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Insieme a Sinistra, 26.05.19 
 
Verbale assemblea ordinaria  
 
1. Saluto della presidente 
Si apre l’assemblea con il saluto della  presidente del Gruppo di coordinamento (GruCoo) 
Cristina Marazzi Salvodelli, che propone Giancarlo Nava  come Presidente del Giorno. Con 
applauso viene accettata la proposta.  
 
Giancarlo segnala la presenza di Marco D’Erchie, Presidente del Comitato regionale PS del 
Mendrisiotto. 
Saluta anche i 2 nuovi membri delle commissioni di quartiere: Giovanna Bossi per Besazio e 
Martin Muntaner per Genestrerio. 
 
Verbalista 
Si propone ed è eletto Antoine Casabianca. 
 
Ordine del giorno.  
Approvato. 
Giancarlo propone un momento di raccoglimento per i compagni che ci hanno lasciati durante 
l’ultimo anno: Mario Ferrari, Americo Albisetti e Sonia De Piaggi. 
 
2. Verbale assemblea 2018 
Approvato. 
 
3. Nomina Revisori 
Sostituzione di Martino Rinaldi. Vengono (ri)proposti Carlo Crivelli e Pietro Gianolli. Eletti. 
 
Nomina GruCoo 
Dimissioni di Luca Rinaldi dal GruCoo. Viene proposto Giancarlo Nava. Eletto. 
 
4. Conti 2018 
Antoine presenta i conti. Utile 2018: 1'849.55 CHF; saldo CCP 11'067.14.  
Per il 2019, budget di 15’150 franchi. Contributi iscritti/sostenitori scesi rispetto al 2017; 
ricordarsi di versare il proprio contributo.  
Conti approvati all’unanimità. 
 
5. Cambiamenti Statuto. 
Si decide di tener conto dei suggerimenti dell’ultima assemblea, proponendo di sostituire, 
nello Statuto di IaS, il termine “iscritto/a e simpatizzante” con quello di “aderente”. 
La modifica concerne gli art. 3, 15 e 16. 
 
Art. 16, cpv 4,  
L’assemblea accetta la proposta di modificare il testo, ma con una correzione supplementare: 
“Un aderente può essere escluso dal gruppo “Insieme a sinistra”, senza che il gruppo di 
coordinamento ne debba necessariamente giustificarne il motivo” viene sostituito con “Un 
aderente può essere escluso dal gruppo “Insieme a sinistra”, per gravi motivi”. 
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 Art. 17 (fonti di finanziamento) 
L’assemblea accetta la proposta di completare il testo con le seguenti aggiunte                     
(in corsivo blu):  
 

1 Il finanziamento del gruppo “Insieme a sinistra” avviene: 
- con le donazioni, le sottoscrizioni, i proventi delle manifestazioni ecc.; 
- tramite finanziamento da parte del Comune politico 
- con il finanziamento individuale 
- con il riversamento di emolumenti percepiti dai membri degli organi del gruppo 
Insieme a Sinistra nell’esercizio della loro funzione. 

2 I membri degli organi di Insieme a Sinistra sono tenuti a riversare 
all’associazione parte degli emolumenti percepiti nella misura seguente : almeno 
100.- fr per i membri del Consiglio Comunale e delle Commissioni e almeno 
3'000.- fr. per il/la /i Municipali. 

3 I membri degli organi senza reddito regolare (studenti, disoccupati) non sono 
tenuti a questo riversamento. 

Vengono approvate le modifiche proposte dal GruCoo, con 1 astensione (giovane 
disoccupato). 
Viene approvato lo Statuto aggiornato, all’unanimità. 
 
 
6. Verso il 2020 
 
Risultati delle recenti elezioni cantonali e tendenze in atto 
Giancarlo NAVA commenta i risultati delle recenti elezioni cantonali, mettendo in evidenza la 
crescita della sinistra, la tenuta dei verdi e il calo della Lega a livello cantonale. 
 

