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Locarno: verso una Città
sempre più all’avanguardia
— Julia Wolf-Bertoia —
consigliera comunale PLR

Locarno si è apprestata lunedì
ad affrontare la sua terza seduta
di Consiglio comunale del nuovo quadriennio. I temi all’ordine
del giorno più dibattuti hanno
riguardato i conti consuntivi
2015 e la richiesta di un credito
complessivo pari a 960’000 franchi per una serie di interventi di
manutenzione e miglioria per
i servizi igienici districati sul
territorio della Città
La Città di Locarno si può certo rallegrare
dei conti, approvati a larga maggioranza
dal Consiglio comunale e a cui il gruppo
PLR ha integralmente aderito. Per il decimo
anno consecutivo, i conti consuntivi 2015,
presentano un risultato d’esercizio positivo con un utile netto di 3 milioni e 491mila
franchi. Tale risultato è stato possibile in
primis grazie al puntuale lavoro del capo
dicastero finanze, Davide Giovannacci
(PLR) e ai suoi stretti collaboratori, così
come a tutto il Municipio e ai dipendenti
comunali. Un risultato che soddisfa e che
è segno di una buona gestione della Città
a favore della popolazione. Popolazione
che ha beneficiato di 23 milioni destinati
unicamente agli investimenti: un dato di
estrema rilevanza che dimostra quanto
benessere si stia costruendo per i cittadini

di Locarno e che dà prova dell’importanza
di continuare ad investire anche in futuro a
favore della collettività.
La seduta è proseguita con l’esame e l’approvazione all’unanimità del credito di
805’320 franchi per procedere al risanamento dei servizi igienici comunali. Un
risanamento dovuto – atteso da oltre 20
anni – per una città turistica come Locarno.
In votazione sono stati portati tre oggetti.
Da un lato il messaggio municipale con il
quale veniva richiesto il credito di 960’000
franchi per 12 interventi di manutenzione e miglioria a varie toilette pubbliche
attualmente presenti sul territorio della
Città. Progetti che prevedono la sostituzione completa degli apparecchi esistenti

La didascalia... errata
Nell’edizione della scorsa settimana abbiamo riportato la notizia
dell’ottima riuscita della tradizionale Festa d’Autunno dei liberali
radicali della Collina locarnese che ha visto la partecipazione di
una quarantina di simpatici amici, dai municipali ai sindaci di
Locarno e di Brione sopra Minusio. Purtroppo nella didascalia della foto siamo incorsi in un errore. Tra il sindaco di Locarno Alain
Scherrer e il sindaco di Brione sopra Minusio Antonio Ferriroli
non c’era la consigliera comunale locarnese Anna Ferriroli (che ha
preparato una gustosa polenta con contorni nel suo grotto) bensì
Samantha Garbani Nerini, vicesindaca di Orselina. Ci scusiamo
con le interessate e con i lettori.
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«Nel 2015 sono stati
investiti 23 milioni,
un dato di estrema
rilevanza che dimostra
quanto benessere si
stia costruendo per i
cittadini di Locarno»

con altri in inox, la posa di nuove piastrelle,
la sostituzione delle porte e il rifacimento
dell’illuminazione interna. Dall’altro lato
vi era il rapporto della Commissione della
gestione che contempla l’approvazione del
messaggio di cui sopra con l’emendamento di procedere ad installare al servizio igienico ubicato al Parco della Pace un nuovo
impianto autopulente. Infine, l’emendamento proposto seduta stante dal consigliere comunale PLR, Gianbeato Vetterli, di
stanziare l’importo del credito complessivo proposto dal messaggio municipale ma
di procedere con l’installazione di piattaforme in box autopulenti in due fabbricati
(Giardini Pioda e Parco della Pace).
La meglio l’ha avuta la variante proposta
dalla Commissione della gestione che impone così l’obbligo al Municipio di procedere alla stesura di un nuovo messaggio
municipale per l’installazione di servizi
igienici autopulenti presso lo stabile sito
in via della Pace. Una soluzione all’avanguardia che permetterà di testare un espediente già adottato da tempo dai grandi
poli Svizzeri ed Europei e che consentirà di
restare al passo con i tempi, evitando danni
dovuti a vandalismi. Un credito, quello appena stanziato, che significa un passo importante per l’immagine e la funzione turistica della Città di Locarno e che ad ogni
modo, nel suo insieme, darà sicuramente
una rappresentazione della Città ben più
piacevole agli occhi dei suoi cittadini nonché dei turisti, perché, insomma, non va
dimenticato che anche in tal caso «l’occhio
vuole la sua parte».

