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OPINIONE LIBERALE

PLR Locarno: Alain Scherrer c’è!
Alain Scherrer sarà sulla lista
del PLR di Locarno per le Cantonali 2016. Il partito prosegue,
come ha detto il presidente
Gabriele De Lorenzi, nella linea
diritta della qualità
«Un partito sano deve continuamente saper guardare avanti, confrontandosi con i
cambiamenti politici, economici e sociali,
e gestendo il ricambio dei suoi rappresentanti, per non declinare e concedere ad
altre formazioni politiche importanti posizioni. Il ricambio che deve però avvenire
puntando sulla qualità umana, culturale,
professionale dei suoi rappresentanti». Lo
ha detto Gabriele De Lorenzi mercoledì in
conferenza stampa nel presentare la lista
PLR per il Municipio di Locarno sulla quale
figura il sindaco Alain Scherrer unitamente ai due municipali Davide Giovannacci
e Niccolò Salvioni, quest’ultimo entrato a
far parte dell’esecutivo dopo la partenza
di Carla Speziali. Il presidente De Lorenzi
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ha tenuto a sottolineare che i rappresentanti liberali radicali «stanno lavorando
nell’interesse della citta in modo positivo e
concreto», sul solco tracciato con coraggio
e determinazione da Carla Speziali che in
giugno ha ceduto il testimone a Scherrer,
ufficialmente sindaco da agosto. La sezione ringrazia Scherrer per il «lavoro» svolto
finora con il suo stile e con quella grande
dedizione che piace alla cittadinanza.
Alain Scherrer ha deciso mercoledì di sciogliere le riserve dopo un’attenta riflessione
di carattere personale e professionale. «Vi
ho fatto attendere non per un vezzo da star

Alain Scherrer
(nella foto tra i due
colleghi di Municipio
(a sinistra) e Carla
Speziali con Gabriele
De Lorenzi) correrà in
aprile per la poltrona
di sindaco. Per il
presidente De Lorenzi
«Locarno ha bisogno
di un rinnovamento,
che passa dai giovani,
non solo d’età ma
giovani di spirito,
e da un ritrovato
spirito di squadra

– ve lo assicuro – ma perché l’impegno è importante e il mio desiderio è di fare bene, di
dare tutto me stesso per fare il bene della nostra comunità». Scherrer si ricandida perché
crede che «le prove di oggi si possano superare insieme, solo se raffiniamo la nostra
unione con i cittadini», andando tutti «nella
stessa direzione: verso una casa comune,
nostra, che è poi un domani migliore». Ma
anche perché «è importante che Locarno
ritorni ad essere una città viva», che crede
in se stessa e che torni ad essere «un punto
di riferimento per il lavoro e l’industria», offrendo opportunità ai giovani. «La mia è una
scelta di amore e passione, di sentimento, di
rabbia e di rispetto per una città che avrebbe
tante definizioni, ma che per me ne ha una
sola: è la mia Città, la Città di noi locarnesi».
In previsione delle elezioni comunali la
Sezione PLR ha creato quattro commissione, tra cui quella preposta alla ricerca dei
candidati. L’invito del presidente Gabriele
De Lorenzi è stato: «se i loro membri vi
contatteranno, collaborate dando loro una
mano. Ognuno di noi può dare un contributo importante, in idee, conoscenze ed
esperienza».

Garantire al PLR una voce propria nel panorama informativo del Cantone è una sfida continua:
Opinione Liberale è il settimanale del Partito liberale radicale ma ancora prima è un organo
d’approfondimento di tematiche a Noi care. Secondo alcuni è un «giornaletto» con più redattori
che lettori, per altri una fastidiosa follia, infine ci sono persone che lo ritengono un atto assolutamente necessario. Per Noi l’impegno prioritario è – e lo sarà sempre – quello di batterci per la sua
presenza e la sua qualità. Per farlo abbiamo però bisogno del Vostro aiuto. Siamo convinti che un
giornale ha diritto a vivere se ha lettori che vogliono che viva. Possiamo contare sulla pubblicità
ma soprattutto dobbiamo poter contare sul sostegno di Voi lettori e abbonati.
Oggi Vi chiediamo un segnale di fiducia. La campagna abbonamenti è in corso e sono già numerosi quelli hanno risposto con una concreta adesione. Se anche Voi ci darete una mano, contribuirete a far esistere una voce di cui oggi c’è più che mai bisogno.
Grazie di cuore!

