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   COMITATO DELLA SEZIONE                                                                                                                        

Sala del Consiglio comunale mercoledì 9 marzo ore 18.00 

  
Presenti: B. Bomio Amichi, D. Caratti Talarico, M.Gianini, E.Meier, R.Talarico, D.Tognetti. 

Assenti giustificati: R.Rudel, I.Steiger, A.Venuti. 

 

1. COMUNICAZIONI 

a) Un pensiero per l’Ucraina oppressa  

b) Mio impegno futuro: 

i. non più attivamente nella sezione PS, ma resto nelle due commissioni Integrazione 

Stranieri e La Sosta e sarò sicuramente presente alle assemblee di Sezione e di 

Gruppo PS + I Verdi + Indipendenti (in seguito Gruppo Ma). 

ii. nel comitato dell’ASPCC per la scuola pubblica 

iii. nel comitato dei CxT luganese e per la STAN (Il Nostro Paese)                                     

con particolare attenzione sul nuovo PD di Lugano e la collina di Rovello (non 

contemplata nella “maglia verde “ del PAL3 e neanche nel PD della Nuova Lugano).    

 

2. DECISIONI sulle trattande inevase delle 5 circolari (gen/febb 2022) 
 

a) Definizione della Lista Presenza ai seggi (gestito in futuro dalla segretaria del Gruppo Ma / 
Beatrice BA) con la richiesta di far circolare per tempo la lista a tutti con le date di presenza 
dall’inizio della legislatura per poter equamente ripartire i turni.  
 

MUNICIPALI Presenza ai seggi CONSIGLIERI 
COMUNALI 

Presenza ai seggi 

Rosario Talarico 26.11.21 Beatrice Bomio Amichi  

Adriano Venuti  Isabella Felder Steiger   
dimissionaria 

 

  Maria Gnata 28.11.22/13.2.22 

  Javeria Mahmood Baig  

  Elena Meier  

  Tobia Bernardi  

  Domenico Lungo  

 

MEMBRI VOLONTARI  MEMBRI VOLONTARI                 

Dolores Caratti 
Talarico  

 Antonia Cambin   

Dario Tognetti 11.2.22 Ursus Piubellini   

Marco Gianini 11.6.21 
 

 
 

b) Periodico d’Informazione o altra modalità d’informazione alla popolazione è compito del 
Gruppo. Il sito PS fungerà come sempre da vetrina aggiornata dell’attività del Gruppo Ma. 

 
c) Dimissioni Isabella S dal CC: chi succede? La procedura è in atto (Commissione Petizioni e poi 

CC) 
Giacomo A. Schmitt dovrebbe rinunciare e Ursus Piubellini accetterebbe volentieri l’incarico. 

 
d) Mozione comparto CIPV (Rosario T) Si farà un concorso d’architettura. 

 
e) Sito della Sezione PS (da Marco G a chi?) Dario Tognetti se ne occuperà. Prossimamente ci 

incontreremo per discutere la questione. 
 

f) Oggetti secondo Inventario della Sezione PS (da Marco G a chi?) 
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Non solo è necessario uno spazio idoneo e sicuro per le stoviglie, ma anche una persona di 
fiducia che può volentieri assumere l’incarico di organizzare i pochi momenti conviviali che 
abbiamo. I presenti mi assicurano che durante l’assemblea il responsabile verrà designato.  

 
g) Consultazione su variante PR Piano del Paesaggio (il Gruppo ha risposto?) No, solo i CxT, ma 

in ritardo sui termini. Invieranno comunque le loro osservazioni (Benedetto Antonini STAN). 
 

h) PD Lugano (CxT e PS Ma seguono/ PS + I Verdi + Indipendenti se ne occupano?) C’è 
interesse, ma nessuno sembra attualmente occuparsene. 

 
i) Commissioni e indennità (modelli di attestato e di sollecito da Marco G a Roman R e 

successor*). La verifica della regolarità dei pagamenti istituzionali alla cassa della Sezione 
sarà esercitata dal cassiere e verificata in fase di revisione dei conti. 

 
j) Atti parlamentari del gruppo (dal capogruppo in CC al sito PS e all’archivio oltre che ai socials 

del Gruppo Ma) 
Segnalo la critica situazione dei Finanziamenti comunali all’OSI (v. ns Mozione).              

Rosario T rilancia la proposta di riscrivere con la consulenza di D.Baratti la mozione per un 

bilancio ambientale e sociale.   

k) Segnalo la difficoltosa accessibilità agli spazi di riunione a Massagno per i partiti. 
 

3. CONTI E REVISIONE DEI CONTI (in futuro necessaria firma a due). Attualmente la firma autorizzata 
presso la banca Cler, per mia scelta che sono a fine mandato, è stata concessa solo al cassiere 
Roman R. In futuro è consigliabile che almeno uno dei copresidenti abbia il diritto di firma. 

 
4. NUOVA PRESIDENZA DELLA SEZIONE E AVVICENDAMENTO IN COMITATO CANTONALE. 

Elena M. e Dario T. accettano volentieri di assumere insieme la responsabilità della copresidenza 
della Sezione PS. Vengono quindi designati per essere eletti alla prossima assemblea ordinaria.                                   
Si chiarisce anche la questione della presenza in Comitato cantonale (detto Parlamentino PS poiché 
si vota sulle indicazioni di voto alla popolazione su ogni tema cantonale e federale).                                                  
La Sezione ha meno di 50 iscritti (19), ha quindi un solo diritto di voto. 
Si decide di soprassedere alla distribuzione del prossimo Infovotazioni (votazioni fed e cant del 15 
maggio) per non appesantire l’attuale già molto carica fase di transizione.  

 
5. SEGRETERIA  

Può essere assunta da uno dei due copresidenti e consiste principalmente nella corrispondenza con 
la Segreteria PS e nella gestione comune (PS e Gruppo) dell’indirizzario. 

 
6. DATA ASSEMBLEA ORDINARIA 

7 aprile 2022 ore 20.15 in luogo da stabilire 
 

7. EVENTUALI  
i. Si discute della proposta di Adriano V di organizzare una serata al Lux con Nicolò Castelli 

(aprile) sul tema in votazione federale Legge sul cinema. Organizzerà Adriano V. 

ii. della proposta di Rosario T di organizzare una serata con Elly Schlein e Pietro Martinelli, 

moderata da Virginio Pedroni (maggio giugno).                                                                                                                      

Le due iniziative possono essere organizzate e finanziate da Gruppo Ma con Ps ed I Verdi di 

Lugano. Rosario potrà intrattenere i contatti con i luganesi. 

iii. Spettacolo La pace è una scelta di L.Manetti e G.Pieracci (tema ecologico) da Gruppo Ma  per 

presentarsi alla popolazione o altro (settembre ottobre). 

iv. Serata sulla Storia del Partito operaio e contadino ticinese (1944-1959) l’anticomunismo e il 

fenomeno della schedatura di un sesto della popolazione svizzera con Tobia Bernardi 

Organizzata e finanziata dalla Sezione PS in eventuale collaborazione con PS e PC di Lugano. 

Data e luogo da definire. 
MG 10 marzo 2022  


