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2 Uno sgravio che a più di 
20’000 ticinesi non porta as-
solutamente nulla, mentre re-
gala più di mille franchi, ma 
solo a poco più di 700 perso-
ne ad alto reddito.  
A fronte, non si fa un fico sec-
co per l’aumento continuo, per 
il calvario dei premi di cassa 

malati. Per il 2019 è previsto 
un aumento medio per il Tici-
no di un altro 4%. E lì è il vero 
problema che dissangua tanti 
nostri concittadini.

Potremmo raccontare le solite 
fanfaluche ma siamo veramen-
te stufi, e allora agiamo. Il PS 

propone un iniziativa drastica 
ma risolutiva. Ancorare al 10% 
del reddito disponibile i pre-
mi di cassa malati.  Stufi della 
medicina amara che i cittadini 
continuano a ingoiare ci sia-
mo messi al lavoro. Abbiamo 
bisogno di una mano per rac-
cogliere le firme, per cambiare 

per una volta le carte in tavola. 
A questo indirizzo trovate il for-
mulario online per sottoscrivere 
l’iniziativa: premi-accessibili.ch
Sappiamo che è caldo, ma ci 
si mette veramente un minuto. 
Un minuto per provare a ri-
sparmiare centinaia di franchi, 
ci state?

Christian Vitta ci propone uno sgravio del 5%. Un 
regalino che per la classe media, si traduce in un 
importo che va da 1 a 100 franchi. 
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Accanto alle informazioni 
sull’attività e sugli appunta-
menti del Comitato, del grup-
po in Consiglio comunale e 
dei municipali ci saranno an-
che interventi dei rappresen-
tanti negli enti (es. AMB) e nei 
consorzi.
Ci piacerebbe che diventi an-
che strumento di discussione 
e di dibattito interno, che of-
fra a membri e simpatizzanti 
un’occasione in più per espri-

mere le proprie opinioni o fare 
proposte su temi di politica 
comunale, su problematiche 
specifiche dei singoli quartieri 
ma anche su qualunque argo-
mento che riteniate importante 
per la comunità locale. 
La diffusione della pubblica-
zione sarà esclusivamente 
digitale, per iniziare solo via 
e-mail, ma è pure consultabile 
anche sul sito (www.ps-bellin-
zona.ch). L’apparizione di ogni 

numero sarà comunicata an-
che su Facebook.
La scelta di utilizzare solo la 
diffusione digitale è dovuta a 
motivi finanziari (la stampa e 
la distribuzione tramite posta 
avrebbero costi insoppor-
tabili per le nostre finanze), 
ecologici (meno carta meno 
boschi da tagliare) ma anche 
organizzativi (la spedizione as-
sorbirebbe ogni mese troppe 
energie).

Se siete interessati a collabo-
rare scrivete un articolo con 
1000/2000 caratteri (spazi 
compresi), eventualmente una 
immagine, e speditelo all’in-
dirizzo  ps.bellinzona@gmail.
com.
Per informazioni e comunica-
zioni scrivere allo stesso indi-
rizzo.

di Comitato

SALI
A BORDO!

il Comitato della sezione PS di Bellinzona ha deciso 
di creare una pubblicazione mensile con lo scopo 
innanzitutto di informare sulla politica locale, senza 
però trascurare, quella regionale, cantonale e fede-
rale, del PS ma anche dell’unità di sinistra.
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4 • Strategia e pianificazione in 
vista delle prossime elezioni 
comunali: i socialisti di Bellin-
zona vogliono lavorare sin da 
subito alla costruzione di una 
solida area rosso-verde, che la 
più larga possibile e coinvolga 
idealmente tutte le forze pre-

senti in città attorno ad un pro-
gramma e a valori condivisi.

• La Commissione cerca (CC) 
si è riunita più volte. Dopo 
aver elaborato il profilo ideale 
del futuro presidente della se-
zione e aver individuato pos-

sibili candidati, ci sono state 
le audizioni degli interessati. 
La CC ha quindi individuato 
in Martina Malacrida un’otti-
ma candidata e l’ha proposta 
quale candidata presidente al 
comitato. Il Comitato ha fatto 
propria la proposta, che sarà 

quindi presentata nella pros-
sima assemblea, prevista ad 
inizio settembre.

