusiva-
mente da una navetta elettrica gratuita. 
 Contrariamente a quanto temuto da diversi commercianti, 
l’eliminazione del traffico automobilistico non ha affatto scacciato i clienti, 
ma ha al contrario reso la città vecchia più attrattiva e ha fatto lievitare la 
cifra d’affari dei suoi numerosi esercizi commerciali. 
 La navetta elettrica ha dal canto suo subito conquistato i favori del 
pubblico; non solo non inquina, ma è pure molto silenziosa e priva delle 
tipiche vibrazioni dei veicoli con motore a scoppio. 

 Con la sua decisione di rinunciare definitivamente ai bus a diesel, 
le FART, non solo offrono alla popolazione un mezzo di trasporto molto 
più piacevole, ma contribuiscono pure in modo importante alla lotta con-
tro il riscaldamento globale. Ogni bus a diesel consuma infatti in media ½ 
barile (ca. 80 litri) di diesel al giorno e ciò per una dozzina di anni, di che 
spedire nell’atmosfera durante tutta la durata della sua vita 1,8 milioni di 
metri cubi di CO2. Da notare infine che, con il loro passaggio ai bus elet-
trici, le FART, oltre a non nuocere più all’ambiente, fanno pure un affare. 
 Sul lungo termine i bus elettrici, anche se più cari all’acquisto, 
sono molto più convenienti di quelli al diesel: manutenzione e riparazioni 
di un motore elettrico sono infatti ridotte al minimo e il pieno di elettricità 
costa meno della metà del diesel.

Tetto vegetalizzato. Per la biodiversità è consigliato l’impiego di piante autoctone a favore di insetti e uccelli.

Il fotovoltaico piace ai Locarnesi: 93% a favore.

24 aprile 202424 aprile 2024 Cronaca dal futuroCronaca dal futuro Verdi, POP e Indipendenti (VPI) Verdi, POP e Indipendenti (VPI) 
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Lista 5
Nr. 2
Indipendente

Siamo fieri di riscontrare i primi risultati positivi dall’introduzione nelle 
scuole locarnesi del corso sull’intelligenza emotiva e la meditazione.
 La scuola è chiamata a preparare i nostri figli a un mondo 
di stimoli eccessivi, che vanno a scapito di concentrazione e benessere. 
Se i ragazzi rappresentano il futuro, è a scuola che le nuove 
generazioni imparano a costruirne uno migliore. Alla domanda se 
le emozioni potessero fornire uno strumento pedagogico, questi primi
anni hanno saputo rispondere in modo affermativo con una migliore
integrazione di chi soffriva di difficoltà d’apprendimento o d’inserimento. 
Il nostro nuovo programma, usa emozioni e dialogo come una risorsa 
dalla quale i bambini possono attingere per una migliore conoscenza 
di sé e degli altri. Meditazione e rafforzamento dell’intelligenza 
emotiva si sono dimostrati strumenti fondamentali per chi stentava 
a manifestare le proprie qualità in un modello scolastico basato 
su competizione e rendimento. L’alfabeto delle emozioni e le cinque
competenze dell’intelligenza emotiva(Goleman) quali consapevolezza,
dominio di sé, motivazione, empatia e abilità sociale - consentono 
di sfruttare pienamente le opportunità educative del quotidiano, all’interno
di una struttura protetta come lo sono le istituzioni scolastiche. 
Bullismo e isolamento sociale fanno ormai parte del mondo di ieri.
 Con la meditazione, bambini e ragazzi hanno ritrovato l’equilibrio
psichico per poter meglio assorbire le materie scolastiche. Gli effetti 
benefici di queste pratiche sono stati appurati scientificamente da 
numerosi studi sin dagli anni 50 del ventesimo secolo, offrendo già ottimi 
risultati in Finlandia e altri paesi scandinavi. Siamo orgogliosi di aver 
introdotto questo approccio anche nelle nostre scuole pubbliche, perché 
inizia da qui… il futuro.

Questo è quello che vorrei dirti nel 2024. 
Grazie per il tuo sostegno.

Locarno – È confermato anche dal laboratorio di microbiologia applicata 
della SUPSI: la nostra città ha debellato la zanzara tigre. 
 Definita da tutti i Media come l’isola felice del Canton Ticino, 
Locarno è l’unica città in tutto il Cantone che può realmente godersi 
la bella stagione, tant’è che si denota un maggiore aumento di turisti 
e abitanti. Siamo gli unici su territorio ticinese a poter vantare l’utilizzo 
incondizionato, durante tutta la bella stagione, degli spazi verdi, dei nostri 
giardini e degli orti. Inoltre i bambini possono giocare indisturbati 
all’aperto, gli operai possono lavorare senza esser aggrediti da questi 
fastidiosi insetti, i turisti possono godersi le loro vacanze senza tornare a 
casa con i bozzi, finalmente le finestre aperte non sono più un’utopia. 
L’unione creatasi tra cittadini, commercianti, associazioni di quartiere 
e con il supporto della Città di Locarno, ha permesso di fregiarci di questo 
titolo: L’ISOLA FELICE DEL CANTON TICINO. 
 Questa battagli ha generato un forte senso di unione e di 
appartenenza tra tutti, avvicinando così i rappresentanti in Municipio 
alla cittadinanza. 

