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Perché sosteniamo Lorenzo Bassi
quale sindaco di Castel S. Pietro.
Un gruppo di cittadini composto da donne, giovani e
uomini conosciuti in più ambiti della vita quotidiana
del paese ha proposto Lorenzo Bassi quale nuovo
Sindaco di Castello. La scelta fatta dalla maggior
parte di loro non è stata necessariamente dettata da
scelte partitiche; infatti i proponenti appartengono ad
aree politiche diverse o non sono attivi in politica. Le
qualità umane, le capacità professionali, la
disponibilità verso gli altri, la serietà nell’affrontare i
problemi e soprattutto l’interesse verso il paese,
dimostrato da Lorenzo attraverso la regolare presenza
e collaborazione alle numerose manifestazioni,
hanno dettato questa loro scelta. Lorenzo è
considerato la persona giusta per assumere una carica
importante, non certo per desiderio di arrivismo. Con
lui invece la nostra Comunità potrà contare su una
persona che ama il proprio paese e che sa mettersi al
servizio della gente.
Lorenzo Bassi,
candidato a sindaco di Castel S. Pietro

La candidatura è proposta da: Paolo Mondia, Sandra Lurati, Giorgio Cereghetti, Mirella De Paris,
Fabio Bernasconi, Rita Brazzola Alvarez, Luca Cereghetti, Laura Coda, Stelio Conconi, Giorgio
Brazzola, Fabio Janner, John Dell’Oro, Michel Fritz, Stefano Doninelli, Cristina Capoferri Pugliesi,
Mario Frigerio, Marina Ortelli, Massimiliano Parli, Fabio Solcà, Marilena Wiesendanger, Carlo
Fontana, Filippo Gabaglio, Giacomo Falconi, Luciano Fontana, Angelo Ponti.

Carlo Croci, sindaco di Mendrisio

Ettore Cavadini, vicesindaco di Chiasso

Anche noi sosteniamo questa candidatura e invitiamo le elettrici e gli elettori di Castel San Pietro a fare
altrettanto votando Lorenzo Bassi quale nuovo sindaco.

Lorenzo Bassi
È nato il 24 ottobre 1963. Dal 1989 é sposato con Graziella Salmoni
e risiede nella frazione di Obino. È padre di quattro figli: Michela,
Simone, Silvia e Manuela.
Lorenzo è originario di Morbio Inferiore, comune nel quale ha
frequenta le scuole dell’obbligo. Dopo il liceo classico (tipo A) al
Gallio di Como, ha ottenuto, nel 1988, la
licenza teologica Summa cum Laude
all’università di Friborgo. Ha seguito corsi
di psicologia e pedagogia. Ha insegnato
alle scuole medie di Chiasso, Morbio e
Riva S. Vitale. Per un anno é stato
educatore presso l’istituto Canisio. Per due
anni ha collaborato, come redattore, con il
Corriere del Ticino e poi con il Giornale del Popolo.
Nel 1990/’91 in occasione del 700° della Confederazione, la Conferenza
Episcopale Svizzera lo nomina redattore responsabile per la pubblicazione di Nel 1973 Lorenzo risiede a
Morbio Inferiore dove
una rivista in tre lingue per tutta la Svizzera.
Alla
fine
di
questo
mandato,
L’OCST, frequenta la 5° elementare.
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, lo assume per avviare il settore della
Formazione che dirige ormai da 10 anni.
Dal 1998 è esperto cantonale per gli esami di Formatore Aziendale, è membro di
comitato di diverse associazioni nazionali in rappresentanza del Canton Ticino.
Tra queste quella dell’associazione svizzera dei giornalisti cattolici. Di questa
associazione è uno dei 7 giudici nazionali per l’attribuzione del premio per i
giovani giornalisti.

Fin dalla più tenera età,
siamo nel 1965 a Chiasso,
dimostra tutta la sua
grinta.

Dal 1992 è attivo nella politica comunale, Consigliere comunale, presidente del
consiglio comunale ed ora municipale per il dicastero ambiente e sociale.

Un
candidato
persona e il contatto
ascoltare
ciascun
venisse eletto, si è
disposizione
un
voce di tutti e
disponibile in altri

“umanista”, che privilegia la
con la gente, pronto ad
cittadino. Per questo, se
dichiarato pronto a mettere a
pomeriggio per ascoltare la
comunque
sempre
momenti della settimana.

Durante la sua permanenza in Municipio si è preoccupato,
in particolare, di concretizzare gli interventi di
ristrutturazione del Cimitero e di assicurare la continuità
del prezioso servizio svolto dalla Casa di riposo Beato
Guanella.

Una candidatura
doverosa.

L’aver ottenuto oltre il 40% dei consensi alle ultime elezioni comunali ci spinge ad assumerci la
responsabilità di guidare l’Esecutivo.

Infatti nemmeno il PLR aveva messo in dubbio tale esito ma, ancora una volta (come sei anni or sono)
si smentisce e cerca, seppur con legittimità di stravolgere i risultati.
Da sempre il nostro gruppo ha saputo dare a Castello persone di notevoli capacità. La qualità di vita di
Castello, la sua vivibilità, la stabilità finanziaria sono sicuramente un ottimo biglietto da visita di
quanto ottenuto negli scorsi anni… e Lorenzo è la nuova persona giusta per garantire al paese un futuro
di successo!
Lorenzo Bassi, aderente al Partito Popolare Democratico, è attivo nella politica comunale da oltre 10
anni. In questo periodo ha ricoperto anche la carica di Presidente del Consiglio Comunale ed è stato
brillantemente eletto in Municipio.
Le caratteristiche di Lorenzo sono sempre state
• la capacità di affrontare i problemi a viso aperto, senza tentennamenti, di ricercare,
collegialmente e con fermezza, la soluzione migliore per la comunità
• la capacità di dare attento ascolto ai problemi della gente.
La sua occupazione presso un sindacato gli permettono di vivere le numerose problematiche che
oggigiorno preoccupano tutti i lavoratori e le loro famiglie. Queste esperienze saranno sicuramente
un’arma in più per poter condurre al meglio il nostro paese. Le competenze acquisite nel dirigere il
Centro di formazione dell’OCST, i numerosi contatti a livello cantonale, gli consentiranno inoltre di
seguire con competenza l’attività amministrativa del nostro Comune.
L’importanza data al valore della famiglia è fondamentale nel suo agire.
Attualmente Lorenzo si sta impegnando per trovare delle soluzione ai problemi giovanili e per garantire
a Castello l’esistenza di una struttura per i nostri anziani (Don Guanella) mentre ha dato avvio, e tutti
sanno quanto ne aveva bisogno, ai lavori di ristrutturazione del nostro Cimitero.
Lorenzo Bassi, in sintonia con quanto ha fatto Paolo Mondia, saprà certamente continuare la strada
tracciata ed intrapresa dai suoi predecessori.

“ E’ uno di noi! ”

Care amiche e amici, se desiderate un sindaco del quale potrete dire
dimenticate i partitismi ed esprimete tutti la preferenza per l’amico Lorenzo.

Comitato PPD

Venerdì

21 febbraio 2003 alle ore 20.15

ASSEMBLEA ORDINARIA

Presso lo stabile ex-scuole (vicino al Municipio)
Relazione del Presidente, Conti consuntivi 2002, Attività 2003
Elezioni del SINDACO ed elezioni CANTONALI
Lorenzo Bassi
Candidato sindaco

Al termine della serata sarà offerto un rinfresco.

Marina Ortelli
Candidata al Gran Consiglio

