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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

come avrete avuto modo di leggere - o potrete recuperare più avanti - negli
scorsi giorni è apparso sui diversi organi di stampa il comunicato del Gruppo
Territorio e Ambiente sottoscritto dal Comitato sezionale relativo alla
trasformazione che la Posta vorrebbe attuare a Locarno. 
A molti di voi sarà sicuramente capitato di assistere alle lunghe code che si
formano davanti agli sportelli della filiale di Locarno. Di fronte a ciò la Posta
cosa fa? Installa un supermercato in uno spazio che aveva ottenuto
gratuitamente dalla Città per offrire un servizio universale, mentre quello che
resta viene relegato in uno spazio secondario riducendo ulteriormente
l’offerta ai cittadini. Questo stravolgimento degli spazi pone oltretutto dei
grossi problemi anche a livello di conservazione del patrimonio
architettonico. Lo stabile progettato da Livio Vacchini, architetto locarnese di
fama internazionale, è infatti un monumento tutelato a livello comunale. La
strategia di "ottimizzazione" del servizio alla cittadinanza adottata dalle ex-regie
federali negli ultimi anni è sconcertante, a maggior ragione poiché ad attuarla
è una società che comunque è ancora di proprietà della Confederazione.
Questo comunicato è il compimento di un intenso lavoro di gruppo e merita
un ringraziamento collettivo. Vorrei però in particolare menzionare il compagno
Hermes Killer che si è assunto l’onere di redigere un testo preciso e di qualità.

Un altro tema che ci sta a cuore e ci sta impegnando è quello della raccolta
delle firme per l’iniziativa sul salario minimo sociale lanciata a livello
cantonale. Questa iniziativa mira a correggere i problemi contenuti nell’attuale
legge, come emerso nella recente vicenda dello pseudo-sindacato leghista
Tisin.  Un salario minimo degno di questo nome deve permettere a tutte le
lavoratrici e a tutti i lavoratori di poter vivere dignitosamente nel nostro cantone
senza ricorrere ad aiuti sociali. Bisogna inoltre impedire la sottoscrizione di
contratti collettivi di lavoro al di sotto della soglia minima fissata dalla legge,
strategia che viene spesso attuata da datori di lavoro senza scrupoli sotto la
minaccia di delocalizzazione o licenziamento. Vi invito quindi a firmare e a far
firmare questa importante iniziativa, con i moduli che troverete più avanti.

Auguro un buon lavoro al gruppo in Consiglio comunale della Sinistra Unita
per l’analisi dei preventivi che, come ben sappiamo e sancito anche dal
Consiglio di Stato accogliendo il nostro ricorso lo scorso giugno, per Locarno
è sempre un compito che richiede un’attenzione scrupolosa e certosina.
Fortunatamente non saranno soli ma potranno contare sul supporto di
un Gruppo Finanze di grande qualità, sempre attento a smascherare eventuali
ulteriori "abbellimenti contabili".

In attesa di incontrarci per scambiarci gli auguri durante la panettonata
natalizia, vi saluto e vi auguro una piacevole lettura di questa newsletter.

A presto!
 

di Giorgio Fransioli
Co-presidente PS Locarno

Dalla Municipale

Novembre è un mese di grandi temi che nel nostro piccolo abbiamo cercato di
toccare anche a Locarno. In occasione della giornata internazionale per i
Diritti dell’infanzia, che si tiene il 20 novembre, è stata così issata in Largo
Zorzi la bandiera di “Locarno comune amico dei bambini”, label di Unicef che
abbiamo ottenuto l’anno scorso e che vogliamo rendere sempre più concreto. A
questo proposito con le scuole elementari si è iniziato un percorso per
approfondire la tematica dei Diritti dell’infanzia con le ragazze e i ragazzi del 4°
e 5° anno. Ma a novembre cade anche la giornata internazionale contro la
violenza sulle donne e, oltre ad accendere Palazzo Marcacci d’arancione, il
25 novembre al PalaCinema si è tenuta una toccante serata cinematografica
organizzata dall’Associazione Armònia. In Svizzera 1 donna su 5 vive atti di
violenza durante la propria vita e ovviamente non basta una giornata per
migliorare le cose, ma ci vuole l’impegno di tutte e tutti 365 giorni all’anno!
Questo mese colgo anche l’occasione per segnalarvi alcune realtà socio-
culturali che celebrano anniversari importanti.

