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Care compagne e cari compagni,

Care amiche e cari amici,

è difficile in questo periodo non cascare sul solito bilancio annuale degli eventi,
stilando elenchi dei pro e i contro e trovare equilibri tra il dare e l’ avere come si
trattasse di mera contabilità. Ancor più difficile non cascare nella solita retorica
banale e impersonale delle circostanze. Ma se pur sembri scontato, è anche
inevitabile soffermarsi a riflettere su un periodo di tempo limitato, da cui
attingere per poter proseguire individualmente e collettivamente, con l’auspicio
di crescita ed evoluzione.

Ogni anno, la percezione generale è che le cose vadano sempre peggio.
Considerando che possa anche essere vero, forse è anche una questione di
attenzione e di orientamento dello sguardo. Per cui, senza sminuire la gravità
dei problemi e la grandezza delle sfide epocali da affrontare nell’immediato
futuro, qui e adesso preferisco rivolgere i mie pensieri a quella mirabile parte di
umanità che celebra la bellezza e che contribuisce maggiormente al rinnovo
della fiducia.

Essenzialmente, sono grata a coloro che sanno ascoltare e sanno farsi
comprendere, privilegiando la semplicità e l’umiltà.  Sono grata a chi sa
aspettare ma non procrastina. Ringrazio chi sa amare di più chi soffre e chi ha
paura, coloro che per proteggere la verità non scendono a compromessi. Sono
grata a chi sa essere giusto con gentilezza e a chi è ricco di   sobrietà.
Ringrazio chi valuta senza giudicare e chi lavora  senza cercar meriti. Sono
grata all’onestà di chi insegna con l’esempio e non a parole.

Ringrazio queste creature piene di futuro, che dimostrano come (semi-citando
un poeta) “si debba star vicini per fare miracoli, non per ripetere il mondo che
già c’è, che già siamo stati.

Il 2023 è tutto nostro.

di Pamela Messina
Vice-presidente PS Locarno

Comunicazioni

BORSA DI STUDIO IN ONORE DI GIORGIO LANINI

Una borsa di studio di 5mila euro per un aspirante liutaio ticinese. È quanto
offre l’Istituto Stradivari, cui fa capo la Scuola internazionale di liuteria di
Cremona. L’iniziativa intende rendere omaggio al locarnese Giorgio Lanini, il
quale nella prima metà degli anni Settanta si era avvicinato a quella che è
considerata “una delle forme più affascinanti di artigianato artistico”.
Disegnatore tecnico e militante PS, Lanini ha sviluppato la sua vera vocazione
all’interno dell’Istituto. Oggi, quindi, l’obiettivo è quello di sostenere un giovane
neodiplomato – o un adulto a una svolta esistenziale – “motivato a ripercorrere
con impegno e passione il cammino professionale del Lanini”

Dai gruppi di lavoro

GRUPPO EVENTI

REALTÀ GIOVANILI: OLTRE LA SUPERFICIE!

Interessante serata quella dello scorso 5 dicembre su "Realtà giovanili: oltre la
superficie!" presso l'Aula Magna del Centro Professionale Tecnico (CPT),
organizzata dalla Gioventù Socialista GISO e dai Giovani Verdi: un progetto
fortemente voluto e sostenuto anche dal PS Locarno per riflettere sulle realtà
giovanili, le sfide e le loro possibili soluzioni, in un Cantone ricco di prospettive.

Sono intervenuti gli esperti/e:
- Domenico Didiano (Psichiatria e Psicoterapia dell'infanzia e
dell'adolescenza)
- Edo Carrasco (Educatore sociale e direttore della Fondazione il Gabbiano)
- Olmo Cerri (Regista e autore del podcast "Macerie")
- Zeno Casella (Militante e già membro di segreteria del Sindacato
Indipendente degli Studenti e degli Apprendisti)
- Nara Valsangiacomo (Organizzatrice manifestazione "La mobilità cambia
direzione")
- Yannick Demaria (Attivista politico per il clima e per i diritti)

Al termine della serata un ricco aperitivo che si è trasformato in un interessante
scambio intergenerazionale, molto apprezzato dai partecipanti, momenti
indispensabili per meglio conoscere i desideri, i sogni, le prospettive di ognuno
di noi.

PANETTONATA DI FINE ANNO DEL PS LOCARNO

Finalmente è  tornata la tradizionale panettonata di fine anno del PS Locarno
che si è tenuta lo scorso 18 dicembre nella nostra sede.

Un grazie di cuore a tutte e tutti i partecipanti, al Gruppo Eventi per
l’organizzazione e un abbraccio speciale alle e agli assenti. Un ringraziamento
particolare va senz'ombra di dubbio al Près Francesco Albi che ha saputo
concentrare il suo toccante discorso tra la fine dei supplementari e l'inizio dei
calci di rigore della finale di coppa del mondo!
Grazie anche agli ospiti Samantha Bourgoin, Boas Erez, Nara
Valsangiacomo, Fabrizio Garbani Nerini e i mitici Giovani Socialisti per
aver festeggiato con noi!

di Marisa Filipponi
coordinatrice del Gruppo Eventi

GRUPPO PS 60+ DEL LOCARNESE

Dal primo incontro di fine marzo fino a dicembre  ci siamo ritrovat* dodici volte
con una presenza alquanto altalenante. Con la ripresa di settembre abbiamo
avuto l’interessante visita alle varie esposizioni degli artisti Colomba Amstutz e
Allam Fakhour presso Casa Rusca grazie alla competente guida del Dir.
Rodolfo Huber. In seguito, complice forse anche il bel tempo che invogliava
piuttosto a pomeriggi all’aperto, le varie influenze, il desiderio di fare altro e un
po’ di scetticismo, le presenze sono calate, mentre l’incontro del 24 ottobre si è
svolto all’insegna di una ripresa di partecipazione in un ambiente di piacevole
scambio su argomenti politici e culturali.
L’ultimo incontro di questo 2022 ha avuto luogo il 10 dicembre con la presenza
della nostra municipale Nancy Lunghi capo dicastero dei  Servizi sociali,
giovani, integrazione e cultura  che ci ha parlato del suo variegato lavoro,
rispondendo poi ai nostri interrogativi. Abbiamo festeggiato un nostro assiduo
frequentatore, il compagno Jvo Decarli, che quest’anno ha compiuto 90
anni e da ben 70 anni è membro del PS.

