Convocazione Comitato cantonale
13 gennaio 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 13 gennaio, ore 19.45 online (via zoom o altro programma)
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 10 GENNAIO 2021. SOLAMENTE
LE PERSONE ISCRITTE RICEVERANNO IL LINK PER COLLEGARSI E GLI
AVENTI DIRITTO DI VOTO IL CODICE PER VOTARE
Avremmo voluto iniziare il primo CC del 2021 sui 50 anni di diritto di voto ed
eleggibilità per le donne a livello svizzero, ma visti i vari temi da discutere e il poco
tempo a disposizione, abbiamo decido di organizzare un secondo CC su questo tema,
aperto anche a un pubblico più ampio. Vi chiediamo quindi di riservarvi la sera di
mercoledì 27 gennaio per un approfondimento su questo importante tema.
Eccovi invece l’Ordine del giorno del comitato cantonale del 13 gennaio 2021:
19.45

Benvenuto, accoglienza e lista delle/dei presenti

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

Presentazione degli sforzi a livello nazionale per gli aiuti Covid Cedric Wermuth, copresidente PSS

20.30

Presentazione attività previste attorno ai 50 anni di diritto di voto
per le donne – relatrice da confermare

20:40

Approvazione delle commissioni permanenti – Fabrizio Sirica
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20.50

Decreto federale del 20.12.2019 che approva l’Accordo di
partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e
l’Indonesia:
A favore: Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati PS Ginevra e
presidente Solidar Suisse
Contrari: un/a rappresentante di una delle associazioni che ha lanciato
referendum per la questione dell’olio da palma (contrari all’accordo)
Presa di posizione della GISO e della direzione
Dibattito e votazione

21:30

Iniziativa popolare del 15.09.2017 “Si al divieto di dissimulare il
proprio viso” (legge anti-burqa) – relatrice da confermare

21:50

Legge federale del 27.09.2019 sui servizi di identificazione
elettronica – relatore da confermare

22:10

comunicazioni, eventuali e chiusura del comitato cantonale

Ripetiamo: Per organizzare bene il CC online vi chiediamo di iscrivervi presso
segreteria@ps-ticino.ch entro il 10 gennaio 2021. 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:
elenco commissioni permanenti
verbale CC 7.10.2020

2

Partito Socialista

Piazza Governo 4
6500 Bellinzona

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

