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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

La legislatura 2021-2024 è ufficialmente cominciata!

Con una Municipale a capo del Dicastero Socialità, Giovani e Cultura e con
otto Consigliere e Consiglieri comunali possiamo continuare a lavorare per
rendere Locarno una Città più sociale, inclusiva, equa, sostenibile e in cui si
possa vivere bene.
Non sarà un compito facile perché quando si è nel bel mezzo di una crisi
spesso non si riesce a guardare più in là delle prime necessità. Noi sappiamo
però che l’unica soluzione alle attuali crisi socio-economiche e ambientali è una
politica che finalmente metta al centro le persone e l’ambiente e non gli
interessi di pochi.
Dobbiamo proseguire uniti con l’intento di cambiare le cose ed è quindi
fondamentale che ci sia il sostegno e l’impegno di tutte e tutti: le critiche seppur
ben accette non bastano. Servono anche e soprattutto atti concreti di
solidarietà verso le elette e gli eletti. Come Sezione dovremo quindi fare del
nostro meglio per sostenerli e per alimentare la coscienza della popolazione
con la nostra visione di una Locarno per tutte e tutti invece che per poche e
pochi.

Dunque, buon lavoro a tutte e tutti noi!

Dal Consiglio comunale

Durante la seduta costitutiva del Consiglio comunale che si è tenuta lunedì 17
maggio, le consigliere ed i consiglieri del gruppo Sinistra Unita hanno giurato
fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

I nostri rappresentanti nelle varie commissioni permanenti sono stati
nominati come segue:

Commissione della gestione: Pier Mellini e Fabrizio Sirica
Commissione della legislazione: Gionata Genazzi
Commissione del piano regolatore: Francesco Albi e Gianfranco Cavalli

Il gruppo ha inoltre rinnovato all'unanimità la fiducia all'uscente Pier
Mellini rinominato Capogruppo in absentia in quanto impegnato nell'arbitraggio
dei campionati europei di nuoto a Budapest.

Maggiori informazioni sul gruppo Sinistra Unita sono disponibili a questo
link: http://www.pslocarno.ch/sinistraunita/#

Da sinistra: Fabrizio Sirica, Rosanna Camponovo-Canetti, Aleksandar Malinov, Nancy
Lunghi, Gianfranco Cavalli, Giulia Maria Beretta, Gionata Genazzi, Francesco Albi

La presidenza di turno del Consiglio comunale di questo primo anno di
legislatura è toccata al gruppo Sinistra Unita, il quale ha senza esitazione
proposto Rosanna Camponovo-Canetti.

Ecco alcuni estratti dal discorso di presentazione di Fabrizio Sirica:

"Come gruppo Sinistra Unita abbiamo con fierezza proposto a Rosanna di
assumere questa carica perché lei rappresenta, con la sua persona e il

suo impegno, molto per noi.
Da sempre le necessità della terza e quarta età sono una sua priorità e
trovo che la sua elezione di oggi darebbe un segnale di rappresentanza

importante alle fasce di età delle persone più anziane.
In una politica che a ragione si orienta verso il rinnovamento occorre non
scordare mai che esso non deve avvenire a discapito delle persone con

più anni di esperienza.
Rosanna è anche una donna, una donna da sempre attenta e in prima
linea per la parità di genere. Non da ultimo, Rosanna sarà una Prima

Cittadina… cittadina del mondo. Sensibile nel far sentire a casa le
persone straniere, dimostra nei fatti questa sensibilità con l’impegno a

sostegno del gruppo integrazione.
Rosanna, da studente della magistrale, ha occupato nel 1968 l’aula 20.

Una scelta coraggiosa che, allora come oggi, dimostrava il suo ingaggio,
nei fatti, per una Locarno e per un mondo migliore per tutte e tutti."

Il decano del Consiglio comunale Gianbeato Vetterli consegna la campanella alla nuova
Presidente Rosanna Camponovo-Canetti.

Congratulazioni Rosanna!

Dai gruppi di lavoro

Gruppo Socialità

Il gruppo socialità, dopo una lunga pausa dedicata agli impegni della campagna
elettorale, si è nuovamente riunito lunedì, 10 maggio, per discutere di politica
giovanile. Sulla base dell’interrogazione del 26 aprile 2021 del nostro
compagno Fabrizio Sirica, sono stati approfonditi i seguenti temi:

Operatore di strada
Budget partecipativo

La prossima riunione è prevista per mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 20:00 e
tratterà la definizione degli obiettivi e di un programma di massima con
proposte e idee per i prossimi anni.
 

Gruppo Territorio e Ambiente

L'incontro avvenuto in data 20 maggio è stata l'occasione per confrontarsi su
questi temi:

Il nuovo autosilo in progettazione a Locarno Monti
Le misure concernenti la sistemazione viaria e ciclopedonale dalla nuova
passerella sulla Maggia al lungolago
Il nuovo parco intergenerazionale in progettazione al Passetto
Gli orti comunali in progettazione in zona Morettina

La prossima riunione è prevista per giovedì 27 maggio 2021 alle ore 20:00 e
riguarderà l'argomento Monte Brè.
 

Eventi

Per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche in votazione il prossimo 13 di
giugno, sono previste delle bancarelle informative che si svolgeranno dalle ore
09:00 fino alle 15:00 in luogo ancora da definire, durante i seguenti giorni:

Sabato 29 maggio
Sabato 5 giugno
Sabato 12 giugno

Vi invitiamo a collaborare o semplicemente a passare a trovarci.

Maggiori informazioni saranno disponibili a breve sui nostri canali social e sul
sito: http://www.pslocarno.ch/agenda/

Votazioni del 13 giugno

Domenica 13 giugno ci attende una super tornata elettorale: siamo chiamati a
votare su ben cinque oggetti federali e due cantonali.
Ecco le raccomandazioni di voto del PS Cantonale!

Per le votazioni federali: 

Sì alla Legge sul CO2!
Sì all’iniziativa per l’acqua potabile!
Sì all’iniziativa dei pesticidi!
Sì alla Legge COVID-19!
No alla Legge anti-terrorismo!

Per le votazioni cantonali:

Sì alla legge sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di
Stato
Sì alla sovranità alimentare nella Costituzione del Canton Ticino

Volete avere maggiori informazioni sui gruppi di lavoro, sulla Sezione, o altro?
Avete delle proposte su temi che meriterebbero una discussione a livello di
Comitato o di gruppo? Volete segnalarci qualcosa? Siamo qui con voi!
 

Solidali saluti,

Giorgio Fransioli e Nancy Lunghi, copresidenti
(079 516 62 43)   (076 343 08 97)

Partito Socialista - Sezione di Locarno
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sito Email Facebook Instagram YouTube

Per l'indirizzario di questa newsletter ci siamo basati sui contatti di
membri, simpatizzanti o amiche e amici di area. Se non volete più ricevere
nostre notizie vi preghiamo di farcelo sapere.
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Partecipa al prossimo Gruppo Socialità

Partecipa al prossimo Gruppo Territorio e Ambiente

marisa.bletilla@gmail.com

Maggiori informazioni sugli argomenti in votazione

Contattaci!
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