
Assemblea di Insieme a Sinistra
16 NOVEMBRE 2014, Ristorante Anatolia, Mendrisio

Scusati: Giancarlo Nava, Mauro Zocchetti, Andrea Ghisletta, Meco

Decisioni: dell’assemblea:
• nomina Franco Lurà nel ruolo di presidente del giorno
• nomina Françoise Gehring nel ruolo di verbalista
• nomina Antonio Coduri e Pietro Gianolli nel ruolo di scrutatori
• approva l’ordine del giorno così come presentato
• approva i conti del 2013
• nomina Rosanna Coduri nel ruolo di nuova revisora dei conti, 
unitamente a Luca Rinaldi, confermato nella carica.
• accetta le dimissioni di Claudia Brugali quale responsabile 
delle Finanze.
• nomina il nuovo gruppo di coordinamento, così composto: 
Rezio Sisini, Lisa Bosia, Giovanna Bossi, Françoise Gehring 
(capogruppo in CC),  Giorgio Comi (municipale), Carlo Crivelli, 
Noureddine Slimane , Girolamo Modenato, Eugenio Zippilli.

Lavori assembleari
Girolamo Modenato, presidente dell’Associazione Insieme a Sinistra 
porge il benvenuto ai/alle presenti e chiede un attimo di 
raccoglimento per le due donne decedute a causa del crollo della 
palazzina di Davesco.

Franco Lurà ringrazia i/le partecipanti per essere presenti una 
domenica mattina e sottolinea come la sua presenza in questo ruolo 
sia ormai una consuetudine: «Manca un anno e mezzo alla fine della 
legislatura, ma le elezioni cantonali di aprile saranno un utile 
indicatore. Sarà un appuntamento impegnativo e abbiamo bisogno 
della collaborazione e della presenza di tutti». «Prima di procedere ai 
lavori assembleari, chiede un minuto di silenzio per i compagni che ci 
hanno lasciato, come Delio Butti, che con noi hanno condiviso le 
nostre idee».

Finanze
Claudia Brugali, responsabile finanze, spiega che la chiusura 
d’esercizio del 2013 indica un totale degli attivi pari a 11'246,91 franchi 
(allegato rapporto dei conti)
L’assemblea ringrazia Claudia 
Luca Rinaldi, a nome dei revisori, sottolinea il lavoro di Claudia davvero
precisa e puntuale: «Con Claudia abbiamo controllato i conti 2013, 



che presentano una perdita di 7'873,70 franchi.  Propongo di 
approvare i conti e di dare scarico a Claudia».
Franco Lurà ribadisce che da anni Claudia svolge un lavoro ottimo.

L’assemblea approva i conti con 2 astenuti (Luca e Claudia) e 
accetta le dimissioni di Claudia Brugali dalla sua funzione di 
responsabile delle finanze. Nel ruolo di revisora, viene nominata 
dall’assemblea Rosanna Coduri.

Relazione politica del capogruppo uscente Rezio Sisini
Rezio Sisini ricorda che è necessario rinnovare le cariche.
In sintesi la sua relazione: «I nostri statuti prevedono un gruppo politico 
e un gruppo di coordinamento, che deve essere rinnovato. Il gruppo 
politico si incontra regolarmente per pianificare e discutere l’attività 
parlamentare; vengono anche invitate persone esterne per capire e 
valutare alcuni messaggi. L’attività parlamentare è sempre più 
impegnativa perché i problemi sono sempre più complessi. Decidere la
linea politica da seguire è dunque estremamente importante. Si tratta 
di un lavoro che implica un grande coinvolgimento dei/delle 
consiglieri/e comunali e, in parte, anche dei/delle delegati/e di 
quartiere. Ma in un’associazione come la nostra non si può e non si 
deve dimenticare la presenza sul territorio, sui media e in occasioni di 
eventi, come la festa su “Cittadinanza e territorio” a Genestrerio. Per 
tutto ciò occorre investire molte energie. Lo stesso discorso vale per la 
raccolta firme, che in questo periodo ci ha molto impegnato e 
sollecitato; siamo stati presenti e visibili a Piazza alla Valle, alle fiere di 
San Martino e Saperi e Sapori. Ma le persone presenti in queste 
occasioni sono stati quasi esclusivamente i/le consiglieri/e comunali. E 
con queste mie parole capite dove voglio arrivare: non si riesce a 
seguire tutto quando si è impegnati su più fronti e quando viene 
richiesto un lavoro puntuale e preciso.  Queste esigenze ci portano a 
lavorare di notte e si arrischia di arrivare in Consiglio comunale non 
sempre preparatissimi e non sempre con l’opinione di tutto il gruppo in 
CC e del gruppo politico. Siamo confrontati con un Municipio che 
licenzia messaggi a tutto spiano; noi siamo chiamati ad approfondire, 
ma a volte siamo confrontati con argomenti al di fuori delle nostre 
competenze».
«Il gruppo di coordinamento è stato istituito per fungere da appoggio 
concreto al gruppo politico e per l’organizzazione di eventi. Il gruppo 
era stato creato nel 2010, poi si è sfaldato perché le persone erano le 
stesse di quelle presenti in CC. Chiedo quindi a questa assemblea di 
prendere una decisione per concretamente aiutare i/le consiglieri/e 
comunali e il municipale, che si impegna molto per il gruppo».
Rezio ricorda  che il 24 gennaio 2015 si terrà a Mendrisio il congresso 
del PS e che l’ 8 marzo 2015 IaS organizza un evento (compagnia 
giovani di Danza Tiziana Arnaboldi, a Casvegno)



