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A Lugano l'Assemblea dei delegati
dei giovani PPD della Svizzera
L'incontro è previsto per il 30 aprile all'hotel Lugano Dante
È arrivato l'invito formale di Tino Schneider, presidente svizzero
deí Giovani PPD. L'Assemblea dei
delegati si terrà ufficialmente

proprio nel Canton Ticino, a Lugano, il prossimo 30 aprile (domani per chi ci legge venerdì). "I
giovani PPD", si legge nel comu-

nicato "hanno contribuito con
grande impegno al risultato mol-

to combattuto della votazione
28 febbraio sull'iniziativa
PPD! Abbiamo dimostrato che

del

PPD in Svizzera può contare su di

noi! Speriamo di potervi accogliere numerosi.

Il Programma

successione di

Cédric Stucky e

di scambiare
quattro chiacchiere
rinfrescare un
il ritrovo sono previste alle ore membri dell'Assemblea verranno e
14:00 all'hotel Dante di Lugano informati sul rapporto annuale e po' la mente con
una breve pausa.
(Piazza Cioccare 5), dove il pro- sullo stato del budget.
Si riprenderà con
gramma prevede il discorso di benla discussione dei temi politici: ver
venuto
del
presidente
Tino Dibattito
Schneider. "Ne approfitteremo Alle 15:30, inizieranno dibattiti rà tenuta una relazione sull'iniziati-

Le coordinate spazio-temporali per Fernando Carlen.

In

seguito,

do

i

i

va "A favore del servizio pubbli
per fare festa per Tino" ha detto
Alissa Bizzozero, membro di co- per le raccomandazioni di voto del co", presentata da Stéphanie Riprossimo 5 giugno. primi due temitato di Generazione Giovani,
"Per un equo finanziamento ehle, seguita da un intervento sulproprio riferendosi al copresidente mi,
dei
trasporti"
e la modifica della l'iniziativa "Per un reddito di base
"Ci sarà inoltre da discutere temi
I

i

legge sulla medicina della procreavotazione il prossimo cinque
giugno". Seguirà una breve seduta zione. "Proprio sul tema della diagnostica preimpianto si è discusso
informativa da parte del comitato,
largamente all'Assemblea dei deledirettivo, con una retrospettiva delin

gati di Winterthur" ci ha detto Biz
le elezioni del comitato direttivo e
dei risultati delle elezioni comunali zozero "il tema è
molto discusso e ci

del 23 aprile per

i

vari cantoni. sarà da confrontar-

Verrà annunciata in questa sede, la si". Alle quattro e
mezza si avrà mo-
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incondizionato". Alle 17:30 il consigliere nazionale ticinese del PPD
Marco Romano presenterà il tema
della modifica della legge sull'asilo
(voluta da un forte comitato interpartitico e già di cui si è già larga-

"La presenza di questo
evento di livello nazionale in
Ticino è per noi un
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importante riconoscimento
del lavoro svolto nel rilancio
di Generazione Giovani"

mente parlato su queste pagine)
con conseguente raccomandazione
di voto. Lo stesso Romano chiude-

rà l'incontro con un discorso finale. Seguiranno un ricco aperitivo e
cena presso

il

ristorante Soave 10.

Infine...grazie!
Comitato di Generazione Giovani
Ticino augura a
tutti gli iscritti una
giornata all'insegna della forma-

zione politica, del
dialogo sano, della
riflessione e del divertimento condiviso. "Siamo contenti

che un evento

del genere si tenga

proprio in Canton Ticino" ha ribadito Bizzozero, membro del comitato GG, "sappiamo già che diversi affronteranno il viaggio per presenziare. Ciò ci fa molto piacere,
ed è un riconoscimento importante per noi ospitare questo evento
di 'vello nazionale, segno che il lavoro svolto nell'ultimo periodo in
favore della rinascita del movimen-

to GG è stato abbondantemente
ripagato."
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