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Convocazione 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2022 

 

Cara compagna, caro compagno, 

la nostra Sezione è convocata in Assemblea 

giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18.30 

presso la nostra sede, in Piazza dei Riformati 1 a Locarno, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazioni 

a) della Co-presidenza 

b) della Municipale 

c) del Capogruppo in Consiglio comunale 

d) dei Rappresentanti dei Gruppi di Lavoro (Comunicazione, Eventi, Socialità, Territorio 

e Ambiente) e Incontri PS60+ 

2. Rediconto finanziario 

a) Relazione del Cassiere 

b) Relazione dei Revisori 

c) Approvazione dei conti anni 2021-2022 

3. Rinnovo delle cariche (Ufficio presidenziale, Comitato, Commissione di revisione) 

4. Eventuali 

Seguirà un momento conviviale con aperitivo. 

Vi ricordiamo che può esprimere il proprio diritto di voto solo chi risulta regolarmente iscritto al 

Partito Socialista Svizzero o alla Sezione (v. pagina allegata). Chi desidera rinnovare la propria 

adesione può pagare la quota direttamente in sede, prima dell’inizio dell’Assemblea. 

 

In attesa di vedervi numerose e numerosi, vi porgiamo i nostri più solidali saluti. 

Giorgio Fransioli e Nancy Lunghi – Co-presidenti 

(079 516 62 43)   (076 343 08 97) 

  



 
Partito Socialista 

Sezione di Locarno 

Piazzetta dei Riformati 1 

6600 Locarno 

info@pslocarno.ch 

www.pslocarno.ch 

 
 
 
 

TESSERAMENTO SEZIONALE 2022 
 
Cara compagna, caro compagno, 
care amiche e cari amici, 
 
La nostra Sezione persegue, nei limiti delle sue di competenze, una politica in difesa del bene 
comune nel rispetto degli interessi di tutta la popolazione. In questa prospettiva cerchiamo 
persone che si mettano a disposizione per dare continuità all’intenso lavoro del Partito Socialista 
e, altrettanto importante, per dare nuova linfa al nostro gruppo politico mediante una 
partecipazione attiva di tutti i suoi iscritti. I nostri/vostri rappresentanti dedicano, con convinzione 
e dedizione, molte ore della settimana per difendere i valori di giustizia, onestà e uguaglianza. 
Tuttavia, per raggiungere questi traguardi, non bastano ormai più le attuali militanze, ma abbiamo 
bisogno della vostra presenza e collaborazione per sostenere tale impegno. 
 
La Sezione oggi conta più o meno una sessantina di compagne/i residenti a Locarno e che 
pagano la quota annuale al Partito Socialista Svizzero (PSS). Altri aderenti sono simpatizzanti 
e/o amici. Per questo motivo abbiamo pensato di istituire un tesseramento di adesione alla 
Sezione che darà la possibilità a tutte e tutti di votare durante l’Assemblea annuale senza 
l’obbligo di iscrizione al PSS o senza dover risiedere per forza a Locarno. L’Assemblea ordinaria 
svoltasi il 17 settembre 2020 ha stabilito un importo annuale minimo di franchi 20.00 che darà 
diritto alla tessera d’iscrizione. Il ricavato andrà completamente a beneficio di eventi che verranno 
organizzati nel corso della legislatura. 
 
Per il versamento della quota potete usare i metodi sottostanti con motivo di versamento: 
“Tesseramento Sezionale 2022”. 
 

tramite APP di pagamenti scansionando 
questo codice QR 

 

tramite versamento bancario utilizzando le 
seguenti coordinate 

Beneficiario: 
Partito Socialista – Sezione di Locarno 
Piazzetta dei Riformati 1 – 6600 Locarno 
IBAN: 
CH02 0900 0000 6500 7160 6 
 

oppure 
Conto corrente postale: 65-7160-6 
 

 
Se ne avete il piacere siete ovviamente invitati a iscrivervi anche al PSS, dando così un sostegno 
finanziario al Partito cantonale e nazionale. A questo proposito trovate l’apposito modulo di 
iscrizione sulla pagina dedicata nel nostro sito internet. 
Ogni versamento rappresenta un fondamentale contributo alla concretizzazione delle idee che ci 
accomunano. 

Un grande grazie, nella convinzione di trovarci presto. 


