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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

per quanto riguarda il mese appena trascorso vorrei sottolineare alcuni
avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della sezione.

In primo luogo è terminato l’importante anno quale Prima Cittadina di Locarno
della nostra Rosanna Camponovo-Canetti. Ci tengo a ringraziarla per la sua
serietà e il suo grande impegno nel non facile compito di dirigere il Consiglio
Comunale cittadino oltre a rappresentare Locarno in diversi momenti
pubblici. Sempre in ambito di avvicendamenti ci tengo a dare il benvenuto e
fare i migliori auguri di buon lavoro  alla nostra Marisa Filipponi. Marisa
sostituisce la dimissionaria Giulia Maria Beretta che ringrazio per l’impegno
profuso in questo anno. Come ultimo punto, Fabrizio Sirica ha annunciato le
sue dimissioni a partire dal primo Giugno in quanto si trasferirà a Bellinzona. A
“Fabri Firma” (così soprannominato per il suo attivismo) in carica dal 2016 e
attivo nella Sezione di Locarno già da prima con la GISO, va il ringraziamento
del Comitato e della Sezione tutta.

In secondo luogo ricordo con piacere il ritorno della bandiera del Consiglio
d’Europa a Palazzo Marcacci, il 5 maggio, grazie alla mozione di Pier Mellini
e co-firmatari. In questa data si celebra la fondazione della principale
organizzazione continentale per quanto riguarda la protezione dei diritti
dell’uomo e della democrazia. Per ignoranza o per opportunismo politico la sua
esposizione era stata contestata da alcuni partiti della Città. Ma sottolineo per
l’ennesima volta che questa bandiera non ha nulla a che vedere con l’Unione
Europea del grande Capitale; si tratta qui di celebrare un’organizzazione
fondata poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per diffondere un
messaggio di pace e fratellanza oggi più che mai necessario a livello
internazionale!  Approfondimenti sono disponibili più avanti.

Invito poi tutti voi amici della sezione alla lettura del comunicato stampa del
Comitato sulla questione del divieto di fumo nei parchi giochi cittadini, che
recentemente ha fatto molto discutere per i toni con i quali siamo stati attaccati
su più fronti, politici e non. La tutela dei più piccoli è sempre al centro della
nostra azione parlamentare; la politica concreta si fa nelle commissioni e negli
organi preposti e non a mezzo stampa per far parlare di sé. Almeno questo è
l’atteggiamento che preferiamo e lasciamo questo tipo di "politica" ad altri venti
di stampo conservatorliberalleghista. Su questo  tema ha anche cinguettato il
Picchio Rosso.

di Giorgio Fransioli
Co-presidente PS Locarno

Dalla Municipale

Arriva il bel tempo e la nostra regione si anima di gente ed eventi. Colgo quindi
l’occasione per segnalarvene alcuni interessanti, che vedono Locarno
particolarmente coinvolta:

Il 14 maggio scorso a Casa Rusca abbiamo inaugurato la mostra di Malina
Suliman, una giovane artista afghana dovuta fuggire dal suo paese per poter
continuare ad esprimere con la sua arte la tragica situazione che vive
l’Afghanistan e in particolare che subiscono le donne.
Il 3 giugno inizia proprio a Locarno Festeggiamo, l’evento regionale di cinema
itinerante offerto al pubblico dai Comuni del Locarnese e Valli, per festeggiare
il 75esimo anniversario del Locarno Film Festival. Un’occasione imperdibile
per scoprire otto film che hanno fatto la storia del Festival in otto magnifici
luoghi della regione!
L’11 giugno alle 10:30 nella Biblioteca cantonale di Locarno, una nostra cara
compagna, Elena Ruggieri, presenterà il suo nuovo libro per bambini Mistero
in Piazza Grande – Un libro che intende avvicinare anche i più piccoli alla
manifestazione cinematografica per eccellenza della nostra regione, ma che
ha anche uno scopo solidale: parte del ricavato andrà infatti devoluto alla
Fondazione per il bambino malato della Svizzera italiana
Sempre l’11 giugno torna la Notte Bianca ! 

Segnalo anche che per parlare con i giovani della regione di temi legati al lavoro, alla
formazione e all’imprenditorialità, ci siamo attivati per portare la Città dei Mestieri a
Locarno e i prossimi due appuntamenti sono: mercoledì 1 giugno dalle 13 alle 17 e
mercoledì 6 luglio dalle 13 alle 17, al Palexpo (FEVI).

