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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

a fine luglio è finalmente arrivato il caldo.

Da locarnesi sappiamo come affrontarlo al meglio: un bel tuffo nella Maggia o
un gelato sulle rive del lago. C'è chi si appresta a trascorrere le serate d'agosto
davanti al maxi schermo di Piazza Grande nella cornice maculata del Festival,
chi invece lascia le rive del Verbano per le acque salate del mare o per cercare
refrigerio nel verde delle nostre valli.
L'attività parlamentare è in vacanza fino a settembre, e noi con lei.
Ovunque e comunque decidiate di passare l'estate, speriamo che troviate il
tempo per leggere questa newsletter "edizione estiva" in formato ridotto.

Buona lettura e buona estate!

di Francesco Albi
coordinatore del Gruppo Comunicazione

Dal Consiglio comunale

A fine giugno il gruppo Sinistra Unita ha inoltrato un’interrogazione che mira a
far chiarezza sulla situazione attuale e futura della direzione delle scuole
comunali, dato che l’attuale direttrice è prossima alla pensione.

Come mai non è ancora stato imbandito un concorso per la successione?
Si vogliono forse favorire candidat* già individuati?
Nonostante numerosi segnali d’allarme, non è mai stata presa in
considerazione la possibilità di affiancare un/a vice-direttore/trice?

Queste alcune delle domande inoltrate al Municipio.

Il Consiglio di Stato ha accolto il nostro ricorso sul preventivo 2019!

Quella attuale è una contabilità cosmetica, che tende ad abbellire la
situazione finanziaria della Città, ma che non è conforme alle regole contabili
che un comune è tenuto a rispettare per legge e per trasparenza verso i suoi
cittadini.

Si ringraziano i membri del Gruppo Finanze per il loro importante contributo.

Votazioni del 26 settembre 2021

Domenica 26 settembre ci attendono due importanti votazioni federali e tre
votazioni cantonali. Scopri di cosa si tratta e le raccomandazioni di voto del PS
cantonale!

Per le votazioni federali raccomandiamo di votare: 

Sì all’iniziativa 99%
Sì al matrimonio per tutt*

Per le votazioni cantonali:

Sì all’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione
No all’Iniziativa referendum finanziario obbligatorio; No al Controprogetto;
Se passa il doppio sì: sostegno al controprogetto nella domanda
sussidiaria
No all’Iniziativa popolare del 22 marzo 2016 “Le vittime di aggressioni non
devono pagare i costi di una legittima difesa”

Approfondimenti disponibili sul sito del Partito Socialista Ticino

Iniziative e referendum

Di buone ragioni per firmare il referendum contro l’abolizione delle tasse di
bollo ne abbiamo a volontà:

La maggioranza di destra vuole nuovi privilegi per le grandi imprese. La
conseguenza è ovvia: toccherà a noi pagare il conto. Con il referendum
possiamo fermare insieme questo saccheggio. 
Sono le persone sbagliate a beneficiarne: la tassa di bollo è versata
soprattutto da grandi imprese e società finanziarie, che in Svizzera sono
comunque già sottotassate. Anche questa proposta avvantaggia ancora
una volta proprio chi non ne ha nessun bisogno.  
Saremo noi a pagare il conto delle perdite fiscali: ogni anno questa
ennesima fregatura ci costerà almeno 250 milioni di franchi, ma in totale
sono previsti nuovi privilegi per le multinazionali per 2,2 miliardi di franchi.
Toccherà a noi pagare il conto di queste perdite fiscali: con un aumento
delle imposte sul reddito o con tagli al servizio pubblico. 

Per impedire che questa fregatura sulla tassa di bollo si realizzi, abbiamo
bisogno di te.

Iniziativa popolare STOP F-35

Il Consiglio federale ha deciso: tra tutte le possibilità, intende proprio acquistare
36 unità dell'aereo da combattimento di lusso F-35. Noi lo impediremo!
Aiutaci firmando.

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

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
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