
sezioni di Breggia e Castel San Pietro
Info ELEZIONI CANTONALI 2011 • I nostri candidati

Le sezioni congiunte del Partito Popolare Democratico dei due comuni hanno il piacere di invitarvi 
ad un appuntamento di particolare interesse nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni 
cantonali di inizio aprile. Un salotto nel quale conoscere i nostri candidati attraverso interviste che 
permetteranno di valutare le loro conoscenze dei problemi locali. 
Un momento breve, ma intenso e di valore.

Incontro 
con i nostri candidati
Sabato 12 marzo 

Centro scolastico di Castel San Pietro

 

Programma:
ore 17.00: Presentazione dei nostri candidati  
 al Gran Consiglio: 
 Lorenzo Bassi e Andrea Bazzocco
ore 17.30:  Presentazione e dibattito 
 con candidati al Consiglio di Stato
ore 18.15:  Presentazione dei candidati 
 al Gran Consiglio presenti
ore 18.30:  Ricco aperitivo

Sposato con Graziella, 
nata Sulmoni (1989)
I miei figli: Michela (1990),
Simone (1992), Silvia (1994), 
Manuela (1998)
Sindaco di Castel San Pietro
(2003)
Formatore Organizzazione Cri-
stiano Sociale, 
Direttore Euromoda Chiasso

L’impegno e la volontà di trova-
re soluzioni sono le caratteristi-
che che mi contraddistinguono 
e che vorrei mettere a vostra 
disposizione anche come Gran 
Consigliere a Bellinzona. La 
fortuna di essere Sindaco e di 
conoscere gli ingranaggi am-
ministrativi mi permetteranno 
di entrare immediatamente in 
attività. Passione ed entusia-
smo possono essere le carte 
vincenti. 
Dopo molti anni di attività nelle 
associazioni del paese e come 
consigliere comunale prima e 
Sindaco di Castel San Pietro 
dopo, non ho perso il desiderio 
di aiutare la comunità e chi si 
trova in difficoltà (… vi assicuro 
che dal mio osservatorio pro-
fessionale ne incontro parec-
chi).
Ora si apre un’opportunità uni-
ca: essere eletto e cercare di 
portare il mio contributo. 

Un contributo che sarà imper-
niato sui valori umani che sono 
il fondamento della mia vita. 
Credo che molti disagi della 
nostra società siano da ricon-
durre alla mancata conoscenza 
dei nostri valori quali l’onestà, 
la generosità, l’aiuto al pros-
simo, il sacrificio e la dedizio-
ne ai meno fortunati. Questi 
valori possono combattere le 
ingiustizie sociali. Non posso 
promettere di risolvere i molti 
problemi che attanagliano in 
questi momenti il Mendrisiotto 
(viabilità, ambiente, sicurezza, 
disoccupazione, dumping sa-
lariale, difficoltà d’insediamen-
to per nuove piccole e medie 
imprese,  ….), ma assicuro di 
metterci tutto il mio impegno 
per portare a conoscenza le 
nostre difficoltà e di assicura-
mi che si cerchino le soluzioni. 
Il mio motto: TRA LA GENTE, 
PER LA GENTE!

Lorenzo Bassi, 24 ottobre 1963
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Figlio di Alfredo, originario di 
Vernate, Malcantone.
Domiciliato a Breggia nella fra-
zione di Morbio Superiore. 
Felicemente sposato con Raffa-
ella e con 2 figli, Eric e Matilda.

Dopo il diploma di meccanico 
d’auto nel 1991, l’interesse per 
la musica e la tecnica teatrale 
mi ha portato al Casinò Admi-
ral, dove nel 1998 sono stato 
assunto come custode e tecni-
co teatrale. Ora sono respon-
sabile operativo e responsabile 
della sicurezza antincendio.
Sono membro dei Civici Pom-
pieri di Mendrisio e attivo in 
altre associazioni e organizza-
zioni di attività di svago (Sagra 
della Castagna, ecc...).
Il dibattito per l’aggregazio-
ne del comune di Breggia mi 
ha avvicinato ai temi politici, 
e l’invito ad una giornata in-
formativa organizzata dalla 
sezione PPD di Morbio Supe-
riore ha fatto scattare la mol-
la per entrare tra le fila del 

Partito Popolare Democratico.
Ho dato la mia disponibilità 
quale candidato al consiglio 
comunale del nuovo Comune 
di Breggia e in seguito sono 
entrato nel neo comitato della 
sezione PPD.
Questo percorso mi porta ora 
a candidarmi per l’elezione del 
prossimo aprile del Gran Con-
siglio. Ringrazio la sezione e il 
segretario Marco Romano per 
la fiducia ripostami.
Umiltà, volontà, coraggio e fi-
ducia riescono a spostare le 
montagne e a rimettere ogni 
cosa al posto giusto.

Il PPD per il Ticino. È questo il 
nostro slogan, il nostro grido di 
battaglia elettorale. Uno slogan 
semplice e chiaro, che vuole 
sottolineare il nostro senso di 
appartenenza a questo straor-
dinario Paese e il nostro impe-
gno per questa meravigliosa 
terra Ticinese. Nel futuro con la 
nostra identità. È questo il mio 
slogan personale, che vuole 
esprimere l’impegno per la co-
struzione del Ticino nel futuro. 
Un Ticino che sappia creare op-
portunità di crescita. Un Ticino 
che sappia favorire e sostenere 
l’iniziativa di chi intende avvia-
re nuove attività produttive e, di 
conseguenza, nuove opportuni-
tà occupazionali. Un Ticino che 
sappia mantenere un alto livel-

lo nell’ambito della sicurezza e 
in quello della formazione dei 
nostri giovani. Un Ticino quin-
di attrattivo, un Ticino delle 
opportunità e della modernità, 
ma un Ticino che sappia anche 
conservare l’identità e i valori 
importanti sui quali è stato co-
struito nel tempo questo Paese. 
Un Paese sarà infatti più forte 
nel futuro se sarà fortemente 
ancorato anche al suo passato, 
alla sua storia, alle sue tradi-
zioni, alla sua identità e ai va-
lori che lo hanno costruito. È 
per questi motivi che mi sono 
candidato al Consiglio di Sta-
to, per la difesa e lo sviluppo 
della mia terra, quella Ticinese, 
e della mia regione, quella del 
Mendrisiotto.

Andrea Bazzocco, 1971
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Giovanni Jelmini, 1962
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Per il Ticino – Per il Mendrisiotto con il PPD

Pensateci!
È meglio strizzare l’occhiolino a chi grida facili proclami, a liste dove la democrazia e il dibattito sono 
assenti perché il presidente è padre padrone, a liste dove le correnti interne sono in perenne e grave lot-
ta tra loro, alla falsa democraticità di quella senza intestazione e alle liste di estrema destra o sinistra,
… o sostenere la lista del Partito Popolare Democratico per dare un voto a chi ha sempre cercato, in 
sordina, di trovare le soluzioni ai problemi (perché le soluzioni si trovano al centro!) ? 

Siamo onorati del vostro sostegno!