• Il Comitato ha nominato Mar-
tina Malacrida vicepresidente.

DALLA SEZIONE
IN BREVE
Nel corso del mese di giugno il Comitato sezionale 
si è riunito due volte, l’undici e il ventiquattro. Sono 
stati analizzate diverse questioni e prese alcune 
decisioni.

Si ritiene fondamentale che l’a-
rea rosso-verde si presenti con 
una lista unitaria, compren-
dente tutte le forze, che per-
metta di ripetere e migliorare 
il risultato delle elezioni canto-
nali, rafforzando ulteriormente 
la presenza progressista nelle 

istituzioni del comune di Bel-
linzona: Municipio e Consiglio 
comunale.
Il Comitato ha dato mandato 
ai vicepresidenti di prendere 
contatto e intavolare le discus-
sioni.

LISTE UNITARIE 
ROSSO-VERDI
Il Comitato della Sezione di Bellinzona del Partito 
socialista, nelle riunioni 11 e 24 giugno, ha valutato 
le prospettive per le prossime elezioni comunali.

Di Comitato

Di Comitato
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Il comitato della sezione di 
Bellinzona del PS ha avallato 
la scelta della Commissione 
cerca che, al termine dei suoi 
lavori, ha ritenuto Martina Ma-
lacrida Nembrini quale ottima 
candidata alla Presidenza del-
le Sezione. La scelta di Marti-
na è stata condivisa all’unani-
mità dal Comitato che intende 
proporla all’Assemblea quale 
futura presidente.
Per permettere alla candidata 
presidente, che è entrata a far 
parte del comitato della Sezio-
ne in occasione dell’ultima as-
semblea del 9 maggio 2019, 
di iniziare a operare nell’Ufficio 
presidenziale della Sezione, 
il comitato ha deciso di desi-
gnarla da subito vice-presiden-
te della Sezione. In questo ruo-
lo Martina affiancherà Luciano 
Bolis, vice-presidente fin dalla 
creazione della sezione del 
PS della Nuova Bellinzona nel 

2016. Attualmente Luciano ha 
inoltre assunto con responsa-
bilità la funzione di presidente 
a.i. della sezione in sostituzio-
ne di Gilbert Jorio che, come 
noto, ha lasciato questa carica 
per ragioni professionali dalla 
fine dello scorso anno.
Martina Malacrida Nembrini, 
già molto attiva nella società 
civile e professionalmente in 
diverse associazioni e fonda-
zioni in ambito culturale e so-
ciale, ha fatto il passo verso la 
politica attiva in seno al Partito 
socialista in occasione delle 
recenti elezioni cantonali in cui 
ha ottenuto un ragguardevole 
risultato diventando seconda 
subentrante per il Gran Consi-
glio. Nelle elezioni federali del 
prossimo ottobre Martina sarà 
pure una candidata per il Con-
siglio nazionale. 
La commissione cerca, com-
posta da Claudio Buletti, Lau-

ra Riget, Antonella Steib Neu-
enschwander (coordinatrice), 
e Mauro Tettamanti, dopo aver 
stabilito un metodo di lavoro e 
identificato le qualità auspicate 
di un presidente, ha concluso 
che Martina Malacrida Nem-
brini è un’ottima candidata per 
questo carica.
Martina si è distinta in occa-
sione della recente campagna 
elettorale per le cantonali per 
la sua capacità di esprimere 
le proprie opinioni politiche in 
modo chiaro e diretto. Ha una 
personalità aperta e comuni-
cativa, che coniugata alla sua 
attività professionale nell’am-
bito della comunicazione, 
costituiscono un importante 
vantaggio per il ruolo di presi-
dente. Ha manifestato una pro-
pensione alla mediazione e al 
dialogo, sia interno della sezio-
ne, sia con le altre forze politi-
che della sinistra e non, ed ha 

espresso la volontà di lavorare 
sulla base di un dialogo tra-
sparente che valorizzi anche 
le opinioni discordanti. Queste 
qualità sono state ritenute mol-
to importanti dalla commissio-
ne cerca, sia in vista della cam-
pagna elettorale per le elezioni 
comunali del 2020, sia per le 
responsabilità che il nostro 
partito deve assumersi nel cor-
so dell’intera legislatura, visto il 
suo ruolo centrale nel governo 
della città.
Il comitato della Sezione di 
Bellinzona del PS crede che 
Martina Malacrida Nembrini 
abbia tutte le qualità necessa-
rie per condurre la Sezione di 
un partito che vuole continua-
re ad avere un ruolo proposito 
e costruttivo nell’interesse di 
tutte le cittadine e i cittadini 
della Città. 

