Convocazione Comitato cantonale
18 dicembre 2019

Ai membri del Comitato cantonale del PS
Care compagne, cari compagni,
siete invitati a partecipare alla riunione del Comitato cantonale straordinario che si
terrà

Mercoledì 18 dicembre 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, approvazione verbali vari ed elezione scrutatori
19.40 Breve intervento da Berna di Marina Carobbio, neoeletta Consigliera agli Stati e Bruno
Storni, neoeletto Consigliere Nazionale
19.50 Discorso del presidente Igor Righini
20.00 Commenti alle elezioni federali dopo il ballottaggio:
Breve complemento d’analisi dei risultati federali – Carlo Lepori
Breve valutazione sulla campagna di base - Valeria Matasci
20:20 Salario minimo: Ivo Durisch o Anna Biscossa
20:40 Modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante l’introduzione del
principio della sussidiarietà – Carlo Lepori
20:55 Iniziativa popolare del 22 marzo 2016 “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di
una legittima difesa” – Nicola Corti
21:10 Convocazione congresso del 16 febbraio 2020
21:25 Iniziativa popolare del 18 ottobre 2016:” Più abitazioni a prezzi accessibili” – Adriano Venuti
21:40 Modifica del 14 dicembre 2018 del Codice penale e del Codice penale militare, riguardante
la "discriminazione e l'incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale" – Laura Riget
21:55 Comunicazioni, eventuali e chiusura del comitato cantonale
22:00 Panettonata

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.
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Partito Socialista
Sezione ticinese del PSS

Piazza Governo 4
6500 Bellinzona

Telefono 091 825 94 62
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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
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