Ecco le scoperte socio-culturali di novembre:

La sopracitata Associazione Armònia ha compiuto quest’anno 30
anni. Questa importantissima realtà offre infatti accoglienza e
sostegno in un ambiente protetto alle donne che vivono situazioni di
violenza in Ticino dal 1991.
Un’altra bella e importante realtà è il Foyer Verbanella della
Fondazione Amilcare che da 40 anni a Locarno accoglie ragazze e
ragazzi che, per svariati motivi, non possono più vivere in famiglia.
E anche la Musica Cittadina di Locarno ha finalmente potuto
festeggiare i suoi 100 anni (+1) con un concerto al Palexpo FEVI in
cui tra una musica e l’altra ha ripercorso la propria storia.

di Nancy Lunghi
capadicastero Socialità, Giovani e Cultura

Dal Consiglio comunale

L’obiettivo della mozione inoltrata dal gruppo Sinistra Unita è quello di
permettere una migliore conciliabilità lavorativa dei famigliari curanti, persone
cioè che si occupano regolarmente e intensamente di un proprio caro non
autosufficiente, minorenne, adulto o anziano che sia.

Riteniamo auspicabile che la Città di Locarno assicuri ai propri dipendenti
almeno quanto richiesto a tutti gli altri datori di lavoro privati, come deciso dal
Consiglio Federale e Parlamento Federale nell'ambito delle recenti modifiche al
Codice delle obbligazioni e della Legge sul lavoro.

di Pier Mellini
capogruppo in Consiglio comunale

Eventi

🥂

 APERITIVO DI FINE ANNO DEL PS REGIONALE LOCARNESE E VALLI

Per il piacere di trascorrere assieme un momento conviviale siete tutti
invitati domenica 5 dicembre 2021, dalle 17:00 alle 19:00 presso l’Osteria
La Fabrica, Via Locarno 43, a Losone.

Come da disposizioni federali all’interno del locale è richiesto il certificato
COVID. All’esterno è comunque previsto un tavolo, dove verrà anche servito
l’aperitivo.

🎭

 LA CULTURA E LA PANDEMIA - QUALI PROSPETTIVE PER IL MONDO
CULTURALE?

Il PS Ticino organizza una serata online per parlare delle prospettive del mondo
culturale in tempo di pandemia. Tra le ospiti anche la nostra Municipale Nancy
Lunghi, responsabile del dicastero cultura.
Potete seguire la diretta e porre le vostre domande sulla pagina Facebook del
PS Ticino: https://www.facebook.com/PSTicino

🥂

 PANETTONATA DI FINE ANNO DEL PS LOCARNO

La Sezione di Locarno ha il piacere di invitarvi all’aperò-panettonata di fine
anno giovedì 23 dicembre 2021, dalle 17:00 presso la sede PS in Piazzetta
dei Riformati 1 a Locarno.

Come da disposizioni federali all’interno del locale è richiesto il certificato
COVID.

Dai gruppi di lavoro

GRUPPO SOCIALITÀ

Ritorna anche quest’anno “Dona un libro, dona amore”, l’iniziativa solidale
delle Librerie Alternative e Lo Stregatto - Libreria per Ragazzi in collaborazione
con i Servizi sociali della Città di Locarno per portare un sorriso di stampo
natalizio alle famiglie in difficoltà.

di Paolo Tremante
coordinatore del Gruppo Socialità

GRUPPO TERRITORIO E AMBIENTE

Quale futuro per la Posta di Locarno?

La Posta taglia gli sportelli per affittare a terzi la superficie restante, oltretutto
stravolgendo l'impostazione architettonica di un edificio tutelato. Il Municipio
deve opporsi!
Ecco la presa di posizione del Comitato e del Gruppo Territorio della Sezione
PS di Locarno, elaborata da Hermes Killer.

di Michele Bardelli
coordinatore del Gruppo Territorio e Ambiente

Dal PS Ticino

AIUTACI A RACCOGLIERE LE 10’000 FIRME NECESSARIE

Per raccogliere le 10’000 firme valide abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ecco cosa
puoi fare:

1. Scarica il formulario, firmalo e rispediscilo al più presto all’indirizzo
indicato

2. Fai firmare il formulario anche ad amici e conoscenti. Ricordati: ogni
formulario può venir usato unicamente per un comune politico! 

3. Diventa volontario/a per la raccolta firme, compilando il
seguente formulario

4. Una raccolta firme comporta dei costi. Aiutaci a finanziare l’iniziativa con
una donazione. Trovi qui i nostri dati bancari: IBAN CH71 0900 0000
6500 6551 4

5. Ogni donazione, per quanto piccola o grande sia, fa la differenza. Grazie
di cuore!

REFERENDUM CONTRO IL PAREGGIO DI BILANCIO (“Iniziativa Morisoli”)

Diciamo NO a questa prospettiva, che invece di investire sul futuro finisce solo
per proporci della banale ragioneria!
NO al degrado della qualità dei servizi: dalla giustizia alla sicurezza, dalla
formazione al settore sociosanitario!
NO a un risanamento finanziario miope e ingiusto, in quanto prioritariamente
fondato su sacrifici a carico della maggioranza dei ticinesi!
NO perché non tutti i tagli saranno soggetti a referendum ed è quindi
importante bloccare questa operazione da subito!

Firmiamo tutti il referendum! Grazie mille per il vostro appoggio.

Formulario
Argomentario
Comunicato stampa

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.

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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