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Forti, uniti, per il bene comune!
Eccovi le frasi dei nostri giovani consiglieri comunali! 
A nome di tutto il comitato, buona lettura.

Sascha Mauro, Damiano Piezzi, 
Alessandra Gianella e Ivan Cvitkusic

I Giovani liberali radicali nel 
Locarnese e Valli sono forti di

35 giovani consiglieri comunali, 
quattro di loro non sono riusciti 

purtroppo a rispondere alla nostra  
iniziativa, ma il loro impegno a 

favore delle rispettive comunità è 
assicurato! 

15. Pietro Garbani Nerini, Onsernone: 
«Onsernone intraprendente» e il mio mot-
to, che caratterizzerà questa mia prima 
legislatura, è «rilanciare socialmente ed 
economicamente la valle, dopo aver con-
solidato le basi del nuovo Comune».

16. Giorgia Mondada, Minusio: «Minusio: 
un comune a favore della mobilità e del 
turismo».

17. Filippo Ris, Ascona: «Ascona: un gio-
iello per residenti e turisti, rendiamola an-
cora più attraente ed accogliente».

18. Giovanni Schober, Ascona: «Durante 
questo quadriennio la mia priorità è la pia-
ni�cazione del territorio. L’approvazione 
e l’entrata in vigore del nuovo piano rego-
latore, con particolare attenzione alla mo-
bilità lenta e alla promozione degli eventi 
comunali e regionali che la sostengono e 
di�ondono».

19. Reto Morgantini, Minusio: «Per i pros-
simi 4 anni spero di vedere una Minusio 
in cui i giovani siano sempre più coinvolti, 
portando avanti idee e discussioni nell’in-
teresse di tutto il comune». 

20. Luca Foletta, Cugnasco-Gerra: 
«Essere consigliere comunale signi�ca 
innanzitutto ascoltare i propri concit-
tadini: non servono grandi progetti ma 
piccole cose che dimostrano l’attacca-
mento al proprio paese e alla propria 
comunità».

21. Simone Morgantini, Minusio: 
«Viviamo in un comune di ottima pro-
spettiva e di buone speranze: cerchiamo 
tutti insieme di creare qualcosa di gran-
de in un borgo che lo è gia ma lo può es-
sere ancora di più. Da Cimetta al Lago 

1. Nicola Pini, Locarno: «Per collegare 
Locarno e Bellinzona».

2. Joel Gilardi, Ascona: «Spazio ai giovani 
nel mio comune».

3. Julia Bertoia, Locarno: «Si inizia que-
sta nuova s�da cercando di captarne 
i meccanismi, si cerca di capire come 
muoversi e come organizzarsi ma una 
circostanza è immediatamente certa; si 
comprende sin da subito che la politica è 
un’arte: l’arte del valutare, del ponderare e 
della ragionevolezza».

4. Orlando Bianchetti, Locarno: «A 
qualsiasi livello, gli slogan e le soluzioni 
semplici purtroppo non sono la maniera 
corretta per a�rontare la realtà. Quella in 
cui viviamo è sempre più complicata  e 
perciò è necessaria un tipo di politica che 
analizza attentamente le situazioni e che 
abbia il coraggio di proporre delle soluzio-
ni concrete che possono anche risultare 
sgradevoli a corto termine».

5. Giulia Ceroni, Terre di Pedemonte: 
«Sollecitare e promuovere la collaborazio-
ne fra i giovani con le loro idee innovative 
e coloro che già posseggono un bagaglio 
di conoscenze ed esperienza nel campo».

6. Alessandra Gianella, Minusio: «Mi im-
pegno per migliorare la qualità di vita nel 
mio comune, per una Minusio per tutte 
le generazioni, che o�ra spazi ricreativi e 
servizi dalla riva alla collina».

7. Cosimo Lupi, Gordola: «Voglio con-
tinuare ad impegnarmi in particolare 
nell’ambito della sicurezza, intesa come 
elemento base per il benessere della po-
polazione ed il suo sviluppo. L’accento va 
posto anche sull’occupazione e la forma-
zione favorendo, il più possibile i residenti 
per i posti di lavoro e d’apprendistato».

8. Alain Devaux, Cugnasco-Gerra: 
«Essere un Consigliere comunale ri-
confermato è me per un onore in quanto 
signi�ca che la popolazione ha creduto 
e crede tutt’ora nei giovani, dando loro 
spazio nella cosa pubblica. Visto il mio 

orientamento professionale e univer-
sitario, sono particolarmente interes-
sato all’ambito economico-�nanziario 
di Cugnasco-Gerra, per questo motivo 
sono membro della Commissione della 
gestione».

9. Alessandro Speziali, Minusio: «Il mio 
slogan «Minusio sempre meglio» richiede 
obiettivi, priorità e progetti concreti : la 
piazza di Minusio, un nuovo centro civico 
e la riquali�ca della riva lago».

10. Alessandro Ambrosoli, Ascona: 

«Ascona è una questione di cuore! 
Turismo e un occhio ai nostri giovani, ec-
co le nostre priorità per i prossimi anni».