Di Antonella Steib Neuenschwander - Sezione di Bellinzona del PS

PROPOSTA PER 
LA PRESIDENZA

SEZIONALE

La Commissione cerca ha trovato una candidata 
presidente; il comitato ha accolto la scelta all’una-
nimità e l’ha designata vice-presidente da subito.
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7Dapprima uno solo, poi due, 
poi tre e via e, man mano che 
aumentava il numero di robot, 
aumentava il caos. 
Fino ad un certo punto! 
Raggiunta una data soglia di 
densità i diversi robot hanno 
iniziato a muoversi con un de-
terminato ordine. 
Questo racconto mi ha per-
messo di intuire che succede 
la stessa cosa nello sviluppo di 
una città dentro limiti precisi, in 
particolare nelle città murate. 
Nei villaggi i limiti erano dettati 
dalla necessità di preservare la 
campagna per motivi di sussi-
stenza. Per esempio il nucleo 
medievale di Bellinzona.

Compresso tra il versante si-
nistro della valle e la rocca 
(quasi errante nella piana) su 
cui sorge il Castel Grande, il 
nucleo medievale è delimitato 
da mura a Nord e a Sud. 
Tre le antiche porte della città, 
una a nord, che apre verso le 
valli, una a sud, sulla via per 
Lugano, l’altra a ovest, sulla via 
per Locarno. Di conseguenza, 
dentro il borgo, si è formato un 
percorso a Y. 
Non a caso sull’intersezione 
delle tre strade (via Codebor-
go, via Camminata, via Teatro) 
Piazza Nosetto e il Palazzo Co-
munale. 
Piano piano il nucleo si è riem-

pito, consolidato e saturato se-
condo logiche deducibili. 
Si capisce che la murata ha 
contribuito al disegno del co-
struito, e non solo al suo interno. 
A Bellinzona, i conventi si era-
no sviluppati fuori dalle mura e 
quando il borgo ha raggiunto 
una certa densità, i suoi abitan-
ti hanno iniziato ad espandersi 
all’esterno, evidentemente se-
condo logiche comprensibili, 
con riferimenti chiari alla forma 
della murata e lungo le strade 
per Locarno, Lugano e le valli. 
La “città” (ma anche il borgo 
ed il villaggio) può crescere 
solo quando ci sono limiti pre-
cisi, ristretti che si ridefinisco-

no, si ampliano,  solo quando 
la città raggiunge la saturazio-
ne. 
Da quando si è abbandonata 
la nozione di limite la città è 
persa, sciolta dentro il mare 
di periferia cancerogena  che 
è  un proliferare di  costruzioni 
disseminate senza ordine né 
struttura né criterio,  che in-
vade e annienta tutto ciò che 
non è montagna, bosco, corsi 
d’acqua; fagocita anche i nu-
clei storici. 

Di Renato Maginetti

LA SINDROME
DELLA MOSCA

Un amico che non c’entra niente con l’architettura 
mi ha raccontato di una ricerca nell’ambito della 
sicurezza aerea. Considerando che l’essenza della 
mosca è di evitare l’ostacolo, avevano concepito 
molti piccoli “robot” con questa caratteristica e li 
hanno liberati all’interno di uno spazio definito, li-
mitato, per studiarne i movimenti, i percorsi. 
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9Se 29’050 banane son poche…
Fair Trade Town è la distinzio-
ne rilasciata da Swiss Fair Tra-
de ai comuni e alle città che si 
impegnano per un consumo 
più attento alle condizioni di 
produzione. Per raggiungere 
l’obiettivo occorre che in un 
comune siano offerte nume-
rose possibilità di acquistare e 
consumare in modo equo. Ci 
vogliono negozi, bar, ristoranti, 
aziende che offrano almeno 
3 prodotti equi. E anche l’am-
ministrazione comunale deve 
fare la sua parte. 
Da quest’anno, per esempio, 
le banane delle mense delle 
scuole dell’infanzia comuna-
li saranno garantite Fairtra-
de/Max Havelaar. Ciò vuol 
dire 29’050 banane (circa 
4’800kg) eque gustate dai 
bambini bellinzonesi! Anche 
le case per persone anziane 
della città hanno optato per 
prodotti equi: succhi di frutta, 
miele, banane.
Come loro, una quarantina tra 
bar, ristoranti, negozi e azien-
de (l’elenco è su www.fairtra-
detown.ch/it/bellinzona) dan-
no il loro contributo, offrendo 
almeno 3 prodotti equi.

