Carla Speziali L’addio con la bella stagione
Dopo l’annuncio del primo gennaio ieri sera il sindaco della Città ha comunicato quando
lascerà la carica Si congederà alla fine del mese di giugno – Ma ha rassicurato: «Sarò
sempre a disposizione della comunità»
Ha atteso quasi quattro mesi per comunicare ufficialmente la sua decisione, confidata ai cittadini
durante il discorso del primo dell’anno in Piazza Grande. Ma ora lo ha fatto nella «sua» sala, quella
di Palazzo Marcacci, davanti al «suo» Consiglio comunale. Al termine della seduta di Legislativo,
ieri sera, il sindaco di Locarno, Carla Speziali , ha infatti annunciato la data nella quale lascerà la
carica: il prossimo 30 giugno.
La comunicazione è avvenuta in chiusura di seduta per non rubare la scena al passaggio di
testimone alla presidenza del Consiglio comunale (vedi articolo in basso). Molti sono stati colti di
sorpresa. Ma non tutti, poiché quella di ieri era davvero l’occasione giusta, passate ormai le
elezioni cantonali, per ufficializzare la decisione maturata nei mesi scorsi. «È stato un Consiglio
comunale di avvicendamenti e tra poco vi saranno i brindisi», ha esordito Carla Speziali. «Che i
brindisi siano dunque di buon auspicio per il prosieguo della nostra vita politica cittadina,
all’insegna della visione di una Locarno della condivisione degli obiettivi, riassunti nel bene
comune».
E poi ha appunto ufficializzato la «confidenza»: «Anche se evidentemente avrò un po’ di nostalgia
di voi, sento profondamente di poter “andare”. Fino a oggi ho sempre dato il massimo e lo farò
anche nei prossimi mesi. Non mi sono mai risparmiata in funzione del bene di questa collettività e
ora – non subito, ma a fine giugno – potrò voltare pagina». Carla Speziali – in Municipio dal 2000
ed eletta alla carica di sindaco quattro anni più tardi - ha così sottolineato che assieme al
Legislativo sono stati portati avanti tanti piccoli e grandi progetti. «E molti sono in corso di
realizzazione per la nostra comunità», ha aggiunto. «Sono dunque tanto serena. Ed è importante
essere in pace con se stessi». Una filosofia inappellabile, rafforzata dal fatto che Carla Speziali ha
già assicurato che sarà sempre a disposizione (seppur un po’ dall’esterno) della comunità. «Una
comunità che porto nel cuore e che mi ha portato lungamente nel cuore, rinnovandomi a più
riprese la fiducia».
Questo il breve intervento del sindaco. Di più non se l’è sentita di aggiungere. Anche perché, ha
concluso, non è ancora tempo per i discorsi di commiato: «Il mio lavoro in qualità di sindaco
continua ovviamente a 360 gradi fino al 30 giugno».
Il PLR cittadino ha preso atto dell’annuncio con rammarico, ma nel contempo ha voluto ringraziare
con riconoscenza il sindaco per il lavoro svolto con dedizione e tenacia. In una nota diffusa dopo la
seduta, ha inoltre comunicato che l’assemblea prevista per il 29 maggio «permetterà di mettere a
fuoco le importanti strategie e gli orientamenti politici a garanzia del primato del partito in città».
Infine va ricordato che il primo subentrante in Municipio tra le fila dei liberali è Niccolò Salvioni , il
quale ha già confermato di essere pronto ad affrontare la nuova sfida. Bisognerà ora capire se i
partiti, nel tempo che ci separa dalle comunali del 2016, concorderanno sull’opportunità di far
traghettare l’Esecutivo ad Alain Scherrer (PLR), che tre anni fa aveva ottenuto il maggior numero
di voti dopo Carla Speziali, oppure se si dovrà procedere all’elezione del sindaco.
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