VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA
GIOVANI LIBERALI RADICALI LOCARNESE E VALLI
Tenutasi Sabato 24 novembre 2018
17:00
Sala del Consiglio Comunale, Brione s. Minusio
ORDINE DEL GIORNO:
1. Nomina del Presidente del giorno
Emilio Pozzi, neo municipale di Brione s.M.
2. Nomina degli scrutatori
Michela Ris e Niccolò Salvioni come scrutatori
3. Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 2017
Alessandro Speziali chiede la dispensa alla lettura del verbale, approvata all’unanimità
4. Relazione del Presidente distrettuale
Viene fatto un resoconto dell’anno, passando per i 3 direttori svolti - e le tematiche
trattate – l’aperitivo estivo e la presenza sui media con i 6 comunicati stampa.
All’interno dell’UP vi saranno alcuni cambiamenti, si ringrazia Giaele e Daniel per
l’ottimo lavoro svolto.
Per l’anno prossimo ci si auspica una sempre maggiore collaborazione con le sezioni,
in modo da avvicinare sempre più giovani, e non solo, al partito.
5. Presentazione dei conti e richiesta di approvazione
Saldo iniziale 2'804.07, Entrate di CHF 1'942.70 e uscite di CHF 982.84. Ne conseguono
maggiori entrate di CHF 959.76 e un saldo finale di CHF 3'731.03. Conti approvati
all’unanimità dal direttorio.
6. Nomine statutarie
Giale Maggetti lascia il suo posto di Vice-presidente: “è importante essere presenti e
dare tanto alla sezione, ritengo che, visti gli impegni di studio e personali, ci sono
giovani volenterosi che possano continuare a tenere alto il livello dell’UP. Per questo
motivo lascio la mia carica.
L’UP propone Gil Jungreithmeier come nuovo vice-presidente: non ci sono altre
proposte. La sala approva all’unanimità.
Daniel Mitric lascia la carica di Segretario-cassiere visto il suo passaggio nell’UP di
GLRT in qualità di vicepresidente. Ringrazia i compagni di UP per il lavoro svolto.
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L’UP propone Melanie de Rossa. Non ci sono altre proposte dalla sala. Il direttorio
approva all’unanimità.
Gabriele Jelmolini e Linda Galgiani lasciano i ruoli di revisori. Vengono proposti dall’UP
Samuele Marazza e Lia de Rossa. Non ci sono altre proposte e la sala approva
all’unanimità.
7. Presentazione candidati GLRLV al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio
- Alessandro Speziali (candidato al Consiglio di stato e GC): sottolinea l’importanza di
un movimento giovanile e del ruolo che ha avuto nei suoi passi in politica. Invita i
giovani, e non solo, ad impegnarsi in quello che si fa: è importante essere convinti di
quello che si dice e si porta avanti, restare giovani – almeno dentro - ed energici.
- Stefano Lappe (candidato al GC): dopo alcuni anni oltralpe e all’estero ha molta
voglia di ingaggiarsi per la regione.
- Luca Renzetti (candidato al GC): evidenzia il coraggio e il sempre grande impegno dei
giovani nella regione: con questa carica intende portare avanti la sua candidatura.
- Gil Jungreithmeier (candidato al GC): essendo il giovane, più giovane, tra i candidati
vuole proprio portare avanti questo nella sua candidatura; riuscire a portare
l’opinione dei suoi coetanei e aumentare la loro partecipazione alla vita politica.
- Nicola Pini (candidato al GC): nei suoi 4 anni si è fatto tanto ed è contento di aver
portato a casa parecchi degli obiettivi postosi in campagna. Con questa spinta
continuerà a lavorare sperando di raggiungere la tanto desiderata scuola del turismo
su suolo ticinese, uno dei pochi obiettivi che ancora mancano. È certo che con questa
squadra si può puntare a grandi obiettivi.
- Matija Terzic (candidato al GC): la grande affezione nel territorio (rispecchiata nel
suo ruolo di presidente sezionale, nonché nei vari impegni in associazioni e pompieri)
lo ha portato a candidarsi.
- Igor Canepa (candidato al GC): Il tema principale che lo spinge è quello
dell’istruzione: ci sono delle lacune importanti tra i vari step di studio, che sarebbe
importante colmare per facilitare l’accesso a scuole superiori per i giovani. Altri temi
che gli stanno a cuore sono la mobilità e la digitalizzazione.
Si presentano anche gli altri candidati al Gran Consiglio presenti in sala:
Michela Ris (Municipale ad Ascona), Silvano Giannini (Consigliere comunale a
Orselina), Niccolò Salvioni (Municipale a Locarno) e Emilio Pozzi (Municipale a Brione
s.Minusio).
8. Saluto del presidente GLRT
Daniele Mazidi: ringrazia il distretto per il suo costante e buon lavoro, che viene
rispecchiato dal grande numero di membri attivi.
9. Relazione del presidente del giorno
Ringrazia per il lavoro dei giovani a sostegno della regione e per l’ingaggio
nell’integrare sempre più persone e attivarle in politica: purtroppo non facile oggi
giorno.
10. Eventuali
Nicola Pini: porta i saluti del distretto di Locarno e sottolinea la bella collaborazione
tra il distretto del Locarnese e GLRLV, che è sfociata in una bella e giovane lista di
candidati al gran consiglio e consiglio di stato. Ringrazia inoltre a nome del UP
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Cantonale e di Bixio Caprara per la bella collaborazione, in ultimo al congresso
Cantonale PLRT tenutosi il week end scorso.
Daniel Mitric: l’8 Dicembre ci sarà la giornata cantonale di raccolta firme per sostenere
la mozione relativa all’anticipo del tedesco (si sono già raggiunte quasi le 3000 firme):
tutti presenti in Via Ramogna a Locarno e nelle altre postazioni sul territorio.
Mattia Terzic: si sta programmando un week end di sci tutti insieme a Bosco Gurin (1213 gennaio): annotarsi la data, seguiranno dettagli.
Assenti scusati: Alessandro Spano
Per l’ufficio presidenziale
Matija Terzić

Fabio Meschiari

Presidente

Vice presidente
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