Questo è quello che vorrei dirti nel 2024. 
Grazie per il tuo sostegno.

Intelligenza Emotiva 
e Meditazione… 
la scuola del futuro è a Locarno

L’isola felice 
del Cantone Ticino

I candidati al Municipio Guida al futuro
Grazie al mio intervento…

Come avete potuto leggere nelle pagine 
precedenti in chiave «cronaca dal futuro», sono 
chiare le grandi priorità sulle quali i candidati 
della lista Verdi-POP-indipendenti intendono 
battere il chiodo nella prossima legislatura. 
La lotta al riscaldamento climatico, la
protezione dell’ambiente e della biodiversità: 
comportano tutta una serie di misure urgenti, 
concernenti la politica energetica comuna-
le, la mobilità, la salvaguardia e l’incremen-
to degli spazi verdi in città, una pianificazione 
urbanistica e territoriale sostenibile e la riduzio-
ne e il riciclo dei rifiuti.
 La socialità, ossia il modo in cui noi 
locarnesi conviviamo, come ci occupiamo dei 
più deboli, degli anziani, dei bambini, dei gio-
vani, dei disabili, delle famiglie e della scuola. 
In altri termini come rendere la nostra città 
più vivibile, accogliente, solidale, conviviale e 
piacevole per tutti. 
 Il modo in cui è gestita la città, con 
un’attenzione particolare al coinvolgimento di 
cittadini e cittadine, alle priorità degli inve-
stimenti, alla gestione prudente e scrupo-
losa delle finanze e alla verifica degli effetti 
delle decisioni prese. Non basta infatti varare 
provvedimenti, occorre pure verificare sistema-
ticamente in quale misura essi hanno prodotto 
gli effetti desiderati. Ma vediamo un po’ più in 
dettaglio alcune delle misure che intendiamo 
realizzare nell’ambito di queste priorità qualora 
voi elettori ce ne darete l’opportunità. 

Lotta al riscaldamento 
climatico, protezione 
dell’ambiente 
e della biodiversità
Sotto questo capitolo sono da elencare in parti-
colare tutti i provvedimenti destinati a limi-
tare le emissioni di CO2 a livello comunale e 
quelle destinate a combattere l’afa che gli ultimi 
50 anni di inazione in campo climatico 
ci hanno oramai «regalato». Fra le prime figura-
no tutta una serie di misure destinate a ridurre 
le emissioni del settore abitativo da inserire 
direttamente nel Piano Energetico Comunale, 
come l’obbligo di riscaldare tutti gli edifici 
pubblici con energie rinnovabili entro il 2030, 
di munire tutti gli edifici comunali e quelli privati 

nuovi con tetti fotovoltaici, di accelerare anche 
nel settore immobiliare privato l’eliminazione dei 
vecchi riscaldamenti a nafta e a gas.
 Vi sono poi i provvedimenti destinati 
a calmierare il traffico cittadino, come la 
pedonalizzazione e l’introduzione di un servizio 
di navetta elettrica gratuito in tutta la città 
vecchia, il potenziamento del trasporto pubblico 
con l’aumento delle fermate e delle frequenze, 
la sostituzione dei bus a diesel delle FART con 
veicoli a propulsione elettrica, l’istallazione di 
una fitta rete di colonnine di ricarica per favorire 
il passaggio all’auto elettrica, l’estensione 
delle zone limitate a 30 km/h a tutti i quartieri 
d’abitazione, mezzi pubblici e bike-sharing 
gratuiti per studenti, apprendisti e beneficiari 
delle prestazioni complementari dell’AVS/AI, 
una rete capillare di ciclopiste e una moratoria 
sulla costruzione di nuovi posteggi su strada 
e in autosilo.
 Per quel che concerne invece la lotta 
all’afa estiva, occorre eliminare al più presto le 
isole di calore cittadine, trasformando siste-
maticamente le strade in viali alberati, proteg-
gendo dalle motoseghe gli alberi ad alto fusto 
che ancora ornano le sempre più rare antiche 
ville cittadine, creando orti urbani collettivi nei 
quartieri e vegetalizzando sistematicamente con 
specie autoctone i tetti piatti delle palazzine, così 
come lo praticano già da anni con grande suc-
cesso altre città svizzere, quali Basilea, Berna, 
Zurigo, Lucerna, San Gallo e Winterthur. 

