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Famiglia, ambiente,…ma non solo. Lista n. 7

Martedì 4 ottobre 
TUTTI alla ex scuola, davanti al Municipio, dalle ore 19.00

Marco Romano e Giorgio Fonio
si presenteranno e daranno le dovute informazioni sul sistema di voto.

Seguirà un aperitivo.

Il 21, 22 e 23 ottobre verranno eletti i rappresentanti ticinesi che siederanno nel Consiglio degli Stati e nel 
Consiglio Nazionale. 
Per la prima volta, possiamo dire finalmente, ognuno di noi potrà votare per corrispondenza in un’elezione. 
Riceveremo a casa il materiale di voto, potremo compilarlo con calma e attenzione e rispedire, o portare 
direttamente in Cancelleria, la busta con all’interno le schede.

Il Mendrisiotto, al contrario di altri partiti, ha saputo proporre due validi candidati al Consiglio Nazionale: 
Marco Romano, molto conosciuto e vulcanico segretario del partito, e Giorgio Fonio, giovane sindacali-
sta, sono anche le proposte giovanili e di ricambio generazionale che regolarmente sappiamo proporre al 
giudizio degli elettori. 
Per il Consiglio degli Stati sosteniamo uniti Filippo Lombardi!

MARCO, GIORGIO E FILIPPO: VOTATELI sulla lista numero 7

    

   Marco Romano, Mendrisio
   Segretario cantonale PPD e Direttore di Popolo e Libertà
   1982, licenza universitaria in scienze politiche e sociali
    Hobby: sci alpino, mountain bike e jogging
      
Candidarsi per il Nazionale è un onore e un piacere. Mi impegno per un Ticino giovane, dinamico e innova-
tivo; parte attiva della politica federale. A Berna dobbiamo essere presenti con più coraggio e determina-
zione. Voglio che il Ticino sia un Cantone ascoltato e rispettato, capace di essere partecipe della crescita 
della Svizzera nei prossimi decenni. Bisogna agire, non solo reagire; affrontando l’evoluzione della società 
e i rapporti con i Paesi confinanti. Al nostro Paese non mancano idee e progetti, siamo vincenti. Dobbiamo 
tuttavia evitare di finire bloccati negli scontri ideologici e di Partito. Occorrono concretezza e pragmatismo, 
unità e persone nuove. Credo nella Svizzera e voglio gestire il presente, lavorando per costruire il futuro. 
Occorre difendere i nostri valori e le nostre tradizioni in casa e nei rapporti internazionali. Realizzare uno 
sviluppo economico fondato sull’essere umano e nel rispetto dell’ambiente. Cercare soluzioni reali ai pro-
blemi di oggi e alle grandi sfide del presente: disoccupazione, sicurezza, mobilità, approvvigionamento 
energetico, assicurazioni sociali e costi della salute. Datemi la spinta, con il vostro sostegno e il vostro 
doppio voto sono pronto a spiccare il volo. Grazie!!
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   Giorgio Fonio, Chiasso
   Sindacalista OCST
   1984, maturita commerciale
   Hobby: Unihockey (giocatore e arbitro), Vice-Presidente Sci Club Chiasso

In politica molte volte ci si dimentica delle persone. Il lavoro mi dà l’occasione di essere immerso nella real-
tà: le concrete difficoltà dell’economia, le paure dei lavoratori, la necessità di far quadrare i conti in ambito 
pubblico e privato, i molti esclusi dal mercato del lavoro e dalla vita sociale. Nel mio impegno politico non 
posso dimenticarmi di tutti quanti sfilano davanti a me ed ai miei colleghi chiedendo una mano. Lontani 
dalla nostra realtà, la politica, l’economia e la finanza prosciugano, piuttosto che nutrire, il tessuto sociale. 
La piaga della disoccupazione sta divorando i giovani che a causa di una sciagurata revisione (LADI)  hanno 
perso anche la possibilità di percepire l’aiuto statale. Senza alcuna protezione dal licenziamento gli ultra 
cinquantenni sono letteralmente scaricati dalle aziende. La vicinanza del confine non ci aiuta: c’è infatti chi 
pensa che la prosperità si raggiunga livellando verso il basso i salari e peggiorando le condizioni lavorative. 
Ecco perché è fondamentale la presenza di un esponente sindacale nel parlamento nazionale. Questo è il 
mio impegno nei vostri confronti… dalla parte dei lavoratori e delle loro famiglie. Senza incertezze!

   Filippo Lombardi, 1956, 
   Consigliere di Stato uscente

A Berna ha dimostrato, con il suo grande impegno e le sue innumerevoli proposte e prese di posizioni, la 
volontà di aiutare concretamente il Ticino e tutti i ticinesi. Votatelo!

Famiglia, ambiente, sicurezza e lavoro sono i temi prioritari per il PPD.

Il partito nazionale ha lanciato due iniziative a favore della famiglia:
“Per il matrimonio e la famiglia- No agli svantaggi per le coppie sposate”, che vuol parificare le imposte 
delle coppie sposate, adesso più alte, a quelle non sposate.

“Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione”.
Attualmente si possono ricevere questi aiuti, ma gli stessi non possono essere detratti dalle imposte. Con 
una mano si dà e dall’altra si toglie!
Potete approfondirle e scaricare il formulario entrando nel sito www.ppd.ch.

Sostenete la nostra attività
Le proposte che regolarmente proponiamo alla popolazione hanno sempre bisogno di un sostegno 
finanziario.
Aiutateci a mantenerle versando un contributo alla sezione al conto bancario intestato alla “Sezione PPD”
CH35 8034 0000 0210 2620 1 – presso Banca Raiffeisen. Grazie!

Agenda
21-22-23 ottobre Elezioni nazionali
18 dicembre  Incontro d’Auguri di Natale (pranzo)
Candidature elezioni comunali 2011: DARE E’ PIU’ BELLO CHE RICEVERE. Dà un po’ del tuo tempo alla 
comunità, accettando una candidatura al Municipio o al Consiglio Comunale per il PPD.   
Info: 091.646.94.06, guarda il  nostro sito o scrivi alla sezione.


