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Appartengo a una terra di cui sono fiero. Vivo il Locarnese in lungo e in largo, catturan-
do idee per costruire sempre meglio il nostro futuro. Mi candido al Consiglio di Stato 
e al Gran Consiglio difendendo l’idea di uno sviluppo di qualità, coerente con la nostra 
vocazione e in sintonia con il territorio. Ma cosa significa, per esempio? Inaugurare una 
scuola alberghiera e del turismo, perché i giovani devono respirare l’aria della propria 
professione. Rilanciare l’ex-caserma di Losone, arricchendo l’offerta regionale. Soste-
nere i nostri commercianti, perché animano i nostri centri cittadini. Attirare un turismo 
sostenibile, grazie a un ricco calendario di eventi e una nuova cultura dell’accoglienza. 
Valorizzare la bellezza insostituibile delle valli, da abitare e da visitare. Realizzare 
finalmente il collegamento veloce con l’A2-A13. E dobbiamo infine aiutare le nostre 
ditte locali, che impreziosiscono il territorio e generano posti di lavoro. Rappresentare il 
Locarnese e i suoi Comuni, impegnandomi per tutto il Paese, è una responsabilità che 
mi appassiona e mi onora. 

Ich gehöre einem Land an, auf das ich stolz bin. Ich erlebe die Region Locarno in allen 
Richtungen und schnappe Ideen auf, um unsere Zukunft immer besser gestalten 
zu können. Ich kandidiere für den Regierungsrat sowie für den Grossen Rat und 
verteidige die Idee einer qualitativen Entwicklung als Folge unserer Berufung und im 
Einklang mit der Region. Aber was bedeutet das im Konkreten?  Eine Hotelfach- und 
Tourismusschule eröffnen, denn die junge Generation muss ihren Beruf vor Augen 
geführt bekommen. Die Ex-Kaserne von Losone wieder lancieren und das regionale 
Angebot erweitern. Unsere Einzelhändler unterstützen, denn diese beleben unsere 
Stadtzentren. Einen vertretbaren Tourismus anziehen mit einem reichhaltigen Veran-
staltungsprogramm und einer neuen Kultur der Gastfreundschaft. Die unvergleichliche 
Schönheit der Täler wertschätzen, sowohl als Wohngebiet sowie zur Besichtigung. 
Endlich die direkte Verbindung A2 – A13 herstellen. Nicht zuletzt unseren lokalen 
Betrieben helfen, die die Region bereichern und Arbeitsplätze schaffen. Die Region Lo-
carno und ihre Gemeinden zu repräsentieren und mich für das ganze Land einzusetzen 
stellt eine Verantwortung dar, die mich begeistert und die mir eine Ehre ist. 

Alessandro Speziali
Candidato al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio

C’è bisogno di più Locarnese a Bellinzona! Proprio per questo ci presen-
tiamo alle elezioni cantonali con tante idee (vedi www.facciamolo.ch) e 
una squadra solida, composta da persone affidabili che rappresentano 
capillarmente il nostro territorio, come anche varie generazioni, forma-
zioni, professioni e soprattutto sensibilità. Diciotto candidati - 16 per il 
Locarnese e 2 per la Vallemaggia - con esperienze diverse una dall’altra, 
ma uniti dai valori liberali radicali - libertà, coesione e progresso - e 
dalla volontà di servire la collettività, lavorando per il bene del Locar-
nese e del Ticino. Le sfide sono e saranno ancora molte: dal lavoro alla 
qualità di vita, dal turismo alla mobilità, dalla cura alla valorizzazione 
del nostro splendido territorio. Facciamolo!

In Bellinzona braucht es mehr... Locarnese! Aus diesem Grund präsentier-
en wir uns an den Kantonalwahlen mit zahlreichen Ideen und einer soliden 
Mannschaft, bestehend aus zuverlässigen Personen, die unsere Region 
flächendeckend vertreten, sowie auch verschiedenen Generationen, 
Ausbildungen, Berufe und vor allem mit sehr viel Sensibilität. Achtzehn 
Kandidaten – 16 für die Region Locarno und 2 für das Maggiatal – jeder 
einzelne mit verschiedenen Erfahrungen aber alle vereint durch die libe-
ralen radikalen Werte – Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt – und 
durch den Willen, der Gemeinheit zu dienen und für das Wohlergehen der 
Region Locarno und dem Tessin zu arbeiten. Die Herausforderungen sind 
und werden noch Zahlreiche sein: Von der Arbeit an der Lebensqualität, 
vom Tourismus zur Mobilität, von der Pflege zur Aufwertung unseres 
wunderschönen Territoriums. Packen wir es an!