Per una Locarno
più sociale
In questi ultimi decenni la nostra società è 
diventata sempre più frenetica e segmentata. 
Emarginazione sociale e solitudine ne sono la 
conseguenza. Ecco perché una città che ha 
a cuore il benessere dei suoi cittadini deve 
contrastare questi fenomeni, creando spazi 
pubblici intergenerazionali, dove incontrarsi, 
stare assieme, comunicare e divertirsi. Le aree 
pedonalizzate, il libero accesso al lago, le 
aree di svago adeguatamente attrezzate 
e i centri di quartiere, servono proprio a 
questo: a favorire e incrementare i rapporti 
tra le diverse generazioni. Ma ciò non basta, 
occorre pure investire di più nella lotta alla 
povertà e all’esclusione, incentivare gli alloggi a 
pigione moderata, facilitare l’integrazione degli 

immigrati con corsi gratuiti d’italiano per adulti, 
marginalizzare il razzismo e qualsiasi altra 
forma di discriminazione e sostenere in modo 
più deciso il volontariato. 

Per una gestione oculata 
dei soldi del contribuente
 Usare in modo avveduto i soldi del 
contribuente non significa prendere in conside-
razione solo l’offerta più a buon mercato, ma 
tenere conto pure degli aspetti sociali e di 
sostenibilità. Ecco perché i candidati della lista 
Verdi-POP-Indipendenti si sono impegnati per 
dare la preferenza a imprese con un’anima so-
ciale e rispettose dell’ambiente nell’ambito degli 
appalti pubblici. Proponiamo quindi l’istituzione 
di un bilancio ambientale e sociale in aggiunta ai 
classici preventivi e consuntivi. Troppo spesso in 
questi ultimi decenni si sono sacrificati aspetti 
di sostenibilità sociale e ambientale in nome 
dell’efficienza, procedendo alla privatizzazione 
dei profitti e alla socializzazione delle perdite. 
Per quel che concerne lo sviluppo economico 
del comune, intendiamo inoltre favorire attività 
imprenditoriali basate sui principi della sostenibi-
lità e dell’economia circolare.

24 aprile 2024Verdi, POP e Indipendenti (VPI) Verdi, POP e Indipendenti (VPI) 

La Lista 5 Verdi, POP e Indipendenti si impegna

• per una mobilità veramente sostenibile 
 e rispettosa del clima 

• per una socialità che sostenga
 veramente chi è in difficoltà

• per una scuola di qualità basata 
 sull’ascolto e l’accoglienza

• per una politica energetica che affronti 
 l’emergenza climatica

• per una gestione oculata delle finanze

• per una riduzione dei rifiuti da incenerire

• per la salvaguardia degli spazi verdi e 
 una pianificazione territoriale sostenibile

• per un maggior coinvolgimento di 
 tutti per cambiare Locarno

• per una politica più collaborativa 
 tra comuni vicini

Il programma completo lo trovate su: 
www.verdineicomuni.ch/locarno

Ci siamo proiettati nella prossima legislatura e abbiamo 
immaginato quello che avremmo realizzato
grazie al presente programma e alla vostra fiducia.
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La città s’impegna per migliorare la qualità di vita e il benessere dei suoi 
abitanti, in particolar modo divenendo più verde, sostenibile ed ecologica. 
Ciò è stato riconosciuto, tramite un processo di certificazione della durata 
di due anni, tramite il Label «CittàVerde».
 Dal 2016 il riconoscimento, similmente a «Città dell’energia» 
promuove città e comuni, al momento quindici in tutta la Svizzera, che 
si battono per un miglioramento degli spazi verdi, della biodiversità 
e della qualità di vita. L’ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostiene
finanziariamente gli accorgimenti attuati, che si collocano nei 
provvedimenti per la biodiversità della confederazione. 
 Gli scopi principali della «Città Verde» sono di sviluppare 
parchi, biotopi urbani e spazi che rendano i quartieri più verdi e vivibili. 
Il verde cittadino è un luogo di aggregazione aperto a tutti al di là di ogni 
estrazione sociale, di origine o di religione: in questo modo si combatte 
attivamente l’isolamento, la solitudine e si promuove l’integrazione. 
 Il comune di Locarno, dopo aver lavorato alla concretizzazione 
delle misure richieste, diventa il primo comune del Ticino ad ottenere 
questo riconoscimento. Alfine di favorire sia la flora che la fauna 
si è migliorata la gestione degli habitat animali, si sono diversificati gli 
spazi verdi favorendo la biodiversità, si è ridotto l’uso di prodotti 
fitosanitari. Trovate più dettagli delle misure completate sul sito internet 
del comune.
 La cerimonia che comprende animazioni e stand informativi avrà 
luogo sabato 13 aprile, dalle ore 11 nei giardini Pioda. I presenti 
riceveranno delle bustine di sementi e si procederà alla messa a dimora 
di tre alberi. 

Questo è quello che vorrei dirti nel 2024. 
Grazie per il tuo sostegno.

