Verbale del
Comitato Cantonale: 20 giugno 2018
Bellinzona, Casa del Popolo

Lista presenza e assenti giustificati agli atti
1. Saluto dalle presidenti del CC, Corinne Sala e Laura Riget
2. Approvazione del verbale del 25.04.2018, tutti d’accordo, eccetto 2 astenuti
3. Intervento del presidente Igor Righini che si complimenta con Gina La Mantia
per il suo nuovo lavoro quale segretaria al PSS Donne. Gina è molto attenta alla
parità di genere e alla parità salaria, da oltre 40 anni. Congratulazioni pure a Pelin
Kandemir Bordoli a 1. cittadina del Cantone.
Comunica che sono state consegnate le firme per l’iniziativa dell’ASI (Associazione
Svizzera Inquilini) e appoggia pienamente “la Scuola che verrà “ illustrando
rapidamente il progetto, si andrà in votazione il 23.09 in quanto il referendum
lanciato da alcuni (Area Liberale e UDC) è riuscito. Igor incoraggia tutti, anche a
nome di chi non può esprimersi, di farsi sentire.
4. Approvazione dei conti 2017: presentati da Marilena Ranzi i conti come pure il
rapporto di revisione, vengono approvati a maggioranza con un astenuto.
5. Manuele Bertoli presenta “La scuola che verrà” dando importanti informazioni
generali e specifiche. A settembre si voterà sulla sperimentazione! All’unanimità
per il SÌ
6. Nicola Schönenberger, I Verdi presenta iniziativa popolare federale «Per derrate
alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per
alimenti equi) e dopo una piccola discussione, il CC l’approva all’unanimità.
7. Anche la posizione iniziativa popolare federale «Per la sovranità alimentare.
L'agricoltura riguarda noi tutti sottoposta ai membri del CC, solleva una piccola
discussione e con 5 astenuti, si appoggia il SÌ
8. Marina Carobbio spiega le posizioni del Sì al controprogetto diretto all'iniziativa
popolare federale “Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi
pedonali” e anche qui dopo una piccola discussione e tutti votano sì all’unanimità.
9. Igor fa una valutazione della votazione 29 aprile sulla modifica della legge
tributaria che ha lasciato qualche strascico, ma ribadisce che ognuno ha le sue
opinioni in merito e non da adito a polemiche. La stampa non è stata tenera ed ha
cercato di azzopparci. Si apre un lungo dibattito, tra vincitori e vinti, ma Igor
ricorda che la democrazia è fatta così e chiede di guardare avanti.
10. Eventuali: si ricorda la giornata sulla migrazione prevista per il 25 agosto 2018
Alle 22.45 si chiude il CC.
Verbalista: Annamaria Patullo
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