Franco Lurà: «Avete sentito tutti  quanto sia grande il lavoro e quanto 
sia necessaria la partecipazione di tutti».

Aperta la discussione

Giovanna Bossi: «Vorrei sapere come aiutare per coinvolgere le 
persone; io mi metto a disposizione»
Eugenio Zippilli: «Rifacendomi al congresso del PS, io non voglio che IaS
diventi una dépendance del PS. La campagna elettorale del PS non la
faccio. Chiedo quindi che non vi sia un logo di IaS».
Franco Lurà: «Ias è stata creata per  accogliere tutti».
Françoise Gehring: «Condivido, IaS è un soggetto politico diverso e 
un’esperienza politica davvero straordinaria nel suo modo di mettere 
insieme diverse sensibilità a sinistra, tutte con pari dignità».
Grazia Bianchi: «Io sono un’indipendente di sinistra ma per esempio 
aiuto Ivo del PS a diversi livelli, quindi occorre privilegiare il lavoro con 
le persone».
Carlo Crivelli: «Sono a Mendrisio da poco e penso che IaS sia una bella 
esperienza; il gruppo di Insieme a Sinistra è aperto e mi sono trovato 
sempre bene; eventuali problemi sono facilmente superabili perché 
c’è la volontà di farlo. A livello di gruppo di coordinamento non ne 
creerei un troppo grande, perché rischia di diventare ingestibile. 
L’importante è trovare il giusto equilibrio. Apprezzo moltissimo IaS 
perché non ci sono personalismi, non ci sono persone che vogliono 
prevalere sulle altre. Sarà importante capire come esserci anche nei 
quartieri».
Girolamo Modenato: «Quattro anni fa ho deciso di iscrivermi nel PS e 
confermo che i partiti sono strutture inadeguate; io credo molto 
nell’associazionismo; i partiti vogliono imporre la loro ideologia, 
dovrebbero piuttosto ascoltare le persone. In IaS ci troviamo bene 
perché c’è un altro modo di lavorare».
Lisa Bosia: «Comprendo l’impegno nel CC; sono disponibile a fare 
parte di un gruppo di coordinamento per dare una mano. Sarà 
importante garantire una regolarità negli incontri, perché solo così lo 
scambio può essere fruttuoso. Si tratterà anche di valutare come 
comunicare e di organizzare il gruppo senza caricare il programma di 
chi è in CC».
Noureddine: «Io abito dal 2010 a Mendrisio e mi metto a disposizione 
per il gruppo di coordinamento».
Rezio Sisini: «Quello che il gruppo di coordinamento dovrebbe fare è 
ciò che fin qui abbiamo fatto noi, nell’organizzare feste, dibattiti, 
occasioni di incontro. Lo statuto di IaS prevede che nel gruppo di 
coordinamento ci sia il/la capogruppo e il municipale, necessari per 
mantenere il contatto con l’attualità e il lavoro istituzionale».
Renato Simoni: «Capisco Eugenio, potremo anche decidere un codice
di comportamento, ossia non usare l’emblema di  IaS in occasioni che 
NON siano di IaS».



Nuovo gruppo di coordinamento:
Rezio Sisini, Lisa Bosia, Giovanna Bossi, Françoise Gehring (capogruppo 
in CC),  Giorgio Comi (municipale), Carlo Crivelli, Nuredine, Girolamo 
Modenato Eugenio Zippilli  danno la loro disponibilità.

L’assemblea approva la relazione del capogruppo e la 
composizione del nuovo gruppo di coordinamento, a cui 
competerà la nomina di un/una nuovo/a responsabile delle 
finanze.

