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Il nostro gruppo in Consiglio 
comunale si è riunito dome-
nica 25 agosto per provare 
a stilare un primo bilancio di 
questa legislatura inaugurale 
della nuova Bellinzona e per 
valutare cosa sarà necessario 
promuovere o riprendere in 
futuro, di concerto con il Co-
mitato sezionale. I risultati di 
questa analisi determineranno 
poi i contenuti del futuro pro-
gramma di legislatura, parte 
integrante della campagna 
elettorale.

Le nude cifre di quanto svolto 
nel periodo 2017-19 attestano 
di 13 interpellanze, 9 interroga-
zioni e 7 mozioni inoltrate da 
membri dell’Unità di sinistra 
(a titolo personale o a nome 
del gruppo), che spaziano dai 
temi sociali, a quelli ambienta-
li, ai rapporti con i Quartieri.
A ciò va aggiunto un lavoro, 
meno appariscente ma non 
meno prezioso, sugli atti le-
gislativi fondamentali, che ha 
permesso in appena 2 anni di 
dotare una neonata Città dei 

regolamenti indispensabili per 
il suo funzionamento.
Conclusa quindi una prima 
fase storica, la volata verso 
il quadriennio 2020-24 è già 
lanciata; l’obiettivo sarà di farsi 
trovare pronti, per continuare 
a contribuire a una Bellinzona 
più equa, più bella e più acco-
gliente. Per tutti, non per po-
chi, anche a livello comunale.

 

ELEZIONI COMUNALI 
2020
Mancano pochi mesi all’inizio della lunga fase di campagna 
elettorale per le elezioni comunali 2020, quindi rimane poco 
tempo per riflettere e pianificare l’attività politica. Quello che 
non mancherà sarà presumibilmente la tendenza a voler “ca-
valcare”, in maniera quanto mai pretestuosa e poco proficua, 
qualche fatto di cronaca o spunto passeggero, come dimo-
strato da alcuni recenti polemiche.

di Renato Züger, Capogruppo in Consiglio comunale
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Non tutti i quartieri sono però 
serviti così bene. Nella perife-
ria le frequenze sono basse e, 
specialmente alla sera e nei 
giorni festivi, molto basse. Al-
cune zone, ad esempio la Val-
le Morobbia, non sono servite 
alla sera.
Gli studi indicano che la fre-
quenza, con la puntualità, è un 
elemento fondamentale nella 
decisione di utilizzare il mez-

zo pubblico di trasporto. Fre-
quenze superiori alla mezz’ora 
comportano un utilizzo solo 
da chi non ha alternative e 
sono uno stimolo allo sviluppo 
della mobilità privata.
La densità della popolazione 
in molte periferie non giustifi-
cherebbe una frequenza im-
portante, che comporterebbe 
uno spreco economico ma an-
che un inutile inquinamento.

Per dare una risposta in alcu-
ne zone della Svizzera ma an-
che all’estero sono stati istituiti 
servizi di trasporto pubblico “a 
richiesta”. Il servizio è attivato 
solo su richiesta e realizzato 
con mezzi di dimensioni ridot-
te, in alcuni casi appoggiando-
si sulla rete di taxi esistente.
La mozione propone al Muni-
cipio di valutare la possibilità 
di attuare una simile soluzione. 

di Isabella Zanini

Mozione:  https://www.bellinzona.ch/downdoc.php?id_doc=60925&lng=1&i=1&rif=fbbf80ffce

TRASPORTO PUBBLICO
E PERIFERIA

La città ha investito molto per migliorare la rete 
dei trasporti pubblici e ulteriori miglioramenti sono 
programmati: sono state create nuove linee ed è 
stata aumentata in modo importante la frequen-
za, in particolare nella tratta Camorino-Arbedo: un 
mezzo ogni 15 minuti.
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4 Marina Carobbio Guscetti, Candidata al Consiglio degli Stati

IL TICINO SOLIDALE
A BERNA
Dopo 12 anni di esperienza in Consiglio nazionale, 
sono pronta a rappresentare il Ticino al Consiglio 
degli Stati, dove non c’è mai stata una donna tici-
nese.

