
 

 

 

 

Locarno, 11 settembre 2022 

 

Comunicato 
INFO PS60+ DEL LOCARNESE – II SEM. 2022 
 

A tutti gli over 60 e non solo! 

PS60+Locarnese riprende con gli incontri regolari del giovedì pomeriggio dopo la lunga pausa 
estiva, che speriamo sia stata per tutti piacevole nonostante i problemi che, vicini o lontani, 
inevitabilmente ci coinvolgono.  

La prima di queste occasioni di incontro ha avuto luogo il 31 marzo scorso cui hanno fanno seguito 
altri quattro incontri PS60+Locarno fino a metà giugno. L’intento era quello di iniziare con 
un’informazione ridotta, ma poi durante gli incontri è stato ritenuto importante, anche su 
sollecitazione da parte di persone dell’area socialista che non vivono in città,  di allargare le 
riunioni a tutti gli over 60 del Locarnese. E allora rieccoci presenti e aperti a tutti gli over 60, ma 
se qualcuno più giovane desiderasse partecipare a qualche incontro sarà il o la benvenut* perché 
potrà con la sua presenza contribuire a un’apertura di vedute e a uno scambio intergenerazionale, 
sempre positivo di questi tempi. Rimane il fatto che la scelta di un orario pomeridiano è  vista 
soprattutto quale agevolazione e incentivo di partecipazione ai più anziani. 

Per i singoli incontri non occorre nè iscrizione né una tassa. Sono momenti in cui si discute 
liberamente di problemi di attualità politica, di cultura, di realtà locali, di storie personali, ognuno 
può proporre argomenti, riflessioni, proposte culturali, iniziative sociali, momenti ludici,... 
Coordinatrice degli incontri sarà ancora Tamara Magrini, sempre presente con spunti di 
discussione.  Eccovi quindi l’agenda dei primi incontri autunnali, della durata di un paio d’ore,  che 
continueranno ad aver luogo di regola nella sede del PS Locarno situata nella Piazzetta dei 
Riformati in Città vecchia. 

Giovedì, 22 settembre e 6 ottobre con ritrovo alle ore 15.00 in sede PS. 
Giovedì 20 ottobre ritrovo alle ore 15.00 all’entrata di Casa Rusca, per una visita guidata della 
mostra di Colomba Amstutz  con il Dir. Rodolfo Huber, cui farà seguito un aperitivo.  

Diffondete e fate conoscere questa proposta!  Gli incontri saranno regolarmente comunicati sul 
sito PS Locarno, al quale purtroppo non tutti accedono, un sito  sempre ben aggiornato che val 
la pena visitare. Verrà inoltrata una email  o una lettera postale di invito a chi già avesse 
partecipato a precedenti incontri o a chi segnalerà il suo interesse a partecipare, includendo pure 
i nomi dell’indirizzario PS a nostra conoscenza. 
 

Tamara Magrini  
Coordinatrice PS60+ del Locarnese 

 
 
Per info: e-mail tamara.magrini@bluewin.ch – Tel. 091 751 89 57 – Natel 079 388 50 21 
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