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Telefono 091 825 94 62 

 
Piazza Governo 4 
6500 Bellinzona 

Partito Socialista 

Sezione ticinese del PSS 
segreteria@ps-ticino.ch 
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Ai membri del Comitato cantonale del PS 
 
Care compagne, cari compagni, 

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

 

 

Mercoledì 17 aprile 2019, ore 19.15 Casa del Popolo, Bellinzona 

 

 

Ordine del giorno Comitato Cantonale 
 

  

 
19.15 Lista presenza e consegna carta di voto 

 

19.30 Apertura del comitato cantonale 

 

19.40 Discorso del Presidente Igor Righini 

 

19.55 Analisi delle elezioni cantonali: discussione 

- Relatore per l’analisi della direzione: Igor Righini 

 

21.00 Presa di posizione sul referendum cantonale contro la semaforizzazione del 

piano di Magadino, sottoposto a voto popolare il 19 maggio 2019 

           -      Relatore favorevole 

 

21.10 Presa di posizione sulla RFFA, sottoposta a voto popolare il 19 maggio 2019  

Legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il 

finanziamento dell’AVS (RFFA) (FF 2018 5105); 

- Relatore favorevole 

- Relatore contrario 

- Relatore per la posizione della Direzione 
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21.40 Presa di posizione sulla direttiva EU armi, sottoposta a voto popolare il 19 

maggio 2019 

Decreto federale del 28 settembre 2018 che approva e traspone nel diritto 

svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento 

della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi 

(Sviluppo dell’acquis di Schengen) (FF 2018 5159). 

- Relatore favorevole 

 

21.45 Presa di posizione sull’iniziativa cantonale “Giù le mani dalle officine”, 

sottoposta a voto popolare il 19 maggio 2019  

- Relatore favorevole 

- Relatore contrario  

- Relatore per la posizione della Direzione  

22.20 Comunicazioni 

 

22.25 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. 

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. 

 
Segreteria del 
Partito Socialista 

Sezione ticinese del PSS 

 

 


