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Bruno Buzzini, Municipale di Locarno,
com’è andato questo primo anno da munici-
pale?
Sono soddisfatto del mio ruolo e del lavoro fatto
finora. Mi è stato assegnato il dicastero am-
biente e territorio: un dicastero particolare, spe-
cialmente in questo periodo, ma che presenta
sfide affascinanti, come lo studio di una nuova
gestione del verde della città che passa anche
dall’informatizzazione della gestione del taglio
e delle semine per il mantenimento dei parchi e
dei giardini. Inoltre bisogna garantire la pulizia
della città e la manutenzione degli stabili. Poi
tengo molto al progetto, che porto avanti con il
collega Salvioni, sulla sistemazione di Piazza
Grande.

Ha mostrato subito molta attenzione nei con-
fronti dei suoi collaboratori…
Ho voluto dare ascolto a tutti i dipendenti co-
munali del mio dicastero: ogni settimana ne
sentivo 3-4 di loro, di modo che tutti potessero
dire la loro e io recepire alcune informazioni
per rendere il lavoro il più efficiente possibile.
Inoltre partecipo volentieri a tutte le assemblee
delle associazioni dei quartieri, che ho sempre
sostenuto e che stanno cominciando a mostrare
i loro frutti, specialmente nell’ambito della con-
sulenza. 

A Locarno qualcuno ha detto che è poco le-
ghista…
Bisogna partire da un principio: che in Munici-
pio si lavora per la città, quindi gli ideali parti-
tici devono lasciare spazio a una certa
concretezza e ai lavori di amministrazione del
Comune. Sono leghista e lo mostro quando
serve: quando ho bloccato l’assunzione di al-
cuni frontalieri, o quando ho fatto bocciare la
discussione per l’esposizione della bandiera eu-
ropea in Municipio. Per non parlare del rivol-
gerci per i lavori pubblici a ditte locali che
sappiamo che assumono residenti. Sono piccole
cose, che magari non vengono sbandierate ma
che hanno una direzione ben precisa. 

Com’è il lavoro con gli altri municipali?
Direi che stiamo lavorando molto bene insieme,
a partire dal sindaco che è una persona con la

quale si può parlare e che ci lascia lavorare.
Anche con gli altri municipali c’è fiducia e
stima reciproca: ovviamente a volte ci sono di-
scussioni e divergenze di vedute, come è nor-
male che sia, ma penso che siamo un bel
gruppo. Ho apprezzato molto il loro sostegno
quando ho dovuto accettare se subentrare in
Gran Consiglio: per me è stata una scelta diffi-
cile, anche perché ho dovuto rinunciare al ruolo
di magistrato del tribunale di espropriazione,
ma le loro parole e ovviamente quelle di mia
moglie mi hanno convinto ad affrontare questa
nuova sfida.

Sfida in Gran Consiglio in cui succedi, come
in Municipio, a Silvano Bergonzoli…
Beh, alle comunali è stato perché ho vinto, in
Gran Consiglio da subentrante perché Silvano
ha dato le dimissioni. Tanto che infatti non ci
pensavo neanche più… Silvano Bergonzoli è
stato una figura fondamentale per la Lega di
Locarno, il cofondatore della sezione che cono-
sco da più di 20 anni e con il quale abbiamo
portato avanti tante battaglie. E’ stato un vero
guerriero, e spero di rivederlo “ruggire” pre-
sto!

Com’è il gruppo della Lega nel Consiglio Co-
munale di Locarno?
E’ il tipo di gruppo con il quale volevo lavorare:
un gruppo con molti giovani, tanto che alle ul-
time elezioni sono stati eletti 2 MGL, con voglia
di fare, entusiasmo e competenze. E che stanno
già facendo vedere il loro valore. Proprio per
questo vedo una Lega in crescita a Locarno.

Obiettivi per il futuro?
Come detto in precedenza, la sistemazione di
Piazza Grande: un progetto importante, con un
iter procedurale lungo e complicato, e che
quindi sarà fatto a tappe, dato che coinvolgerà
anche la zona del debarcadero. Devo ammettere
che adesso che sono in Municipio faccio fatica
a seguire i tempi della politica: da privato è
tutto molto più rapido, qui i tempi sono molto
più ingessati, per non dire estenuanti… Ma
siamo qui per questo e sono concentrato per
cercare di fare in modo che si possa fare tutto
nel minor tempo possibile!

