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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

L'estate continua.

Mentre alcune persone sono rientrate dalle vacanze e le scuole si apprestano a
ricominciare, alcuni si preparano a partire per il meritato riposo estivo.
Si scorge in lontananza il ripresentarsi dell'attività politica e degli eventi ad essa
collegati. A questi ultimi è dedicata questa newsletter "edizione estiva", parte
seconda.

Buona lettura!

di Francesco Albi
coordinatore del Gruppo Comunicazione

Eventi

INVITO AD ARCHEGGIO (GORDEVIO)

Come richiesto da molti di voi e come promesso già da un po' di tempo...vi
mando l'invito per una grigliata e/o polentata sul mio monte sopra Gordevio.

Archeggio si trova a 750 m s/m a circa 45 minuti a piedi da Gordevio e si
raggiunge attraverso un bel sentiero costruito ancora dai nostri vecchi, mio
nonno compreso, agibile a chiunque senza pericolo con il solo ausilio di due bei
scarponi e due bastoni. Per i più timorosi esiste la possibilità di salire fino a
metà strada tramite autovettura. Per coloro invece che hanno difficoltà
motorie o non se la sentono di scarpinare, di sabato esiste la possibilità di
salire in elicottero. Chi opterà per queste due opzioni è pregato di contattarmi
per ricevere le dovute istruzioni.

Ora non vi resta che iscrivervi attraverso il sondaggio allegato, sarà sufficiente
selezionare l'opzione che più vi aggrada tra le date proposte (Ideale sarebbe il
fine settimana del 2/3 ottobre, avremmo così l'opportunità di festeggiare ancora
una volta insieme il mio compleanno).

Un abbraccio con affetto💕

In caso di cattivo tempo l'evento verrà annullato.

di Marisa Filipponi
coordinatrice del Gruppo Eventi
 

BANCARELLE INFO VOTAZIONI

Sabato 21 agosto abbiamo consegnato volantini, sottobicchieri, bandierine e
tanti biscotti della fortuna. Non era un mercatino, ma la prima bancarella
informativa per le prossime votazioni del 26 settembre!

La prossima volta ci troverete Sabato 4 settembre dalle 09:00 alle
12:00 sempre in Via Ramogna a Locarno, passate a trovarci per discutere dei
temi in votazione!

ALTRI EVENTI

Non è finita qui!
Per tutti gli altri eventi in programma prossimamente vi rimandiamo ai siti del
PS Ticino e del PS Locarno.

Votazioni del 26 settembre 2021

DIBATTITO INIZIATIVA 99%

Venerdì 10 settembre alle ore 18:30 presso lo Spazio Elle a Locarno si terrà il
dibattito pre-votazione sull'Iniziativa 99% in votazione il prossimo 26 settembre.

A spiegare le ragioni del SI sarà Yannick Demaria (Membro di comitato
GISO). Daniel Mitric (Presidente GLRT) rappresenterà invece il fronte dei
contrari.

Vi aspettiamo numerose/i!

MATRIMONIO PER TUTTI
 
Inizia la presenza regolare sul suolo ticinese per la distribuzione dei volantini e
del materiale informativo organizzata dal coordinamento della campagna a
favore del SI.
 
Sono previsti 4 presidi con bancarella in Largo Zorzi le seguenti mattine (dalle
ore 9:00):

Sabato 28.08.21
Sabato 11.09.21 
Sabato 18.09.21 
Sabato 25.09.21
 

Nonché 4 date per il volantinaggio alla Stazione di Locarno-Muralto

Venerdì 03.09.21 alle 07:00
Martedì 07.09.21 alle 07:00
Venerdì 17.09.21 alle 16:30

Richiediamo il vostro aiuto a sostegno di questo importante tema in votazione!

Iniziative e referendum

Referendum contro l’abolizione delle tasse di bollo

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. 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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Partecipa rispondendo al sondaggio

Partecipa alla bancarella

Maggiori info sul Sì all'iniziativa 99%

Partecipa alle bancarelle e/o al volantinaggio

Maggiori info sul Sì al matrimonio per tutt*

Firma il referendum contro l'abolizione della tassa di bollo

Firma l'iniziativa popolare STOP F-35
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