Gianfranco
Cavalli
13.09.1990
Educatore 
e membro di segreteria 
del POP

Lista 5
Nr. 4
POP

Apre oggi il nuovo centro intergenerazionale a Locarno, uno spazio ideato 
dai vari comitati di quartiere che grazie alla collaborazione della comunità 
straniera presente nel territorio ha lavorato assiduamente affinché questo 
progetto veda luce.
 Il centro è il risultato del budget partecipativo messo 
a disposizione dal Municipio di Locarno, che dopo varie consultazioni 
popolari ha optato per questo progetto come «primo passo per costruire 
una città inclusiva e che risponda ai veri bisogni della popolazione».
 Oltre ad uno sportello di prima accoglienza per mediare 
fra i bisogni della popolazione della città e i vari servizi offerti da Città
e Cantone, il centro intergenerazionale prevede, come lo suggerisce 
il nome, uno spazio di incontro per attività ricreative diurne 
dedicato soprattutto a persone della terza età, ma anche uno spazio 
autogestito aperto a tutti quei giovani che vorranno investire tempo 
in progetti culturali e ricreativi.
 Lo spazio intergenerazionale, ci tengono a sottolinearlo 
i municipali, sarà completamente alimentato da fonti di energie rinnovabili 
e, secondo le intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe fungere da polo 
artistico della regione nei prossimi anni grazie ad una serie di «internship»
che saranno offerte dalla città di Locarno per progetti artistici 
e urbanistici di interesse pubblico e che potranno avere un impatto 
positivo sul piano culturale e ambientale nella pianificazione della città.

Questo è quello che vorrei dirti nel 2024. 
Grazie per il tuo sostegno.

Locarno, 
prima «CittàVerde» 
in Ticino

Nasce a Locarno 
l’avanguardista 
centro intergenerazionale

Grazie al mio intervento… Grazie al mio intervento…

Manuela
Celesia Saglini 
25.07.1972
Gestore aziendale 
e assistente di farmacia
presso 
una clinica privata

Lista 5
Nr. 5
Indipendente

Dopo importanti sforzi siamo riusciti a evitare, con altri, la realizzazione 
dell’invasivo Maxi Resort al Monte Bré. Il nostro è stato un intervento 
contro l’ennesima speculazione edilizia che mal s’inseriva nel territorio 
circostante e che avrebbe causato molti disagi e inconvenienti 
(accesso stradale, fornitura d’acqua, rumori e voli d’elicottero, ecc.).
Monte Bré merita ora comunque di essere rivitalizzato, ma con progetti 
edilizi più rispettosi dell’ambiente, del territorio e del paesaggio. 
Noi continueremo a impegnarci affinché ciò avvenga.
 Anche in città ci siamo opposti, con altre forze politiche, 
al possibile abbattimento del Teatro di Locarno per lasciar spazio a una
nuova e più grande costruzione che mal s’inserirebbe nei Giardini Pioda 
e Rusca e nel comparto che dalla Magnolia si estende al Debarcadero. 
Il Teatro di Locarno è un edificio da tempo presente nell’Inventario 
degli insediamenti svizzeri da proteggere. 
 Grazie al nostro intervento, sarà ora nuovamente tutelato anche 
sul piano locale. Si tratta di una testimonianza dei primi anni del Nove-
cento che continuerà così a offrire agli interessati spettacoli di qualità.  

Questo è quello che vorrei dirti nel 2024. 
Grazie per il tuo sostegno.

Fiorenzo
Cotti
30.10.1970
Avvocato e notaio, 
ogni week-end pratico 
un hobby diverso, 
sempre più verde

Lista 5
Nr. 6
Indipendente

Appena eletto ho chiesto al Municipio di istituire un servizio di mediazione
per i cittadini e il personale. Oggi la Mediazione è realtà anche a Locarno 
(come la Mediazione urbana di Neuchâtel e quella stato-cittadino 
di Friborgo). Un nuovo operatore sociale, specialmente formato, è stato 
assunto a tempo pieno. Tra i suoi compiti, anche la mediazione.
 Interverrà su richiesta per risolvere conflitti tra cittadini (ad es. 
vicinato, rumori molesti), tra cittadini e amministrazione (tra docenti 
e allievi, genitori e direzione, ecc.), ma anche tra impiegati comunali 
(tra docenti e insegnanti). I conflitti sono l’espressione tragica di bisogni
insoddisfatti (Rosenberg). L’ascolto è alla base del processo 
di mediazione. 
 La mediazione non è l’imposizione di un compromesso, ma 
la ricerca di una soluzione condivisa. Il conflitto risolto non è solo fonte 
di serenità, ma anche arricchimento. Spesso il conflitto nasce da 
una critica non espressa o mal compresa. Ma la critica è spesso fonte
di progresso, di nuove e migliori soluzioni. Locarno, Città della cultura, 
considera la qualità comunicativa fra chi vi abita e/o lavora quale base 
indispensabile per instaurare rapporti di fiducia e promuovere valori 
indispensabili alla vita comunitaria, come il rispetto, l’accoglienza, la 
solidarietà, la sicurezza (fisica ed emotiva), il senso di appartenenza, ecc. 
 Funzionario, cittadino, allievo, insegnante, genitore, da oggi 
a Locarno qualcuno ti saprà ascoltare. Il servizio è gratuito per 
i domiciliati. Il mediatore comunale inoltre è incaricato di organizzare 
corsi di formazione e sensibilizzazione per il personale comunale 
e i cittadini interessati. Una comunicazione di qualità è l’olio che fa 
funzionare gli ingranaggi della società. Il sentimento di benessere 
del cittadino passa anche da qui. 

