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Telefono 091 825 94 62 

 
Piazza Governo 4 
6500 Bellinzona 

Partito Socialista 

 
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 

Giovedì, 9 dicembre 2021 ore 19.50 online (via zoom) 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  

 
A causa della situazione sanitaria, in accordo con la direzione, abbiamo deciso di 
organizzare questo comitato cantonale online, sperando in questo modo di continuare 
a promuovere al nostro interno i necessari dibattiti per prendere posizione su diverse 
tematiche. 
 
PER POTER ORGANIZZARE IL CC ONLINE È NECESSARIA L’ISCRIZIONE 
PRESSO segreteria-politica@ps-ticino.ch ENTRO IL 7 dicembre ore 17.00 
SOLAMENTE LE PERSONE ISCRITTE RICEVERANNO IL LINK PER COLLEGARSI 
E GLI AVENTI DIRITTO DI VOTO IL CODICE PER VOTARE 
 
 
l’Ordine del giorno del comitato cantonale del 9 dicembre 2021: 
  
19:50  Benvenuto, accoglienza e lista delle/dei presenti 
20:00  Apertura del comitato cantonale, approvazione verbali  
20:10  Discorso dei co-presidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica  
20:25 Misure prese dal CdS riguardo la questione dell’ex-funzionario DSS – 

Manuele Bertoli 
20.40  Aggiornamento raccolta firme salario minimo: Lisa Boscolo 
20.45 Aggiornamento raccolta firme per referendum contro pareggio di 

bilancio: Raoul Ghisletta  
20:50 Presentazione e dibattito sul pacchetto di misure a favore dei media con 

una introduzione sul pacchetto di Bruno Storni e alcuni interventi di 
giornalisti  

21:30 Iniziativa popolare del 12 settembre 2019 «Sì alla protezione dei fanciulli 
e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco» - Relatrice: Marina 
Carobbio 

21:50 Iniziativa popolare del 18 marzo 2019 «Sì al divieto degli esperimenti 
sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che 
favoriscano la sicurezza e il progresso» - Relatore Carlo Lepori 

22.10 Modifica del 18 giugno 2021 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) 
- Relatrice: Federica Caggia 

22:30  Comunicazioni ed eventuali 
22:40  Chiusura del comitato cantonale 
 

Convocazione Comitato cantonale   
9 dicembre 2021 
ONLINE 
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Piazza Governo 4 
6500 Bellinzona 

Partito Socialista 

 
segreteria@ps-ticino.ch 
www.ps-ticino.ch 

SOLAMENTE LE PERSONE ISCRITTE RICEVERANNO IL LINK PER COLLEGARSI 
E GLI AVENTI DIRITTO DI VOTO IL CODICE PER VOTARE 
 

La consegna del codice per votare la riceverete poco prima dell’inizio dei lavori.  
Vi ricordiamo che la riunione è aperta a tutti previa iscrizione. 
La presente convocazione è inviata unicamente al membro del Comitato cantonale 
(per e-mail) e al presidente sezionale solo se è stata fatta esplicita richiesta. 
Raccomandiamo una presenza puntuale e in attesa di incontrarvi, salutiamo 
cordialmente. 
 
Segreteria del 
Partito Socialista 
 

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

 

Allegati: 
 
verbale CC 21.10.2021 

Convocazione in PDF 


