Sezioni di Breggia e Castel San Pietro • Info PPD n. 58
ELEZIONI CANTONALI 2015 • I nostri candidati
Le sezioni congiunte del Partito Popolare Democratico e di Generazione Giovani dei Comuni di Breggia
e di Castel San Pietro desiderano presentare alla popolazione i candidati della regione Valle di Muggio alle
prossime elezioni cantonali e il candidato per il Mendrisiotto al Consiglio di Stato (e al Gran Consiglio).

Giovanni Wiesendanger
1966

CANDIDATO n.18, al GC
Nato a Sorengo e cresciuto a Castel San Pietro, figlio di Marilena
nata Bernasconi e Rodolfo, sposato con Nazareth Cavadini, 3 figli
Giuditta, Anastasia e Tommaso.

Ho svolto la mia formazione a Zurigo dapprima come medico dentista tra il 1985 e il 1990, ho esercitato come dentista scolastico fino
al 1993 e infine sono stato assistente e da ultimo “oberassitent”
presso la cattedra di Ortodonzia,
ottenendo il titolo specialistico nel
1997. Alla fine di quell’anno ho
aperto il mio studio a Mendrisio.
Sono consigliere comunale dal
2007, attivo nella commissione
degli stranieri fino al 2011 poi in
quella delle petizioni, sono stato
presidente del consiglio comunale, presidente dell’ordine dei medici dentisti del Canton Ticino tra
il 2011 e il 2014. In quest’ultima
veste ho potuto sfiorare i meccanismi che regolano la sanità ticinese. L’evoluzione in questo ambito mi preoccupa sia da cittadino
che da professionista.

Da 15 anni Il Ticino ha subito una
accelerazione dello sviluppo così
forte da non essere più percepita come tale. Stentiamo ad avere
una visione comune dell’interesse
pubblico e si affievolisce la nostra
coesione sociale, mentre dovremmo discutere civilmente e convergere su idee per uno sviluppo
sostenibile del nostro territorio.
Tra i gestori della cosa pubblica
vi è chi alza i toni e vive tutta la
legislatura in campagna elettorale
continua invece di svolgere tutti i
suoi compiti. Solo portando competenze e capacità e utilizzandole
per scegliere ciò che è necessario
al funzionamento dello stato si favorisce il progresso di una società
civile equa, migliore. Questo è la
mia convinzione e per essa assicuro il mio impegno.

Giorgio Fonio, 1984
CANDIDATO n.3, al CdS
CANDIDATO n. 10, al GC
Sono nato il 1° luglio 1984, domiciliato a Chiasso e vivo nella frazione di Pedrinate con mia moglie
Nicole e, dal 5 gennaio 2014, con
il nostro piccolo Ludovico. Nel

2003 mi sono candidato per la
prima volta al Gran Consiglio con
il gruppo Generazione Giovani.
L’anno successivo mi sono candidato per il Consiglio Comunale
a Chiasso dove sono subentrato nel 2006 a Fiorenzo Zanotta.
Nel 2008 sono stato rieletto e il
gruppo in Consiglio comunale mi
ha scelto quale unico membro
popolare democratico in seno
alla Gestione; commissione che
quest’anno ho l’onore di presiedere per la seconda volta. Soprattutto questa legislatura è stata per
me molto impegnativa. Insieme a
molti amici ho promosso e vinto a
Chiasso tre referendum. Fra questi
quello contro il finanziamento con
soldi pubblici del progetto Trenhotel. Un’altra parentesi molto
arricchente e stata la candidatura
al Consiglio Nazionale nell’autun-

no del 2011. Mesi intensi che mi
hanno dato la possibilità di trattare tematiche federali, quotidianamente presenti nella mia attività
professionale quali la questione
del lavoro e dell’occupazione.Oggi
il mio Partito mi offre un’altra
opportunità che mi onora moltissimo; quella di essere candidato
per il Consiglio di Stato.
Posso assicurarvi che mi impegnerò anche questa volta fino in
fondo affinché i problemi dei più
deboli vengano affrontati con decisione, concretezza e umanità e
che i diritti di ogni cittadino ticinese trovino il rispetto dovuto.Fedele al motto “Io ci sono!”, semplice ma concreta dichiarazione
di impegno, vi ringrazio di cuore
per il sostegno che mi vorrete accordare.
www.giorgiofonio.ch

Ci aspetta un’elezione importante, alla quale vogliamo portare il nostro contributo in
persone e in idee.