Questo è quello che vorrei dirti nel 2024. 
Grazie per il tuo sostegno.

Locarno 
ti ascolta!

Speculazioni dal monte…
al piano

I candidati al Municipio 

24 aprile 202424 aprile 2024 Verdi, POP e Indipendenti (VPI) Verdi, POP e Indipendenti (VPI) 
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Idee buone, giuste e pulite!
Tutto gratis

Ci siamo proiettati nella prossima legislatura 
e abbiamo immaginato quello che avremmo realizzato 
grazie alla vostra fiducia, votandoci. Per una Locarno 
ecosostenibile e sociale e una pianificazione urbana che 
fermi la cementificazione.

Pierluigi
Zanchi
29.04.1959
Tecnico in nutrizione umana, 
artigiano-imprenditore

Lista 5
Nr. 7
Indipendente

Le relazioni umane a Locarno sono rifiorite, grazie agli orti urbani e 
ai rifiuti di giardino e agli scarti crudi di cucina. Una soluzione produttiva, 
facile ed economica, che fa aumentare la felicità e diminuire puzze 
e sacchi della spazzatura. I 3 anni d’esperienza d’agricoltura urbana 
a Locarno l’hanno dimostrato e l’idea si è estesa a tutta la città.
 Ora tutte le persone e famiglie di Locarno ne possono beneficiare. 
A chi non possiede un orto e ne fa richiesta, le Autorità concedono 
la gestione di spazi comunali abbandonati, degradati o incolti.
 Il Comune offre, inoltre, alla popolazione cittadina corsi gratuiti 
per apprendere un metodo facile e innovativo, che permette 
di coltivare con gioia: senza annaffiare, senza fertilizzanti e pesticidi, 
senza vangare né diserbare, senza fatica, producendo cibo, nonché 
bellezza per gli occhi e la collettività. 
 Grazie a questo metodo, gli scarti verdi non sono più un costo 
per Città e cittadini/e. Essi diventano una risorsa importante per 
la coltivazione, riducendo il dispendio di importanti risorse come l’acqua 
e l’energia. Tant’è che per ogni 100 m2 coltivati, ciascuna famiglia potrà 
produrre cibo buono, giusto e pulito, a chilometro zero, risparmiando fino 
a 2’000 franchi l’anno. Ma non è tutto. Grazie alle persone, che hanno 
aderito a questa proposta, Parco Balli è ora rinato, diventando un fiorente 
orto botanico sperimentale collettivo e luogo di socializzazione.

Questo è quello che vorrei dirti nel 2024. 
Grazie per il tuo sostegno.

9

Marko
Antunovic
21.10.1983
Spec. previdenziale 
PMI, Laureato in 
economia SUPSI

Lista 5
Nr. 1
I Verdi del 
Locarnese

Tamara
Barberis
09.01.1971
impiegata AFC, 
assistente HR 
e curatrice privata

Lista 5
Nr. 2
Indipendente

Giulia Maria
Beretta
09.07.1965 
Artista ceramista 

Lista 5
Nr. 3
I Verdi
del 
Locarnese

Matteo
Buzzi
22.05.1975
Meteorologo 
e consigliere comunale

Lista 5
Nr. 4
I Verdi
del 
Locarnese

Morena 
Cirulli Longhi 
07.04.1975
Economista aziendale 
SUP

Lista 5
Nr. 8
Indipendente

Manuela
Celesia
25.07.1972
Gestore aziendale e 
assistente di farmacia
presso una clinica 
privata

Lista 5
Nr. 7
Indipendente

Gianfranco
Cavalli
13.09.1990
Educatore e membro 
di segreteria del POP

Lista 5
Nr. 6
POP

Noemi
Buzzi
28.05.1994 
Studentessa 
universitaria

Lista 5
Nr. 5
I Verdi del 
Locarnese
e Giovani Verdi

Locarno ha 
implementato 
un programma per 
salvaguardare 
gli spazi verdi in città. 

I comitati di quartiere 
si sono rinforzati e 
oggi danno vita a 
tutta una serie di 
iniziative sostenute 
dal Comune che 
rispondono ai bisogni 
concreti delle citta-
dine e dei cittadini di 
Locarno.

Le Associazioni 
di quartiere hanno 
ricevuto dal Comune 
i granuli anti-zanzare 
gratis da distribuire 
a tutti i volontari.

Il trasporto pubblico 
con mezzi elettrici 
gratuiti nelle zone 
pedonali di Piazza 
Grande e Città 
Vecchia è diventato 
una realtà!

