
 
 

Proposta di ordine del giorno per il Congresso elettorale del Partito 
Socialista dedicato alla lista “Socialisti e Verdi” per le elezioni del Consiglio 
di Stato del 2 aprile 2023 

 
Proposta di ordine del giorno provvisorio:  

10.00  Accoglienza, operazioni di registrazione 

10.30  Saluto di Martina Malacrida, presidente della sezione ospitante 

10.45 Nomina presidenza del giorno e scrutatori  

10.50 Adozione ordine del giorno definitivo per la mattinata1 

10.55 Intervento Laura Riget, copresidente  

11.05 Adozione del regolamento elettorale: discussione e voto 
sull’emendamento Roncelli e cofirmatari 

12.00 Intervento Alberto Nessi, ospite esterno 

12.15 Discorso di Manuele Bertoli, Consigliere di Stato uscente, e 
ringraziamenti per i lavori svolti 

12.35 Informazioni sulla pausa pranzo 

Pausa pranzo 

13.30 Adozione ordine del giorno definitivo per il pomeriggio 

13.35 Discorso di Fabrizio Sirica, copresidente 

13.45 Voto su lista unitaria 

13.50 Intervento commissione elettorale 

14.10 “Candidatura di rinnovamento”: discorso Yannick Demaria 

14.20 “Candidatura d’esperienza”: discorsi Marina Carobbio e Amalia 
Mirante 

14:50 Dibattito tra “candidature d’esperienze” e discussione 

16:40 Voto per scheda per designare la “candidatura di rinnovamento” 
e la “candidatura d’esperienza”, voto per mandato a Direzione 
per il quinto nome “candidatura della società civile” 

 
1 In caso di approvazione dell’emendamento al regolamento elettorale di Evaristo Roncelli e cofirmatari verrebbe 
modificato anche l’ordine del giorno, togliendo la suddivisione nella presentazione e designazione tra la 
“candidatura d’esperienza” e “candidatura di rinnovamento”. Il dibattito avverebbe tra tutte le persone che 
hanno annunciato la loro disponibilità per una candidatura, ossia Marina Carobbio, Yannick Demaria e Amalia 
Mirante. A inizio pomeriggio, dopo il voto su tale emendamento, si approverà quindi l’ordine del giorno 
definitivo per il pomeriggio.  



 
16.55 “Piattaforma di governo”: presentazione e voto sugli 

emendamenti2 

17.40  Proclamazione risultati per le candidature al Consiglio di Stato  

17.50  Chiusura del Congresso e aperitivo 

 

 
2 Trattandosi di una piattaforma comune tra Partito Socialista e I Verdi del Ticino, gli emendamenti approvati 
verranno considerati osservazioni che discuteremo con i nostri alleati e cercati di integrare nella versione finale 
della piattaforma. Non è possibile garantire che ogni emendamento approvato verrà integrato senza alcuna 
modifica.  

La piattaforma di governo è disponibile e scaricabile dal sito:  
www.ps-ticino.ch/congresso-elettorale oppure potete richiedere 
il cartaceo alla segreteria 


