
Locarno saluta Carla Speziali 
Ieri sera in piazza Grande una festa per il sindaco che ha lasciato la carica dopo 11 anni 

Da oggi Carla Speziali non è più il sindaco di Locarno. Una frase che, a pronunciarla, suona quasi strana. 

Entrata in Municipio nel 2000, infatti, Carla Speziali ha poi condotto il Municipio dal 2004 fino a ieri. Una 

lunga carriera politica, fatta di progetti - su tutti la pedonalizzazione della piazza e l'avvio del cantiere del 

Palazzo del cinema - e battaglie, che il sindaco ha deciso di concludere con un anno di anticipo. Quello di 

Carla Speziali sembra però destinato a essere solo un arrivederci e non un addio. Sebbene al momento non 
abbia progetti politici a corto termine, rimarrà comunque alla testa della Palacinema SA. Poi, si vedrà. 

Così ieri sera il PLR cittadino ha organizzato in suo onore un ricco aperitivo in piazza Grande, al quale 

hanno preso parte moltissime persone, dai cittadini ai personaggi di spicco della politica locarnese, ticinese e 

nazionale. A coronamento di una festa davvero riuscita, che sopperisce alla mancanza dimostrata dal 

Consiglio comunale, il presidente del PLR cittadino, Gabriele De Lorenzi ha dunque consegnato un omaggio 

all'ormai ex sindaco: una scultura di Pedro Pedrazzini davvero perfetta per l'occasione, che raffigura una 

donna esile, ma dal portamento regale (simbolo di forza), che attraversa il selciato di piazza Grande. 

Quello di ieri sera, infine, è stato anche il momento per presentare la nuova squadra liberale radicale in 

Municipio, composta da Alain Scherrer, da Davide Giovannacci e dal subentrante Niccolò Salvioni, che 
dichiarerà fedeltà alla Costituzione e alle Leggi proprio oggi. 

LU.P. 
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Carla Speziali con il figlio 

 



 
Carla Speziali e Alain Scherrer 

 

 

  
Carla Speziali con la statua di Pedro Pedrazzini regalatale dalla Sezione PLR di Locarno 
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