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I verdi liberali sono ora rappresentati anche in Ticino. Alla presidenza del partito è stato eletto Franco
Marinotti. Il comitato direttivo neoeletto si occuperà ora principalmente di creare una solida base del
partito, elaborare obiettivi e la strategia. Il comitato direttivo è convinto che vi saranno molte persone
interessate a sostenere il nuovo partito. Inoltre si occuperà di analizzare tutta una serie di temi che
riguardano il Ticino.
I verdi liberali del Ticino vogliono impegnarsi a migliorare la sostenibilità e l’utilizzo parsimonioso delle
risorse naturali e dei mezzi finanziari, sempre tenendo presente i fondamenti di un ordine economico
liberale e sociale.
Oggi, in data 24.04.2013, a Bellinzona presso la Biblioteca Cantonale si è tenuta la prima assemblea generale
del partito dei verdi liberali Ticino. Dopo la fondazione della sezione ticinese i verdi liberali sono ora presenti in
tutte le quattro zone linguistiche della Svizzera.
“Questo grande passo rafforza ulteriormente la politica dei verdi liberali, confermandosi sempre più una forza
politica a livello Svizzero” dice il Presidente del partito Svizzero, Martin Bäumle, all’assemblea generale.
È stato eletto quale primo presidente del partito dei verdi liberali Ticino, Franco Marinotti (Lugano).
Il comitato direttivo neoeletto si occuperà ora principalmente di creare una solida base del partito, elaborare
obiettivi e la strategia. Il comitato direttivo è convinto che vi saranno molte persone interessate a sostenere il
nuovo partito, tutti gli interessati sono il benvenuto. Inoltre si occuperà di elaborare tutta una serie di aspetti
tematici che riguardano il Ticino.
I verdi liberali del Ticino vogliono impegnarsi a migliorare la sostenibilità e l’utilizzo parsimonioso delle risorse
naturali e dei mezzi finanziari, sempre tenendo presente i fondamenti un ordine economico liberale e sociale.
Il partito dei verdi liberali (pvl) è stato fondato nel 2004 a Zurigo. Oggi il partito può vantare due Consiglieri degli
Stati (ZH+UR) e dodici Consiglieri Nazionali (ZH, BE, LU, SG, GR, AG, TG, VD) e con il Ticino 18 Sezioni
Canotnali. Il presidente del partito è, come detto, Martin Bäumle. Presidente della Frazione al parlamento ¨Tina
Angelina Moser. Alcuni mesi fa i verdi liberali hanno inoltre depositato le necessarie firme per l’iniziativa
popolare “imposta sull’energia al posto dell’imposta sul valore aggiunto”. Questo è il primo tassello importante
per il progetto che ha come obiettivo la riforma delle imposte a favore dell’ambiente