Liste Schede 
2019 

%  
2019 

% 
2019 s.i. 

Schede 
2015 

Votanti 6.511   6.997 
     

PS 662 10.17 11.99 734 (% 10.49) 
MPS 108 1.66 2.09 73 (% 1.04) 
POP    30 (% 0.43) 
PC 50 0.77 1.02 - 

Totale 820 12.60 15.10 837 
     

Verdi 417 6.40 7.70 401 (% 5.73) 
     

Liberali 1456   1470 (+1%) 
PPD 1287   1595 (-3%) 
Lega 988   1320 (-3,5%) 
UDC 274   243 (+0,8%) 
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I confronti sono stati fatti sul Gran Consiglio perché più attendibili di quelli del Consiglio di 
Stato. 
I votanti sono diminuiti dal 2015 di circa 500 unità. 
La prima percentuale indicata si riferisce alle schede, la seconda comprende le schede senza 
intestazione. 
La sinistra nel complesso ha mantenuto le posizioni, migliorando leggermente in percentuale 
e perdendo nel complesso 17 schede. 
Un grosso discorso sarebbe da fare sulla campagna che in realtà a Mendrisio non è 
stata quasi fatta. E’ urgente muoversi subito per le federali e soprattutto per le 
comunali. 
Hanno guadagnato leggermente Verdi, Liberali e UDC (meno di 1 punticino a testa) 
Hanno perso schede e 3% i PPD. Ha perso schede e 3,5% la Lega. 
 
A Mendrisio ci potrebbero essere le premesse per una ricompattazione della Sinistra allargata 
a livello comunale, ma bisogna incontrarsi subito con tutte le forze coinvolgibili. 
 
Rimanendo sul tema delle elezioni, Giancarlo NAVA fa una breve sintesi del testo spedito 
all’indirizzo dell’assemblea da Andrea GHISLETTA e che viene qui riprodotto. 
 
Andrea, candidato per il Consiglio Nazionale 
Cari compagni e care compagne momò,  
Ringrazio chi leggerà questo mio breve scritto e vi auguro una buona assemblea, scusando la mia 
assenza.  
Credo che Insieme a Sinistra sia una formazione sana e unica nel panorama politico ticinese, le cui 
parole chiave sono partecipazione e unione nella diversità delle idee. Percentualmente, e lo dicono 
anche le ultime elezioni cantonali, non siamo dei giganti. Sommando i risultati al Gran Consiglio di 
tutte le forze politiche di Sinistra e dei Verdi, si arriva però a un 22% che di certo non è poco ed è 
incoraggiante. E al di là dei numeri il nostro partito è rispettato per il lavoro e la competenza. E questo 
si vede anche nei risultati concreti: pensiamo alla difesa del progetto della Filanda, a Valera, al 
congedo paternità, al Piano comunale della mobilità ciclistica oppure al bilancio di genere. A Mendrisio 
la sinistra è una sinistra che sa proporre, argomentare e portare a casa. 
 
