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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

recentemente si è svolta la nostra annuale assemblea.
Sono molto contento che questa si sia potuta svolgere in presenza. L’atmosfera
che abbiamo respirato durante la serata è stata molto bella e coinvolgente.
Abbiamo avuto modo di ricordare quanto successo in questo intenso primo
anno di co-presidenza e di comitato, di ricordare i risultati della scorsa
legislatura e di ufficializzare il cambio al coordinamento del Gruppo
Socialità. Ci tengo particolarmente a ringraziare Francesca Fenini per il suo
grande entusiasmo e impegno. Nonostante non abbia alle spalle una lunga
carriera politica si è subito lanciata con entusiasmo nel suo lavoro. Lo
stesso entusiasmo che ha poi infuso in questo gruppo organizzando diverse
attività come, ad esempio, la distribuzione di buoni spesa in collaborazione
con i Servizi Sociali della Città di Locarno e l’interessante incontro con la
responsabile di questi servizi Giovanna Schmid. La sua rinuncia è anche una
grande prova di attaccamento al partito, infatti, non potendo più assicurare una
presenza assidua, ha ceduto volontariamente il posto al nostro già Consigliere
Comunale Paolo Tremante.
Do il benvenuto ai neo-eletti in comitato Sabrina Ballabio-Morinini e Paolo
Tremante augurando loro un buon lavoro per una Locarno più accogliente,
equa e solidale.

Come avrete modo di constatare la presente newsletter si dota di una rubrica in
più e avrà un carattere un po' più ampio. Ospiteremo infatti d'ora in avanti,
in accordo con il Comitato regionale del PS Locarnese e Valli, dei contenuti
provenienti da tutta la regione. Riteniamo che si tratti di un passo
importante poiché siamo convinti che l'unione faccia la forza e soprattutto che
molti temi a noi cari travalichino i confini geo-politici.

Buona lettura.
 

di Giorgio Fransioli
Co-presidente PS Locarno

Campagna di tesseramento 2021

Prosegue la campagna di tesseramento di adesione alla Sezione che darà la
possibilità a tutte e tutti di votare durante l’Assemblea annuale senza l’obbligo
di iscrizione al PSS o senza dover risiedere per forza a Locarno.
Versando un importo annuale minimo di franchi 20.00 si sosterranno le attività
organizzate nel corso della legislatura e si otterrà la tessera d’iscrizione.

Dalla Municipale

Uno dei grandi traguardi che la nostra regione sta per raggiungere è la
realizzazione del progetto di Prossimità del Locarnese in collaborazione con
la Fondazione Il Gabbiano. Un progetto fondamentale per poter seguire i
giovani, capire i loro bisogni e offrire loro aiuto in maniera informale e con il loro
linguaggio. Lo scopo è di avviare il progetto a inizio anno, così da essere
operativi dalla primavera in avanti. Sempre in ambito giovanile un secondo
progetto che si intende portare avanti è quello dell’Intervento precoce in
collaborazione con Radix. Il cui scopo è di sensibilizzare la comunità ad un
approccio che permetta di avvertire dei comportamenti o fattori di rischio e
poter così intervenire in modo precoce prima che sorgano dei problemi. La
sensibilizzazione consiste però anche nel capire quando i fattori sono
veramente fattori di rischio e distinguerli da semplici gesti di gioventù.
 
Ma ottobre è anche stato un mese di eventi e nuovi incontri: Tra gli incontri
personali con enti e associazioni socio-culturali della nostra regione mi
piacerebbe citare i seguenti:

Locarno è uno dei pochi comuni ticinesi che partecipa al progetto
Ginnastica Insieme - MiTu, con l’obiettivo di promuovere
l’integrazione, così come l’attività fisica e l'uguaglianza nella prima
infanzia attraverso la ginnastica prescolare. A Locarno vengono
svolti corsi rivolti a genitori con bambini tra i 3 e i 5 anni di ginnastica
genitore-bambino tutti i mercoledì dalle 17.00 -18.00 presso la
Palestra Peschiera.
La MOPS Dance Syndrome è un’associazione non-profit, scuola e
compagnia di danza composta da giovani adulti con Sindrome di
Down che attraverso la danza portano un messaggio universale di
rispetto, uguaglianza e coevoluzione. Per poter perseguire questo
scopo l’associazione, con sede amministrativa a Locarno, è alla
ricerca di aiuti e spazi – passate la parola!
Verbano Musica Estate è una rassegna musicale che promuove
giovani musicisti professionisti offrendo loro la possibilità di esibirsi in
un contesto di pregio – una bellissima iniziativa che ci auspichiamo
possa continuare a crescere.
Il Teatro di Locarno è un’istituzione culturale ben nota ai Locarnesi
e di grande pregio, ma che per svariati motivi rischia di scomparire.
Tuttavia, nonostante le difficoltà, anche quest’anno offre una
stagione teatrale tutta da scoprire.

di Nancy Lunghi
capadicastero Socialità, Giovani e Cultura

Eventi

GLI APPLAUSI NON BASTANO! SI ALLE CURE INFERMIERISTICHE FORTI

Il PS Ticino organizza una serata per presentare i dettagli dell’iniziativa sulle
cure infermieristiche forti in votazione il prossimo 28 novembre.

  martedì 26 ottobre 2021
  ore 20:30
  aula Magna SUPSI DFA, Piazza San Francesco 19, Locarno

Interverranno:

Marina Carobbio, consigliera agli Stati, Yvonne Cavalli, già responsabile cure
infermieristiche EOC e Violetta Monaco, infermiera.

