Elezioni del 21 ottobre 2007
Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati
Castel San Pietro

INFO PPD numero 24

ottobre 2007

Elezioni federali, un’opportunità da non perdere

A volte ci si lamenta che dobbiamo subire le decisioni e le
leggi "fatte a Berna" e che chi decide non conosce la
nostra realtà ed è lontano da noi.
Nelle prossime elezioni abbiamo una grande occasione
per correggere questo modo di pensare.
Marina Ortelli, nostra candidata alle elezioni, è profonda conoscitrice della nostra realtà, dei problemi della
nostra regione, e potrebbe sicuramente essere degna portavoce dei nostri desideri.
Se vogliamo che Berna sia più vicina alla nostra regione
dobbiamo votare e far votare Marina!

6

La direttiva PPD

Marina Ortelli

Gli altri candidati del PPD (lista 4)
Le decisioni di "Berna"
sono anche influenzate
dai partiti rappresentati e
dai loro rappresentanti in
Consiglio Federale.
Il PPD e la nazione tutta
possono essere fieri di
essere rappresentati dalla
nostra consigliera Doris
Leuthard.
Per garantire la sua permanenza in Consiglio
Federale, confermando Doris Leuthard, consigliera federale
l’apprezzamento espresso dalla maggioranza degli svizzeri, e per dar più forza ai nostri ideali che sono la
famiglia, i giovani, l'ambiente e la sicurezza,

1. Baggi Matteo
Licenza di diritto conseguita a Berna nel 1987, avvocato dal 1990 e notaio dal 1995 .

2. Bernasconi Angelo
Studi di fisica presso la Scuola politecnica federale di
Zurigo dove nel 1991 ha conseguito il dottorato.

3. Jelmini Angelo
Licenza in diritto all'Università di Berna. Avvocato e
notaio. Contitolare dello studio Sulser & Jelmini.

4. Moor Michele
Dipl.El.-Ing.ETH in elettronica e tecnica medica a Zurigo. Lic.oec.HSG e spec. attività di revisione e fiduciaria.

5. Ortelli Giorgio
Impiegato di commercio. Caposezione del militare e
della protezione della popolazione.

sosteniamo il PPD!
Per Generazione Giovani (lista 3)

7. Robbiani Meinrado in carica
Licenza in scienze politiche all'Università e all' "Institut
des Hautes Etudes Internationales" di Ginevra.
Segretario Cantonale OCST.
Consigliere nazionale dal 24 ottobre1999

8. Simoneschi-Cortesi Chiara in carica
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Paolo Danielli Studi all'UNI Berna in scienze politiche

Consigliera nazionale dal 24 ottobre 1999.

Davina Fitas
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Consiglio Nazionale

Le schede che avete ricevuto a
casa possono essere utilizzate
per votare. Sono schede ufficiali.
Per esprimere una preferenza a
un candidato bisogna barrarne
un altro e scrivere a mano il
nome del candidato che si vuole
favorire.
Al massimo si possono esprimere
quattro preferenze

-

Consiglio degli Stati

Nella busta ricevuta al vostro domicilio trovate una scheda come quella indicata. È una scheda ufficiale
e può essere utilizzata per votare.
Per esprimere la preferenza a
Filippo Lombardi bisogna mettere
una croce nel quadratino a sinistra
del suo nome.
Non si possono cancellare gli altri
candidati e sarebbe meglio esprimere una sola preferenza. Il massimo é
comunque di due a candidati diver
si.

Sostenete Marina Ortelli, candidata numero 4.6
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www.ppd-castelsanpietro.ch

