Elezioni cantonali 2003
Sezione di Castel San Pietro

numero 7

marzo 2003

Ringrazio la popolazione
per la fiducia accordatami.
Il mio unico desiderio
è quello di dedicarmi al bene del paese
come sindaco di tutti.
Lorenzo Bassi

Nei commenti all’esito della votazione per il sindaco si é affermato che il
PPD ha condotto una campagna scorretta, di basso profilo. Il Comitato
ritiene che le sue pubblicazioni siano sempre state rispettose della
dignità delle persone e per nulla scorrette e di basso profilo
contrariamente a quanto apparso su altri fogli o sulla stampa.
Disapprova inoltre gli attacchi personali anonimi ed é solidale anche con
Lorenzo per le tre lettere anonime ricevute all’inizio della settimana di
votazione.

Marina Ortelli
Candidata al Gran Consiglio

di Aldo e Giuseppina Taroni
nata a Mendrisio il 6 luglio 1954
attinenza e domicilio Castel San Pietro
docente di scuola elementare a Balerna
•
•
•
•
•
•
•
•

delegata PPD svizzero
Comitato Cantonale PPD
consiglio di amministrazione PeL e
responsabile pagina viaggi
consigliera comunale dal 1992 al 2000
vicepresidente FAFT ( Federazione
associaz.femminili Ticino)
comitato Associaz. Archivi Riuniti delle Donne
BPW ( Business & Professional Women Club
Ticino)
OCST e FDT docenti, ATSA ( Ass.Scuola Attiva)

Care concittadine, cari concittadini,
care amiche e cari amici della sponda destra della Valle,
ho dedicato fin dalla gioventù buona parte del mio tempo libero al volontariato, dapprima per la
cura degli handicappati, in seguito per la politica comunale e le associazioni femminili.
La campagna elettorale del 1999 mi ha riservato molte soddisfazioni e ho deciso di riprovarci, forte
del mio lavoro di questi quattro anni e della mia esperienza.
Credo sia necessario che in Gran Consiglio sieda anche qualche rappresentante
delle valli, alfine di tutelare gli interessi delle zone discoste dai centri e meno
favorite a livello di infrastrutture e di introiti fiscali.
A Castel San Pietro abbiamo in particolare una preoccupante carenza di acqua
potabile, una rete stradale inadeguata e la nuova aggregazione comunale con i paesi
della sponda destra della valle da gestire.
È inoltre indispensabile proteggere il nostro
patrimonio naturalistico che si estende dalle gole della
Breggia fino al Monte Generoso e sostenere
l’agricoltura.
Oltre a questi, molti sono poi gli argomenti che mi
appassionano: da quelli legati direttamente al mio
lavoro di maestra, che è a contatto quotidiano con bambini e famiglie, a
quelli occupazionali, ambientali e di sicurezza relativi alla zona di
confine, alle pari opportunità, al disagio giovanile.
Sono comunque convinta che lo sforzo di persone oneste e idealiste, che lavorano per la comunità e
non per interessi personali, possa essere pagante e che, senza avere la presunzione di risolvere tutti
i problemi nazionali, la nostra comunità possa dare un valido contributo mandando in governo le
persone giuste.
Sono una di voi e sarò sempre a disposizione di voi tutti, poichè penso che chi si impegna in
politica debba prioritariamente raccogliere i suggerimenti e le preoccupazioni della sua gente per
poter svolgere al meglio il suo lavoro.
Un grazie di cuore a chi vorrà sostenermi.