Biciclette e pedoni 
condividono 
serenamente 
il traffico limitato 
di un centro storico 
rivalutato e vivo. 
Locarno è il parco
della Città Ticino. 

Le mense delle scuole 
utilizzano esclusiva-
mente prodotti bio 
e a chilometro zero.
I bambini si recano 
a scuola a piedi grazie 
al servizio «pedibus».

Locarno decide 
di utilizzare negli 
edifici comunali 
e per suoi veicoli solo 
energie rinnovabili, 
sussidia il solare 
fotovoltaico 
e le relative batterie.

Locarno ha rinun-
ciato all’illumina-
zione notturna dei 
monumenti cittadini 
e al contempo ha 
ridotto l’inquinamento 
luminoso provocato 
dai lampioni.

I candidati al Municipio 
Grazie al mio intervento…

Cronaca dal futuro 

segue da pagina 1

Bilancio positivo 
degli operatori di prossimità 
L’obiettivo di tali assunzioni era quello di avere sul territorio una 
presenza di persone competenti che potessero promuovere azioni 
concrete destinate a favorire la coesione sociale, a contrastare 
la sedentarietà, in particolare dei giovani e degli anziani, e ad 
evitare l’esclusione che spesso colpisce chi non è nato alle nostre 
latitudini.
Il successo non è unicamente dovuto all’ottimo lavoro svolto dagli 
operatori, ma anche all’eccellente collaborazione venutasi a creare con i 
comitati di quartiere e che ha permesso di avere un riguardo particolare 
alle difficoltà e alle esigenze che emergono in ogni angolo della città. Gli 
operatori hanno dunque potuto offrire, oltre ad aiuti puntuali in questioni 
amministrative e finanziarie di singoli abitanti di Locarno, momenti d’in-
contro e di condivisione, tanto nelle piazze, quanto nei parchi giochi. 
 Gli operatori sociali hanno in particolare ridato nuova linfa e vigore 
al Centro Giovani, una rinascita che non sarebbe stata possibile senza 
l’aiuto concreto di persone in ricerca d’impiego, di richiedenti l’asilo, di 
anziani e studenti volontari, tutte e tutti correttamente retribuiti dalla città 
per il loro prezioso contributo. Ecco alcune delle attività nate da queste 
collaborazioni: il sabato mattina dei bambini al Parco della Pace, il gioco 
della dama e degli scacchi in Piazza Grande, le tavole rotonde a tema in 
cui si elaborano le proposte per migliorare la città, le giornate di sensibiliz-
zazione su problematiche quali, ad esempio, la dipendenza dai videogiochi 
o come affrontare la terza età, i corsi gratuiti di sport all’aperto per tutte 
le età, i pomeriggi di aiuto allo studio con docenti qualificati, lo sportello 
antirazzismo e antiomofobia e i gruppi d’incontro per sole donne.

Un inizio in salita
 Il lavoro degli operatori non è però stato esente da difficoltà, 
infatti i primi mesi sono stati particolarmente ardui. Considerando la 
tendenza nella nostra società verso l’individualismo e la sedentarietà, 
c’è voluta tanta costanza e soprattutto una continua presenza nei luoghi 
d’incontro di giovani e meno giovani per poter costruire una relazione di 
fiducia fra gli operatori e la cittadinanza. Va ricordato che questo servizio 
è rivolto soprattutto alle fasce più vulnerabili, ciò significa che spesso e 
volentieri occorre fare da ponte fra i bisogni concreti che emergono dagli 
incontri con i cittadini e i servizi di sostegno offerti sul piano cantonale e 
comunale. L’assunzione dei 4 operatori sociali di prossimità ripaga quindi 
largamente lo sforzo finanziario fatto dal Dicastero della Città, visto che la 
volontà di combattere l’esclusione e il disagio presenti nel territorio oggi 
porta risultati concreti.

La diversità è una ricchezza
 Locarno sta vivendo negli ultimi anni un’incredibile mutazione, 
trasformandosi in una città non solo bella, ma soprattutto accogliente, 
una città multicolore che non lascia indietro nessuno e che, concentran-
dosi sui bisogni dei suoi residenti, sembra aver trovato la chiave per tra-
sformarsi in un vero polo d’attrazione socio-culturale per tutta la regione. 
Durante l’ultima legislatura le autorità cittadine hanno dunque veramente 
preso alla lettera il Preambolo della Costituzione Svizzera, la quale, come 
base per la liberà e la democrazia, sottolinea l’importanza del vivere la 
«molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci», 
concludendo che «la forza di un popolo si commisura al benessere dei 
più deboli dei suoi membri». Ecco perché oggi possiamo senza dubbio 
affermare che Locarno è una città più libera, coesa e forte. 

