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Con alcuni disegni realizzati dai bambini partecipanti al concorso 2009,
il Comitato PPD, unitamente al Sindaco Lorenzo Bassi, ai municipali ed ai consiglieri comunali,
desidera porgere i migliori

Auguri di Buon Natale, Buone Feste e Buon Anno
a tutta la popolazione!

Invitiamo tutta la popolazione al

... Pranzo di Natale ...

domenica 12 dicembre 2010, al centro scolastico alle ore 12.00
Aperitivo
MENU sorpresa
Tombola, sorprese e …per terminare panettone e spumante
Adulti fr. 20.Bambini fino a 14 anni fr. 10.- (tutti bibite escluse)
ATTENZIONE!
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione entro lunedì 6 dicembre.
Mattia: 091 646 59 89 • Giorgio: 091 646 94 06 • Franco: 091 646 64 38

Lorenzo Bassi
candidato al Gran Consiglio!
1963
Formatore e dir. d’azienda

Giovanni Jelmini
candidato
al Consiglio di Stato
per il Mendrisiotto
1962, Avvocato

Da Morbio Inferiore a Castel San Pietro dopo il
matrimonio con Graziella, nata Sulmoni. Padre di
4 figli, Michela, Simone, Silvia e Manuela. Liceo
classico, Università a Friborgo. Giornalista per il
Corriere del Ticino e il Giornale del Popolo. Ho
ottenuto un incarico editoriale per il 700° della
Confederazione dalla Conferenza Episcopale Svizzera. Dal 1991 lavoro all’OCST nel settore della
formazione. Dopo un Master per Formatore di
Formatori, sono alla direzione di un’Azienda di
Pratica Commerciale a Chiasso.
In politica sono stato Consigliere comunale dal
1992 al 2000. Municipale dal 2000, sono sindaco di Castel San Pietro dal 2003. Vivo la politica
come servizio ai miei cittadini, e la mia vita lavorativa per aiutare coloro che sono in difficoltà;
dipendenti che vogliono riqualificarsi o disoccupati. La concretezza e la passione animano il mio
impegno, specialmente come sindaco.
Se dovessi essere eletto metterei a disposizione
la mia esperienza professionale e la mia passione
per risolvere i problemi dei cittadini ed esser loro
più vicino. Determinazione, dialogo e coerenza mi
stimolano a fare sempre meglio.
Io sono pronto.

Il Mendrisiotto ha finalmente l’opportunità di
eleggere un proprio candidato in Consiglio di Stato nella persona di Giovanni Jelmini.
Giovanni Jelmini vive a Mendrisio con la moglie
Cinzia e le figlie Martina e Ludovica. E’ in Gran
Consiglio dal 1995, dove è stato membro di diverse commissioni. Dal 2007 è Presidente del PPD
cantonale.
In queste quattro legislature, Giovanni è stato relatore di importanti rapporti, quali quello sulla
legge per le famiglie, la nuova legge sugli assegni
famigliari, la modifica del codice di procedura civile e la richiesta di credito per le opere prioritarie
del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto
e Basso Ceresio (PTM). Ha prodotto inoltre tutta
una serie di atti parlamentari anche a favore e a
beneficio della regione del Mendrisiotto; ultimo
esempio è la mozione che chiede il divieto di sorpasso dei veicoli pesanti sulla tratta autostradale
da Chiasso ad Airolo.
Giovanni Jelmini si è impegnato per un Mendrisiotto e per un Ticino delle opportunità, della solidarietà e della responsabilità, con attenzione alla
conservazione dell’identità del nostro Paese, dei
valori e delle tradizioni che hanno reso grande e
preziosa questa nostra terra.
Giovanni Jelmini in Consiglio di Stato è un’opportunità per tutto il Mendrisiotto. Sosteniamolo!

Pillole dal Consiglio Comunale

Dibattito pubblico sulle aggregazioni

Temi trattati dai nostri consiglieri:
Libero Galli: migliorare l’infrastruttura al campo
sportivo asfaltando lo spazio antistante gli spogliatoi;
Luigi Moretti: importanza di realizzare un marciapiede fra la cappellina di Gorla e il grotto Croce;
Fabio Janner: urge finalmente un intervento alla
masseria di Vigino;
Daniele Cavadini:urge un’importante manutenzione alla strada che scende al nucleo di Campora.

Abbiamo organizzato un’interessante serata per
conoscere l’opinione della popolazione dopo diversi anni di aggregazione, in ex comuni dove l’aggregazione è stata coatta o ha seguito strade particolarmente tortuose e contrastate.
Queste esperienze possono servire anche a noi
per decidere il nostro futuro? Dalla popolazione è
giunto un netto responso: c’è grande soddisfazione per le aggregazioni effettuate.
Una serata diversa, coraggiosa e d’informazione
che ha permesso di accostarci al tema da un punto
di vista diverso. Una serata “PER” la popolazione
e non di propaganda.

Benvenuto
Luigi Moretti è subentrato in
Consiglio Comunale a Giorgio
Falconi, dimissionario per cambiamento di domicilio.
Un grande grazie a Giorgio per
il lavoro svolto per la comunità
e un caloroso in bocca al lupo a
Luigi per una proficuo impegno
politico!

Agenda
gennaio - febbraio: uscita sci
16 febbraio: assemblea sezionale
12 marzo:
comizio elettorale con Breggia
29 maggio:
grigliata
9 ottobre:
gita
18 dicembre: pranzo di Natale 2011

Per ogni informazione: www.ppd-castelsanpietro.ch