11. Marco Brusa, Ascona: «Il futuro è il 
risultato del lavoro di tutti noi: uniti, en-
tusiasti e liberali».

12. Marko Antunovic, Locarno: 
«Obiettivo: mettermi in gioco».

13. Nicola Matasci, Gordola: «Per una 
Gordola dinamica, di richiamo e aperta: 
un quartiere St. Maria attrattivo, mobilità 
lenta con un’attenzione all’ambiente e ai 
giovani».

14. Simone Merlini, Locarno: «Dalle pa-
role ai fatti: nuova Piazza Grande e meno 
divieti per iniziative di esercenti e im-
prenditori nei piccoli e grandi eventi!».

Maggiore dimostriamo di abitare in un 
posto stupendo, appro�ttiamone!».

22. Athos Ghiggi, Losone: «Sono �ero di 
essere consigliere comunale a Losone e di 
poter rappresentare un trentacinquesimo 
di esso. Spero di poter portare, nei pros-
simi anni, insieme al gruppo PLR nuove 
idee e suggerimenti per rendere ancora 
migliore il nostro fantastico comune. 
Inoltre, come espresso in una mia recente 
interpellanza, mi auguro di poter creare 
maggiori sinergie fra i comuni del nostro 
comprensorio e chissà, forse un giorno 
faremo tutti parte dello stesso comune».

23. Sara Ghiggi, Losone: «Come mamma, 
docente di scuola elementare e non da ul-
timo Consigliera Comunale sono �era di 
portare avanti un discorso di comune a 
misura di famiglia, dove le priorità sono 
rivolte al cittadino, come ad esempio la re-
alizzazione di maggiori spazi per giovani 

e bambini. Già nella passata legislatura 
ho presentato alcune interpellanze per 
evidenziare piccoli ma importanti proble-
mi del nostro comune, come per esempio 
il ricollocamento del Parco giochi in Via 
Cesura».

24. Alessandro Manna, Cugnasco-
Gerra: «Essere consigliere comunale si-
gni�ca per me partecipare attivamente 
alla vita politica del mio paese. Questo 
comporta senso di responsabilità e gran-
de impegno, in quanto prima di parlare a 
nome dei propri concittadini bisogna pri-
ma saperli ascoltare e comprendere. Dal 
momento che sono membro della «com-
missione energia» e della «commissione 
attività sociali e tempo libero», le mie prio-
rità per questa legislatura sono essenzial-
mente due: proporre un piano d’azione 
sulla base di quanto evidenziato dal Piano 

energetico intercomunale (PECo) da una 
parte, promuovere e far conoscere alla po-
polazione le società e i gruppi operanti nel 
nostro comune dall’altra. Il motto «passo 
dopo passo» al quale sono particolarmen-
te a�ezionato evidenzia bene due concet-
ti: il primo, bisogna muoversi guardando 
avanti, vivendo il presente, pensando al 
futuro ma tenendo conto di ciò che è stato 

in passato; secondo, per ottenere buoni 
risultati è necessario concentrarsi su un 
obiettivo alla volta intraprendendo un 
percorso chiaro, de�nito e condiviso».

25. Alessandro Spano, Locarno: «Essere 
consigliere comunale vuol dire rappre-
sentare – con orgoglio – il proprio Partito 
e i propri Concittadini. Per questo motivo 
mi impegno al 101% per il mio territorio 
e per i temi che più mi stanno a cuore: la 
salvaguardia del verde urbano, la piani-
�cazione del territorio coordinata con 
la mobilità lenta e il rilancio della vita 
notturna».

26. Mattia Martinetti, Brissago: 
«L’obiettivo di questi quattro anni è il con-
solidamento dei giovani per la pubblica 
amministrazione!punto signi�cativo che 
manca da troppo tempo!».

27. Roberto Pezzoli, Minusio: «L’idea po-
litica nasce dalla quotidianità, dall’osser-
vazione delle piccole cose, di quelle che 
rendono l’uomo felice, perché il suo scopo 
unico, da perseguire in maniera respon-
sabile, è il bene di tutti».

28. Viola Del Notaro, Maggia: «Essere 
in politica, far parte di un gruppo, 

ma senza dover spwosare ogni singo-
la tesi. L’indipendenza di pensiero è 
fondamentale!».

29. Patrick Felder, Maggia: «Impegno 
politico locale con lo sguardo rivolto al 
futuro dei miei �gli, felici di crescere in 
una Maggia nostrana, genuina e a mi-
sura di famiglie legate al territorio e alle 
tradizioni».

30. Linda Galgiani, Terre di Pedemonte: 
«Felice di portare il mio piccolo contri-
buto al mio Comune, dove sono nata e 
cresciuta».

31. Anastasia Stanga, Losone: «Mozioni, 
interpellanze, preventivi e consuntivi, 
problemi e soluzioni .. tante idee e anche 
tanta voglia di apprendere, capire  per poi 
applicare e migliorare!».
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