






A o  D’E i o 
Consigliere comunale Lega dei Ticinesi 

Lodevole 
 Municipio  della Città di Locarno 

 
Locarno, 08.05.2017 

INTERROGAZIONE 

Spesi 26'000.- Fr. per l’aperitivo del Festival: vergognoso spre o di denaro pu li o! 

Dai Consuntivi e e ge he l’a o s o so la Città di Lo a no ha speso ben 25'920.- Fr. pe  l’ape itivo del Festival 
del film. Si tratta di un vergognoso spreco di denaro pubblico. È scandaloso far pagare ai contribuenti il conto 

salato di questo evento mondano. Invece di usare i soldi pubblici in modo utile a favore di chi ha bisogno, il 

Municipio durante il Festival preferisce finanziare aperitivi e rinfreschi da migliaia di Franchi.  

È inaccettabile che siano i cittadini, sempre più tartassati da tasse e imposte, a dover pagare la cifra esagerata di 

25'920.- Fr. per un aperitivo. 

Pertanto, col presente atto parlamentare si chiede di azzerare il contributo finanziario della Città di Locarno per il 

rinfresco del Festival del film del 2017. 

Sarebbe inoltre auspicabile dirottare questi soldi nel campo della socialità per aiutare i Locarnesi in difficoltà 

e o o i a. Già da uest’a o, ualo a il Mu i ipio a ia il o aggio di la ia e u  seg ale e i peg a si o t o gli 
sprechi di denaro pubblico.  

Alla luce di ciò, chiedo al Municipio di Locarno: 

1. Perché il Municipio nel 2016 ha sperperato ben 25'920.- Fr. pe  fi a zia e l’aperitivo del Festival del film e 

come si giustifica una spesa così elevata?  

 

2. Perché invece di usare i soldi dei cittadini in modo utile, il Municipio preferisce finanziare aperitivi e 

rinfreschi del Festival da migliaia di Franchi, facendo pagare il conto salato ai contribuenti?   

 

3. Il Municipio intende azzerare il contributo finanziario della Città di Locarno per il rinfresco del Festival del 

film del 2017?  

 

4. Il Municipio intende dirottare la suddetta somma nel campo della socialità per aiutare i Locarnesi in 

difficoltà economica? 

  

5. Dai Consuntivi emerge pure che la cifra di 50'000.- Fr. messa a preventivo e destinata ai ricevimenti, 

sull’a o dell’a o è stata a pia e te sfo ata, toccando i 77'692.- Fr. Si fo is a ge til e te l’ele o di 
tutti i rinfreschi e aperitivi organizzati nel 2016 e relativi costi. Il Municipio non ritiene che sia ora di 

contenere le spese per ricevimenti e aperitivi? 

  

Auspico che venga data risposta entro i termini di legge di 30 giorni.  

Con ossequio, 

Aron D’Erri o – Lega dei Ticinesi 


