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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 2 ottobre 2019, ore 19.45 Casa del Popolo, Bellinzona 

Ordine del giorno Comitato Cantonale 

 

  
19.45 Lista presenza e consegna carta di voto 

20.00  Apertura del comitato cantonale: approvazione verbale CC 15  maggio    

2019 ed elezione scrutatori 

20.10 Discorso iniziale di Fabrizio Sirica, Vicepresidente 

20.20 Presentazione candidature ed elezione co-presidente insieme a Corinne Sala: 

Mattea David e eventuali altre candidature   

20:35 Aggiornamento campagna elezioni federali 

Relatrice Valeria Matasci 

20.50 Presentazione dell’iniziativa popolare del PSS per la parità 

 

Relatrice: Gina La Mantia 

 

21.00 Aggiornamento sull’iniziativa per le Multinazionali Responsabili 

 

   Relatrice: Corinne Sala 
 
21:10  Attualità da parte del gruppo parlamentare PS in Gran Consiglio: 

 
• Iniziativa “Per una reale trasparenza dei finanziamenti alla politica” – 

Fabrizio Sirica 

• Iniziativa “Limitiamo i premi per il ceto medio e rendiamo accessibile l’aiuto 

agli aventi diritto!” – Laura Riget 

• Iniziativa “Ripristinare le basi legali in vigore antecedentemente alla 

manovra finanziaria del 2016 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie 

di intervento nella Legge sugli Assegni famigliari (LAF) – Ivo Durisch 

• Iniziativa per la modifica dell’art 18 della Legge trasporti pubblici – Anna 

Biscossa 

• Mozione per favorire la presenza di donne nei quadri delle aziende cantonali 

–Tatiana Lurati 

• Aeroporto di Agno-Lugano – Simona Buri 

22:00 Comunicazioni, eventuali e chiusura del comitato cantonale 

Convocazione Comitato cantonale  

2 ottobre 2019 
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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 

NB: non verrà stampato nessun allegato alla presente. Chi volesse il cartaceo lo 
può richiedere alla segreteria. Grazie 

 

Allegato: 

verbale 15.05.2019 

 

 


