Verbale del
Comitato Cantonale: 24 febbraio 2016
Giubiasco, sala Runa, c/o FTIA

Ordine del giorno

1. Apertura del Comitato cantonale
Evaristo apre il Comitato cantonale: ”Pronti a ripartire?”.
Passa poi ai ringraziamenti a Pelin per l’impegno svolto come capogruppo in Gran
consiglio, augurando nel contempo a Ivo Durisch, suo successore, un sentito in
bocca al lupo.

2. Approvazione del verbale del Comitato cantonale del 10.12.2015
Evaristo mette in votazione il verbale che viene approvato con 3 astenuti.

3. Elezione dei vicepresidenti del PS e di 5-7 membri di Direzione
Il presidente del Comitato cantonale passa poi all’elezione della Direzione del
partito socialista. Sottolineando come la stessa sia la squadra del Presidente, passa
la parola a Igor Righini per presentarci la sua.
Igor Righini, presidente PS: ringrazia innanzitutto i 4 uscenti, poi spiega i criteri
adottati per la ricerca dei sostituti, ossia dei membri da approvare questa sera.
La Direzione di prima, spiega Righini, aveva il difetto di essere formata da poche
donne. Il Presidente dice di aver voluto correggere l'imperfezione, cercando 4
donne, così da poter avere una Direzione ove sedessero 5 uomini e 4 donne.
La proposta:
Beatrice Reimann e Fabrizio Sirica, vicepresidenti;
seguono coloro che sono rimasti, ossia Giulio Bozzini, Carlo Lepori, Alberto Casari,
Adriano Venuti;
i membri di diritto, Manuele Bertoli, Marina Carobbio-Guscetti, Ivo Durisch,
infine le nuove proposte: Cristina Zanini Barzaghi, Clio Rossi, Nathalie Tami
Gianola.
Evaristo, prima di passare alla votazione, chiede al Comitato cantonale se vi sono
osservazioni.
Alessandro Robertini: Robertini si aspettava maggior coinvolgimento per decidere i
membri della Direzione.
Claudio Bernasconi: si augura che questa Direzione non sia come quella passata,
riferendosi soprattutto ai vari litigi e ai colpi di stato verso il partito. Si augura vi
sia unità interna, rispetto delle idee anche quando non sono in sintonia con
l'attuale tendenza, nessuna volgarità; per un partito che guardi al futuro, non
dimenticando il passato e chi ha lavorato con umiltà e nessuna pretesa.
Bingo: essendo stato assente al Congresso, si complimenta con Igor per la sua
elezione, auspicando che questa Presidenza promuova maggiormente il dibattito
interno, ma, continua, stasera bisogna unicamente dare fiducia al Presidente e alla
sua squadra, senza se e ma. È necessario dare energia, forza, concentrarsi verso i
dibatti esterni, non interni.
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In bocca al lupo nuova squadra, e grazie a chi si è messo a disposizione, conclude
Bingo.
‘. Auspicato una maggiore propensione al dialogo da parte della Direzione,
aumentando i contatti con tutte le sezioni.
Anna Biscossa: condivide l'importanza di dare fiducia e sostenere la nuova
impostazione, si dice contenta della sostituzione con 4 donne e ringrazia.
Evaristo riprende parola per passare alla votazione. Come dicevo in precedenza,
ricorda, la costituzione della Direzione è affare del presidente: votare si significa
dar fiducia, no comporta dare al Presidente mandato di farne un’altra.
Con 7 astenuti la Direzione è approvata!! Applauso
4.
Elezione dell’Ufficio presidenziale del Comitato cantonale
Fabrizio Sirica verifica che non vi siano candidature spontanee, poi propone
Fabrizio Roncelli Presidente e Ornella Buletti vice, proposta approvata dal
Comitato cantonale.
Evaristo ringrazia aggiungendo di voler promuovere una sana discussione interna,
la discussione è infatti positiva per i socialisti, non negativa. Si possono quindi
avere discussioni, conclude, ma ci sono obiettivi più grandi che bisogna sempre
tener presenti.
5.
Elezione dei rappresentanti del PS negli organi del PSS
Evaristo passa la parola a Carlo Lepori. Si tratta di nominare i delegati
all’assemblea dei delegati PSS, dove si decide la linea del partito, che poi si
riprende a livello cantonale. La proposta è quella di confermare gli uscenti, Gina La
Mantia, Daniele Rotanzi, Ornella Buletti, Fabio Canevascini, Nenad Stojanovic,
Fabio Canevascini, assieme ad un nuovo membro, Filippo Zanetti di Lugano.
Il Comitato cantonale approva la proposta.
PS 60+: ogni cantone delega due persine :attualmente in carica vi erano Marilena
e Carlo Lepori, Carlo annuncia l'assenza di persone da proporre.
Chiede al Comitato cantonale che lo stesso dia incarico alla Direzione di trovare i 2
delegati per ps 60+.
Evaristo mette in votazione, con 4 astenuti la delega viene concessa.
6.
Elezione della Commissione di revisione
Evaristo propone Carla Cugini e Ateo Carobbio, proposta accettata dal Comitato
cantonale.
7.
Eventuali
Carlo Lepori: un info: il PS Svizzero ha costituito il progetto PS futuro che riguarda
la riorganizzazione del partito, analizzando il problema della diminuzione dei
membri e del finanziamento. Gli obiettivi sono l'acquisizione di nuovi iscritti e di
nuove entrate.
Il tutto porterà modifiche statutarie che saranno discusse al Congresso di
dicembre.
Evaristo: per quanto concerne l'organizzazione dei comitati cantonali, Evaristo si
rifà al documento consegnato ad ognuno, invita a scegliere fra due proposte: fare i
Comitati cantonali il mercoledì sera a Bellinzona, oppure renderli itineranti e
prevedere anche due sabati. Il questionario va riconsegnato a Paola.
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Matteo Muschietti: occorre decentralizzarlo e farlo nei vari distretti.
Giancarlo Nava: bisogna tener conto delle critiche sull' inefficienza di questo
Comitato cantonale. I membri eletti dal Congresso devono essere presenti e farsi
sentire, idem le rappresentanze delle sezioni.
Per quanto concerne le discussioni e le decisioni, bisogna rivedere le modalità di
intervento: non è possibile discutere un'ora su una tematica che si sa dall'inizio che
verrà accettata all'unanimità. Occorre dedicare più tempo per pensare a cosa fare
e a come impegnarci e non solo alzare la carta rossa per le decisioni.
Anna Biscossa: si dice d’accordo con Giancarlo, ma per migliorare la discussione
bisogna snellire gli ordini del giorno: per fare discussione politica, bisogna avere
spazio.
Adriano Venuti: approva l'idea di farli a rotazione, ma non il sabato.
Marco Cagnotti: si presti attenzione sia all'aspetto temporale che a quello
geografico, possibilmente scegliendo un luogo raggiungibile coi mezzi pubblici.
Carlo Lepori: anticipa che il prossimo Comitato cantonale sarà dedicato alla
consultazione del documento e emendamenti sull'iniziativa contro l'immigrazione
dell'UDC.
Giulio: chiede di attuare la proposta di Giancarlo Nava.
Evaristo: ricorda che sono gli ultimi giorni prima delle votazioni…diamoci dentro! 4
NO e 1 SI!
Ivo Durisch: ritrovo presso la Casa del popolo dalle 14.30, anche prima.
Damiana: invita le donne a prendere coraggio e ad esprimersi.
8.
Chiusura del Comitato cantonale
Evaristo chiude il comitato cantonale
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