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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il PLR di Locarno presenta candidati e programma 
inaugurando la sua “Officina delle Idee” 
 
Il PLR di Locarno presenta candidati e programma della prossima legislatura, aprendo 
un’originale “Officina delle Idee”, laboratorio conviviale di incontro e confronto con la 
cittadinanza. È in distribuzione in questi giorni a tutta la popolazione il pieghevole che 
presenta i candidati PLR per Municipio e Consiglio comunale (Lista 1) e illustra quanto 
i liberali-radicali locarnesi hanno proposto e realizzato in questi anni per la Città e ciò 
che si impegnano a portare avanti e a concludere nella prossima legislatura, sempre 
all’insegna di una visione concreta e solidale dell’amministrazione pubblica che da oltre 
un secolo ha permesso a Locarno di crescere e svilupparsi. Contemporaneamente 
parte la campagna pubblicitaria, realizzata dallo Studio Daulte, attraverso 
cartellonistica, flyer e annunci su quotidiani e social media, all’insegna dell’impegno 
formulato dal PLR cittadino per queste elezioni: “Ascoltare, Decidere, Migliorare”.  
 
La squadra in corsa per l’Esecutivo allestita dalla sezione PLR cittadina, con il sindaco 
Alain Scherrer e il municipale Davide Giovannacci a riproporsi al giudizio degli elettori, 
si evidenzia per pluralità, competenza, serietà ed anche originalità di visione politica. 
Ne fanno parte infatti il presidente del Legislativo Mauro Silacci, il granconsigliere 
Nicola Pini, l’economista Simone Merlini, l’ingegnere e imprenditore Giovanni Alberti e 
la consulente del personale Fabiana Renna. Insieme a loro, una lista per il Consiglio 
comunale rappresentativa delle varie componenti della società civile, con una trentina 
di candidate e candidati di valore, preparati e pronti a ricevere gli input dai loro 
concittadini e a tradurli in atti politici. 
 
Ed è proprio sull’ascolto delle istanze della cittadinanza che apre i battenti a Locarno 
l’Officina delle Idee, un luogo ampio e accogliente dove i candidati del PLR potranno 
presentarsi e confrontarsi con la comunità locale, ascoltandone i bisogni per dare 
concretezza all’azione politica dei propri rappresentanti istituzionali e migliorare 
ulteriormente la qualità di vita in città. Venerdì 6 marzo alle 17.30, negli spazi 
commerciali occupati dall’ex negozio Bellatavola in via Bernardino Luini 17, angolo via 
Balestra (zona Piazza Muraccio), verrà ufficialmente inaugurato questo osservatorio 
conviviale e politico che permetterà un contatto diretto e propositivo tra candidati e 
cittadini. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco Alain Scherrer e il municipale 
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uscente Davide Giovannacci che illustreranno quanto realizzato in questi quattro anni 
dall’Esecutivo e ciò che il PLR propone per la prossima legislatura all’insegna del 
programma “Un impegno nel tempo che non si ferma”. Sempre venerdì, dalle 21, ci si 
sposterà dall’Officina delle Idee al Palacinema, dove le donne liberali-radicali ticinesi 
celebreranno in musica la loro festa accompagnati dai Vasco Jam di Alain Scherrer, 
leader politico con un’anima rock. 
 
Per un mese, dalle 17 alle 20, dunque, l’Officina delle Idee rimarrà aperta agli incontri, 
al dialogo, agli eventi, offrendo ospitalità alla società civile, a gruppi e associazioni, a 
singoli cittadini, senza distinzioni di tessera d’appartenenza o ideologia politica. A tutti 
verrà offerto un buon caffè, degustando il quale si potrà discutere o proporre nuove 
idee per la Locarno del presente e del futuro. Una parete dell’Officina delle Idee sarà 
inoltre attrezzata da bacheca raccogliendo spunti e suggerimenti che i candidati eletti 
del PLR faranno propri e porteranno sul tavolo del Municipio o tra i banchi del Consiglio 
comunale nei prossimi quattro anni. 
 
Sono invece annullati a causa dell’emergenza Coronavirus e delle disposizioni del 
Municipio di Locarno, gli appuntamenti elettorali organizzati a Solduno sabato 7 marzo, 
sabato 14 marzo in Piazza Grande e giovedì 26 marzo e allo Sport Caffè. Sempre 
giovedì 26 marzo all’Officina delle Idee, dalle 16.30, è invece confermata la simpatica 
merenda organizzata dalle donne PLR di Locarno con i candidati.  
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