
Pietro, dove, dal 30 dicembre 2002, sono municipale 
responsabile dell’Ambiente e della Socialità. La 
candidatura al Gran Consiglio è quindi la logica 
conseguenza di questa attività.

Pensionato.....è vecchio? 
È quanto pensavo anch’ io alcuni decenni fa. Ora che 
vivo questo periodo, vedo coetanei (tra i quali 
anch’io) perfettamente in forma, dinamici, proposi-
tivi, attivi e molte volte pilastri di associazioni e 
società. 
Due sono i grandi vantaggi dei pensionati:

il molto tempo a disposizione e la grande esperien-
za accumulata.

Il tempo sembra fuggir via. Proprio il tempo disponi-
bile come pensionato è un formidabile vantaggio 
che mi permetterà di conoscere e, spero, trovare e 
proporre soluzioni per almeno qualcuno degli innu-
merevoli problemi che assillano la nostra popolazio-
ne. 

Ognuno di voi per me è un amico o un’amica da 
conoscere, da ascoltare ed al quale dedicare il mio 
tempo. 

L’appagante e importante esperienza avuta in 
questi anni di Municipio, a �anco di persone molto 
competenti, è sicuramente un valore aggiunto. Il 
lavoro in Municipio mi ha permesso di capire quanto 
il comune ticinese ha perso in autonomia nei 

confronti del Cantone, quindi si deve 
lottare per riaffermare questo diritto, 
quanto il nostro ambiente ha bisogno 
di scelte coraggiose e non solo di 
parole (migliori trasporti pubblici, 
salvaguardia dei boschi e delle acque, 
maggior riciclaggio di ri�uti, auto 
meno inquinanti, meno inquinamento 
luminoso,…) per poter consegnare alle 
future generazioni un mondo vivibile, 
e quanto si deve ancora fare per garan-
tire agli anziani, alle famiglie e ai bam-
bini delle condizioni di vita rispettose 
della persona.

Il mio tempo ….per un amico
e un’amica. Spero lo sarai anche tu!
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Il mio tempo per… un amico e 
un’amica!
Giorgio Cereghetti, 22 febbraio 1957
Pensionato (docente), Castel San Pietro

Sposato con Rosanna, papà di due 
�gli, Simone e Giulia, e nonno di 
Samia.

Candidato al Gran Consiglio 
numero 5, lista nr. 8 PPD+GG.

La mia attività politica ha origini molto 
lontane, con mio nonno paterno 
Basilio, Sindaco per lunghi anni a 
Muggio, mio papà Renzo, consigliere 
comunale a Castel San Pietro, e mio 
nonno materno Alberto attivo in 
alcune commissioni comunali a Castel 
San Pietro.

Un’attività, una passione per offrire la propria dispo-
nibilità alla popolazione e non con scopo di presti-
gio personale.

Ho iniziato come consigliere comunale a Chiasso nel 
1991, poi consigliere comunale dal 1996 a Castel San 

Gentili Signore, Egregi Signori, Cari amici,
la Sezione PPD di Castel San Pietro
ha il piacere di invitarvi all’annuale

Assemblea ordinaria
Martedì 26 febbraio 2019, ore 20.15
Centro Scolastico Castel San Pietro

con il seguente ordine del giorno:

• Nomina presidente del giorno e scrutatori
• Relazione presidenziale
• Saluto del Sindaco Alessia Ponti
• Consuntivi 2018
• Preventivi 2019
• Rati�ca candidatura di Giorgio Cereghetti 
   al Gran Consiglio
• Eventuali

In collaborazione con la Sezione di Breggia 
sarà offerto un rinfresco.

Le sezioni di Castel San Pietro
e Breggia sostengono Giorgio!

prodotto in Ticino
viscom/Telethon

Giorgio Cereghetti candidato al Gran Consiglio nr. 5
Lista nr. 8, PPD+GG