24 aprile 202424 aprile 2024 Verdi, POP e Indipendenti (VPI) Verdi, POP e Indipendenti (VPI) 

Grazie al mio intervento…
Candidati al Consiglio comunale
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Sheila
Mileto
29.06.1980 
Operatrice 
e consulente sociale

Lista 5
Nr. 17
I Verdi
del 
Locarnese

Melani Luna
Puntillo
28.01.1987
Operatrice Socio 
Assistenziale, 
settore Handicap 

Lista 5
Nr. 18
Indipendente

Pero
Rajkovacic
25.05.1970 
OSS

Lista 5
Nr. 19
Indipendente

Leonardo
Schmid
27. 06.1985 
Sindacalista Unia, se-
gretario politico POP

Lista 5
Nr. 20
POP

Marina
Stanic
24.03.1983
Impiegata di vendita

Lista 5
Nr. 21
Indipendente

Pierluigi
Zanchi
29.04.1959
Tecnico in nutrizione 
umana, artigiano-
imprenditore

Lista 5
Nr. 22
Indipendente

Gino
Gregorio
22.05.1966
Fisioterapista

Lista 5
Nr. 12
Indipendente

Annie Griessen Cotti
11.09.1972 
Avvocato, mamma 
e apprendista 
permacultrice

Lista 5
Nr. 13
I Verdi
del 
Locarnese

Nadja
Hostettler
26.03.1993
Fiorista, cameriera 
(responsabile presso 
ristorante), artista. 

Lista 5
Nr. 14
Indipendente

Stefana
Jelac
17.10.1991
Venditrice 

Lista 5
Nr. 15
Indipendente

Diego Demetrio
Gregorio
23.10.1995 
Studente MSc ETH 
Ingegneria ambientale

Lista 5
Nr. 11
Indipendente

Riste
Maslarov
30.05.1991 
Responsabile 
circolazione treni FFS 

Lista 5
Nr. 16
Indipendente

Locarno ha un nuovo 
parco giochi per 
bambini.

Locarno ha ridotto 
le tasse per l’uso 
del suolo pubblico. 
Promosso un progetto 
regionale di scuola 
alberghiera al Grand 
Hôtel; 50% di prodotti 
locali nelle mense 
comunali.

Locarno ha un nuovo 
campo di calcio 
a disposizione dei 
giovani. 

Con il dialogo 
e l’esempio, ho 
condiviso una 
maggiore 
consapevolezza, 
che porta ad azione 
e cambiamento 
a più livelli. Locarno 
ha più spazi condivisi 
e sorrisi!

Locarno ha 
incentivato la 
creazione di giardini 
e zone verdi sui tetti 
per mitigare 
la temperatura estiva 
nei centri e i picchi 
di deflusso durante 
le piogge.

Locarno è sempre 
più a misura d’uomo. 
Sono migliorate le 
condizioni per l’utilizzo 
giornaliero della 
bicicletta 
e la convivenza 
con pedoni 
ed automobilisti.

Locarno ha creato 15 
nuove mini piazze 
di incontro e svago, 
con panchine 
all’ombra di alberi
di alto fusto, dove 
persone di ogni età 
si trovano a loro agio.

Si è deciso di investire 
di più nell’arte, 
creando un luogo 
d’incontro per artisti 
locali. 

La città darà nuovi 
sussidi per le 
biciclette elettriche. 

Locarno ha un 
servizio pubblico 
e gratuito di asili nido, 
mense e dopo scuola 
che permette a tutti 
e tutte di conciliare 
lavoro e famiglia. 

Locarno utilizza solo 
veicoli elettrici per le 
proprie attività. 

Disabili, bambini, 
migranti, omosessuali 
e donne invece di 
essere discriminati 
sono il fulcro della vita 
cittadina e non c’è
più alcuna disparità 
salariale di genere. 
Locarno è diventato 
un esempio da segui-
re per i Comuni vicini.

Fiorenzo
Cotti
30.10.1970
Avvocato e notaio, 
ogni week-end prati-
co un hobby diverso, 
sempre più verde. 

Lista 5
Nr. 9
Indipendente

Selene 
De Stephanis
19.01.2002
 Studentessa 

Lista 5
Nr. 10
Indipendente

Locarno ha un piano 
di mobilità pedonale 
e di arredo urbano 
moderno e il cemento 
passa in 2° piano.

Locarno ha piantato 
più alberi e grazie 
ad una pianificazione 
territoriale migliore 
ha bloccato 
la costruzione 
di nuovi palazzi.

Eventi elettorali 2020
per avere l’occasione di discutere 
e approfondire i temi, 
di conoscerci e passare 
insieme subito all’azione.
Comincia da qui…

dal clima
Mercoledì 4 marzo, ore 20:15 
Come sarà il clima di Locarno fra 20, 30, 50 anni? 
Cosa possiamo fare per mitigare gli effetti 
del surriscaldamento del clima nella nostra città? 
Conferenza in collaborazione con climatizzati.ch, il sito sul clima 
che cambia, con il glaciologo Giovanni Kappenberger, 
il meteorologo e climatologo Matteo Buzzi e il giornalista Pietro Ribi. 
L’incontro si terrà nelle belle cantine del BarLume, nella Piazzetta 
dei Riformati 3, situata nella Città Vecchia di Locarno.