Nicola Pini
Gran Consigliere e Presidente PLR Locarnese

PLR Locarnese 
e Vallemaggia

Uniti per la nostra regione!

09:30 – 11:30  Brissago, scuole comunali
  Colazione offerta  
  dalla sezione PLR di Brissago  

11:30 – 15:00 Losone, caserma
  Risottata offerta 
  dalle sezioni PLR di Losone, Ascona,
  Terre di Pedemonte e Centovalli

15:30 – 18:00 Locarno, corte palazzo SES
  Aperitivo offerto 
  dalle sezioni PLR di Locarno e Minusio

I 5 candidati al Consiglio di Stato e i candidati al Gran 
Consiglio del Locarnese e della Vallemaggia saranno 
presenti e a vostra disposizione durante i tre appuntamenti. 
Sarà un’ottima occasione per conoscerli di persona e per 
condividere i temi importanti della nostra regione.  
Vi aspettiamo!
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56 Nicola Pini

Lavoriamo

Locarno

Storico, consulente

Gran Consigliere uscente

Vicepresidente cantonale 

e Presidente PLR Locarnese

63 Alessandro Speziali

I Ticinesi non sono 

una statistica

Minusio

Resp. progetti sviluppo Valle Verzasca

Capogruppo CC Minusio

Pres. PLR sezione di Minusio

57 Emilio Pozzi

Ho più di un piano 

in Gran Consiglio

Brione s/Minusio

Direttore Istituto Scolastico / Docente

Municipale a Brione s/Minusio

Commissione consultiva per la gioventù

64 Matija Terzic

Mastico politica da poco 

e il sapore è molto intenso

Gambarogno

Ingegnere civile

Presidente GLRLV

51 Silvano “sigi” Giannini

La prima volta...

con esperienza!

Orselina

Perito immobiliare

Consigliere comunale a Orselina

58 Mauro Quattrini

Equilibrio e concretezza 

nella vita e nella politica. 

Quattrini per tutti!

Losone

Istruttore Protezione civile

Consigliere comunale a Losone

Vice presidente PLR sezione di Losone

65 Aron Piezzi

È la passione 
per il territorio e le sue genti 

che fa la differenza

Maggia

Docente di scuola elementare

Sindaco di Maggia

Membro PLR distretto di Vallemaggia

53 Stefano Lappe

Per un Ticino
che (si) muove!

Locarno

Giurista presso studio legale 

avv. Giovanni Merlini

Attivo in politica giovanile 2007-2014

60 Jaqueline Ribi Favero

Il rispetto della persona, 

delle sue esigenze e della sua 

identità culturale, sono e saranno 

al centro di ogni mia decisione.

Minusio

dir.gen. Fondazione Zerosedici

Consigliere comunale a Minusio (2002-2016)

Già Presidente Consiglio comunale di Minusio

54 Cosimo Lupi

Impegno al servizio del Paese 

che mi ha dato tanto, 

con lo sguardo orientato al futuro

Gordola

Consulente, web project manager

Consigliere Comunale a Gordola

Vicepresidente PLR sezione di Gordola

61 Michela Ris

Il domani lo costruiamo noi. 

Oggi.

Ascona

Partner studio fiduciario

Municipale ad Ascona

55 Giuliano Maddalena

L’esperienza 
al servizio dei cittadini

Cugnasco

Pensionato dello stato

Sindaco Cadenazzo 1992-2008

Membro del Comitato cantonale PLR

62 Niccolò Salvioni

In Gran Consiglio 

nel 2019, con impegno.

Locarno

Avvocato e notaio

Municipale a Locarno

52 Gil Jungreithmeier

Per una politica

di milizia innovativa

Brissago

Studente

Segretario PLR sezione di Brissago

Vice presidente GLRLV

59 Luca Renzetti

L’imprenditore 

a servizio del cittadino

Locarno

Cotitolare studio d’architettura / Imprenditore

Consigliere comunale a Locarno

Membro GLRT

66 Danilo Tormen

Dalla Vallemaggia 

con disponibilità, impegno 

e determinazione

Maggia

Ingegnere civile

Consigliere comunale a Maggia

Vice capogruppo CC Maggia
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49 Igor Canepa

Osservare, Semplificare, 

Proporre, Realizzare

Vogorno

Istr.di volo, ing. Gestionale

e investigatore SISI

Pres. del Consiglio Comunale di Vogorno

50 Giacomo Garzoli

Coraggio, buon senso 

e fiducia

Locarno

Avvocato e notaio

Gran Consigliere uscente

Vice capogruppo
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Consulenza e Project Management, 6598 Tenero

I candidati al Gran Consiglio


