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Un sogno!
Se un uomo fa un sogno, difficilmente lo potrà realizzare da solo; se tutti abbiamo un sogno, probabilmente questo potrebbe avverarsi!
Quattro partiti cantonali sul medesimo livello.

Il nostro sogno è di vedere il PPD quale primo partito cantonale!
Andiamo a votare e consigliamo il PPD o i suoi candidati ad amici e conoscenti.
Tutti assieme possiamo far avverare il sogno! Crediamoci!
Ma perché votare PPD?

Il PPD è concreto, non vive di soli slogan e non ha litigi interni.
Ecco alcuni temi per i quali si è lavorato in questi 4 anni di legislatura:

Ed inoltre:
• L’aumento della sicurezza nelle zone di confine
• La rotazione dei Dipartimenti
• I sussidi per il risanamento degli edifici
• L’obbligo dell’asilo a tre anni
• Il rilancio dell’occupazione e il sostegno ai
disoccupati
• Il sostegno alle officine FFS di Chiasso

• Svolgere i corsi di sci scolastici solo in Ticino
• Un sistema radio unificato fra guardie
di confine e polizia
• La formazione continua e di qualità per docenti
e allievi
• Sostegno alla petizione sull’inasprimento delle
pene per i pedofili
• Il freno all’esplosione della prostituzione illegale

Elezioni cantonali 8 - 9 - 10 aprile 2011:
come si vota PPD
Scheda Consiglio di Stato

Scheda Gran Consiglio

Raccomandiamo ai nostri aderenti
e simpatizzanti di votare unicamente la liste per il Consiglio di
Stato e il Gran Consiglio intestate
al nostro partito.
Le liste sono contrassegnate con il
numero 5 e si esprime il voto inserendo una X nell’apposito quadratino.

Per il Consiglio di Stato
si possono esprimere
5 voƟ preferenziali.

Per il Gran Consiglio si
possono esprimere
90 voƟ preferenziali.

Per il Ticino – Per il Mendrisiotto con il PPD
Pensateci!
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