Un partito, il PPD + GG, non abituato a facili proclami e ad idee urlate. Le nostre proposte
sono concrete, a favore della famiglia, dei giovani e delle persone sole ed in difficoltà. Al
nostro interno non ci sono correnti, in perenne lotta e che tirano solo nella propria direzione, ma anime che danno vita, valori e valore al partito, quale ad esempio l’organizzazione
Cristiano sociale, vicina a tutti i lavoratori.
Le soluzioni ai molti problemi non si trovano a destra o a sinistra, non si trovano prevaricando gli altri, ma cercando di concordarle con tutti. Le soluzioni si trovano al centro dello
schieramento politico; il Partito Popolare Democratico è il centro!
Sostenendo il PPD alcuni problemi della nostra vita quotidiana potranno essere risolti più
facilmente e velocemente.
Giorgio Cereghetti, presidente sezione Castel San Pietro

Sosteniamo i nostri candidati, votiamo PPD!
Il PPD si presenta al rinnovo dei poteri cantonali forte di una squadra coesa e motivata.
Accanto a nomi di provata esperienza presentiamo, sia per il Consiglio di Stato come per il
Gran Consiglio, tanti giovani desiderosi di essere attori nella gestione della cosa pubblica.
Quindi sussistono tutti gli elementi per puntare ad un rafforzamento della presenza del
PPD a livello cantonale. Presenza che si è sempre contraddistinta per l’impegno e la responsabilità nella ricerca di soluzioni a vantaggio del Ticino e dei ticinesi.
Il loro entusiasmo e la loro competenza necessitano ora del nostro massimo sostegno.
Le nostre candidate ed i nostri candidati hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona, meritano quindi tutto il nostro appoggio, a noi quindi il compito di fare tutto il possibile per concretizzare il loro progetto e quello del PPD.
Claudio Cereghetti, presidente sezione Breggia

Il nostro programma
Il programma elettorale deve poter esprimere la volontà del partito di impegnarsi nei prossimi anni per
migliorare la qualità dei servizi della vita di noi tutti. Deve essere concreto e proporre fatti e non unicamente
parole. Lo slogan scelto “ infatti” ne è la prova.
Il Partito Popolare Democratico propone una società basata sui principi di libertà, responsabilità, sussidarietà, pari opportunità, solidarietà, declinati con i principi fondamentali del Cristianesimo.
Obiettivi del programma:
– misure a sostegno delle condizioni di lavoro e dell’occupazione
– risanamento dei conti pubblici
– migliorare la scuola e l’orientamento professionale
– valorizzazione del ruolo della famiglia
– migliorare la qualità di vita, favorendo un ambiente e una sicurezza migliore
Questi temi, forzatamente sintetizzati, sono concretizzati maggiormente nel programma elettorale, che
potete trovare su www.ppd.ch

Come si vota PPD e Generazione Giovani
Per la prima volta, in un’elezione, si potrà votare per corrispondenza. Una proposta fatta già molti anni fa
dal PPD e finalmente adottata con convinzione da tutti i partiti. Facilitare il voto, renderlo agibile ad un maggior numero di persone è quanto deve fare la democrazia. Crediamo che dopo questo primo passo si potrà
chiedere aiuto anche alla nuove tecnologie, (internet,…), come fanno già molti altri Cantoni.
ATTENZIONE:
– La scheda che avete ricevuto a casa è quella ufficiale, non è un facsimile.
– Dovete utilizzare quella scheda per votare. Dovete portarla al seggio (con la carta di legittimazione personale) o spedirla per posta con la medesima busta che avete ricevuto (in questa busta dovete mettere la
carta di legittimazione personale compilata e firmata).
– La busta che avete ricevuto è ufficiale, non deve essere strappata, e deve essere riutilizzata per il voto per
corrispondenza. Altre buste non saranno accettate e il voto sarà annullato!
– Utilizzate per votare una penna nera o blu scuro (non pennarello)
– Se dovete sostituire materiale di voto (busta o schede) rivolgetevi alla Cancelleria o andate al seggio, riportando il materiale rovinato.
– Non seguire queste indicazioni annullerà il vostro voto!
Si potrà votare anche appena avrete ricevuto il materiale.
In caso di necessità siamo a vostra disposizione (Giorgio, 091.646.94.06 e Claudio, 091.682.15.92).

Scheda GRAN CONSIGLIO

X

Scheda CONSIGLIO DI STATO

X

CONSIGLIO DI STATO:
massimo 5 preferenze!
GRAN CONSIGLIO:
massimo 90 preferenze!
La lista del PPD+GG per il Gran Consiglio
si trova sul retro della scheda. Ricordati!

IMPORTANTE:
mettete la croce nel quadratino

X

per la LISTA n.8
PPD + Generazione Giovani

Il Partito Popolare Democratico, fiero partito storico del Cantone, chiede alle cittadine e ai
cittadini ticinesi di dare fiducia a chi, del Cantone Ticino, ha fatto la storia e il successo.

Per il Ticino, per il Mendrisiotto con il PPD. Pensaci!

www.ppd.ch
www.ppd-castelsanpietro.ch