Mi è stato chiesto di presentare brevemente la mia candidatura al Consiglio nazionale e le mie 
motivazioni, cosa che faccio più che volentieri. I motivi politici della mia candidatura sono 
principalmente due.  
Il primo è un motivo matematico: la sinistra deve riconquistare una decina di seggi al Nazionale per 
ribaltare la maggioranza cinica e di destra presente negli ultimi quattro anni. Questa maggioranza di 
destra ha avuto delle conseguenze infelici, come per esempio l’annacquamento della revisione della 
legge sul CO2 e il diritto all’esportazione di armi in paesi teatro di guerre civili. Queste decisioni non 
devono avere futuro e in Ticino possiamo contribuire a questo spostamento! 
Il secondo è un motivo argomentativo. Voglio portare in campagna e a Berna gli argomenti che mi 
stanno a cuore. La giustizia sociale, che va difesa nei terreni più classici ma anche in quelli meno 
conosciuti. Penso per esempio alle nuove forme di organizzazione del lavoro, come il lavoro su 
piattaforma, che spesso svuota di diritti i lavoratori e le lavoratrici. Poi c’è l’inderogabilità 
dell’emergenza climatica. Come società e come comunità, dobbiamo raccogliere tutte le risorse 
possibili per transitare verso un futuro sostenibile. E la politica svolgerà un ruolo fondamentale. 
Mendrisio ha per esempio risposto presente qualche settimana fa al lancio dell’Iniziativa sui ghiacciai 
alla Filanda, iniziativa che vi invito a firmare.  
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Ringrazio chi vorrà venire al Congresso del 16 giugno a sostenere la mia candidatura e quella di 
Davide Dosi, l’altro rappresentante del Mendrisiotto.  
Invito inoltre chi vuole rimanere informato sulla mia campagna a lasciarmi nominativo e indirizzo e-
mail sul mio sito : www.andreaghisletta.ch. Creerò una piccola newsletter personale della campagna 
con contenuti organizzativi e argomentativi, promettendo di limitarmi all’essenziale e di non 
condividere il vostro indirizzo a terzi. Grazie e buona assemblea. Andrea. 
 
 
Dalle elezioni cantonali a quelle federali e comunali. IaS conferma i propri temi e inizia la 
ricerca attiva di candidate/i.   
Cristina MARAZZI SAVOLDELLI prende la parola a nome del Gruppo di Coordinamento per  
alcune brevi riflessioni.   
 
Innanzitutto, quest’anno, a 50 anni dall’introduzione del diritto di voto alle donne in Ticino, 
sappiamo che purtroppo la parità effettiva non è raggiunta.  
Assistiamo a troppe disuguaglianze, sul lavoro e a casa:  

- troppo poco tempo a causa dell’enorme peso di cura dei famigliari (figli, anziani,..) , un 
lavoro totalmente gratuito (e dato per scontato); 

- disparità inaccettabili a livello pensionistico : dovute al lavoro a tempo parziale al 
quale, per vari motivi, si dedicano gran parte delle donne. 

Per non parlare della mancanza di rispetto, del paternalismo tuttora ben presenti…senza 
dimenticare che (anche in Svizzera) le violenze domestiche sono una piaga non ancora 
debellata. 
14 giugno quindi : ci sarà lo sciopero per evidenziare tutte queste situazioni e dichiarare  
TOLLERANZA ZER0 nei confronti dei comportamenti discriminatori. Affinché si possano 
superare definitivamente la questione di genere e che donne e uomini UNITI siano in grado di 
costruire una società più giusta e armoniosa. 
 
Prima di proseguire con il tema delle elezioni, Cristina cede la parola alla capa gruppo 
Françoise GEHRING che ricorda le iniziative previste in occasione del 14 giugno. 
 
 
Sciopero delle donne del 14 giugno. 
Françoise presenta il programma delle manifestazioni previste in Ticino in occasione dello 
Sciopero delle donne, in particolare nelle 4 città di Locarno, Bellinzona (Cittadella della parità, 
con treno speciale), Lugano e Mendrisio (Lettura collettiva del libro "Dovremmo essere tutti 
femministi", piazzale La Filanda e Maratona letteraria “Parole di donne”, La Filanda Sala blu 
9-21.00). 
Per i dettagli e gli appuntamenti, occorre consultare il sito: http://nateil14giugno.ch/ 
 
Cristina MARAZZI SAVOLDELLI riprende il discorso elezioni. 
Anche nel 2019 Insieme a Sinistra si presenta come una forza attenta al Bene comune e con 
solide priorità declinate nelle seguenti aree : 
 

1) Cultura (e scuola): con soddisfazione assistiamo al grande successo della Filanda. 
Con grande entusiasmo e lungimiranza IaS ha contribuito al processo di creazione di 
un centro culturale che ci invidiano in molti, finalmente aperto alla popolazione di ogni 
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genere d’età e ceto sociale. Occorre ringraziare in particolare le Amiche delle Filanda 
per l’enorme impegno! Vogliamo ora che il Comune s’impegni a garantire sufficienti 
risorse finanziarie, che le attività siano di buona qualità e che il volontariato, sul quale 
poggia e si basa l’apertura a 360 ° della Filanda, sia supportato da sufficiente 
personale qualificato.  
 