con la bici
Sabato 7 marzo, ore 14:30
Scopriamo in bici i quartieri di Locarno
Partenza da Piazza San Antonio. Scopriamo assieme alcuni quartieri 
di Locarno con la bicicletta e i problemi da affrontare per creare 
un’infrastruttura funzionale e capillare per la mobilità dolce. 
Al giro in bici seguirà un aperitivo offerto in Piazza Grande presso 
il Bar Piazza dalle ore 17:00. La biciclettata si svolgerà con qualsiasi 
tempo. 
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con l’agricoltura urbana
Sabato 14 marzo, ore 17:00
Agricoltura urbana e città commestibili 
Nell’ambito del 6° Festival della Permacultura Svizzera Italiana, 
che si terrà allo Spazio Elle, in Piazza Pedrazzini 12 a Locarno, 
saranno presentati i risultati dell’interessante sperimentazione 
di agricoltura urbana fatta a Locarno, con Pierre Zanchi. 

conosci te stesso
Mercoledì 18 marzo ora 20:00
Vivere più serenamente il tuo quotidiano.
Conoscere se stessi, oltre ad essere una buona premessa per una 
vita sociale armoniosa, è la base per il cambiamento, anche 
della società in cui viviamo. Conferenza e riflessioni di Marko 
Antunovic, appassionato ricercatore in Human Design. L’incontro 
si terrà nelle belle cantine del BarLume, nella Piazzetta dei Riformati 3, 
situata nella Città Vecchia di Locarno.

con la raccolta dei  rifiuti,
la merenda e il teatro
Sabato 21 marzo, ore 14:00
Lotta al «littering», Una passeggiata al verde 
per liberare la città dai rifiuti
Per chi ha voglia di fare qualcosa di concreto per Locarno e per 
l’ambiente. S’inizia dalla Rotonda di Piazza Castello a raccogliere 
i rifiuti abbandonati negligentemente per le vie della città. 
Ad attenderci alle 16:00 al Parco della Pace, una buona merenda, 
seguita, alle ore 16:30, dallo spettacolo teatrale per grandi e piccini 
«il Bosco in Valigia» del Teatro dei Fauni di e con Santuzza Oberholzer. 
In caso di pioggia lo spettacolo si svolge all’Atelier Teatro dei Fauni, 
via alla Morettina 2 a Locarno.

Grazie al mio intervento…

Rinviato a data da definire,  

precauzioni corona virus.

Conferenza annullata,  

precauzioni corona virus.

Aperitivo annullato,  

precauzioni corona virus.

Conferenza via streaming,  

precauzioni corona virus.

Festival annullato,  

precauzioni corona virus.



Elezioni comunali
5 aprile 2020

Municipio 
e Consiglio 
comunale

Per una città 
sostenibile, 
rispettosa 
dell’essere umano
e della natura, 
vota lista 5 
Verdi, POP
e Indipendenti
(VPI).

Dobbiamo essere 
presenti 
dove si prendono 
decisioni.

Questa è l’ora. 

Se ti è 
piaciuta 
la nostra 
visione 
per 
Locarno nel 
2024, 
sostienici 
con il 
tuo voto.

Comincia 
da qui.

Candidati 
per il 
municipio

Antunovic Marko Nr. 1
 
Barberis Tamara Nr. 2
 
Buzzi Noemi Nr. 3
 
Cavalli Gianfranco  Nr. 4
 
Celesia Saglini Manuela Nr. 5

Cotti Fiorenzo Nr. 6 
 
Zanchi Pierluigi  Nr. 7

Candidati 
per il 
Consiglio comunale

Antunovic Marko  Nr. 1
 
Barberis Tamara  Nr. 2
 
Beretta Giulia Maria  Nr. 3
 
Buzzi Matteo  Nr. 4
 
Buzzi Noemi  Nr. 5
 
Cavalli Gianfranco  Nr. 6
 
Celesia Saglini Manuela Nr. 7
 
Cirulli Longhi Morena  Nr. 8
 
Cotti Fiorenzo Nr. 9
 
De Stephanis Selene  Nr. 10
 
Gregorio Diego Demetrio  Nr. 11
 
Gregorio Gino  Nr. 12
 
Griessen Cotti Annie  Nr. 13 
 
Hostettler Nadja  Nr. 14
 
Jelec Stefana Nr. 15
 
Maslarov Riste Nr. 16  
 
Mileto Sheila Nr. 17
 
Puntillo Melani Luna  Nr. 18
 
Rajkovacic Pero  Nr. 19

Schmid Leonardo  Nr. 20 
 
Stanic Marina  Nr. 21
 
Zanchi Pierluigi  Nr. 22

Impressum
Verdi, POP e Indipendenti
c/o 
Verdi del Locarnese 
casella postale 159 
6604 Locarno 

verdilocarnese@gmail.com
www.verdineicomuni.ch/locarno

Grazie per il vostro sostegno
ccp 65-59880-4


