Verbale

Comitato cantonale PS

mercoledì, 15 maggio 2019

c/o Casa del Popolo – Bellinzona –

Inizio riunione CC: ore 20:00

Fine riunione CC: 22:50

ORDINE DEL GIORNO

No

Tempo

Argomento

01

Ore 19.45

Lista presenza e consegna carta voto

02
03
04
05

Ore 20:00
Ore 20:10
Ore 20:30
Ore 20:45

06

Ore 21:45

07
08

Ore 22:00
Ore 22:05

Chi / cosa

Sottoscrizione registro da parte
dei membri di CC.
Apertura del comitato cantonale
Elezione scrutatori.
Discorso del Presidente PS
Igor Righini.
Presentazione e approvazione conti 2018 Relatrice: Marilena Ranzi
Convocazione Congresso PS per elezioni Relatori: Fabio Pedrina per la
federali
commissione cerca;
Adriano Venuti per la Direzione
PS (piattaforma elettorale e
congiunzioni);
Interventi candidati.
Presentazione campagna di base
Relatori: Valeria Matasci e
Gabriele Bolckau (campaigners
PS).
Comunicazioni
Copresidenti CC PS.
Eventuali e chiusura CC
Copresidenti CC PS.

02. Apertura del CC
Apre la seduta la Copresidente CC PS Corinne Sala (CS).
Vengono approvati all’unanimità: l’ordine del giorno odierno e il verbale CC PS dello scorso
20.03.2019, unitamente a quello dell’ultima seduta del 17.04.2019.
Scrutatori: Parte sinistra: Marilena Ranzi e Luca Diviani; parte destra: Nadia Rossi e Marco D’Erchie.
03. Discorso del Presidente PS Igor Righini (IR)
IR ritiene che alcuni vorrebbero convincere la popolazione Svizzera che approvare la nuova
direttiva sulle armi, significherebbe rinunciare alla libertà elvetica consolidata nella tradizione
(possedere e usare le armi).

Elenca gli episodi di cronaca verificatisi a seguito del possesso e dell’uso incontrollato delle armi:
Gennaio 2015 strage di Charlie Hebdo; novembre 2015 Parigi: Stade de France, locali presi di mira
(La Casa Nostra, Le Petit Cambodge, La Belle Equipe) per terminare la strage al teatro Bataclan.
Fino all’episodio più recente avvenuto in Nuova Zelanda.
La violenza del terrorismo perpetuato con armi semi automatiche
diventa dirompente. Civili ammazzati in momenti privati di spensieratezza. Impensabile oggigiorno
potersi illudere di muoversi e agire come in precedenza. Viene minata la nostra libertà.
IR cita anche l’episodio capitato sul nostro territorio nazionale a Zugo nel 2001, dove furono uccisi
personaggi politici nel pieno di una loro riunione di Gran Consiglio. La Svizzera ne è sconvolta.
E, sempre più vicino a noi, per il Ticino va rammentato la strage sventata alla Scuola Cantonale di
Commercio, progettata da un 18enne della regione al quale è stato rinvenuto un vero e proprio
arsenale presso il suo domicilio.
La revisione della legge sulle armi quindi, in votazione il prossimo fine settimana, non mette in
pericolo le attività e gli interessi dei cacciatori, dei frequentatori dei poligoni di tiro, dei militi che
vogliono conservare l’arma alla fine del loro servizio d’obbligo; la revisione mira a permettere la
tracciabilità delle armi, ponendo alcune condizioni per poterle acquistare e usare.
IR ribadisce che va impedito che le armi “entrino in mano a persone sbagliate e che la Svizzera
diventi un mercato libero di armi pericolose a beneficio di criminali e terroristi”.
Invita quindi al voto positivo volto alla sicurezza.
04. Presentazione e approvazione dei conti PS 2018
Relatrice: Marilena Ranzi (MR)
Con la convocazione al CC PS, tutti hanno ricevuto il conto economico ed il bilancio PS per l’anno
2018. MR dà lettura del rapporto di revisione del 30.04.2019 utile 2018 fr. 1'978.40 in merito ai
conti PS per l’anno 2018, che indica come la tenuta della contabilità sia stata verificata e conforme
alle regole fiduciarie. MR è a disposizione per eventuali domane o precisazioni.
Marco D’Erchie chiede a cosa si riferiscono i costi indicati con la dicitura “Costi PS.CH” (fr.
14'541.35). MR spiega che gli stessi si riferiscono al bollettino stampato dal PS centrale CH che
viene recapitato a tutti gli iscritti al PS cantonale, in parte finanziato dal PSS CH stesso. Commenta
di conseguenza anche qualche altro conto esposto specificandone la fattispecie.

