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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

quando si tolgono le sedie gialle e nere e Piazza Grande torna a mostrare i
suoi ciottoli, è segno che la pausa estiva è ormai agli sgoccioli. È stata
un'estate calda sotto molti aspetti, non da ultimo quello metereologico. E se le
temperature fortunatamente piano piano si abbassano, non si può certamente
dire lo stesso per i prezzi dei beni di consumo e dei premi di cassa malati.
Le stime degli esperti  segnano un aumento annuale del 3,1% a livello
svizzero per i primi e di ben il 10% in Ticino per i secondi! Proprio per alleviare
le famiglie dall’inflazione tutelando il loro potere d’acquisto, negli scorsi giorni Il
PS Ticino ha presentato un pacchetto di misure federali e cantonali.
A livello locale siamo stati impegnati sul fronte della pianificazione territoriale,
con il Gruppo Territorio e Ambiente che ha redatto le osservazioni alla variante
di Piano Regolatore del comparto Ex Macello - Ex Gas. Un grande lavoro di
analisi per il quale mi permetto di ringraziare nuovamente sia l'uscente
coordinatore Michele Bardelli sia il nuovo, Hermes Killer, insieme a tutte e tutti
gli altri membri. Inoltre, le rive del Verbano si sono rivelate bollenti non solo per
i visitatori d'oltralpe ma anche per alcuni lavoratori dell'albergo Arcadia. Come
avrete potuto leggere sul giornale,  Unia ha raccolto le prove di almeno
sette  casi di esaurimento nervoso e di un tentato suicidio! Sebbene la
politica comunale in questi casi possa fare ben poco, il gruppo Sinistra Unita
non ha potuto rimanere in silenzio ed ha chiesto al Municipio di esprimere la
propria solidarietà con chi è vittima di condizioni di lavoro umilianti e precarie e
di attivarsi presso l'associazione di categoria.
Nell'attesa di poterci  incontrare personalmente ad uno dei prossimi eventi, vi
porto il saluto del Comitato e vi auguro una buona lettura di questa newsletter
"Summer Edition" in formato ridotto.

di Francesco Albi
Coordinatore del Gruppo Comunicazione

Dal Consiglio comunale

"PIAZZA REMO ROSSI: E LA VISIONE D'INSIEME?"

Lo chiede al Municipio di Locarno il Gruppo Sinistra Unita attraverso
un’interrogazione dopo che JardinSuisse ha recentemente modificato l'aiuola di
Piazza Remo Rossi nonostante l'area sia interessata dal progetto di
rivalorizzazione degli spazi del centro urbano al vaglio del Consiglio comunale.

"FUOCHI D'ARTIFICIO: IL SANTO VALE LA CANDELA?"

Interrogazione interpartitica al Municipio di Locarno sugli spettacoli pirotecnici:
generano inquinamento, problemi alla salute e di convivenza con gli amici
animali.  Potrebbero essere rimpiazzati con alternative più moderne oggi
presenti sul mercato.

"HOTEL ARCADIA: PARADISO O INFERNO?"

Alla luce del recente servizio giornalistico de  laRegione che portava alla luce
situazioni di lavoro parecchio delicate, confermate dal sindacato  Unia, che
hanno portato 7-8 persone a situazioni di conclamato ‘burnout’ e addirittura a
un tentato suicidio,  la Sinistra Unita intende vederci più chiaro sul clima di
lavoro regnante all’interno della struttura alberghiera.

di Pier Mellini
capogruppo in Consiglio comunale

Dai gruppi di lavoro

GRUPPO TERRITORIO E AMBIENTE

Abbiamo inoltrato le nostre osservazioni sulla variante di PR del comparto Ex
Macello-Gas dove si prevede lo sviluppo di un eco-quartiere con contenuti
misti.

 La torre prevista è il posto giusto per ospitare l'albergo, non sul terreno
libero accanto ai canottieri (zona Lido). Perchè privatizzare un terreno pubblico,
verde, per realizzare una palazzina di 5 piani quando li vicino si ha a
disposizione una torre di 70 metri?