www.marinacarobbio.ch 

Il 14 giugno 2019 moltissime 
donne sono scese in piazza in 
quella che può esse conside-
rata una delle mobilizzazioni 
sociali più importanti e trasver-
sali degli ultimi anni. Le riven-
dicazioni poste non possono 
essere ignorate dalla politica, 
che necessita quindi anche di 
persone che sappiano portare 
avanti con convinzione nell’As-
semblea federale la lotta alla 
disparità salariale, alle discri-
minazioni di genere e alla vio-
lenza domestica. Allo stesso 
tempo non possiamo sotto-
valutare gli appelli del mondo 
scientifico e dei giovani ad agi-
re rapidamente contro il cam-
biamento climatico. 
Difesa dell’ambiente e impe-
gno per la parità di genere 
vanno di pari passo e sono 
essenziali per una società più 
giusta, solidale e sostenibile. 
Una società che non lasci in-

dietro chi è in difficoltà e che 
faccia della diversità una ric-
chezza. In questi anni di lavoro 
a Berna mi sono impegnata 
per ridurre il peso dei premi 
cassa malati che gravano 
soprattutto sul ceto medio e 
medio-basso; per strutture di 
accoglienza per i bambini af-
finché i genitori possano con-
ciliare famiglia e lavoro; per 
posti di lavoro e salari digni-
tosi e rendite pensionistiche 
sufficienti attraverso un raf-
forzamento dell’AVS e un mi-
glioramento della previdenza 
professionale; per difendere 
il territorio e per una mobilità 
sostenibile. Vorrei poter con-
tinuare questo mio impegno 
nella Camera dei Cantoni: il 
Ticino ha delle opportunità 
che deve sfruttare pienamen-
te, come il settore della ricerca 
biomedica, presente in manie-
ra importante anche a Bellin-

zona e che va sostenuto an-
che dalla politica federale. Allo 
stesso tempo penso che la 
difesa delle minoranze lingui-
stiche e culturali, dell’italianità 
e del plurilinguismo debbano 
essere al centro dell’attività po-
litica, non per ragioni simboli-
che, ma affinché si rafforzi la 
coesione nazionale e sociale. 
Con il vostro sostegno potrò 
continuare questo lavoro an-
che al Consiglio degli Stati, co-
struendo delle maggioranze e 
facendo capire le difficoltà e le 
opportunità del nostro Canto-
ne. Grazie! 
Per il Consiglio degli Stati: can-
didata n. 2;
Per il Consiglio nazionale: can-
didata n. 1 sulla lista 15 del 
Partito Socialista 
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Non più e non ora che, fi-
nalmente, dopo anni di liti e 
malintesi, ci si è uniti con un 
obiettivo chiaro: vincere. Gra-
zie all’alleanza progressista 
ad ottobre abbiamo la possi-
bilità di portare a Berna una 
deputazione in cui solidarietà, 
giustizia sociale e sensibilità 
ambientale abbiano maggior 
peso e siano la priorità nell’a-
genda politica. Sono quindi 
fiera di far parte di questa 
squadra, e di dare il mio con-
tributo; il 2019 deve essere 
un anno storico, non solo di 
unione, ma anche di cambia-
mento. 
Insieme potremo impegnarci 
per temi urgenti quali, appun-
to, la lotta al cambiamento cli-
matico, le pari opportunità e la 
protezione del lavoro. Insieme, 
possiamo contrastare la mag-
gioranza della legislatura cor-
rente, che si è dimostrata ina-

datta ad affrontare le sfide che 
più ci angosciano. Pensiamo, 
per esempio, alla Legge sulla 
CO2, alla riforma dell’imposi-
zione delle imprese piuttosto 
che a quella della previdenza 
di vecchiaia. Il Ticino e la Sviz-
zera meritano un’Assemblea 
nazionale che metta al primo 
posto gli interessi delle perso-
ne e non quelli dell’economia. 
A Berna devono andare poli-
tici che oltre alle competenze 
tematiche abbiano la coeren-
za e la perseveranza per di-
fendere misure urgenti, sep-
pure drastiche e impopolari, 
anche a campagna elettorale 
finita. Nella politica ambienta-
le, il cui obiettivo deve essere 
una società a zero emissioni 
al più tardi entro il 2030.  Ma 
anche ad esempio nella lotta 
per la parità salariale, contro 
le discriminazioni di genere e 
il sessismo. Servono maggiori 

controlli delle aziende, incenti-
vi finanziari per le giovani fami-
glie in cui entrambi i genitori, 
per necessità o per scelta, 
lavorano. Serve un congedo 
genitoriale che sia al passo coi 
tempi. 
Per questi motivi e tanti altri, 
anche un solo deputato in più 
con il cuore dalla parte giusta 
può fare la differenza e sover-
chiare le rigidità politiche che 
non sono mai state al servizio 
delle esigenze delle persone. 
Dalla nostra abbiamo corag-
gio, volontà e competenza. È 
il momento di serrare le fila e 
portare un nuovo vento di spe-
ranza e rinnovamento in Parla-
mento, ancora troppo ancora-
to ad una visione della società 
superata dai tempi. Io ci credo 
e sono pronta; crediamoci in-
sieme!