Votazione:
Il CC PS approva i conti 2018 così come presentati, con scarico alla Direzione PS e alla contabile
MR?

FAVOREVOLI
42

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
1

RISULTATO
Approvati
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05. Convocazione al Congresso PS del 16.06.2019 in merito alle Elezioni federali
Relatori: Fabrio Pedrina (FP) e Adriano Venuti (AV)
Il Congresso PS avrà luogo domenica, 16.06.2019, presso la Sala della Protezione Civile di Rivera a
partire dalle ore 09.00. Eventuali proposte di candidature e congiunzioni di liste o emendamenti
alla piattaforma, devono pervenire entro il 26.05.2019. Gli aventi diritto di voto devono per contro
essere iscritti entro oggi, 15.05.2019.
Ordine del giorno (provvisorio, in attesa dell’approvazione):
ore 08.30 Accoglienza, operazioni di registrazione;
ore 09.00 Apertura Congresso PS;
ore 09.05 Saluti;
ore 09.15 Discorso Consigliera Federale Simonetta Sommaruga;
ore 09.35 Presentazione candidate-i al Consiglio Nazionale e al Consiglio degli Stati:
Discussione e designazione.
ore 10.30 Presentazione lista GISO e di eventuali altre liste PSS;
ore 10.50 Discorso del Capogruppo PSS alle Camere federali: Roger Nordmann;
ore 11.00 Piattaforma elettorale, discussione e emendamenti;
ore 11.30 Intervento Presidente PS: Igor Righini;
ore 12.00 Presentazione campagna di base;
ore 12.05 Eventuali;
ore 12.10 Chiusura.
Seguirà la festa al Ceneri.
FP espone i criteri adottati per la scelta dei candidati al Consiglio Nazionale. L’obiettivo sarà quello
di rivedere numericamente il riparto della presenza dei deputati ticinesi in seno al CN.
La lista dei candidati per il CN risulta equilibrata (4 candidate donne e 4 candidati uomini) e
rappresentativa a copertura della regionalità cantonale.
Si sono messi a diposizione ca. una dozzina di candidati e, in base ai criteri stabiliti, solo 8 sono stati
scelti per la corsa alle elezioni d’autunno.
La doppia candidatura di Marina Carobbio Guscetti ha lo scopo di tentare pure un cambio di rotta
in seno al Consiglio degli Stati. In questa direzione sarà una battaglia non facile.
Riassume inoltre gli accordi presi con le altre forze politiche per creare la congiunzione delle liste
nell’auspicata collaborazione di area rosso-verde.
AV ribadisce che trattasi di una proposta equilibrata di nominativi, che elenca in ordine alfabetico
e più precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Marina Carobbio Guscetti;
Davide Dosi;
Andrea Ghisletta (GISO);
Martina Malacrida;
Chiara Orelli Vassere;
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6. Igor Righini;
7. Bruno Storni;
8. Cristina Zanini Barzaghi.
Informa inoltre che, ai candidati alle elezioni cantonali per il CdS 2019, non è stata data la possibilità
di rimettersi a disposizione per le federali, per una scelta strategica del PS. Specifica inoltre come
il compagno Bingo (che ne ha dato informazione sui social) sia stato escluso dalla lista proposta.
Discussione
Celestino Falconi: non mi è chiaro se, in merito alle congiunzioni, Forum sia contemplato o meno.
AV: specifica che la tematica sarà affrontata e approfondita in seguito.
Matteo Muschetti (MM): rammenta di aver inviato alla Direzione PS una e-mail per comprendere
la ragione dell’esclusione nelle liste per le federali, di candidati messisi a disposizione per le
cantonali.
AV: rammenta che l’accordo era già stato preso precedentemente con i candidati e le candidate al
CdS 2019. Questo permette una diversificazione delle personalità proposte.
MM: chiede se un’eventuale candidatura al Congresso PS può essere fattibile anche per chi si era
già messo in lista per il CdS 2019.
AV: conferma che al Congresso PS ognuno è libero di sottoporre candidature.
Tiziana Mona (TM): ritiene che sulla lista per le federali, dovrebbero esserci candidati nuovi. Non
dovrebbero quindi risultare candidati già eletti in Gran Consiglio o con altre cariche già in corso, in
quanto questi hanno già dei compiti assegnati.
Alberto Casari (AC): i criteri per le scelte sono stati stabiliti, ora c’è una sorta di scadenza dei tempi
per permetterci di andare avanti e concretizzare le candidature ufficiali. L’esclusione di Bingo nasce
proprio da questi parametri stabiliti dalla Commissione cerca e dalla Direzione PS.
TM: puntualizza che, trattandosi di un partito democratico, non si rammenta di aver mai affrontato
in modo allargato, la tematica sui criteri di scelta dei candidati.
AV: infatti non sono stati condivisi con la base ma, sono criteri usati dal PS a livello nazionale. Fa
inoltre notare che, non è stato possibile rintracciare un candidato dell’area sindacale benché siano
stati intrapresi diversi contatti.