 La quota di residenze secondarie prevista è troppo alta! Se si vuole
realizzare un quartiere vivo ed identitario durante tutto l'anno, bisogna
azzerarle o perlomeno ridurle drasticamente.

 Bene l'idea di promuovere le cooperative d'abitazione ma deve essere
chiaro che debbano essere considerate d'utilità pubblica. Per un quartiere vivo
è necessaria la giusta mixitè sociale. Inoltre è indispensabile che anche sui
terreni privati vi sia un vincolo di un minimo di questo tipo di abitazioni.

Lo stabile dell'Ex Macello comunale è l'ideale per ospitare il nuovo
microcosmo culturale che il Municipio intende promuovere. È indispensabile
che si prenda contatto fin da subito con gli attori presenti sul territorio (es.
Spazio ELLE) per coordinarne lo sviluppo.

di Hermes Killer
coordinatore Gruppo Territorio e Ambiente

GRUPPO PS60+ DEL LOCARNESE

I prossimi incontri bimensili del Gruppo PS60+  ricominceranno  Giovedì 22
settembre alle ore 15:00 presso la nostra sede in Piazzetta dei Riformati 1 a
Locarno,  cui potranno partecipare naturalmente anche i più giovani. Info più
dettagliate verranno pubblicate prossimamente sul nostro sito.

di Tamara Magrini
coordinatrice PS60+ del Locarnese

Eventi

BLUE REVOLUTION. L'ECONOMIA AI TEMPI DELL'USA E GETTA

Un  one man show  che unisce tre storie – la storia dell’economia dell’usa e
getta, il dramma dell’inquinamento da plastica dei mari e la vicenda del giovane
imprenditore Tom Szaky – per proporre una nuova visione del rapporto tra
produzione, consumo e ambiente.
Martedì 20 settembre alla SPAI di Locarno.
Maggiori informazioni seguiranno.

FESTA DEI POPOLI "RIPARTIAMO INSIEME"  e Giornata cantonale
dell’integrazione 2022

All’insegna dello slogan «𝙍𝙞𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙖𝙢𝙤  𝙞𝙣𝙨𝙞𝙚𝙢𝙚!» la festa ha l’obiettivo di far
conoscere e promuovere le diverse culture, straniere e locali, presenti sul
nostro territorio attraverso la musica, ritmi e danze, cucina etnica, incontri e
giochi. 1º ottobre 2022 in Piazza Grande a Locarno
Se siete interessate/i al progetto e volete partecipare attivamente  potete
scaricare il modulo di iscrizione con tutte le informazioni al seguente
link: https://bit.ly/3SeTGE1. Inviare l'iscrizione entro il 24 agosto.

Votazioni del 25 settembre 2022

2x❌ NO ad AVS21
L’innalzamento dell’età pensionabile delle donne è un progetto di
smantellamento dell’AVS che, secondo il Consiglio federale, dovrebbe
permettere di risparmiare 7 miliardi di franchi fino al 2030. Risparmi sulle spalle
delle donne. Infatti, ogni donna avrà una riduzione della pensione di 1200
franchi all’anno. Questo è inaccettabile alla luce delle pensioni insufficienti delle
donne in questo Paese.

❌ NO all’abolizione dell’imposta preventiva
Con la prospettata abolizione dell’imposta preventiva sulle obbligazioni
svizzere, alcune multinazionali riceveranno nuovi privilegi fiscali quando
cercano finanziamenti sul mercato dei capitali. Allo stesso tempo, l’abolizione
incoraggerà la criminalità fiscale dei grandi investitori e degli oligarchi.

✅ SÌ all’iniziativa contro gli allevamenti intensivi
La realtà degli allevamenti intensivi è quasi insopportabile: polli rinchiusi in una
gabbia minuscola, maiali sottoposti ad antibiotici e mucche che vivono sul nudo
cemento senza accesso all’aria aperta. Abbiamo bisogno di un’agricoltura
diversificata basata sull’allevamento, al di là della massimizzazione del profitto
a spese degli animali, delle persone e dell’ambiente: per questo
raccomandiamo di votare SÌ all’iniziativa contro l’allevamento intensivo.

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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