Jvo Decarli, che con spirito partecipativo dà il suo contributo ai nostri incontri
del giovedì pomeriggio è stato omaggiato con un quadretto artigianale e una
scatola di dolci. Ha fatto seguito una panettonata offerta dalla nostra
municipale. Abbiamo pure avuto il piacere della presenza del presidente
Francesco e della vice Pamela. Un simpatico incontro pur con una ridotta
partecipazione. Abbiamo così chiuso con un brindisi gli incontri di questo 2022,
che speriamo possa lasciare alle spalle, qui e nel mondo difficoltà, tensioni,
virus, conflitti e guerre per poter iniziare il nuovo anno con qualche certezza e
speranza in un prossimo futuro migliore.

A tutte e a tutti le over 60 e a tutte e a tutti gli under 60 del Locarnese, insomma
proprio a tutte e a tutti auguro un   Felice Nuovo Anno con un arrivederci al
nostro prossimo incontro che è fissato per giovedì, 26 gennaio. Vi ringrazio se
mi date nuovi spunti per come vedreste questi incontri, cosa proporreste, come
modifichereste, se vorreste più cultura e/o più politica! Grazie per i vostri utili
consigli!  Date e aggiornamenti li trovate come sempre sul nostro sito PS
Locarno, che vi invito a consultare regolarmente per tutte le importanti e
interessanti comunicazioni che offre. 

di Tamara Magrini
coordinatrice degli incontri PS 60+ del Locarnese

Dal regionale

PRESENTATE LE CANDIDATURE DEL LOCARNESE AL GRAN CONSIGLIO

l tradizionale aperitivo natalizio del PS Regionale Locarnese e Valli tenutosi
domenica 4 dicembre all’Osteria La Fabbrica di Losone è stato l’occasione,
oltre che per riproporre un momento conviviale sospeso per due anni a causa
della pandemia, di presentare pubblicamente i candidati e le candidate che il
distretto proporrà sulla lista socialista per il Gran Consiglio alle prossime
elezioni cantonali di aprile 2023. Durante la serata hanno preso la parola il co-
presidente cantonale Fabrizio Sirica, il Consigliere di Stato uscente Manuele
Bertoli, il Consigliere Nazionale Bruno Storni nonché il candidato uscente al
Gran Consiglio Fabrizio Garbani Nerini. Hanno anche portato il loro saluto i
candidati al Consiglio di Stato Marina Carobbio, Yannick Demaria e Nara
Valsangiacomo. È stata inoltre l’occasione per ringraziare per il suo lavoro
svolto Daniela Pugno-Ghirlanda, granconsigliera uscente e Presidente della
Commissione formazione e cultura, che non si ripresenterà alle prossime
elezioni.

La selezione proposta dal Comitato del PS Regionale alla Commissione
elettorale cantonale, che verrà sottoposta all’approvazione del Congresso
elettorale del 15 gennaio 2023, è sfociata in una proposta variegata sotto il
profilo della territorialità, dei ruoli istituzionali in esecutivi e legislativi, dell’età,
delle competenze professionali e politiche ma anche equilibrata nella
rappresentatività di genere.

di Luca Pizzetti
co-presidente del Comitato regionale PS Locarnese e Valli

Iniziative e referendum

MODIFICHE DELLA LEGGE SUGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI:
REFERENDUM RIUSCITO!

È riuscito  il referendum contro la modifica della Legge cantonale sull’apertura
dei negozi che estende il lavoro domenicale e festivo. I sindacati Unia e Ocst
hanno consegnato le  7618 firme raccolte, anche con il sostegno del Partito
socialista, giovedì 22 dicembre  alla Cancelleria dello Stato a Bellinzona. Il
popolo sarà dunque chiamato ad esprimersi.

ORA BASTA! FIRMA 2X! 

I premi di cassa malati sono raddoppiati negli ultimi 20 anni. Ecco perché
dobbiamo finalmente agire e proteggere il potere d’acquisto del ceto medio:
con la nostra iniziativa chiediamo che nessuno debba spendere più del 10% del
proprio reddito disponibile per i premi di cassa malati!
Invece di sostenere il ceto medio, il centrodestra preferisce sgravare le famiglie
più ricche rendendo deducibili i premi di cassa malati dei figli a carico. Una
proposta ingiusta. Persone sole, coppie senza figli e persone anziane non
riceveranno alcun beneficio. Saranno soprattutto le famiglie molto benestanti
ad approfittarne. Infine mancheranno importanti entrate nelle casse pubbliche.
Per questo, oltre all’iniziativa, abbiamo anche lanciato un referendum contro
questi ingiusti regali fiscali.

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,

Francesco Albi, presidente ☎ 079 513 90 55
Pamela Messina, vice-presidente  ☎ 078 639 71 78
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