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Marina Ortelli
candidata al Consiglio Nazionale

Mi impegno per:
-

sostenere la formazione e la cultura;
arginare il disagio giovanile e la
violenza;
applicare la legge sulla parità
uomo-donna;
ottenere salari svizzeri per i ticinesi;
promuovere le regioni periferi
che;
diminuire il traffico pesante;
concedere sgravi a chi assume
disoccupati e apprendisti;
prevenire dipendenze e malattie

-

6
www.marinaortelli.ch
Abito tra Corteglia e Castel San Pietro, mio paese d'attinenza e faccio parte della Commissione Culturale del
comune. Insegno presso le scuole elementari di
Balerna. Ho fatto parte del Consiglio Comunale di
Balerna e del consiglio d'amministrazione di Popolo e
Libertà ( dal '99 mi occupo della pagina viaggi ). Ho
rappresentato il partito come delegata al PPD svizzero.
Sono attualmente membro del Comitato cantonale.
Per oltre 10 anni sono stata impegnata in seno
all'Atgabbes del Mendrisiotto, e in seguito nel comitato
della Federazione Associazioni femminili Ticino ( FAFT
) e nel comitato fondatore dell'Associazione Archivi
Riuniti delle Donne.
Sono presidente della FAFT dalla primavera 2004.
Durante questi anni ho portato a termine alcuni progetti importanti, in particolare la realizzazione della banca
dati ORAdonna, la campagna per la promozione della
Legge parità, un programma di sostegno alle candidature femminili per le elezioni cantonali 2007 e la riorganizzazione del Consultorio giuridico Donna e Lavoro.
Nel mio tempo libero mi dedico alla scultura, ai viaggi,
alla canoa e al nuoto.
Partito Popolare Democratico - Castel San Pietro

INVITO
La sezione PPD desidera invitare la
popolazione all’incontro preelettorale
distrettuale

sabato 6 ottobre 2007
presso il Centro scolastico

alle ore 18.15
18.15
18.45

Aperitivo
Chiacchierata con la candidata del
Mendrisiotto Marina Ortelli.
Presentazione dei candidati di GG
Davina Fitas e Paolo Danielli
19.15 Saluto di Filippo Lombardi, candidato al
Consiglio degli Stati e di Giovanni Jelmini
19.30 Cena con ricco Buffet
Costo Fr. 10.-Dalle ore 20.00 verranno presentati gli altri candidati PPD presenti in sala.
Iscrizioni entro lunedì 1° ottobre a:
Paola (091/646.13.64), Mattia (091/646.59.89)
oppure a Sonia Manzoni (079/326.01.71) ORE
PASTI, E-mail: gmanzoni@ticino.com
www.ppd-castelsanpietro.ch

Le ragioni della mia candidatura e il
mio impegno a favore delle regioni
periferiche come il Mendrisotto.

vasse affinché le clausole di protezione
degli accordi bilaterali venissero rispettate e per migliorare la sicurezza nelle
fasce di confine.
Molti dei problemi vissuti dal Mendrisiotto
sono presenti anche in altre regioni periferiche del Cantone e nelle Valli ticinesi. La mia attenzione é quindi rivolta anche
a questa parte del territorio che ha bisogno di una voce a Berna.
Tra i tanti temi, ritengo prioritaria la ricerca di un equilibrio tra i bisogni di chi si
trova in difficoltà e le richieste di chi produce e investe per il benessere comune.
Occorre poi ritrovare il buon senso tra le
visioni di destra e di sinistra, tra chi nega i
problemi e chi li amplifica a scopo elettorale.

Sono convinta che la politica abbia bisogno di persone vicine alla gente, che
possano capire le problematiche più sentite.
Il mio lavoro e le mie attività nel volontariato mi pongono in un punto d'osservazione
privilegiato, che mi può stimolare a cercare soluzioni concrete e attuali.
Ho accettato questa sfida al fine di poter
esprimere le mie idee negli ambiti della
formazione, delle pari opportunità donnauomo, del disagio giovanile e della prevenzione delle dipendenze, ma i miei interessi
si rivolgono anche verso lo sviluppo delle
regioni periferiche e la conservazione
del patrimonio culturale.
Mi sono messa a disposizione per il
Mendrisiotto, regione di frontiera confrontata con problemi legati alla mobilità,
all'ambiente e all'occupazione e che non
è rappresentata a Berna da nessun deputato. Per il distretto vorrei ad esempio poter
sollecitare la continuazione del progetto Alptransit a sud di Lugano e la riorganizzazione dello svincolo autostradale a
Mendrisio; desidererei che Berna si attiPartito Popolare Democratico - Castel San Pietro

Il ruolo del Partito Popolare Democratico è
molto importante, per cercare di mediare
soluzioni condivise e quindi superare
l'immobilismo causato dallo scontro tra i
poli.

Lista n° 4
Non amo gli slogan, ma spero che la
popolazione del Mendrisiotto e in particolare di Castel San Pietro capisca la
mia determinazione e che mi sostenga
in modo convinto e unito, pensando
veramente:
Marina Ortelli 6 con noi!!
www.ppd-castelsanpietro.ch

