
VERBALE  ASSEMBLEA ORDINARIA della SEZIONE PS LOCARNO del 17 settembre 2020

Alla presenza di  30 iscritti alla sezione ( lista allegata), scusati Cereghetti, Capiaghi, Decarli Jvo,  il
presidente Inderbitzin apre la seduta. Saluta la presenza del rappresentante del partito comunista, 
del partito dei Verdi, e della stampa.
Prende la parola il copresidente cantonale Sirica che si felicita per la presenza di molti giovani e ne 
saluta l'entusiasmo che caratterizza la loro azione. Presenta la nuova segretaria cantonale che 
inizierà il suo lavoro prossimamente. Conferma che non si candiderà alla carica di municipale 
perché non vuole accumulare cariche e ritiene importante che altre figure, specie se giovani, 
debbano farsi avanti a livello comunale e fare la propria esperienza. Ritiene inoltre importante la 
presenza femminile anche e sopratutto a livello locale.
Successivamente il presidente Inderbitzin ricorda coloro che sono deceduti in questo anno : Noris 
Remonda ed Ernesto Aquino. Segue un momento di raccoglimento in loro memoria.
Poi Inderbitzin legge la sua ultima relazione come presidente salutata da un lungo affettuoso 
applauso.( testo allegato)
Di seguito il municipale Moretti legge la sua relazione ( testo allegato ) seguito dal capogruppo 
Mellini che, ringraziato il rappresentante del partito comunista Romeo per la sua presenza, legge il 
rapporto di attività del gruppo socialista in CC.( testo allegato)
Queste relazioni sono approvate con un applauso e successivamente il cassiere Sartori presenta i 
conti per gli anni 2018 e 2019.(Tabelle allegate). Rimarca che la sezione ha attualmente un buon 
capitale proprio anche se ci sono state spese importanti ( fra le altre la pubblicazione dell' opuscolo 
sulla città vecchia ed il sostegno agli eventi organizzati dal gruppo regionale ).
Dazio legge il rapporto dei revisori che conferma quanto presentato dal cassiere e raccomanda 
all'assemblea di approvare i conti. Questi vengono infatti approvati all' unanimità.
Romeo, rappresentante del partito comunista, ringrazia la sezione e sopratutto il presidente per la 
collaborazione e si augura si possa continuare su questa strada anche in futuro. 
Il presidente passa quindi al rinnovamento dello statuto. Il progetto viene presentatto da N. Lunghi. 
Essa ne spiega l'origine, i successivi approfondimenti e le varie tappe che hanno portato alla bozza 
definitiva che viene presentata. Si passa alla presentazione dei singoli articoli che vengono via via 
messi in discussione.F. Snider chiede chiarimenti relativi a singoli articoli. Ogni articolo viene 
approvato e infine l'intero statuto è approvato all' unanimità ed entra in vigore salvo parere contrario
del partito cantonale.
Si passa al rinnovo delle cariche sezionali che vedono la rinuncia sia del Presidente che del 
Segretario.
Vengono proposti come nuovi copresidenti della Sezione N. Lunghi e G. Fransioli-Ignazio. A 
cassiere viene riconfermato F. Sartori e a membri di comitato oltre al municipale in carica Moretti e 
al capogruppo in CC Mellini  sono proposti F. Albi, M. Bardelli, F Fenini, M. Fililipponi.
Tutti sono nominati dall' assemblea all' unanimità con un caloroso applauso.
Vengono successivamente nominati revisori : G. Beretta-Piccoli e L. Pizzetti , sostituto Inderbitzin.
Viene deciso all' unanimità che la quota di iscrizione alla sezione sarà di fr. 20.- annui.
Il copresidente Fransioli ringrazia l'assemblea ed esorta i presenti a partecipare ai gruppi di lavoro e 
ricorda che tutti possono comunque partecipare alle riunioni di comitato.
Amel Soudani annuncia che non si ripresenterà per motivi personali alla competiziomne elettorale.
Bardelli ringrazia Inderbitzin e Beretta-Piccoli per il loro lavoro e porge ad ognuno di loro un regalo
di commiato.
Agli eventuali Fransioli-Ignazio afferma che l' obiettivo per il futuro è di creare un'area rosso/verde 
che possa essere protagonista, mentre si vuole rinvigorire la sezione aumentandone l'attrattività, 
rendendo piu' accogliente la sede, e a medio termine accelerare sul tema dell' aggregazione.
Camponovo chiede del gruppo integrazione. Esso è attivo, autonomo e quindi non legato 
espressamente al PS.
In mancanza di altri interventi, la riunione è dichiarata chiusa e si passa ad un conviviale aperitivo.