Luciano Bolis (LB): ci tiene a tornare sui criteri di scelta. Si chiede se la scelta di estromettere
eventuali candidati (con un indotto di voti già sperimentato e importante) già impegnati in altre
cariche istituzionali, non sia controproducente al fine di un’elezione di successo. Vanno fatte scelte
coraggiose, senza troppi vincoli (quota parte rosa, copertura territoriale ecc. ecc.).
Propone quindi che Bingo, rientri nella lista dei candidati da proporre. Altrimenti dà l’aria di essere
una lista arrendevole.
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AV: premette invece che ritiene la lista dei nominativi presentata, particolarmente forte e vincente,
invita il compagno LB a volersi fare portavoce al Congresso PS per le modifiche statutarie che
prevedono le regole che a questo punto non condivide.
Fabrizio Sirica (FS): sostiene infatti che le regole stabilite, siano proprio necessarie per avere una
lista forte. Rammenta pure come le strategie di voto per le elezioni siano diverse fra quelle
cantonali e quelle federali.
LB: riconosce l’importanza delle candidature a copertura di tutti i comprensori (chiaramente
candidati validi sono stati tagliati fuori proprio per questo motivo), ritiene invece che nella
panoramica federale, sia interessante potenziare la presenza dei Socialisti nella compagine
generale e che questo lo si ottiene con candidati che “attirano” voti.
Nicola Corti (NC): propone di sentire i candidati proposti dalla Commissione e Direzione PS e di
dare pure spazio a Bingo che non è stato contemplato nella lista.
Interventi personali candidati PS (riassuntivi):
01. Marina Carobbio Guscetti → ripercorre la sua storia riassumendo 12 anni di presenza in CN e le
tematiche da lei sollevate e per le quali si rimetterà a sostenerle in caso di una sua rielezione. La
sua disponibilità per la Camera Alta in qualità di donna, fa notare MCG, sarebbe una primizia per
il Cantone Ticino. Presenza rosso-verde a Berna possibile, spostando così l’asse della nostra
presenza a Berna attualmente pericolosamente spostato a destra.
02. Davide Dosi → si presenta: dal 2016 municipale a Chiasso, laureto in Storia, sposato e padre di 2
figli (8 e 12 anni). Il Mendrisiotto, piccola regione cantonale ma con una grande concentrazione
di tematiche da affrontare (traffico, inquinamento ecc. ecc.), deve potersi sentire rappresentato,
ed è per questo che si mette volentieri a disposizione
03. Andrea Ghisletta → innanzitutto ringrazia per aver accettato e reso possibile la sua candidatura
per il CN. Economista, vive a Berna e lavora a Zurigo, si ritiene conciliante e alla ricerca di soluzioni
in una società complessa. Vorrebbe poter raddoppiare il no. di rappresentanti rosso-verdi a
Berna, per poter togliere potere alla destra … infatti globalmente ci mancano ca. 8 seggi in seno
al CN per modificare gli equilibri di voto. L’emergenza climatica inoltre è un tema che gli sta
particolarmente a cuore e che deve riguardare tutti indistintamente.
04. Martina Malacrida → politicamente si definisce “la più giovane” … laureata in Storia
Contemporanea e Storia del cinema. Ne ripercorre il periodo e le opportunità professionali. La
sua candidatura da collocarsi per la sua particolare sensibilità in ambito dell’accoglienza e
d’immigrazione.
05. Chiara Orelli Vassere (assente).