Anche per le famiglie prende piede un’interessante novità a Locarno: il nuovo
progetto pilota dell’Associazione L’ORA, Una famiglia per una famiglia, che
presenteremo al pubblico lunedì 13 giugno alle 18:00 al Palexpo (FEVI). Sarà
un’occasione per conoscere meglio questo progetto di affiancamento familiare a
carattere preventivo e per chi è interessato di mettersi a disposizione in qualità di
famiglia affiancante o di tutor.

Vi aspetto numeros* 😊

di Nancy Lunghi
Capodicastero Socialità, Giovani e Cultura

Dal Consiglio comunale

"BOSCHI CITTADINI, MESSA IN SICUREZZA O DISBOSCAMENTO?"

Il gruppo Sinistra Unita unitamente a iVerdi del Locarnese  ha inoltrato
un’interpellanza relativa alla “manutenzione” attualmente in corso nei boschi
cittadini.  “La scure Municipale si è abbattuta spietata sul Bosco Isolino e su
quello presso la Bolla Grande. Tant’è che ci si chiede se parlare di gestione del
bosco sia corretto oppure se bisognerebbe piuttosto parlare di disboscamento.”

LA BANDIERA DELL'EUROPA È TORNATA

Lo scorso 5 maggio è tornata esposta a Palazzo Marcacci, grazie alla nostra
mozione approvata dal Consiglio comunale, la bandiera europea dopo
l’imbarazzante parentesi di confusione sovranista.

Per leggere la mozione di Pier Mellini e cofirmatari clicca qui.
Per leggere l’intervento in Consiglio comunale di Pier Mellini clicca qui.
Per leggere l’intervento di Rosanna Camponovo Canetti, relatrice del
rapporto commissionale, clicca qui.

di Pier Mellini
capogruppo in Consiglio comunale

Dai gruppi di lavoro

GRUPPO EVENTI

UN ANNO DI SINISTRA UNITA

Lo scorso 6 maggio abbiamo festeggiato a Cardada l'anniversario dell'alleanza
politica  della Sinistra Unita (SU) concretizzatasi nel 2021  con l'elezione di
Nancy Lunghi quale municipale di Locarno. Bellissima serata che ha visto una
buona partecipazione di compagni e compagne animata dallo showman
Alessandro Veletta.  Ci ha fatto particolarmente piacere la presenza della
Consigliera agli Stati Marina Carobbio Guscetti, così come quella del
copresidente cantonale del Partito Socialista Fabrizio Sirica.

Grande successo ha riscontrato la messa all'asta di borse per la spesa e
cartelle, realizzate riciclando gli striscioni in PVC delle nostre campagne
elettorali degli scorsi anni.  Il ricavato di Franchi 445.- l'abbiamo devoluto
all'Associazione  Luca  che ha come scopo di fornire aiuto a bambini con
malattie gravi di ogni tipo e a sostegno delle loro famiglie.

di Marisa Filipponi
coordinatrice del Gruppo Eventi

GRUPPO SOCIALITÀ

Il prossimo incontro del Gruppo Socialità è previsto per

Giovedì 18 agosto alle ore 20:30
Presso la nostra sede in Piazzetta dei Riformati 1 a Locarno

di Paolo Tremante
coordinatore Gruppo Socialità

Eventi

PS 60+ del Locarnese

“Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo, se deve
dipendere dalla gioventù superficiale di oggi, perché questa gioventù è senza
dubbio insopportabile, irriguardosa e saputa. Quando ero ancora giovane mi
sono state insegnate le buone maniere e il rispetto per i genitori: la gioventù di
oggi invece vuole sempre dire la sua ed è sfacciata”

Ma chi mai l’avrà scritta questa riflessione? Dove è apparsa? Viene dalla
destra?   Dalla sinistra? Dal mondo degli intellettuali? Dal mondo operaio o
contadino? Parleremo anche di questo durante l’ultimo incontro pre-estivo
che avrà luogo presso la sede PS in Piazzetta dei riformati 1.

Giovedì 2 giugno con ritrovo alle ore 15.00

Aperto agli e alle OVER 60, ma sono sempre ben accolti anche gli e le UNDER
60 desiderosi di condividere un po’ del loro eventuale tempo libero
pomeridiano. Scambi di opinioni, discussioni su temi politici e di attualità in
un  piacevole stare insieme, questo è il senso degli incontri. 
Invitiamo a questo ultimo ritrovo pomeridiano anche chi finora non avesse mai
partecipato. Per tutti i presenti sarà l’occasione per portare nuove idee e
proposte al fine di riprendere poi al meglio a settembre. Vi aspettiamo dunque!
A presto!

di Tamara Magrini
coordinatrice PS60+ Locarnese

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!
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Solidali saluti,

Giorgio Fransioli e Nancy Lunghi, co-presidenti
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A cura di Francesco Albi
Coordinatore del Gruppo Comunicazione
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