
La Sezione PPD e 
Generazione Giovani di 
Castel San Pietro ha il 

piacere di invitarvi 
all’annuale 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

ORE 17.00 

CENTRO SCOLASTICO 
CASTEL SAN PIETRO 

 

Seguirà un rinfresco 

 

 

 

 

 
www.ppd-castelsanpietro.ch 

ppd.csp@gmail.com 

  

• Nomina del presidente del 
giorno e degli scrutatori 

• Relazione presidenziale 

• Cambio del nome  
 Il Centro Castel San Pietro 

• Presentazione e ratifica della 
candidatura di Michele Aramini 
al Gran Consiglio 

• Consuntivo 2022 

• Preventivo 2023 

• Programma 2023 

• Eventuali 

TRATTANDE 
 

tipografia.ch



Michele Aramini, per tutti Mitch, classe 1982 

, per tutti Mitch, classe 1982 

Il candidato al Gran Consiglio della nostra sezione 

 

Nato e cresciuto a Mendrisio, si è trasferito a Castel San 
Pietro 4 anni fa dove vive con sua moglie Marta. Di 
professione pompiere permanente presso il Centro di 
Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, ha una 
formazione di impiegato qualificato di commercio, di 
operatore socio-assistenziale e lo scorso anno ha 
conseguito il diploma di funzionario amministrativo degli 
enti locali. 

Fin da ragazzo è sempre stato molto attivo per la collettività 
sia nelle file del partito che in varie associazioni di 
volontariato come quelle inerenti le colonie estive, la cultura 
e il tempo libero (AMAC, ACEV, Colonie dei Sindacati, Festa 
della Musica). 

A livello cantonale è stato membro per 12 anni della 
Commissione Consultiva del Consiglio di Stato per i 
problemi riguardanti il sussidiamento e il coordinamento 
delle colonie di vacanza (che ha anche presieduto per un 
quadriennio) e nel nostro comune ha fatto parte del gruppo 
di lavoro per il Programma d'azione comunale per lo 
sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC). 

Mitch e tutti gli altri candidati vi invitano al pranzo 
distrettuale il 12 marzo alle ore 12.00 presso la sala 
multiuso di Genestrerio. 

Michele vuole mettere a disposizione 

l’esperienza maturata negli ambiti della 
sicurezza e della socialità a beneficio della 
collettività, con un occhio attento al 
magnifico territorio del Mendrisiotto e alla 
sua popolazione. 