06. Igor Righini → spiega il motivo della sua candidatura per le nazionali. I temi particolarmente a
cuore inerenti all’ecologia, in vista della collaborazione di area rosso-verde sperando nel
raddoppio dei seggi d’area.
07. Bruno Storni → si definisce “recidivo” … si muove in ambito comunale e cantonale e, proprio in
questi giorni la commissione dei trasporti nazionale, sta preparando un disegno di legge su
iniziative (transito nei valichi alpini di automezzi sicuri, banda ultra-larga ecc. ecc.) da BS proposte
e già preavvisate favorevolmente nelle varie fasi di avanzamento. Si augura un raddoppio della
nostra rappresentanza, in particolare due seggi PS sarebbero ottimali.
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08. Cristina Zanini Barzaghi → si presenza elencando gli studi effettuati (ing. Civile ETH) e la sua
situazione famigliare. Municipale Città di Lugano, membro di Direzione PS TI. Un breve istoriato
della sua attività professionale (mettendo in evidenza la professione inusuale per una donna).
Lusingata di far parte della lista in corsa per le elezioni nazionali. Il primo scopo della sua
disponibilità a mettersi a disposizione è da ricercarsi nel possibile rafforzamento della nostra
presenza a Berna. Vede di buon occhio la probabile congiunzione delle liste per un’area forte
rosso-verde. Tematiche particolarmente a cuore inerenti alle pari opportunità, sostenibilità
territoriale, politica dell’alloggio. L’esperienza nell’esecutivo della Città di Lugano le ha permesso
di mettere a fuoco le varie competenza in ambito comunale e cantonale. Le sue idee quindi sono
concrete e rispecchiano realtà conosciute in ambito urbano e periferico.
Discussione
La CoPres CS chiede quindi a Bingo se vuole intervenire (come richiesto precedentemente), in
merito alla sua “estromissione” dalla lista dei candidati.
Bingo (Henrik Bang (HB)): tematica difficile nella quale addentrarsi sostiene HB. Ripercorre la sua
carriera politica in seno al PS. Elenca anche il suo percorso di studio e professionale. È titolare di
un’azienda con alle dipendenze una ventina di lavoratori “sono padrone delle mie motoseghe ma
non dei miei dipendenti”. In questo ambito quale imprenditore, sostiene di essere un datore di
lavoro serio e di certo non speculativo. I lavoratori sono al primo posto per il benessere della sua
azienda. Ribadisce quindi il suo spiccato senso nei confronti della “squadra”. La squadra è un
principio che a suo modo di vedere vale anche all’interno del PS. Ripercorre tutti gli episodi durante
le campagne elettorali PS nelle quali si è prestato a fare un importante gioco di squadra. Il sapersi
ora fuori da questa squadra PS per il nazionale l’ha fatto rimanere amareggiato. Da tempo si era
manifestato disponibile per apparire sulla lista PS per il nazionale, specifica che “ci tenevo
particolarmente, era un desiderio”. Specifica che la sua disponibilità, non per un tornaconto
personale ma sempre per quello spirito di squadra che lo contraddistingue.
La fattiva possibilità di riconquistare il secondo seggio PS in seno al nazionale. Ritiene di portare
molti voti al partito PS (ne è la conferma la recente elezione cantonale) e forse questa dinamica
potrebbe ripetersi al 20 di ottobre 2019. Stasera quindi ci dobbiamo confrontare in maniera
democratica. Sostiene che non vuole creare disagi e malumori al PS, ma ribadisce che va fatta una
squadra vincente.