2019:
ORA SI CAMBIA!

La scienza parla chiaro: il cambiamento climatico 
è una seria minaccia per futuro dell’intera specie 
umana. Tutto ciò che faremo nei prossimi anni sarà 
decisivo per i decenni a venire; per i nostri figli e 
per i nostri nipoti. Pertanto, la svolta climatica, una 
politica ambientale più incisiva e rispettosa delle 
risorse e del territorio, è la lotta che non possiamo 
permetterci di perdere. 

Greta Gysin, Candidata al Consiglio degli Stati 5
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I NOSTRI CANDIDATI
AL NAZIONALE
Inutile dirvi che i nostri candidati sono in gamba e 
competenti. Lo sapete. I socialisti non possono per-
mettersi di essere disinformati, raff azzonati e poco 
attenti. Fa parte del nostro DNA, quello che ci impo-
ne di sapere di cosa parliamo e di non inventare o 
sparare fanfaronate come fanno molti. Questi can-
didati rappresentano le nostre sensibilità, le nostre 
aspirazioni, i nostri desideri. 

Non sono perfetti, non sanno tutto e non possono tutto, ma ci 
mettono impegno e coraggio in quello che fanno, sono gente che 
non si arrende e che lotta non solo per noi ma anche per chi spes-
so non ha voce, come diceva lo slogan delle elezioni cantonali.
Siamo di fronte a un epoca di grandi cambiamenti, un vento nuo-
vo può soffi  are in svizzera, sinistra e verdi, insieme, possono mi-
gliorare ed aumentare la loro presenza a Berna, dando così una 
svolta. Andare a votare imperativo, perché un’osccasione così 
non si ripresenterà facilmente. Sosteniamo i nostri candidati per-
ché sono come noi, gente capace di grandi idee e discorsi, ma al 
contempo capace di sedersi intorno a un tavolo con un bicchiere 
di vino e un piatto di funghi. A loro un grande in bocca al lupo. 

Mi chiamo Andrea Ghisletta, ho 25 anni e vivo a Mendri-
sio, dove sono Vicepresidente del Legislativo. Economista, 
lavoro presso l’ETHZ nell’ambito della formazione profes-
sionale. Mi candido per costruire ponti: ponti tra le diverse 
generazioni, culture e lingue che animano la nostra nazio-
ne; ponti che ci conducano alla sostenibilità ambientale, 
digitale, economica e sociale. Non da solo, ma insieme a 
chi si riconosce nei valori del rispetto, della giustizia socia-
le e dell’ecologia. Per tutti e non per pochi!

53 anni, medico di famiglia, consigliera nazionale dal 2007, 
attiva in associazioni a carattere sociale, ambientale e di 
cooperazione internazionale. Mi impegno per una Svizzera 
plurilingue e attenta alle minoranze, un sistema sanitario 
di qualità e premi di cassa malati sopportabili anche per il 
ceto medio, salari dignitosi, un’eff ettiva parità tra donne e 
uomini e misure urgenti contro il cambiamento climatico. 

Andrea Ghisletta

Marina Carobbio Guscetti

Coniugato, padre di due fi glie, dal 2015 dirigo la Biblio-
teca universitaria di Lugano. Sul piano politico sono stato 
membro (dal 2014) e presidente (2015) del Consiglio co-
munale di Chiasso; dal 2016 siedo in Municipio. Ho deci-
so di candidarmi perché a Berna si discutono argomenti 
che mi stanno a cuore, quali la sicurezza sociale, il lavoro, 
l’ambiente, la conciliabilità lavoro-famiglia, l’educazione, la 
formazione professionale, la ricerca scientifi ca e la cultura.

6

 Davide Dosi
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Ambiente, Lavoro, Integrazione, le ‘ali’ che accompagna-
no il mio slogan. Chi vola non è solo. Vogliamo com-
battere insieme il populismo delle destre, l’assenza di 
progetti e di speranze di chi promuove solo paura. Dare 
insieme un nuovo senso a un disegno condiviso basato 
sulla solidarietà e la parità di diritti e opportunità. Il socia-
lismo porta avanti insieme quelli che sono nati indietro. 
Insieme a voi, per la tutela dell’ambiente, del lavoro, delle 
molteplicità della Svizzera. Del suo volo libero e fi ducioso.

 Chiara Orelli Vassere

 Martina Malacrida Nembrini

 Cristina Zanini Barzaghi

Bruno Storni 

Igor Righini

Lavoro per la Fondazione Sasso Corbaro per le Medical 
Humanities di Bellinzona. Grazie all’esperienza profes-
sionale nel cinema e alla passione per il sud del mondo 
coordino due progetti di cooperazione culturale in Burki-
na Faso e in Palestina. Desidero potermi impegnare an-
che politicamente per assicurare la giustizia e la dignità 
a favore di tutt*, per promuovere la salute pubblica, per 
rispettare l’ambiente naturale, per favorire l’incontro inter-
culturale e sostenere la creatività artistica.