Le elezioni comunali dello scorso anno hanno visto l’ingresso nei Municipi di Locarno e Mendrisio di due volti nuovi: i leghisti Bruno Buzzini e Daniele Caverzasio. I quali hanno subito affrontato
con il piglio giusto le sfide nei loro rispettivi comuni, dimostrando competenza e sensibilità per il territorio. Dopo un anno, ecco le loro impressioni e un primo bilancio del loro lavoro.

Daniele Caverzasio, Municipale di Mendrisio,
un anno di legislatura è appena finito…
E’ volato! Le cose da fare sono tante e la squa-
dra è stata da rodare, essendoci alcuni volti
nuovi, me compreso… Ma si lavora tutto som-
mato con una certa armonia, cercando di essere
pragmatici nella ricerca di soluzioni. Anche se
a volte mi tocca far emergere l’animo leghista…

Le è stato assegnato il dicastero costruzioni…
Esatto. Sono molti i temi di cui mi sto occu-
pando, a partire dall’abbattimento dello stabile
ex Jelmoli in Piazza del Ponte per creare una
nuova piazza, con il credito che sarà votato a
breve. Inoltre ci sono tanti progetti già avviati,
come i lavori di sistemazione stradale, il com-
pletamento della scuola e della casa anziani di
Arzo, per non parlare dell’anello stradale. Inol-
tre ci sono altri progetti importanti dove siamo
partner, come la nuova sede Supsi, la nuova ala
dell’ospedale di Mendrisio e il nuovo centro cul-
turale La Filanda…

Insomma, Grande Mendrisio, grandi la-
vori…
Fortunatamente Mendrisio è una città che inve-
ste e costruisce per il futuro. Anche se bisogna
rimanere realisti e consapevoli che, seppur la si-
tuazione finanziaria è buona, dobbiamo ponde-
rare bene e pianificare ogni investimento.
Comunque è un comune esteso ed è importante
avere una visione d’insieme e un occhio territo-
riale, ponendo attenzione a tutti i quartieri e alla
voce dei cittadini che la abitano.

Com’è il lavoro con gli altri municipali?
Come detto in precedenza, i meccanismi anda-
vano rodati perché alcuni di noi sono nuovi.

Però ci conoscevamo già tutti, dato che comun-
que ero già in Consiglio comunale e avevo già
avuto modo di lavorare con alcuni di loro. C’è
stima reciproca e si lavora bene, poi come sem-
pre con alcuni municipali c’è più feeling con
altri meno, ma è normalissimo…

Se non fosse stato per un pugno di voti, in
Municipio ci sarebbero stati due leghisti…
E’ stato davvero un peccato. Per un soffio non
abbiamo raddoppiato in Municipio. Chiaro che
se da un lato c’è stata la soddisfazione per il ri-
sultato personale e l’elezione, dall’altro c’è stato
il dispiacere e il rammarico per la mancata rie-
lezione di Massimiliano Robbiani. In compenso,
forti di un risultato che rimane comunque ot-
timo, c’è in consiglio comunale una squadra
forte, compatta e numerosa.

A questo proposito, com’è il gruppo in consi-
glio comunale?
E’ cresciuto sia per numero che per qualità e
competenza, ottimamente guidato da Massimi-
liano Robbiani. Sono convinto che ci sono i pre-
supposti per fare ancora meglio in futuro.

Com’è cambiata la sua quotidianità dopo la
sua elezione?
Tantissimo! Il lavoro in Municipio mi impegna
circa un giorno e mezzo la settimana, ma la re-
altà è che scopri che sei municipale sempre.
Quando cammino per Mendrisio spesso le per-
sone mi fermano per raccontarmi i loro pro-
blemi, le cose che funzionano e quelle che non
funzionano. Un impegno che richiede tempo, ma
che faccio volentieri: in fondo sia io che loro ab-
biamo una cosa in comune… l’amore per Men-
drisio!

Bruno Buzzini e Daniele Caverzasio raccontano il loro primi 365 giorni in Municipio
L’anno dei debuttanti

Bruno Buzzini:
“Siamo un gruppo con voglia di fare”

Daniele Caverzasio:
“La Lega si fa valere a Mendrisio!”
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