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Care compagne e cari compagni,
Care amiche e cari amici,
Mi verrebbe purtroppo da dire: ancora un anno accompagnati dalla pandemia e
da tutto quanto ruota intorno a questo ospite indesiderato, ma preferisco
ricordare il 2021 per le cose belle che ha saputo portarci. Ad esempio la
piacevole, anche se particolare, campagna elettorale in occasione delle
elezioni comunali. L’elezione di Nancy Lunghi nel municipio della nostra Città
nel quale, da troppo tempo, mancava una rappresentanza femminile. L’elezione
a Prima Cittadina di Locarno di Rosanna Camponovo-Canetti, che porta una
donna con moltissima esperienza e militanza a ricoprire la carica più alta nel
Consiglio comunale. L’accettazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
forti, che ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale che le infermiere e
gli infermieri ricoprono all’interno del nostro sistema sanitario nazionale. I bei
momenti trascorsi durante le varie bancarelle a sostegno dell’iniziativa 99%
della GISO, purtroppo fallita, o quella a favore del Matrimonio Per Tutti,
brillantemente accettata. Le raccolte di firme per l’iniziativa sul salario minimo
ancora in corso o sulla domanda di referendum contro “l’iniziativa Morisoli”
che di recente è stata consegnata con successo alla Cancelleria dello Stato.
Tutti questi momenti e i molti altri che non ho citato non hanno fatto altro che
ricordarci cosa significa, al giorno d’oggi, essere progressisti e socialisti a
Locarno. La sezione quest’anno ha vissuto un rinnovamento sia a livello di
persone che a livello di mentalità. A dimostrazione di questo vi è sicuramente la
creazione della Sinistra Unita, che ha permesso di presentare la vera sinistra
di Locarno tutta insieme. Questa sinistra dinamica, appassionata, unita e con
un bellissimo mix di gioventù ed esperienza non potrà far altro che consolidarsi
e migliorarsi per offrire una vera alternativa politica a livello comunale.
All’inizio del prossimo anno ci attende un'importante battaglia sul fronte
cantonale per il referendum sui contenimenti di spesa. Sarà quindi
fondamentale far capire a tutt* i/le cittadin* i motivi per cui questa misura, oltre
che autolesionista è anche molto pericolosa. Invito tutt* a cominciare già a
parlarne, potrebbe essere un buon tema di discussione durante le feste per
distogliere la mente dai soliti argomenti sulla pandemia, i vaccini, le misure
sanitarie, ecc.
Per la sezione l’anno che ci attende sarà un anno di consolidamento e di
intenso lavoro. In cantiere abbiamo un'importante riflessione su quale tipo di
politica vogliamo proporre a medio-lungo termine per la nostra Locarno. Il
documento che ne scaturirà ci permetterà di dare ancora maggiore concretezza
alla nostra visione progressista della cosa pubblica.
Siccome purtroppo non ho potuto farlo durante la tradizionale panettonata,
colgo l’occasione per augurare a tutt* voi e alle vostre famiglie uno splendido
periodo festivo, un felice e sereno Natale ed uno scoppiettante inizio di 2022.
A presto!

di Giorgio Fransioli
Co-presidente PS Locarno

Dalla Municipale
È notizia di pochi giorni fa che finalmente siamo riusciti a (ri)mettere in campo
degli operatori di prossimità, i quali si occuperanno di intrattenere e sostenere i
giovani andando a trovarli nei luoghi dove amano stare e costruendo con loro
attività e progetti per rendere la regione più a misura di giovani. A forzare le
tempistiche dell’avvio del progetto regionale di prossimità sono anche stati
alcuni atti di violenza per i quali non si è voluto dare solo un segnale di
maggiore controllo, tramite un rafforzamento delle pattuglie di polizia, ma anche
– e speriamo soprattutto – di apertura e collaborazione, appunto tramite la
prossimità. Sono molto fiduciosa in questo progetto e spero che possa dare il
via a tutta una serie di altre iniziative essenziali per sostenere la gioventù, che
in questo periodo di restrizioni e di difficoltà socio-economiche è messa a dura
prova.
Per augurarvi un sereno Natale e un buon 2022 concludo questo spazio
segnalandovi alcune realtà socio-culturali che fanno delle bellissime azioni.

Ecco le scoperte socio-culturali di dicembre:
Anche quest’anno il Coro Calicantus ha riempito di voci e di gioia la
Chiesa di San Francesco. Il coro fondato a Locarno nel 1993 dal
maestro Mario Fontana è diventato una grande famiglia frequentata
da 150 allievi dai 4 ai 18 anni che grazie al canto imparano a
condividere, collaborare e gioire insieme in modo costruttivo.
Un’altra bella e importante realtà è Casa Martini, che nel suo spazio
diurno offre servizi primari rivolti a persone in difficoltà (pasto,
doccia, lavanderia...), come momenti d'incontro e consulenza,
mentre nello spazio notturno propone servizi di sostegno abitativo
temporaneo.
Un aiuto oltre i nostri confini lo offre invece Beogo, un’associazione
fondata nel 2004 con sede a Verscio, che promuove la solidarietà
con il Burkina Faso finanziando progetti concepiti secondo i principi
del rispetto ambientale, culturale, degli equilibri sociali ed economici
delle popolazioni del luogo.

di Nancy Lunghi
capadicastero Socialità, Giovani e Cultura

Dal Consiglio comunale

La nuova galleria Moscia-Acapulco su territorio di Ascona che costerà 95
milioni di franchi verrà finanziata dai comuni del locarnese e dal cantone.
Spicca l'assenza della Confederazione, soprattutto per il carattere
internazionale della strada sulla quale sorgerà. L'onere per Locarno è
quantificato in 9,7 milioni. Premesso che si tratta di un'opera necessaria, come
mai si è rinunciato al finanziamento federale?
Questa e altre domande sono state poste al Municipio nell'interpellanza
interpartitica "Galleria Moscia-Acapulco: Sussidi federali? Anche no."
Leggi l'interpellanza

Per consultare l'archivio di tutta l'attività politica, clicca qui

di Pier Mellini
capogruppo in Consiglio comunale

Eventi
⚠ ANNULLATO - PANETTONATA DI FINE ANNO DEL PS LOCARNO
A causa dell’inasprimento delle misure atte a fronteggiare la pandemia, l’evento
previsto per giovedì 23 dicembre 2021 è annullato. Il Comitato coglie
l’occasione per augurare buone feste a tutt*.

Dai gruppi di lavoro
GRUPPO SOCIALITÀ
Il prossimo incontro è previsto per il 20 gennaio alle ore 20.15.
Compatibilmente con le misure atte ad affrontare la pandemia, verosimilmente
in teleconferenza Zoom.

di Paolo Tremante
coordinatore del Gruppo Socialità
Partecipa al Gruppo Socialità

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!

Maggiori informazioni sulla raccolta firme

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.
Per maggiori informazioni e per aderire, clicca qui!

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!
Scrivici!

Solidali saluti,
Giorgio Fransioli e Nancy Lunghi, co-presidenti
☎ 079 516 62 43 ☎ 076 343 08 97
Partito Socialista - Sezione di Locarno
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno
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