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Telefono 091 825 94 62 

 
Piazza Governo 4 
6500 Bellinzona 

Partito Socialista 

Sezione ticinese del PSS 
segreteria@ps-ticino.ch 

www.ps-ticino.ch 

 

Ai membri del Comitato cantonale del PS 

 

Care compagne, cari compagni, 

siete invitati a partecipare alla riunione del Comitato cantonale che si terrà 

mercoledì, 20 giugno 2018 alle ore 19.45 a Bellinzona, presso la Casa del Popolo,  

con il seguente ordine del giorno: 

19.45 Lista presenza e consegna carta di voto 

20.00 Apertura del comitato cantonale: approvazione verbale precedente ed elezione 

scrutatori 

20.10 Intervento del Presidente Igor Righini 

20.20 Approvazione dei conti 2017 

- Relatrice Marilena Ranzi 

20.40 “La scuola che verrà” – Presentazione e presa di posizione in vista del voto popolare 

del 23 settembre 2018 

- Relatore Manuele Bertoli 

21.20 Presa di posizione iniziativa popolare federale «Per derrate alimentari sane, prodotte 

nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)» sottoposta a voto 

popolare il 23 settembre 2018 

- Relatore Nicola Schönenberger, I Verdi 

21.40 Presa di posizione iniziativa popolare federale «Per la sovranità alimentare. 

L'agricoltura riguarda noi tutti» sottoposta a voto popolare il 23 settembre 2018 

- Relatrice Lea Ferrari, Partito Comunista e agronoma 

22.00 Presa di posizione controprogetto diretto all'iniziativa popolare federale “Per la 

promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali” sottoposta a voto popolare il 

23 settembre 2018 

- Relatrice Marina Carobbio 

22.05 Valutazione della votazione 29 aprile sulla modifica della legge tributaria 

22.35 Comunicazioni 

22.40 Eventuali e chiusura del Comitato Cantonale 

La consegna della carta di voto avverrà al momento della firma della lista di presenza, 

prima dell’inizio dei lavori. Considerato il tema importante anche a livello comunale,  vi 

ricordiamo che la riunione è aperta a tutti. 

La presente convocazione è inviata unicamente al membro del Comitato cantonale (per e-

mail o per posta) e al presidente sezionale e solo se è stata fatta esplicita richiesta. 

Raccomandiamo una presenza puntuale e in attesa di incontrarvi, salutiamo cordialmente. 
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