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Cari Verdi liberali, cari interessati
Con la nostra newsletter vi informiamo riguardo ad eventi interessanti che avranno luogo durante le prossime settimane e i
prossimi mesi e sulle ultime novità del partito, del gruppo parlamentare e delle sezioni cantonali. Vi auguriamo una piacevole lettura!
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1. Save the date: evento estivo del pvl il 27 giugno 2015 nei pressi di Berna
Sabato 27 giugno 2015 organizzeremo un evento estivo nella regione di Berna, in modo da preparare il clima giusto per la
campagna elettorale che ci aspetta.
Durante il giorno avrà luogo una parte di contenuto con diverse presentazioni e svariati workshops, rivolta in primo luogo
ai candidati per il Consiglio nazionale. Questa parte si struttura sul modello dell’ “Université”, evento che le nostre sezioni
nella Svizzera francese hanno svolto già più volte con successo.
Di sera avrà luogo una parte più informale, aperta a tutti i membri. Al centro dell’attenzioni ci sono lo stare assieme e lo
scambio reciproco, contornati da del buon cibo e nella speranza di avere bel tempo.
Un invito più dettagliato con la possibilità di annunciarsi verrà inviato in seguito. Riservatevi però già la data!

2. Workshop sul tema social media
L’importanza dei social media all’interno delle campagne elettorali aumenta sempre di più. All’interno del nostro partito
sono presenti diversi membri che possiedono vaste competenze in questo campo, ecco perché vorremmo organizzare un
workshop di mezza giornata su questo tema. Lo scopo dello scambio è da una parte quello di ricevere preziose informa

zioni per la strategia dei Verdi liberali nell’ambito dei social media, e dall’altra quello di elaborare informazioni utili a sezioni
e candidati, da utilizzare durante la campagna per le elezioni federali come anche in altri ambiti.
Chi fosse interessato a partecipare può annunciarsi a michael.koepfli@grunliberale.ch .

3. Assemblea dei delegati il 18 aprile a Wettingen
Sabato 18 aprile ha luogo la prossima assemblea dei delegati a Wettingen, canton Argovia. Come sempre oltre ai delegati
sono benvenuti anche tutti gli altri membri dei Verdi liberali, in qualità di ospiti. Al centro dell’attenzione ci saranno le prese
di posizione sui quattro temi in votazione il prossimo 14 giugno. Qui di seguito le raccomandazioni di gruppo parlamentare
e comitato nazionale:

SÌ alla modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito
umano (diagnostica preimpianto). Il decreto federale rimuove il divieto della diagnostica preimpianto attualmente ancorato nella legge sulla medicina riproduttiva e modifica a questo scopo l’articolo 119 della Costituzione federale. Il gruppo
parlamentare e il comitato direttivo sono convinti che debbano essere i genitori, e non lo Stato, a scegliere quale possibilità
offerta dalla medicina vogliono utilizzare.

NO all'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle
successioni)». Secondo il gruppo parlamentare e il comitato l’iniziativa possiede diversi aspetti problematici, come ad
esempio la prevista retroattività, la quale rappresenta una novità assoluta per la Svizzera oltre ad essere molto discutibile a
livello legale. Anche per quanto riguarda la successione in ambito imprenditoriale l’applicazione dell’iniziativa è poco chiara. Essendo poi la Svizzera quasi l’unico paese ad avere un’imposta sul patrimonio progressiva, un’ulteriore imposta sulle
successioni non sarebbe difendibile. Infine la destinazione vincolata dell’imposta nei confronti dell’AVS non raggiunge il
suo scopo di garantirne il finanziamento.

NO alla modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Il gruppo parlamentare e il comitato nazionale
sostengono il servizio radiotelevisivo pubblico e vedono la necessità di riforme per quanto riguarda il suo finanziamento.
Questa revisione non apporta però alcun miglioramento; al contrario rappresenta un onere ulteriore per molte imprese.
Non è comprensibile perché gli imprenditori dovrebbero in futuro pagare un’imposta, quando datori di lavoro e lavoratori
versano già un’imposta indipendentemente dalla presenza di apparecchi.

NO all'iniziativa popolare «Sulle borse di studio». La direzione intrapresa dall’iniziativa popolare, ovvero
l’armonizzazione dei sussidi all’istruzione, è condivisa dal gruppo parlamentare e dal comitato. Tuttavia grazie al concordato intercantonale sulle borse di studio concluso nel 2009, i cantoni hanno già fatto un importante passo in questa direzione.
Il gruppo parlamentare e il comitato non ritengono quindi necessaria la delega delle competenze in materia dai cantoni alla
Confederazione.

