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Appuntamenti da non mancare!

Con la prima pubblicazione del 2015, la sezione del Partito Popolare Democratico
e Generazione Giovani di Castel San Pietro,

invia i migliori Auguri di Buon Anno a tutti i concittadini.
Non è mai troppo tardi!

Alessia Ponti, Sindaco, nel suo discorso di inizio anno, ci invita
“…a voler costruire positivamente tutti assieme questo 2015,
a fare meglio dell’anno scorso, perché siamo noi gli artefici
del nostro destino e siamo noi che ogni giorno contribuiamo a
creare la società nella quale viviamo.”
“…i progetti sono molti, così come l’impegno che viene richiesto a tutti noi cittadini; perché è proprio grazie alla collaborazione e alle nuove idee di tutti che si riescono a compiere
grandi opere e a trovare le soluzioni ai problemi.”

Il 2015 sarà un anno di elezioni, quelle Cantonali e quelle Federali, con la grossa novità che si potrà votare
per corrispondenza.
La nostra sezione desidera dare a tutti la possibilità di conoscere al meglio i nostri candidati ed ha quindi
deciso di proporre due importanti momenti:

Assemblea sezionale ordinaria 2015
Mercoledì 25 febbraio, alle 20.30, presso il centro scolastico
1. Nomina Presidente del giorno e scrutatori
2. Relazione presidenziale
3. Conti consuntivi 2014, Preventivi e attività 2015
4. Presentazione Gianmaria Barenco e Giovanni Wiesendanger,
i nostri candidati al Gran Consiglio
5. Eventuali
Votazione federale – Domenica 8 marzo
Dite SI all’iniziativa “Sostenere le famiglie!
Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione”
Incontro-dibattito con tutti i candidati al Consiglio di Stato
Sabato 14 marzo alle ore 17.00 al centro scolastico
Programma:
17.00 Presentazione dei candidati di Castel San Pietro al Gran Consiglio
17.30 I 5 candidati PPD al Consiglio di Stato, tutti presenti, animeranno un dibattito
su problemi regionali e non
18.30 Ricco aperitivo
Sarebbe peccato mancare! Un’occasione per conoscere da vicino chi forse ci guiderà nei prossimi anni.
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