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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

per la sezione, il mese appena trascorso, ha visto iniziare una nuova raccolta
firme per l’iniziativa che vuole abolire il sistema dei livelli alla scuola
media. Le bancarelle rappresentano sempre un momento di scambio molto
piacevole con la popolazione. Spesso le discussioni portano alla scoperta di
sensibilità e argomentazioni che non possono che favorire uno scambio
arricchente per tutti. Sono convinto che non vi sia modo migliore per fare
politica che discutere faccia a faccia con le persone. Sono davvero contento
che si possa tornare a fare tutto ciò dopo due anni di videoconferenze, dibattiti
moderati su zoom e incontri a distanza. 

Quello che ci attende sarà invece un mese importante per l’impostazione
politica del nostro cantone nel prossimo futuro. Il 15 maggio saremo chiamati a
votare anche sul famoso “decreto Morisoli” che si prefigge un pareggio di
bilancio delle finanze cantonali entro il 2025. Lo Stato ha da sempre il compito
di redistribuire la ricchezza e attenuare le disuguaglianze sociali. Oltre a ciò ha
anche un compito di visione e investimento per il benessere della cittadinanza.
Invece di contenere la spesa, che spesso in Ticino significa tagliare le spese
nel settore sociale, nelle scuole, nelle case anziani e in molti altri settori
sensibili, il cantone ha più che mai bisogno di un rilancio forte ed incisivo.
Troppi miei coetanei non rientrano in Ticino dopo gli studi, preferendo restare
oltre Gottardo dove trovano condizioni di lavoro e di vita nettamente più
interessanti. Abbiamo bisogno di notevoli investimenti per rilanciare il nostro
cantone offrendo terreno fertile per un’economia locale, innovativa e attrattiva.
Il settore delle energie rinnovabili, dei trasporti sostenibili e quello della
tecnologia di avanguardia sono solo alcuni settori che devono assolutamente
progredire in Ticino. Invece di pensare a questo la destra cantonale si
preoccupa esclusivamente delle proprie personali tasche, che non hanno fatto
che riempirsi anche in tempo di pandemia, piuttosto che preoccuparsi dei più
deboli e del ceto medio. Bisogna certamente risanare il bilancio cantonale, ma
attraverso investimenti lungimiranti e produttivi nel tempo non tramite tagli di
spesa di qua e sgravi fiscali di la. Vi invito quindi a votare un deciso NO a
questo decreto che non farà altro che generare tagli nei settori sensibili.

Ringrazio i coordinatori dei vari gruppi tematici della sezione per il loro intenso
lavoro e invito tutt* voi a partecipare alle varie riunioni. Ringrazio molto anche
Tamara Magrini per la bellissima iniziativa del PS60+ Locarno. Questo gruppo
riunisce i simpatizzanti locarnesi con più esperienza. Per noi è fondamentale
dare voce a questa importante categoria di cittadini che sa sempre dare un
contributo tangibile e incisivo alla vita politica comunale.
In attesa di incontravi presso qualche bancarella o ad un qualche evento vi
auguro un sereno mese di maggio.

di Giorgio Fransioli
Co-presidente PS Locarno

Dal Consiglio comunale

"LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PROGRAMMI OCCUPAZIONALI:
OCCASIONI O LAVORO PRECARIO?"

Il gruppo Sinistra Unita ha interrogato il Municipio sull’uso dei contratti a tempo
determinato e dei Programmi d’Occupazione Temporanea (POT) all’interno
dell’amministrazione pubblica.

"IL MUNICIPIO RISPARMIA SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI?"

Alcuni genitori del quartiere indicano che è stato loro comunicato che in futuro il
passaggio pedonale di Solduno in Via Vallemaggia zona Coop, al passaggio
dei bambini frequentanti l’istituto scolastico, non sarà più sorvegliato.
Le famiglie e la cittadinanza tutta meritano i servizi per i quali pagano le
imposte e il Comune, se si trova nella situazione di dover risparmiare, non lo
deve fare sulla sicurezza dei bambini.

di Pier Mellini
capogruppo in Consiglio comunale

Dai gruppi di lavoro

GRUPPO EVENTI

Venerdì 29 Aprile si è svolta, nell'aula Magna del DFA della SUPSi la serata di
discussione "La gratuità si paga", alla presenza degli autori dell'omonimo libro
Spartaco Greppi, Samuele Cavalli e Christian Marazzi.
Ospite per l'approfondimento relativo alle novità dalle camere federali, Marina
Carobbio Guscetti. Francesco Bonsaver, giornalista di AREA, ha moderato
la discussione. A dare il benvenuto agli invitati sono stati Francesco Albi con il
suo saluto a nome del Comitato ed il Gruppo Eventi che si è occupato del
momento conviviale all'esterno.

di Marisa Filipponi
coordinatrice del Gruppo Eventi

VIDEO DELLA DIRETTA

Eventi

UN ANNO DI... SINISTRA UNITA!

Ad un anno dalle elezioni comunali di aprile 2021 celebriamo l’alleanza della
Sinistra Unita con una cena al ristorante Da Vito a Cardada.
Venerdì 6 maggio alle ore 18:15.

Votazioni del 15 maggio 2022

Domenica 15 maggio 2022 ci attende l’importante votazione cantonale sul
Decreto d’austerità Morisoli e tre oggetti federali. Scopri di cosa si tratta e le le
raccomandazioni di voto del PS Ticino:

 NO al Decreto d’austerità di Morisoli
 SÌ alla Legge sul cinema
 SÌ alla Legge sui trapianti
 No a Frontex

Iniziative e referendum

INIZIATIVA BASTA LIVELLI NELLA SCUOLA MEDIA

L’iniziativa popolare “Basta livelli nella scuola media” mira a creare
più giustizia sociale e culturale nella scuola dell’obbligo ticinese, abolendo
laseparazione precoce delle/degli allievi in 3a e 4a media nelle lezioni
di tedesco e matematica. I corsi B sono frequentati maggiormente da allievi
diestrazione sociale medio-bassa. Questa separazione precoce spesso blocca
la crescita scolastica di ragazze/i in fase di maturazione, penalizzandoli
nell’accesso alle scuole post-obbligatorie e al mondo del lavoro. Con l’iniziativa 
si vuole rafforzare l’istruzione di base in Ticino nell’interesse di tutta la società e
dell’economia cantonale.

INIZIATIVA SUGLI ASILI NIDO

L'iniziativa chiede che:
 ogni bambino e ogni bambina che ha bisogno di un posto nell'assistenza

extrafamiliare abbia il diritto a tale posto;
 i Cantoni sono obbligati a creare un'offerta adeguata di assistenza

extrafamiliare di buona qualità, sia nel settore della prima infanzia che in quello
della scuola complementare;

 il costo dell'assistenza all'infanzia per i genitori non debba superare il dieci
per cento del loro reddito. Le tariffe sono graduate in base alla capacità
economica;

 le condizioni di lavoro e i salari del personale nel settore dell'assistenza
all'infanzia devono essere migliorati.

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!

Ti è piaciuta la newsletter? Mandala a chi ritieni possa essere interessato/a:

Condividi Twitta Inoltra

Solidali saluti,

Giorgio Fransioli e Nancy Lunghi, co-presidenti
☎ 079 516 62 43  ☎ 076 343 08 97

A cura di Francesco Albi
Coordinatore del Gruppo Comunicazione
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