Le prese di posizione ufficiali dei Verdi liberali svizzeri in merito alle votazioni federali saranno consultabili sul
nostro sito dopo l’assemblea dei delegati del 18 aprile.
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4. Cercasi correttori di bozze per il materiale elettorale
Per poter migliorare la qualità dei testi del nostro materiale per le elezioni al Consiglio nazionale del prossimo ottobre, cerchiamo un correttore/una correttrice di bozze rispettivamente per la lingua tedesca, francese e italiana. Ci farebbe piacere
trovare qualcuno all’interno del partito che verifichi con occhio attento la coerenza dei contenuti e la correttezza grammaticale di tutto il materiale cartaceo dei Verdi liberali. Abbiamo risvegliato il tuo interesse? Allora annunciati a svizzera@verdiliberali.ch .

5. Rapporto della nostra deputazione alle Camere Federali sulla sessione primaverile / comunicati
stampa
Le relazioni della passata sessione del Consiglio Nazionale e del Consiglio agli Stati le potete trovare su:
http://www.grunliberale.ch/unsere-positionen/aus_dem_parlament
Su : http://verdiliberali.ch/attuale/Comunicati-stampa.html sono sempre consultabili i comunicati stampa dei Verdi liberali.
Per chi desiderasse ricevere oltre alla newsletter anche i comunicati stampa, è possibile abbonarsi tramite mail a :
svizzera@verdiliberali.ch .

6. Novità dalle sezioni cantonali dei Verdi liberali
Canton Argovia: La nuova presidenza si è inserita al meglio all’interno della sezione. I preparativi per l’assemblea dei
delegati del 18 aprile proseguono ad alto ritmo.
Canton Berna: Ci sono stati due cambiamenti del gruppo parlamentare del Gran Consiglio: per il circondario di Berna
Michael Köpfli è subentrato a Tanja Sollberger, mentre nel circondario Biel-Seeland Nathan Gütensperger sostituisce la
dimissionaria Sabine Kronenberg. Il 5 febbraio ha avuto luogo la nomina dei candidati per le elezioni federali di ottobre, alle
quali presenteremo tre liste (lista principale, lista dei giovani, lista di imprenditori).
Canton Friburgo: Il giorno dei re Magi la sezione di Friburgo ha dato il via all’anno elettorale con una distribuzione di torte.
Alle elezioni federali i Verdi liberali friburghesi correranno di nuovo con la lista 6. Per aumentare le possibilità e la presenza
mediale, ma anche come presa di posizione verso le liste femminili tanto derise, stiamo verificando la presenza di ulteriori
candidati per la creazione di una lista di uomini che lavorano a tempo parziale.
Canton Ginevra: Elezioni comunali il 19 aprile per i legislativi e primo scrutinio per gli esecutivi, il 10 maggio secondo
scrutinio.
Canton Sciaffusa: La sezione più giovane della Svizzera sta lavorando alla formulazione di linee guida cantonali.
Canton Soletta: Nomina dei candidati alle elezioni federali in occasione dell’assemblea dei membri il 30 gennaio. I Verdi
liberali di Soletta correranno con una lista completa e sfrutteranno le elezioni federali quale trampolino di lancio per le elezioni cantonali del 2017. Il gruppo di lavoro Energia e ambiente ha iniziato la sua attività il 5 gennaio. Su incarico del comitato cantonale svilupperà una presa di posizione completa di lista delle richieste concernente il nuovo concetto energetico
del canton Soletta.
Canton San Gallo: La locomotiva della campagna elettorale dei Verdi liberali san gallesi si è messa in moto. Oltre ad una
lista giovanile correremo con una lista principale attrattiva, il cui scopo è quello di difendere con successo il seggio in Consiglio nazionale di Margrit Kessler. Il gruppo di lavoro Traffico della città di San Gallo ha potuto raccogliere un successo
poiché la soluzione per il decongestionamento dell’autostrada cittadina, proposta dai Verdi liberali già in precedenza, ha
convinto anche le autorità federali.
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7. Prossima newsletter nazionale
La prossima newsletter uscirà al termine della sessione estiva di giugno delle Camere Federali.
I rapporti cantonali e/o suggerimenti a tutti i membri del partito possono venire indirizzati a: svizzera@verdiliberali.ch
Ci riserviamo comunque la possibilità di selezionarli.

8. Scadenze nazionali importanti del 2015
18 aprile.

Assemblea dei delegati a Wettingen AG

14 giugno

Votazioni federali

27 giugno

Evento estivo del pvl nei pressi di Berna

29 agosto

Riunione del comitato nazionale

5 settembre

Assemblea dei delegati

18 ottobre

Elezioni federali

7 novembre

Assemblea dei delegati

21 novembre

Riunione del comitato nazionale

29 novembre

ev. votazioni federali

Gli appuntamenti sono consultabili su: http://verdiliberali.ch/attuale/agenda.html . In caso di domande di ogni sorta siamo
volentieri a vostra disposizione.
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