Laura Riget (LR): chiede a HB se vuole decidere stasera in merito alla sua disponibilità. Rammenta
che gli statuti PS in merito alle sedute di CC, prevedono da parte nostra stasera un preavviso a
favore del congresso PS che convaliderà la proposta finalizzando la lista. Chiede quindi ai
membri di CC presenti stasera, cosa vogliamo proporre al congresso PS. Va fatta una votazione
stasera e bisogna valutare con quale modalità.
LB: propone di votare la lista con gli 8 nominativi proposti dalla commissione cerca e aggiungere il
nominativo di HB. Una lista quindi di 9 nomi complessivi.
Compagno del quale non conosco il nome: chiede come mai il nome di Andrea Ghisletta ha la
specifica (targhetta) GISO, quando si sa che ci sarà una lista a parte rappresentativa proprio dei
giovani. A suo modo di vedere inappropriato.
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AV: pur facendo una congiunzione fra la lista PS e PS Giso, è risaputo che l’eventuale eletto sarà
sulla lista PS. Diventa quindi un “semplice” calcolo matematico permettere a un rappresentante
GISO di essere inserito nella lista PS con la specificazione che lo riguarda.
Andrea Ghisletta (AG): il diretto interessato specifiche che è infatti iscritto a due partiti: PS e Partito
della gioventù socialista. Si tratta quindi di indicare la “provenienza”.
LR: fa notare che, anche nel caso della sua recente candidatura alle cantonali per il CdS, vi era la
stessa dicitura. Specifica che AG è il candidato designato dalla GISO per figurare sulla lista PS.
TM: propone di togliere la dicitura GISO, potrebbe sembrare che AG sia “l’eletto” rispetto agli altri
giovani.
LR: ribadisce l’importanza del logo GISO per loro, consapevoli che esiste una lista “minore” e una
“maggiore”. La scelta dei candidati GISO ponderata al suo interno, e sottoposta alla commissione
cerca PS. I giovani figuranti sulla lista solo GISO, sono infatti alle prime armi.
FS: in rappresentanza della Direzione PS, ci tiene a specificare che, la linea da loro adottata prima
di presentare la lista al CC PS, è la più “forte” possibile. Quindi vanno sostenuti gli 8 nominativi
proposti pur comprendendo la sofferenza del compagno HB.