2) Territorio: VALERA, l’avrete visto, è stato tema di attualità in questi mesi. IaS ha 
accolto con favore la proposta del Piano di utilizzazione cantonale (PUC) e si è 
espressa pubblicamente e nella consultazione del Dipartimento del Territorio per 
ribadire il proprio sostegno affinché Valera sia restituita all’agricoltura e allo svago. Non 
abbasseremo la guardia. 
 

3) Ambiente EMERGENZA CLIMA 
Mozione del nostro gruppo per proporre di implementare vari accorgimenti/ soluzioni 
utili a contrastare i cambiamenti climatici, soluzioni per aumentare le superfici verdi, 
che contrastano la calura e l’inquinamento, ispirandosi a quanto già viene fatto in altri 
Cantoni in favore della biodiversità (e questo ben prima dell’effetto Greta Thunberg e 
dell’importante movimento giovanile di questi ultimi mesi). 
 

4) Novità a livello di amministrazione 
Si vede con piacere che il bilancio di genere, approvato dal CC a seguito di una 
mozione di IaS, è in fase di implementazione: Mendrisio ha preso molto sul serio 
l’operazione. 
Ricordiamo anche il congedo di paternità pagato di 20 giorni per i dipendenti della 
Città: pure questo accettato pochi mesi fa dal CC su mozione di IaS: un passo 
importante per valorizzare le nuove famiglie e dare loro un sostegno concreto. 
 

5) Sui quartieri è tuttora pendente la mozione che vuole rafforzare l’autonomia delle 
Commissioni di quartiere, per avvicinare i cittadini alla politica e allargare la 
rappresentanza anche a persone non facenti parti di un partito. Vedremo l’esito che la 
mozione avrà in CC. 
 

6) Sui temi della socialità, chiaramente dobbiamo sostenere le fasce fragili, ma anche il 
Centro giovani, con politiche giovanili efficaci, centro che è stato al centro di una 
grande bufera. IaS poi non ha mancato di farsi sentire quando sono emersi disagi ai 
servizi di Assistenza e Cura a domicilio del Mendrisiotto (SACD): una voce in 
difesa degli utenti, ma anche dei dipendenti, che hanno richiesto l’intervento dei 
sindacati (CS del 31.12.2018). IaS ha presentato nel 2018 una mozione per la 
creazione di un centro diurno socio-assistenziale. Segnalo nei progetti andati a 
buon fine il servizio operatori di prossimità regionale (SOPR): la fondazione 
Gabbiano dovrebbe, a conclusione del progetto pilota, rilevare l’attività con il 
finanziamento di tutti i Comuni implicati.  
 

In conclusione: IaS dimostra di essere una forza progressista e innovativa, con notevole 
vitalità e dinamismo su più fronti. Ciò ha portato a proposte intelligenti, concrete e visibili: il 
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contributo al miglioramento della vita dei cittadini è stato reale. IaS ha saputo sapientemente 
tessere alleanze e intrattenere rapporti con le altre forze, laddove opportuno o necessario, 
per ottenere dei risultati a favore di tutti/e !  
 
 
7. Discussione 
 
Françoise nota l’assenza di Eugenio e si dice preoccupata per le prossime collaborazioni con 
l’mps. 
 
Grazia ringrazia a nome di tutte/i Giancarlo per la sua lunga militanza in Consiglio Comunale 
e dà il benvenuto alla subentrante Marion Bernardi. 
 
