
Assemblea ordinaria 

 

 

 

 

Presenti: Francesco Albi, Sabrina Ballabio Morinini, Lorenza Bardelli, Michele Bardelli, Marco 
Büchler, Rosanna Camponovo, Mauro Cavagna, Siro Fadini (zoom), Francesca Fenini, 
Marisa Filipponi, Giorgio Fransioli, Carlo Gerosa, Gustavo Groisman, Alberto Inderbitzin, 
Hermes Killer, Nancy Lunghi, Tamara Magrini, Pier Mellini, Pamela Messina, Luca 
Pizzetti, Fabio Sartori, Fabrizio Sirica, Francesca Snider, Sabina Snozzi Groisman, 
Paolo Tremante, Trudi Wurm. 

1. Relazioni – Co-presidenza sezionale, Co-presidente Cantonale, Co-presidente 
Regionale, Municipale e Capogruppo CC, Rappresentanti dei gruppi di lavoro 
 
La presidenza del giorno viene assegnata al co-presidente Giorgio Fransioli. 
 
Il co-presidente Giorgio Fransioli porta i saluti delle co-presidenza sezionale, ricordando 
che l’anno passato è stato caratterizzato dalle elezioni comunali di aprile 2021 che 
erano state rinviate un anno prima. Elezioni che hanno rappresentato un passo molto 
importante per la sinistra del nostro comune con l’unione della sinistra tramite la lista 
Sinistra Unita (GISO, PC, POP, FA e indipendenti) e l’elezione di una candidata donna 
e giovane in Municipio e 8 consiglieri comunali che hanno portato al rinnovamento 
sperato. Ha inoltre ricordato l’importante lavoro svolto dai Gruppi di lavoro e 
l’importanza della campagna di tesseramento. 
 
Il co-presidente cantonale Fabrizio Sirica e il co-presidente regionale Luca Pizzetti 
hanno portato il loro saluto presentando alcune delle prossime sfide in ambito cantonale 
(piano di rilancio Ticino e iniziativa salario minimo) e regionale (rafforzamento della 
sezione). 
 
La Municipale Nancy Lunghi, dopo aver ringraziato la Sezione per il sostegno, ha 
accennato alle attuali sfide dei suoi dicasteri – Socialità, Giovani e Cultura – 
sottolineando l’impegno richiesto dalla carica, ma anche la difficoltà riscontrata nel poter 
concretizzare le proprie idee e i propri progetti quando si svolge una politica di militanza 
in una Città che nei prossimi anni dovrà viaggiare a livello finanziario e funzionario al 
limite delle sue capacità. 
 
Nella sua relazione il capogruppo in Consiglio Comunale Pierre Mellini ha presentato le 
cifre della legislatura passata: 52 incontri di gruppo, 28 interpellanze, 34 interrogazioni e 
6 mozioni. Sottolineando anche alcuni successi: i ricorsi vinti contro i Preventivi e i 
Consuntivi, in modo particolare in relazione ai mancati ammortamenti dell’autosilo di 
Largo Zorzi, considerati, a torto, dalla maggioranza municipale e dal Consiglio 
comunale un bene patrimoniale e quindi non soggetto ad ammortamento, come pure 
l’affossamento della mozione leghista sostenuta dalla maggioranza della Commissione 
della Legislazione che voleva proibire il burkini e l’accettazione della mozione socialista 
per reintrodurre l’esposizione della bandiera dell’Europa il 5 maggio, nonostante il 
parere contrario della maggioranza municipale. 
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I responsabili dei Gruppi di lavoro hanno presentato le attività svolte durante l’anno e gli 
obiettivi futuri dei propri gruppi:  

- Francesca Fenini – GdL Socialità: Francesca ringrazia per la fiducia che le è 
stata accordata e informa che a coordinare il GdL al suo posto sarà Paolo 
Tremante. Tra gli obiettivi del gruppo si sottolinea la volontà di cercare ed 
elaborare concrete proposte per i giovani e la socialità.  

- Michele Bardelli – GdL Territorio e Ambiente: tra i vari temi trattati ricorda in 
particolare il comparto Rivalago, Salva Monte Brè e Il Castello del sole. Ringrazia 
Luca Pizzetti per il prezioso lavoro di redazione dei verbali. 