Votazione: Chi vuole portare al congresso PS lista con 9 nominativi?

FAVOREVOLI
18

CONTRARI
15

ASTENUTI
7

RISULTATO
SI

Al congresso PS verrà proposta una lista 9 nominativi (8+1).
La Stampa ha il tempo per le fotografie di rito.

Aggiornamento contatti per probabili congiunzioni delle liste di area di sinistra
(Pres. PS: Igor Righini)
IR informa che i contatti sono proseguiti senza sosta per un avvicinamento con gli altri gruppi di
area rosso-verde (PS - Verdi- Partito Comunista - Forum Alternativo). Per ora intesa di principio, di
rafforzare la presenza ticinese d’area progressista ed ecologica a Berna. Vanno chiarite le sotto
congiunzioni. POP ad esempio ha deciso di aderire con Verdi, PC, e FA. Tutti s’impegnano ad essere
rappresentativi con almeno il 50% di presenza femminile sulle liste. Ci sono alcune riserve (IR le
elenca: piattaforma tematica condivisa ecc. ecc., doppia candidatura agli Stati ecc. ecc.) da
sciogliere per rendere fattibile una congiunzione ufficiale.
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Votazione: la Direzione del PS chiede al CC:
di approvare il principio di una collaborazione di area progressista rosso-verde finalizzata alla
congiunzione delle liste.

FAVOREVOLI
30

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

Presentazione piattaforma elettorale (rel.: Adriano Venuti (AV))
È stata preparata una piattaforma per le elezioni federali 2019 che sarà proposta al Congresso PS
sulla quale si potranno formulare eventuali osservazioni entro il 26.05.2019.
Non ne esiste ancora una definitiva, ma ne esiste una narrazione (4-5 pagine di racconto di idee e
progetti) di quella del PSS. La narrazione si concentra su 4 punti tematici. La nostra Direzione PS ai
4 punti esistenti ne ha aggiunti altri 3. Quindi si sono integrati i punti PSS con i nuovi punti PS per
un documento unico. Sotto il cappello introduttivo: “Insieme contro la legge del più forte – Per tutti
e non per pochi” vengono poi sviluppati i temi importanti al PS.
Di seguito riassuntivamente le tematiche (ne viene letto anche il messaggio di contenuto):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PSS
PS
PS
PSS
PSS
PSS
PS

Formazione per tutte e tutti;
Lavoro;
Sistema pensionistico;
Parità salariale per donne e uomini;
Per una riduzione dei premi di cassa malati;
Basta denaro per il petrolio;
Territorio e mobilità.

Discussione

Marilena Ranzi: al pto. 7 “territorio e mobilità” chiede cosa s’intende per “liberalizzazione dei
trasporti pubblici” non è confuso con privatizzazione?
AV: probabilmente trattasi di un problema di traduzione.
MCG: specifica che, il PSS 4 anni fa aveva stabilito 10 punti. Quest’anno ha voluto concentrarsi sui
4 punti già indicati. Negli ultimi 18 mesi in seno ai consessi PSS questi punti sono stati sviluppati
con proposte concrete. Questo non significa che gli altri argomenti siano accantonati o dimenticati.

8

Esiste inoltre un documento (sul sito PSS fra non molto accessibile anche in lingua italiana) con gli
obiettivi di legislatura. Utile per spunti in vista della campagna elettorale che andremo a fare.
Viene segnalata una correzione da fare nel documento presentato.
MM: propone di abolire la povertà della gente … in Ticino in particolare i giovani fanno fatica. Gli
anziani vanno rassicurati. Noi dobbiamo presentare delle riforme a tutela di queste categorie più
deboli.
AV: si trova d’accordo e fa presente al compagno MM che nei punti elencati anche queste
tematiche sono tenute in considerazione. Fa presente che, eventuali emendamenti specifici, si
possono presentare durante il prossimo congresso PS.

Votazione:
È approvata la convocazione al Congresso PS del prossimo 16.06.2019?

