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Un aprile difficile da ripetere. Un aprile che ha visto la popolazione premiare molte persone del
Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani durante le elezioni comunali. Nel
Mendrisiotto sono stati scelti 4 nuovi Sindaci PPD (Balerna, Novazzano, Morbio Inferiore e
Vacallo), che vanno ad aggiungersi a quelli di Riva San Vitale, Mendrisio e Castel San Pietro. E
proprio nel nostro paese desideriamo ringraziare tutta la popolazione che ci ha onorato con il
proprio voto. Lorenzo Bassi è stato riconfermato
Sindaco con un'eccellente votazione e, al PPD
+Generazione Giovani, la popolazione ha voluto dare
un municipale in più premiando Giorgio Cereghetti,
Alessia Ponti e il nuovo entrato Marcello Valsecchi. Se a
ciò aggiungiamo l'ottenimento di un altro Consigliere
Comunale, ora 13, ben si può capire la portata di questo risultato. Grande successo ha ottenuto il folto gruppo di giovani in lista con 6 eletti sui 7 presentati. Il
Comitato desidera veramente ringraziare tutte le persone resesi disponibili e tutti coloro che hanno condiviso la
Pierluigi Abbondio (PPD), primo cittadino di Castel S.
nostra visio- Pietro con la consigliera comunale più giovane, Cecilia
Parravicini (Per Castello).
ne per il
futuro
di
Castel San Pietro.
Dopo 20 anni il PPD ritrova la maggioranza assoluta
in Municipio, ma questo non impedirà di ascoltare,
dialogare e decidere con gli esponenti degli altri partiti. Il bene della comunità ed il rispetto di tutti ha un
grande valore. Castel San Pietro ha davanti a sé
molti importanti progetti: siamo pronti ad impegnarci a realizzarli, come promesso nel nostro programma elettorale.
I nostri Consiglieri già al lavoro.

La Direttiva

Per ringraziare la popolazione e festeggiare assieme siete tutti invitati alla tradizionale

GRIGLIATA IN COMPAGNIA
Domenica 3 giugno presso il Grotto Vairolo
(vicino al grotto Loverciano)
In caso di pioggia la manifestazione si terrà al Centro scolastico.
Per tempo incerto telefonare al 1600/3
Ritrovo alle ore 12.00, costo franchi 15.- (bambini fino età elementare, gratis)
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 29 MAGGIO A:

Mattia 091.646.59.89 Paola 091.646.13.64 Franco 091.646.64.38
Partito Popolare Democratico - Castel San Pietro
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