- Marisa Filipponi – GdL Eventi: sono stati ricordati gli eventi organizzati durante 
l’anno (17 marzo 2021 - 2004: un anno eccezionale per le Locarnesi – e poi?; 21 
marzo 2021 - Clean-Up-Day Locarno; 24 marzo 2021 - 2012: Locarno città 
dell’energia – e poi?; 28 marzo 2021 - 2021: Locarno amica dei bambini e dei 
ragazzi – e poi?; Marzo-Aprile - Bancarelle elettorali Sinistra Unita; 19 aprile 
2021 - Festeggiamenti Elezioni comunali, nuova Municipale; 12 giugno 2021 - 
Festeggiamenti Elezioni comunali, uscenti ed eletti; Settembre - Bancarelle 
votazioni 99% e Sì lo voglio!; 10 settembre 2021 - Dibattito 99%, Spazio Elle) e 
presentati i prossimi eventi (15 settembre 2021: presentazione piano di rilancio 
PS Ticino; 26 ottobre 2021: presentazione iniziativa per cure infermieristiche 
forti) 

- Francesco Albi – GdL Comunicazione: sono stati presentati i vari strumenti di 
comunicazione verso l’esterno (Comunicati stampa, sito, social network) e verso 
l’interno (convocazioni/informazioni per posta/email, newsletter). L’obiettivo è 
quello di rafforzare la Sezione ma anche la collaborazione/presenza regionale. 

 
Le relazioni vengono approvate all’unanimità con un applauso. 
 
2. Rendiconto finanziario – Relazione del Cassiere, Relazione dei Revisori, 
Approvazione dei conti 2020 
 
Il cassiere Fabio Sartori presenta i conti 2020, sottolineando che per la campagna 
elettorale ci sarà un’importante spesa anche nel 2021 a causa del rinvio delle elezioni. 
Informa che buona parte delle entrate si compone dell’indennità dal comune ma anche 
dai contributi dei rappresentanti nelle istituzioni e in particolare ringrazia Ronnie Moretti 
per la sua generosità. Tra le uscite oltre ai costi per la campagna delle elezioni 
comunali si fa presente anche l’importante sostegno al partito cantonale. Fabio Sartori 
informa che per l’anno prossimo vorrebbe poter passare il compito di cassiere ad 
un’altra persona. 
 
Luca Pizzetti legge il rapporto dei revisori che conferma quanto presentato dal cassiere 
e raccomanda all'assemblea di approvare i conti, ringraziando il suo collega Alberto 
Inderbitzin e il Cassiere Fabio Sartori per il lavoro svolto.  
 
I conti vengono approvati all’unanimità con un applauso. 
 
3. Rinnovo delle cariche 
 
Per il comitato come co-presidenti si ripresentano Giorgio Fransioli e Nancy Lunghi, 
affiancati dal capogruppo CC Pier Mellini, dal cassiere Fabio Sartori e da 5 membri di 
nomina assembleare: Francesco Albi (già rappresentante GdL Comunicazione), 
Sabrina Ballabio Morinini (nuova entrante), Michele Bardelli (già rappresentante GdL 
Territorio e Ambiente), Marisa Filipponi (già rappresentante GdL Eventi), Paolo 
Tremante (nuovo entrante, rappresentante GdL Socialità). 



Il comitato proposto viene approvato all’unanimità con un applauso. 
 
Si approvano con un applauso anche i nomi dei revisori: Alberto Inderbitzin e Luca 
Pizzetti. 
 
4. Eventuali 
 
La co-presidenza chiede ai presenti di annunciarsi in caso di interesse a presenziare 
all’ufficio elettorale durante le votazioni.  
 
Fabrizio Sirica chiede di creare un gruppo di lavoro per realizzare un piano d’uscita 
dalla crisi anche a livello comunale. La co-presidenza informa che l’idea è di trattare la 
tematica nei vari gruppi e fare poi una sintesi. 
 
Tamara Magrini condivide con i presenti il suo apprezzamento per il nuovo clima 
riscontrato durante l’Assemblea. 


