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Per questo noi ci impegneremo a

…garantire una gestione oculata delle finanze comunali
e il rispetto dei principi di trasparenza
Continueremo a valutare attentamente come fatto finora gli investimenti che si faranno, poiché da queste scelte
dipenderà anche il contributo che sarà richiesto ai cittadini. Bisogna quindi trovare le migliori soluzioni
per soddisfare le esigenze delle generazioni attuali e future.

ELEZIONI COMUNALI
Locarno

…favorire l’efficienza e il risparmio energetico
Ci tieni a Locarno? Anche noi

Desideriamo che negli edifici comunali si utilizzino esclusivamente energie rinnovabili
e che sulle superfici adatte dei loro tetti siano istallati impianti fotovoltaici,
consapevoli che l’energia meno costosa è quella risparmiata.

Siamo un gruppo di persone di età ed esperienze diverse, con in comune
la voglia di ascoltare, capire e riflettere assieme per trovare soluzioni che
rispettino le persone, la natura, l’ambiente.
I criteri principali su cui basiamo le nostre azioni e progetti sono la qualità,
la sostenibilità, la solidarietà, la diversità, l’etica, la responsabilità e
soprattutto la condivisione.
Migliorare la qualità di vita di tutti è l’obiettivo che ci sta a cuore.

…migliorare efficacemente la gestione dei rifiuti:
riciclare, riutilizzare e ridurre

Ecologia, Estetica, Efficacia, Efficienza, Economicità e Etica sono i nostri principi

La raccolta separata e il riciclaggio favoriscono il risparmio energetico e salvaguardano la salute pubblica.
Sosteniamo le iniziative che riducono i rifiuti e facilitano lo scambio e il riutilizzo di oggetti.
Una migliore gestione dei rifiuti permetterebbe di ridurre le spese, utilizzando quanto risparmiato
per azioni come la sensibilizzazione contro il littering, la raccolta del verde o l’uso di materiale biodegradabile
o riutilizzabile durante gli eventi e promuovendo la riparazione e lo scambio dell’usato.

Cosa abbiamo proposto e in parte raggiunto negli ultimi 4 anni
Durante l’ultima legislatura abbiamo partecipato attivamente in Consiglio Comunale e nelle commissioni. Abbiamo inoltrato vari atti parlamentari su temi come:
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…salvaguardare gli spazi verdi della città
per il benessere degli abitanti

Grafica: eureka comunicazione visiva, Sementina

Vogliamo mantenere il Parco Balli in Città Vecchia e l’ultimo terreno agricolo cittadino (Terreni alla Maggia),
potenziare e curare le alberature della città, ampliare gli spazi d’incontro e di svago
intergenerazionali per bambini, giovani, adulti e anziani; incentivare la creazione di orti urbani collettivi,
migliorando così l’ambiente e la qualità di vita evitando solitudine ed esclusione.

…migliorare la mobilità in modo sostenibile
Desideriamo facilitare gli spostamenti degli anziani, delle persone con difficoltà di movimento, dei bambini
e ragazzi potenziando la mobilità dolce e intelligente, limitando il traffico privato a favore del trasporto pubblico.
Ci adopereremo per creare una capillare rete di ciclopiste e di parcheggi sicuri e pratici per biciclette.

…promuovere uno sviluppo urbano rispettoso dell’ambiente
limitando la speculazione edilizia, facendo rispettare le norme, contrastando gli abusi
e promuovendo una politica degli alloggi accessibili a tutti.
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come la Casa della cultura o mettendo a
disposizione gratuitamente degli spazi pubblici
ai nostri giovani per concerti o altri eventi
per ricreare momenti d’incontro.

i?

…sostenere iniziative socioculturali
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- la gestione ecosostenibile dei rifiuti, la lotta contro il littering
- l’osservanza della Legge sulla trasparenza e residenze secondarie
- in casi specifici la verifica per sospetto di abusi edilizi
- il controllo su un’azienda di compostaggio che opera nell’illegalità
- la verifica del rispetto del regolamento comunale per gli spazi verdi e di svago
- l’istallazione di bacheche nei quartieri per informare i cittadini e la posa di
panchine per potersi riposare o incontrare
- la lotta efficace contro la zanzara Tigre
...e molti altri visibili sul nostro sito www.verdidellocarnese.jimdo.com
Ci siamo pure opposti alla domanda di costruzione per l’ampliamento del
parcheggio Morettina a scapito di un terreno per gli orti urbani collettivi
e ci siamo impegnati per la protezione delle zone agricole.
Tutto questo è stato possibile grazie al voto di chi, quattro anni
fa, ci ha dato il mandato di rappresentarlo.
Se condividi il nostro
impegno, votaci!
GRAZIE

- indipendente -

3. Gino
Gregorio

Nato a Faido nel 1966, diploma di fisioterapista a Basilea, ho vissuto con la
famiglia a Loco e lavorato nella casa per anziani di Russo. Sono stato Municipale
nel comune di Loco. Attualmente presiedo l’Ass. Genitori del liceo di Locarno e
sono titolare dello studio “fisiomotion” a Locarno. Uso la bicicletta in città e nella
nostra bella regione.
Vivo nel Quartiere Rusca-Saleggi che in questi anni si è trasformato radicalmente: molto cemento e pochi alberi. Sono per una mobilità lenta che permette
ai nostri bambini e giovani di giocare e praticare sport all’aria aperta.