Relazione politica del municipale Giorgio Comi
Sintesi della relazione del municipale:
Giorgio Comi: «Penso sia importante rivalutare la coesione di questo 
gruppo di IaS, che ci teniamo ben stretto e che è caratterizzato da 
ottime relazioni umane. Stiamo cercando di individuare forme 
operative per trasformare gli ideali in un bene comune tangibile. Io 
desidero ancora ringraziare tutte e tutti voi per la fiducia che mi avete 
accordato eleggendomi alla carica di municipale della città di 
Mendrisio. Per questo è importante trovare insieme le piste giuste per 
andare avanti. In Municipio  mi sto occupando di diversi temi, come la 
realizzazione di alloggi a pigione moderata nell’area sopra 
Vignalunga; è un progetto che mi ha occupato nel corso dell’anno e 
che mi appassiona, perché si tratta di edificare un complesso che 
ospita da una parte anziani o persone che hanno problemi di 
autonomia e d’altra parte persone che cercano alloggi accessibili. Per
quanto riguarda il centro giovani, vengo sollecitato da diverse 
sensibilità. Ci sto lavorando nell’ottica di un rilancio come luogo di 
aggregazione aperto. Ciò contempla, per esempio, dare in uso il 
centro ad associazioni senza la presenza degli animatori. L’esperienza 
sta funzionando. Inoltre diversi gruppi giovanili si stanno avvicinando e 
sono stati allacciati dei rapporti nuovi. Sono anche attento al progetto 
dell’operatore di prossimità e alla rete delle casa anziani. Casa Astra 
ha potuto contare sul mio intervento e sulla collaborazione della città 
di Mendrisio. Ora è una realtà: il nuovo edificio è stato acquistato e 
l’esperienza può continuare. Tra i miei compiti spicca anche il 
mantenimento delle relazioni con le associazioni sul territorio, 
fondamentale per l’azione politica. E per l’azione aggregativa, come 
sarà la Filanda, un progetto che vi prego di sostenere».
Franco Lurà: «Grazie mille Giorgio; la tua relazione dimostra come stai 
lavorando bene per IaS».
Eugenio Zippilli: «Giorgio vorrei sapere come ti muovi su Valera 
all’interno del Municipio; mi sembra che tu sia possibilista sulla 
variante».
Giorgio Comi: «In Municipio stiamo procedendo ad approfondimenti 
giuridici; ci sono diverse varianti da verificare».
Mario Ferrari: «A proposito di perizie giuridiche, vedete di spendere 
bene i nostri soldi, con pareri giuridici di alto livello. Si devono scegliere 



giuristi ed esperti di alto profilo. Meglio spendere i soldi adesso e così 
che affrontare costi e conseguenze di un eventuale referendum».
Scroscio di applausi a non finire

L’assemblea approva la relazione del municipale Giorgio Comi.

Ringraziamenti
Rezio ringrazia Claudia Brugali per il suo lavoro e Milena Garobbio, che 
ha lasciato il CC dopo essersi  trasferita nel Locarnese. Alle due donne 
vengono consegnati due doni.
Varie: sito internet di IaS
Rezio ricorda che tutta l’attività di IaS, e non solo quella parlamentare, 
è rintracciabile sul nostro sito Internet, costantemente aggiornato. Si 
tratta di uno strumento utile per seguire il lavoro ed è pure una grossa 
fonte di informazione e di archiviazione dei nostri documenti.
Varie: elezioni cantonali 2015
Rezio Sisini ricorda che il Mendrisiotto esprime un candidato al 
Consiglio di Stato nella persona di Ivo Durisch: «Dobbiamo 
appoggiarlo! Lo conoscete tutti, è una persona molto impegnata, 
molto competente, che lavora tantissimo con generosità. È un punto di
riferimento per tutto il Mendrisiotto, è coordinatore dei Cittadini per il 
territorio,vicesindaco di Riva San Vitale e vicepresidente della 
Fondazione Casa Astra. Ivo ha svolto un grosso lavoro anche nella 
recente raccolta firme; è un rappresentante che dobbiamo sostenere 
con convinzione».
Rezio Sisini comunica che, come membro della commissione cerca del
PS, si sta occupando di coordinare l’allestimento della lista per il Gran 
Consiglio; l’obiettivo è puntare sulle donne (50% sulla lista) e sui giovani 
under 35 anni (30% sulla lista) 
Varie: interventi
Eugenio Zippilli suggerisce di fare un’azione contro il Foxtown, sulla 
falsa riga di quanto fatto dall’MPS con la denuncia alla magistratura 
per violazione della legge federale sul lavoro. Secondo Eugenio 
dobbiamo denunciare la situazione di illegalità. Chiede inoltre di 
opporsi alla trasformazione in SA delle AIM (in CC i/le consiglieri/e 
hanno già più volte ribadito la contrarietà a questo progetto, si 
conferma dalla sala): Eugenio fa notare che una SA ha per missione di 
curare gli interessi degli azionisti, e non della cittadinanza. Anche sul 
ROD, che prevede un peggioramento delle condizioni salariali di 
entrata, invita a combattere ogni tentativo di dumping. Infine un 
appello: «Capisco che a volte sia necessario trovare delle 
convergenze. Ma ricordiamoci anche dei principi e dei valori che sono
cari a IaS e che  dettano la nostra linea politica. Vi prego di tenerli 
sempre presenti».

L’assemblea termina attorno alle 12; è seguita da uno spuntino in
comune.