FAVOREVOLI
tutti

CONTRARI

ASTENUTI

RISULTATO
Approvata
all’unanimità

06. Presentazione campagna di base
Relatori: Valeria Matasci (VM) e Gabriele Bolckau (GB) (campaigner PS)
Per riuscirci, alle federali, è quindi fondamentale uno spostamento a sinistra con cui porre fine alla
maggioranza dei partiti borghesi e della destra al Consiglio nazionale, impedendo che continuino a
portare avanti una politica a scapito dei più deboli.
Gli obiettivi che animano il PS in questa campagna sono chiari: premi dell’assicurazione malattia
accessibili, introduzione di misure efficaci e concrete contro il riscaldamento climatico globale,
occupazione e formazione di qualità per tutte e tutti, concretizzazione della parità di genere e della
parità salariale per un lavoro di pari valore.
Come realizzeremo i nostri obiettivi? Vogliamo parlare con le persone, non parlare di loro! Per
raggiungere e dialogare col maggior numero possibile di cittadini ci affidiamo a una politica fatta
da innumerevoli volontari. Useremo la nostra rete di conoscenze e parleremo con i nostri amici e
familiari ovunque e in qualsiasi occasione. Ma soprattutto, in tutta la Svizzera, organizzeremo degli
eventi telefonici e delle inchieste di quartiere che permetteranno ai volontari di dialogare con la
popolazione illustrando gli obiettivi del PS, scoprendo quello che possiamo fare per loro e
incitandoli a recarsi alle urne il 20 ottobre 2019.
Abbiamo bisogno di voi! Il vostro coinvolgimento nella campagna di base è essenziale.
Vengono proiettate e commentate delle immagini riassunte di seguito.
1. Perché una campagna di base;
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2. volgimento della campagna;
3. i prossimi eventi;
4. eventuali domande.
1. Perché una campagna di base:
a) mobilitazione dei membri;
b) dialogo con le persone;
c) contributo al risultato elettorale.
Elezioni cantonali 2019 →
Basile Campagna: Il PS riconquista il seggio in Governo perso nel 2015. Per la prima volta il PS è il
partito più forte del Cantone (22 seggi in Gran Consiglio);
Lucerna: il miglior risultato nella storia del PS di Lucerna, con + 2% di voti che si sono tradotti in +
3 seggi in Gran Consiglio;
Zurigo: i due Consiglieri di Stato del PS sono stati rieletti ricevendo più voti di tutti gli altri candidati.
d) Immagine positiva del PS verso l’esterno.
2. Svolgimento della campagna
a) Livello nazionale (cartina);
b) Tappe della campagna di base:
Lancio e attuazione → 6-24 maggio invito a partecipare → 25 maggio – 13 luglio inchiesta di
quartiere → 23 settembre 19 ottobre sprint finale.
3. I prossimi eventi:
• Telefonate ai membri (elenco date e località):
• azioni porta a porta (elenco date e località).
Discussione
FS: si complimenta con i ragazzi per la campagna preparata e invita tutti ad attivarsi in tal senso.
Mettersi a disposizione per la campagna, significa aiutare il PS ad ottenere 2 seggi a Berna.
MGC: ringrazia i campaigers per il progetto presentato. Rammenta che in altri Cantoni (come già
indicato) la campagna ha dato buoni risultati creando successo al partito. Fa anche notare che, il
PLR, sembra ci stia imitando …
07. Comunicazioni
Carlo Lepori: informa che è prevista l'assemblea generale dei soci CORSI che si terrà sabato 25
maggio 2019 alle ore 14:00 presso l'Auditorio Stelio Molo a Lugano – Besso, nel corso della quale
si procederà al rinnovo del Consiglio regionale e del Consiglio del pubblico per il quadriennio 20202023.
Eventuali interessati sono pregati di annunciarsi per l’iscrizione.
08. Eventuali e chiusura CC
CS aggiorna il calendario dei prossimi incontri e più precisamente:
16.06.2019 Congresso PS per le elezioni nazionali d’autunno;
02.10.2019 Comitato cantonale PS;
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18.12.2019 Comitato cantonale PS.
09. Eventuali (-.-)

La verbalista:
Leila Totti
13.09.2019
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