Anche la sezione PS di Bel-
linzona
Vi sarete poi sicuramente ac-
corti che il caffè o le chips delle 

“Colazioni in piazza” del saba-
to mattina hanno il sapore spe-
ciale dell’equità. Infatti anche 
la nostra sezione PS di Bellin-
zona, che figura tra i partner 
del progetto Fair Trade Town, 
non ha potuto fare a meno di 
aderire a questo progetto, alla 
base del quale ci sono criteri 
quali la giusta retribuzione dei 
produttori del Sud del mondo. 
Perché la solidarietà con chi 
lavora non ha frontiere.  

Cosa posso fare?
L’adesione a Fair Trade Town 
ci aiuta a vivere in modo più 
equo e solidale nella vita di 
tutti i giorni. Concretamente, 
possiamo scegliere di favori-
re quei negozi, bar e ristoran-
ti che figurano sul sito e che 
espongono l’adesivo di mem-
bri di Fair Trade Town. Posso 
anche chiedere che l’azienda 
dove lavoro adotti qualche pro-
dotto del commercio equo nel-
la sala pausa e diventi partner 
del progetto. 
Non è difficile: il gruppo di la-
voro che ha portato a termine 
il progetto non ha faticato a 
raccogliere le adesioni di enti, 
privati e dell’amministrazione 
comunale che soddisfano i 
criteri richiesti dal progetto Fair 
Trade Town. Perché i bellinzo-
nesi hanno voglia di sentirsi 
cittadini del mondo.

di Daniela Sgarbi

CITTADINI
DEL MONDO

Dal 25 maggio Bellinzona è una delle nove Fair Tra-
de Town svizzere. Cosa significa in concreto? Cosa 
cambia nella mia vita di tutti i giorni?
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Dopo 7 anni di esperienza 
come cooperante in Honduras 
e El Salvador sono rientrata a 
Bellinzona a gennaio 2003. 
Da allora lavoro per COMUN-
DO, un’organizzazione di coo-
perazione allo sviluppo trami-
te l’interscambio di persone. 
Con COMUNDO lavorano co-
operanti motivati e preparati, 
che lavorano per tre anni in 
stretta collaborazione con or-
ganizzazioni partner locali che 
promuovono progetti di svilup-
po in America Latina, Africa 
e Asia. Attraverso lo scambio 
diretto di esperienze e com-
petenze e l’aiuto all’autode-
terminazione, le popolazioni 
locali vengono rafforzate nelle 
loro conoscenze e sulle loro 
possibilità di azione. In questo 

modo le loro condizioni di vita 
migliorano in modo sosteni-
bile e duraturo. I nostri attua-
li 84 cooperanti sono attivi 
nella promozione dei diritti di 
bambini, donne e minoranze 
etniche, ma anche nella prote-
zione ambientale, nel rafforza-
mento di piccole cooperative 
agricole o nella costruzione di 
una cultura di pace. 
In Svizzera COMUNDO vuole 
contribuire alla formazione di 
cittadini responsabili impegna-
ti per la giustizia e sostenibilità 
del pianeta, che contribuisco-
no attraverso gesti concreti 
come il consumo responsabi-
le o uno stile di vita più sobrio, 
alla costruzione di una società 
più equa, giusta e solidale.
Per info: www.comundo.org

Di Corinne Sala, Associazione COMUNDO

SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE
Impegnarsi come cooperante per condividere le 
proprie competenze ed esperienze a favore di mag-
giore giustizia sociale!

10
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