Convocazione Comitato cantonale
31 marzo 2021
ONLINE

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

Mercoledì 31 marzo, ore 19.50 online (via zoom)
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

visto il persistere della pandemia e le necessarie misure restrittive, in accordo con la
direzione, abbiamo deciso di organizzare i prossimi comitati cantonali online, sperando
in questo modo di continuare a promuovere al nostro interno i necessari dibattiti per
prendere posizione su diverse tematiche.
PER POTER ORGANIZZARE BENE IL CC ONLINE È NECESSARIA L’ISCRIZIONE
PRESSO segreteria@ps-ticino.ch ENTRO IL 29 marzo 2021. 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 31 marzo 2021:
19.50

Benvenuto, accoglienza

20.00

Apertura del comitato cantonale, spiegazioni su come funziona cc online
e approvazione verbale

20.10

Discorso dei co-presidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica

20.20

Discussione Legge federale del 5 settembre 2020 sulla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra (Legge sul Co2) – relatore: Bruno Storni

20.50

Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19) – relatrice: Marina Carobbio

21:10

Legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta
al terrorismo (MPT) – Relatrice: Laura Guscetti (GISO)

21:30

Iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 «Acqua potabile pulita e cibo
sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di
antibiotici»
Iniziativa popolare del 25 maggio 2018 «Per una Svizzera senza pesticidi
sintetici» - relatrice: Anna Biscossa
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21:50

Modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante
l’articolo 14 in merito alla sovranità alimentare del Canton Ticino relatrice: Lea Ferrari PC

22:10

Referendum MPS “contro gli aumenti salariali e pensionistici del Consiglio
di Stato”
– relatore: Ivo Durisch

22:30

comunicazioni, eventuali e chiusura del comitato cantonale

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

Allegato:
verbale CC 13.01.2021
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