
Partito Popolare Democratico -  Castel San Pietro               www.ppd-castelsanpietro.ch   

Elezioni cantonali del 
1° aprile 2007

Castel San Pietro                                  INFO PPD  numero 21                                marzo  2007

INVITO
La sezione PPD ha il piacere di invitarla

all’incontro preelettorale che si terrà

domenica  11  marzo  2007  
presso  il  Centro  scolastico

aallllee  oorree  1177..0000

17.00  Le nuove modalità di voto
17.30  Presentazione del nostro candidato
17.45  Conosciamo i candidati al Consiglio di Stato
18.15 Buffet offerto dalla sezione,

annuncio dei candidati al GC presenti.

Filippo Gabaglio,
candidato al Gran Consiglio

A poco più di un mese dalla
scadenza elettorale ho il pia-
cere di rivolgermi brevemente
alle cittadine e ai cittadini di
Castel S. Pietro con l’intento
di trasmettere l’entusiasmo
che altri, come me, provano
per questa campagna eletto-
rale. In compagnia di lista con
Viviano Roberto e di avventu-
ra con Mariluce Valtulini per il
PLR e Francesco Maggi per i
Verdi (non più domiciliati ma
legati ancora a Castel S. Pietro), affronto con serietà e
disponibilità questo impegno.
Per esperienza diretta e per formazione sono più sen-
sibile ai temi che toccano la famiglia e la scuola.

Queste fondamentali istanze
educative hanno bisogno
oggi del sostegno della
Società intera e dello Stato
nel loro difficile ma importan-
tissimo compito che le vede
direttamente responsabili

della crescita della persona umana. 
Le scelte politiche che i nostri rappresentanti saranno
chiamati a compiere dovranno essere guidate dal
rispetto della dignità e della libertà della persona e si
dovranno attuare nella giustizia, nella solidarietà e
nella pace. 
Libero da qualsiasi conflitto d’interesse, credo che lo
Stato possa e debba operare per la ricerca del bene
comune.
Anche l’attività lavorativa rappresenta un diritto fonda-
mentale per lo sviluppo della persona. 
L’economia, alla ricerca di un giusto profitto e svilup-
po, dovrà essere attenta alla gestione sostenibile delle
risorse e alla salvaguardia dell’ambiente.
Seppur con sfumature e sensibilità diverse, altre perso-
ne come me credono che la strada della politica, nel
senso più alto del termine, valga la pena di essere
ancora percorsa.
Certo che ognuno di voi non mancherà di adempiere
all’impegno civico che il nostro sistema democratico ci
offre, oso chiedere il sostegno di tutti a conferma che
le parole acquistano significato solamente se seguiti da
fatti concreti.

Un grazie di cuore!
Filippo          

Avv. Luca Pagani, 
candidato al Consiglio di Stato

Ho 43 anni, sono coniugato,
padre di due figli e Municipale di
Balerna.
Oltre a svolgere la professione di
Avvocato nello Studio Legale di
mio padre Gian Mario, sono atti-
vo come volontario nel settore
degli anziani, degli ammalati e
della protezione dell'infanzia.
Sono membro del Consiglio
Pastorale della Parrocchia di
Balerna e Presidente del
Comitato dell'Assemblea Ge-
nitori delle Scuole Medie di

Balerna. Ho deciso di candidarmi, poiché ritengo che ser-
vano anche forze e stimoli nuovi per realizzare in modo
coerente i programmi del Partito e per dare risposte con-
crete al Paese. Mi sembrava poi
indispensabile che il PPD del
Mendrisiotto avesse un proprio
candidato. Da parte mia sono
pronto a impegnarmi per una
politica fondata su veri valori
morali e cristiani. I temi che più
preoccupano, e a favore dei quali intendo impegnarmi,
sono la crisi della famiglia (in Ticino i decessi superano le
nascite e un matrimonio su due fallisce), le nuove forme
di povertà, la disoccupazione - soprattutto quella giova-
nile -, il degrado ambientale e una costante perdita di
valori. Sarò grato a chi, condividendo le mie preoccupa-
zioni e i miei ideali, vorrà sostenermi.

Avv. Luca Pagani

www.lucapagani.ch www.gabaglio.org
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Come si vota per il  Consiglio di Stato

Voto con intestazione della lista

Fare una croce nella casella vicino alla lista n° 7 PPD.

Voti preferenziali
Fare una croce nella casella vicino al nome dei candida-
ti prescelti. Al massimo 5 voti preferenziali. 

Voto senza intestazione della lista

Fare una croce nella casella vicino alla lista “Senza
intestazione”
Voti preferenziali
Fare una croce nella casella vicino al nome dei candida-
ti prescelti. Al massimo 5 voti preferenziali. 

Nella scheda con intestazione, se i voti preferenziali
superano il massimo consentito, le preferenze sono
cancellate e la scheda è considerata valida. 
Nella scheda senza intestazine, invece, in caso di supe-
ramento, viene considerata nulla.
Questo vale anche per le schede del Gran Consiglio.

Come si vota per il  Gran Consiglio

Voto con intestazione della lista

Fare una croce nella casella vicino alla lista n° 7 PPD.

Voti preferenziali
Fare una croce nella casella vicino al nome dei candida-
ti prescelti. Al massimo 90 voti preferenziali. 

Voto senza intestazione della lista

Fare una croce nella casella vicino alla lista “Senza
intestazione”.
Voti preferenziali
Fare una croce nella casella vicino al nome dei candida-
ti prescelti. Al massimo 90 voti preferenziali. 