Giancarlo rileva la buona collaborazione con i Verdi in occasione della loro mozione per delle  
manifestazioni ecologiche (sostenuta da IaS) che ha permesso di ricevere il loro appoggio 
sulla mozione IaS sulle commissioni di quartiere. 
Renato si riferisce alla visione ottimista di Giancarlo e si dice perplesso sia sulla 
collaborazione con i Verdi che si ritirano sempre quando si arriva al dunque sia con la sinistra 
più a sinistra che non si fa vedere e che bisogna andare a cercare rapidamente per verificare 
la disponibilità a collaborare. 
 
Un intervento di Giovanna sull’uso abusivo dei soffiatori lancia la discussione sulla effettiva 
competenza ambientale del Comune di Mendrisio, sugli scarsi controlli e anche sulle 
“insufficienti” capacità (Rosanna) degli operatori dei centri ecologici comunali, che ignorano 
gli abusi commessi da ditte e privati non residenti nel Comune.  
Giorgio assicura che il Municipio è al corrente del problema e che si sta cercando una 
soluzione non troppo costosa (card) sul modello di quando esiste in altri comuni . 
 
Rosanna chiede a che punto è la realizzazione del Centro socio-assistenziale per gli anziani 
del quale si parla da dieci anni. 
Giorgio risponde che si tratta di strutture per le quali c’è una pianificazione cantonale in fine di 
elaborazione che dovrebbe permettere l’apertura di queste strutture entro il 2020. 
 
Monika invita i presenti a partecipare alla manifestazione di Lugano (Palazzo dei Congressi, 
ore 17.00) contro la politica dello Stato di Israele, nell’ambito dello Swiss-Israel Day. 
 
 
A mo’ di conclusione 
Cristina segnala lo sforzo importante fatto da IaS per comunicare in vari modi (stampa / 3  
newsletter): grazie di cuore a chi ci è stato prezioso aiutandoci con il sito (Rezio) e a 
Francoise, Grazia , Antoine (con altri) che hanno preparato la maggior parte dei testi. 
Ora inizia … dopo le federali, la campagna per le comunali: la ricerca dei candidati per il 
Consiglio Comunale e per il Municipio può iniziare: non abbiamo infatti tempo da perdere, la 
campagna può partire da subito, la squadra che si formerà dovrà esser messa in condizione 
di lavorare proficuamente, per portare avanti con energia e determinazione quanto ci sta a 
cuore ! 
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8. Eventuali 
 
Eventi segnalati 
 
- 1 giugno (ore 10.30):  Tana in festa. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) invita la popolazione a 
visionare le opere ambientali realizzate nell’ambito dei lavori di riorganizzazione dello svincolo di 
Mendrisio. Visita al mulino e alla segheria / Pranzo offerto da USTRA. (Grazia) 
 
- 1 giugno (ore 11):  Iniziativa delle Alpi-Vernissage Land-Art a Bellinzona, Ponte rosso sul Ticino 
presso la Scuola Media 2. 
 Gli artisti Gerda Ritzmann und Erika Diserens creano due file di palizzata che si assottigliano, 
entrano in relazione col ponte pedonale sul Ticino che si trova dirimpetto. Le palizzate rastremate 
vogliono indicare una meta visibile in lontananza. Prolungano le aspettative rispetto al ponte, dove 
dall’altra parte aspetta la riva apparentemente sicura, dove ci si può dedicare a nuovi compiti o a 
nuove avventure. (Pietro Gianolli)   
 
- 1 Agosto senza frontiere, con Marina Carobbio, a Chiasso (Carlo Crivelli)   
 
 - 14 settembre (ore 17): popeconomix (teatro interattivo),  presso aula Magna della scuola Canavee a 
Mendrisio (Antoine) 
 
 
 AC 01.06.19 
 
	