Nata e cresciuta in Città Vecchia, ho due figlie e quattro splendidi nipotini.
Lavoro come animatrice socioculturale, conduco gruppi di genitori e mi occupo di mediazione familiare. Membro di comitato in varie associazioni tra
cui quella del quartiere Campagna. Da anni partecipo ad azioni in difesa dei
diritti umani e per la protezione dell’ambiente. Coordinatrice dei Verdi del Locarnese, Consigliera Comunale, Commissaria della Legislazione e membro
del Comitato Cantonale dei Verdi.

4. Francesca
Machado-Zorrilla (Hebling)

5. Diego
Manetti

consiglio comunale

- indipendente -

6. Claudio
Plank

Nato nel 1983 a Locarno e cresciuto a Corcapolo ho due fratelli maggiori.
Abito in Città Vecchia che conosco bene perché vi ho vissuto durante il mio
apprendistato. Nel tempo libero pratico il SUP sul Lago Maggiore e l’escursionismo in montagna, sono anche attivo nell’organizzione di eventi.
Per due legislature sono stato Consigliere Comunale nelle Centovalli.
Molto sensibile alla cura e valorizzazione del paesaggio, alla biodiversità e alla
natura, ritengo molto importante mantenere gli spazi verdi nelle città.

Nato nel 1959, domiciliato a Locarno (Gerre di Sotto). Cresciuto a Tenero, da
nonni e genitori ex contadini poi operai. Nel 1988 creo un’azienda artigianale
d’alimentari bio, la tigusto SA. Nei Verdi da un trentennio, ex Gran Consigliere,
membro di Comitato cantonale e sezionale; Consigliere comunale a Locarno da
8 anni e Commissario della Gestione da 4 anni; ora anche del Piano Regolatore.
Cofondatore della Cooperativa ConProBio. Sono attivo in progetti di aiuto allo
sviluppo (ecologico) in Africa. Ho un figlio (Gioele, nato nel 2003), il progetto e la
speranza più importanti.

7. Pierluigi
“Pierre” Zanchi

I Verdi del Ticino
cp 1636, 6500 Bellinzona
segretariato@verditicino.ch
Sostienici!
conto postale 69-5099-4
intestato a: I Verdi TI
6500 Bellinzona

Sono nato e cresciuto a Camignolo, ora comune Monte Ceneri e ho vissuto lì
fino a 13 anni, poi con la famiglia ci siamo trasferiti a Cadenazzo.
Sono diplomato piastrellista e operatore socio assistenziale (scuola cantonale
degli operatori sociali Mendrisio). Sono genitore di due bellissime figlie di 15 e
3 anni e mezzo.
Mi sono impegnato nel Mendrisiotto con la campagna contro la proliferazione
delle antenne di telefonia mobile.
Sono con i Verdi, perché credo nell’ecologia, la salute pubblica e l’informazione.
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2. Mara
Dal Mas

Nata nel 1980 e cresciuta nel locarnese, ho vissuto a Ginevra dove ho studiato
come educatrice sociale. Lavoro come educatrice presso il SAE, servizio di accompagnamento educativo a domicilio, che sostiene famiglie in difficoltà. Sono
felicemente sposata con Matteo, abitiamo in Città Vecchia, in un’oasi verde
preservata dalla speculazione immobiliare. Amo fare l’orto, girare in bici, chiacchierare con gli amici, vedere spettacoli di piccole compagnie, sentire concerti
nuovi. Per mantenere questi privilegi e renderli possibili a tutti, durevolmente, mi
impegno per i Verdi di Locarno.

consiglio comunale

1. Matteo
Buzzi

Lavoro come meteorologo presso MeteoSvizzera a Locarno Monti. Nel tempo
libero è da 17 anni che sono un attivista di Greenpeace. Amo la montagna sia
d’estate che in inverno e mi sposto quasi solo in bicicletta. Come membro fondatore di PRO VELO Ticino mi batto per dare più sicurezza e migliori infrastrutture ai ciclisti.
I mutamenti climatici sono una realtà. Per evitare che assumano dimensioni
ingestibili bisogna ridurre la nostra impronta ecologica. Il nostro obiettivo deve
essere la decrescita felice. Anche la città di Locarno deve e può dare il suo
contributo in questa direzione.
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Lista n°6 I Verdi e indipendenti. Candidati al consiglio comunale di Locarno:

ino.ch
www.verditic

vo

g l i a di vi

e
r
ve

m

