
VERBALE  ASSEMBLEA ORDINARIA  della SEZIONE PS di Locarno del 16 novembre 2018

Alle 18.15 il Presidente A. Inderbitzin dà inizio all'assemblea.
Presenti 23 membri ( lista presenze allegata ). Scusati : Geiser M.,Cereghetti B., Stojov P., Bardelli 
M. e L., Mellini P..
Il presidente chiede di modificare l'ordine del giorno inserendo al punto 3 una trattanda sulla 
pedonalizzazione Città Vecchia. Proposta accettata.
Chiede di rinunciare alla lettura del verbale chiarendo che chi fosse interessato puo' chiedere di 
visionare il testo. Proposta accettata.
Il Presidente presenta quindi la sua relazione ( testo allegato )
Non ci sono interventi e viene accettata all' unanimità.
Di seguito il Municipale R. Moretti legge la sua relazione ( testo allegato ). Non vi sono interventi 
ed essa viene accettata all'unanimità.
In assenza del Capogruppo P. Mellini, la sua relazione viene letta dal segretario G. Beretta-Piccoli.
( testo allegato ). Anche questa viene accettata all' unanimità.
Non vengono presentate le previste relazioni riguardanti il gruppo Territorio e il Comitato 
Cantonale per l' assenza scusata dei relatori.
Prende la parola P. Snider che relaziona sul tema della pedonalizzazione di Città Vecchia. Dichiara 
che per una volta si è voluto proporre una nostra visione invece di limitarsi a posizioni difensive 
volte a combattere iniziative altrui. Si è deciso di concentrare gli sforzi sul tema della 
pedonalizzazione di Città Vecchia  anche in concomitanza con  la serata pubblica incentrata sul 
progetto parco/parking Balli. Si vuole tentare di scardinare la mentalità autocentrica  imperante 
proponendo un quartiere a misura d'uomo con un elevato standard di vivibilità. Presenta un libretto 
sul tema e annuncia il lancio di una raccolta firme  senza termini di consegna per sensibilizzare la 
popolazione su questo argomento. Il libretto verrà distribuito ai residenti di Città Vecchia con un 
formulario per la raccolta firme. Ricorda che questa iniziativa ha il sostegno e la collaborazione dei 
Verdi del Locarnese e chiede collaborazione nella distribuzione e nella raccolta firme. Interviene 
anche F. Patà spiegando alcuni dettagli relativi all'inoltro della firme e alla consultazione online che 
è stata approntata. Si vuole essere presenti con bancarella ai mercatini di Natale.
Si nota già un'opposizione da parte dei commercianti ma anche favore da parte degli abitanti. In 
assenza di Bardelli riferisce sul lavoro portato avanti dal Gruppo Territorio.
Segue la relazione del Cassiere che presenta i conti relativi al 2016 e 2017. Spiega la natura delle 
entrate ( sopratutto contributo del comune e dei nostri rappresentanti : municipale, consiglieri e 
commissari ). Riferisce che la situazione finanziaria è tranquilla e ci permette di sostenere le nostre 
attività oltre che far fronte alle spese ordinarie. La relazione finanziaria non suscita interventi ed 
esso è approvata all'unanimità cosi come il rapporto dei revisori letto da A. Dazio. (testo allegato).
Sartori ricorda poi che facendo seguito a decisione assembleare del 2017, si è iniziata, nel corso del 
2018, una azione avente come scopo la dichiarazione di apparteneza alla sezione per chi non è 
iscritto al PSS. Si tratta di una tessera di appartenenza alla sezione del valore di fr. 20.-. Tale azione 
a causa della situazione particolare creatasi nel corso di quest'anno è stata temporaneamente 
sospesa.
Prende la parola il Presidente che ringrazia F. Sirica per essersi candidato al Consiglio di Stato e 
presenta A. Canonica coordinatore del comitato regionale che informa sulle candidature per il Gran 
Consiglio. Esse non sono ancora definitive e qualche aggiustamento è ancora possibile. Si è riusciti 
comunque ad avere una buona rappresentanza in linea con i desiderata della Direzione
( 50% donne,35% giovani ). L' unica zona scoperta risulta essere il Gambarogno. Legge quindi i 
nomi dei nostri rappresentanti ( in totale 19 massimo consentito).
Viene chiesto il numero delle sezioni del Locarnese e Valli : una quindicina.
Per quanto attiene alle prossime votazioni comunali, il Presidente dichiara che vorrebbe evitare la 
situazione della passata elezione. Chiede che si formi una commissione cerca e che si trovino 
persone entusiaste e motivate sia per il municipio che per il CC.Il Municipale Moretti a tempo 



debito deciderà in merito.
Sirica afferma che importante  è muoversi sul territorio ed avere un contatto diretto con l'elettorato.
Capiaghi chiede di organizzare un incontro prenatalizio.
Il coordinatore Canonica rammenta che è in programma una panettonata in dicembre alla Fabbrica. 
Annuncio dettagliato seguirà.
Alle eventuali il Presidente ricorda gli eventi già organizzati : Congresso Cantonale, la serata  
culturale imperniata su Bertoni, e la Panettonata.
Sartori rammenta brevemente la situazione del nostro sito attualmente bloccato e che dovrà essere 
riproposto in tempi brevi. Ha avuto degli incontri e si dovrà costituire un piccolo gruppo operativo 
ad hoc.
In mancanza di altri interventi il Presidente chiude l'assemblea alle ore 19.45.
Segue aperitivo.