Moderatrice: Laura Riget, copresidente PS Ticino

Per accedere alla serata sarà richiesto il Covid Pass

FASHION MARKET SOLIDALE

È di ritorno il mitico fashion solidale che qualche anno fa ha riscosso grande
successo. Si tratta di un mercato dell’usato un po’ particolare. Raccoglieremo
vestiti, scarpe e accessori che sono ancora in buono stato e allestiremo un
mercato per due giorni  in Piazzetta dei Riformati 1  a Locarno.
Tutto il devoluto andrà a favore di Beogo, il gruppo di solidarietà con il Burkina
Faso con sede a Verscio (www.beogo.ch).
Potrai poi passare a dare un’occhiata: sicuramente troverai qualche cosa di
bello per te! Sarà un momento molto divertente e di convivialità.

Venerdì 19 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle 20:00 con aperitivo
Sabato 20 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle 16.00

Dai gruppi di lavoro

GRUPPO SOCIALITÀ

Il prossimo incontro del GS è previsto per giovedì 25 novembre alle ore
20:15 presso la nostra sede.

di Paolo Tremante
coordinatore del Gruppo Socialità

GRUPPO EVENTI

Nelle prossime settimane dovremo impegnarci molto a raccogliere le firme
sull'Iniziativa per un salario minimo sociale, approvata e lanciata giovedì
scorso dal Comitato Cantonale PS: invito quindi tutte e tutti a collaborare per
ottenere le 600 firme in cento giorni che il coordinamento della campagna ci ha
incaricato di raccogliere nel locarnese.

di Marisa Filipponi
coordinatrice del Gruppo Eventi

GRUPPO TERRITORIO E AMBIENTE

Il prossimo incontro del GTA è previsto per giovedì 28 ottobre alle ore
20:15 presso la nostra sede.

di Michele Bardelli
coordinatore del Gruppo Territorio e Ambiente

Dal PS Regionale del Locarnese e Valli

Lo scorso 27 settembre si è tenuta a Losone l’Assemblea del PS regionale del
Locarnese e Valli, durante la quale è stato nominato il nuovo comitato
composto dai due copresidenti Daniele Cavalli (Losone) e Luca Pizzetti
(Locarno), così come da Donata Caglioni (Ascona), Augusto Canonica
(Vallemaggia), Marisa Filipponi (Locarno), Daniela Manfredi (Gordola),
Niccolò Mazzi-Damotti (Minusio), Wanda Monaco (Terre di Pedemonte),
Daniela Salvisberg (Gambarogno) e Cristina Zerbola (Gambarogno).

Il futuro compito del nuovo Comitato, oltre a costituire la struttura di
collegamento tra le realtà locali delle singole sezioni e il partito cantonale, sarà
quello di occuparsi di temi politici che necessitano una visione regionale
complessiva.
Oltre a questo, il Comitato intende migliorare i contatti e le possibili sinergie fra
le varie sezioni del Locarnese, iniziando con il promuovere e valorizzare,
attraverso la presente newsletter, l’importante lavoro svolto da compagne e
compagni attivi nella regione. 

di Luca Pizzetti
Co-presidente PS Locarnese e Valli 

Dal PS Ticino

RACCOLTA FIRME ALLA MANIFESTAZIONE SINDACALE A BELLINZONA

Non mancate alla manifestazione indetta da Unia per salari migliori, più rispetto
e solidarietà. Le lavoratrici e i lavoratori dei rami professionali essenziali,
dell’edilizia, dell’artigianato e dell’industria risentono pesantemente delle
conseguenze della crisi provocata dal coronavirus. Applaudire va bene, ma ora
è necessario: un vero riconoscimento degli sforzi profusi durante la pandemia.
Ora tocca a noi! Ritrovo ore 13:00, piazzale della Stazione di Bellinzona.

Noi ci saremo e raccoglieremo le firme per l'iniziativa per un salario minimo
sociale: sarà il primo giorno di raccolta e ci siamo posti l'obiettivo ambizioso
che raccogliere almeno 500 firme. Per farcela abbiamo bisogno di te! Iscriviti
come volontario/a  compilando il seguente formulario. 
Vi aspettiamo numerosi!

Votazioni del 28 novembre 2021

Domenica 28 novembre ci attendono tre importanti votazioni federali. Scopri di
cosa si tratta e le raccomandazioni di voto del PS cantonale:

✅  Sì all’iniziativa per cure infermieristiche forti

✅  Sì alla Legge COVID-19

❌  NO all’iniziativa sulla giustizia

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, co-presidenti
☎ 079 516 62 43  ☎ 076 343 08 97
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