PER FAR FIORIRE IL TICINO

Marina Ortelli

Vorrei poter offrire qualche rosa al
Ticino: idee per promuovere
l’occupazione e il turismo, per
migliorare l’istruzione e la
conservazione del nostro patrimonio
culturale, per sperare nel futuro.
Vorrei eliminare qualche spina che
affligge il nostro Cantone, chiedendo
rigore nella lotta contro gli abusi e la
criminalità e programmi per prevenire il
disagio
giovanile
e
le
dipendenze.
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Una candidata di tutto il paese e della Valle!
Per Castel San Pietro è sicuramente un onore poter presentare una candidata alle prossime elezioni
cantonali.
Da molti, troppi anni, un o una nostra concittadina non riesce ad occupare un seggio in Gran
Consiglio, se si escludono il membro dell’allora Piccolo Consiglio Giovan Battista Maggi agli inizi
del 1800 (!) e Pietro Quadranti negli anni ’50.
Credo sia giunto il momento propizio! Marina Ortelli ha tutte le qualità e le capacità per
essere la candidata di tutto il paese e della valle di Muggio.
Indipendentemente dal colore politico dobbiamo sostenere Marina.
Solo con una voce a Bellinzona potremo riuscire a farci sentire con efficacia e reclamare i diritti
della nostra popolazione (acqua e strade sicure ad esempio).
Il fatto che rappresenti il PPD è inoltre un fattore di grande orgoglio per la nostra sezione che,
regolarmente, sa mettere a disposizione della popolazione persone estremamente valide e,
soprattutto, disponibili per il bene della comunità.
Castel San Pietro e la Valle di Muggio possono vincere! Votiamo e invitiamo tutti i nostri
conoscenti a votare la nostra candidata.
TUTTI PER MARINA! Candidata numero 11, lista numero 2

Come si
vota

A
Prima di procedere
all’espressione dei
voti preferenziali
bisogna

A

esprimere il
voto di lista.

B
Per il Consiglio di
Stato al massimo 3
voti preferenziali.

Senza il voto di lista o
con il voto a più liste la
scheda è nulla!

B
Nello spazio
riservato ai voti
preferenziali mettere
una crocetta
accanto al nome dei
prescelti.

Per il Gran Consiglio al massimo 20 voti preferenziali.

Giorgio Cereghetti, presidente PPD Castello

A

B

Dr. med.

Gianfranco Bolognini

Candidato al Consiglio di Stato

Come medico vivo intensamente la nostra
realtà, specialmente quella sociale di cui
sento
quotidianamente
il
polso,
percependone spesso un profondo disagio.
Per me si tratta di portare una
testimonianza che esca dal solito seminato
strettamente politico e che riassumo nei tre
seguenti traguardi da raggiungere:
• VERI VALORI RITROVATI
Sono convinto che oggi, più che mai, uno dei doveri inderogabili della politica sia quello di
ripresentare i veri valori della nostra storia, per noi quelli di ispirazione cristiana. Gli
avvenimenti che capitano quotidianamente e gli insuccessi in vari campi, con il
disorientamento generale che li accompagna parlano da sè. Anche dal punto di vista
culturale e laico non è più concepibile nè tollerabile che questi valori che costantemente
hanno proposto spinte di libertà, di vera socialità e di particolare sensibilità verso l'uomo,
specialmente il più debole siano messi da parte e relegati nella sfera del privato.

• SANITA’ EFFICACE E FINANZIARIAMENTE SOSTENIBILE
Il pagamento dei contributi di cassa malati è oramai diventato uno dei problemi principali
delle famiglie ticinesi. Dal punto di vista tecnico-organizzativo la struttura sanitaria
svizzera e ticinese è di ottima qualità però di lusso e quindi estremamente costosa. La
situazione finanziaria è tale da costringerci, in modo inderogabile, a drastiche misure di
contenimento. E' assolutamente indispensabile che questa struttura sanitaria, sicuramente
performante, sia diretta da mani più competenti e decise di quelle che hanno agito finora.

• AMBIENTE PIÙ VIVIBILE
Il Ticino, specialmente il Mendrisiotto, è notoriamente, una delle regioni con il maggior
tasso di motorizzazione in assoluto. Per cui la nostra popolazione è fra quelle maggiormente
colpite dall'inquinamento fonico e atmosferico. Nella nostra regione le immissioni di
sostanze inquinanti, in particolare ozono, polveri fini e diossido di azoto, superano
ampiamente, sia per la media annuale che per le punte orarie giornaliere, i valori massimi
ammessi dall'OIAt. La riduzione del carico inquinante è quindi un problema prioritario per
la nostra regione che richiede misure concrete di contenimento.
I temi sono ulteriormente sviluppati nella
pagina web all’indirizzo
http://www.morbio-ppd.ch/bolognini/
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