Lavoro per una società giusta, rispettosa delle persone e 
dell’ambiente. Attenta al bene comune. Dove gli interessi 
collettivi hanno la meglio su quelli di pochi potenti, facol-
tosi e privilegiati. Mi impegno per i bisogni della stragran-
de maggioranza dei cittadini, del ceto medio e di chi vive 
in diffi  coltà. Per più politica al servizio di tutti e tutte. Per 
più Ticino a Berna.

Ingegnere, Municipale, Membro Commissioni Gestione 
e Ambiente Territorio Energia del Gran Consiglio. 
A livello nazionale Vicepresidente ATA e di Swiss Engi-
neering  ATS, Docente Politecnico Federale Losanna, già 
Membro Commissione Federale per le Questioni Spaziali. 
Premio Watt d’Or 2010 Uffi  cio Federale Energia.
Innovativo, propositivo, attendibile, documentato, critico, 
perseverante.

Sono Municipale a Lugano, ingegnera civile, presidente 
di una cooperativa femminile. Metto la mia anima sociale 
e ecologista sia nella politica sia nel mio lavoro. 
Mi stanno particolarmente a cuore la qualità del paesag-
gio e delle costruzioni, l’alloggio, la parità salariale, la con-
ciliazione famiglia-lavoro.
Sono pronta a dare il mio contributo anche a livello fede-
rale.  Desidero aiutare il Partito Socialista a crescere.
www.cristinazanini.ch #testamaniecuore
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LA SEZIONE DI BELLINZONA
DEL PARTITO SOCIALISTA

vi invita
alla

Domenica 29 settembre 2019
17.00 ritrovo 
17.15-19.00 serata informativa
19.00- 20.00 rinfresco
alla Casa del popolo a Bellinzona

Marina Carobbio Guscetti
Davide Dosi
Andrea Ghisletta
Martina Malacrida Nembrini
Chiara Orelli Vassere
Igor Righini
Bruno Storni
Cristina Zanini Barzaghi

Marina Carobbio Guscetti, per il Partito socialista
Greta Gysin, per I Verdi del Ticino e Sinistra alternativa
La discussione tra le candidate e con i presenti sarà 
animata da Generoso Chiaradonna, giornalista
a LaRegione Ticino

Momento conviviale tra presenti, candidate e candidati

Quando e dove

Presentazione delle candidate
e dei candidati al Consiglio Nazionale

per il Partito socialista (LISTA n. 15)

Dialogo con le candidate
al Consiglio degli Stati

Rinfresco

SERATA ELEZIONI

FEDERALI 2019

Dialogo con le candidate
al Consiglio degli Stati

Marina Carobbio Guscetti
per il Partito socialista

Greta Gysin
per I Verdi del Ticino e Sinistra alternativa
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COMITATO
DELLA SEZIONE 
PS BELLINZONA

Collaborare e comunicare con Noi!
Gli interessati  possono inviare il testo (2000 caratteri al massi-
mo), allegando eventualmente una foto, all’indirizzo seguente: 
ps.bellinzona@gmail.com

Hanno collaborato a questo numero:
Renato Züger
Isabella Zanini
Corrado Mordasini
Toto Zanini

Grafica e impaginazione
Studio Warp, Cadenazzo

www.ps-bellinzona.ch

PS Bellinzona 

PS Bellinzona

RIUNIONE 
DI COMITATO

COLAZIONE
IN PIAZZA

Il comitato si è riunito il 19 agosto presso la Casa del popolo 
a Bellinzona.

Ordine del giorno: alleanze per le prossime elezioni comunali, 
con l’intenzione di allargare e rafforzare il più possibile il fronte 
rosso-verde; preparazione della prossima Assemblea sezionale 
(ma 10 settembre, ore 20.15 presso l’aula magna delle Scuole 
Nord di Bellinzona) e della serata elettorale in occasione delle 
elezioni federali (Casa del Popolo, domenica 29 settembre dalle 
17.30); organizzazione della prossima campagna elettorale per 
le Comunali, con la creazione di 3 gruppi di lavoro (programma, 
commissione cerca, propaganda).

Riservate la data per le prossime riunioni:
- lunedì 23 settembre, ore 18.30 
- lunedì 14 ottobre, ore 18.30 

Riserva le date per le prossime colazioni in piazza: 
- sabato 7 settembre
- sabato 10 ottobre


