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Comunicato stampa 

Muoversi nella Città di Locarno di domani: il Sindaco incontra i giovani per discutere della 

mobilità 

Nel quadro dei regolari incontri con i giovani della Città, il tema della mobilità è emerso come prioritario e molto 

sentito. Lunedì sera il Sindaco ha incontrato un gruppo di ragazze e ragazzi che, dopo la presentazione del 

Direttore FART Blotti, ne hanno discusso. 

Quasi un anno fa ha avuto inizio il progetto di coinvolgere maggiormente i giovani della Città di Locarno, 

incontrandoli periodicamente, ascoltandoli e collaborando insieme ai progetti che stanno loro maggiormente 

a cuore, affinché chi viva la Città in futuro sia consapevole della sua evoluzione e possa contribuirvi, 

esprimendosi ma anche realizzando concretamente le iniziative per migliorarla. 

Da allora si sono svolti diversi incontri, che hanno permesso ai giovani di porre domande, di sollevare questioni, 

di ottenere il sostegno e lo spazio per organizzarsi e realizzare la loro prima manifestazione (svoltasi lo scorso 

mese di settembre presso La Rotonda dal loro gruppo “LOComotiva”, con grande successo) e di instaurare un 

dialogo costante su temi, problemi e progetti con l’Autorità comunale. Tali incontri, ritenuti “preziosi” dal 

Sindaco Scherrer, hanno permesso di comprendere i temi che più stanno a cuore ai giovani locarnesi, come il 

rispetto dell’ambiente, la disponibilità di spazi per i giovani e la mobilità. 

Proprio per discutere quest’ultimo tema, affermatosi nel tempo come prioritario per i giovani, lunedì sera il 

Sindaco Alain Scherrer ha invitato le ragazze e i ragazzi a Palazzo Marcacci, per affrontare in modo concreto il 

tema: partendo da una presentazione del Direttore delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Claudio 

Blotti, i presenti hanno appreso i principali cambiamenti e potenziamenti che avverranno – sia su gomma che 

su rotaia – nella Regione del Locarnese ma anche in tutto il Cantone in particolare dall’apertura della galleria 

del Ceneri nel dicembre 2020, esprimendo la propria opinione e ponendo domande. 

Per i giovani interessati a farne parte, l’Associazione LOComotiva è presente sulla rete sociale Instagram 

(@locomotiva.loc) o raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica locomotiva.loc@gmail.com. 

 

Nella foto, da sinistra: il Direttore FART Claudio Blotti, il Sindaco e alcuni giovani presenti alla serata 
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