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LE ELEZIONI SI AVVICINANO … CARLO VASSALLI CHIEDE
IL SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA DI RIVA SAN VITALE!
Alcuni di voi mi conoscono da anni, altri da meno. Sono a Riva San Vitale da sempre. Sono
cresciuto tra queste due montagne e questo lago e man mano che gli anni sono passati mi
sono legato al mio paese e a tutto il cantone facendo chilometri per le mie riunioni in associazioni e gruppi di giovani, e non solo. L’impegno con i giovani, l’impegno nella Chiesa, l’impegno in politica come consigliere comunale e oggi, l’impegno come candidato al Gran
Consiglio. Nel partito della mia famiglia ho ritrovato i valori che pian piano sono diventati
miei. L’importanza per la vita dal suo concepimento, la dignità e la parità di opportunità, la
libertà religiosa, sempre ricordando le nostre origini cristiane e oserei dire, la nostra fede cristiana, la famiglia, l’educazione, l’ambiente, e l’iniziativa privata nell’economia. Ecco i valori
in cui crediamo.
È un impegno. Ho ripetuto più volte questa parola prima e la ripeto ancora. IMPEGNO.
Ho deciso di impegnarmi per la nostra società. Quei valori che ho citato poco fa, vorrei che
impregnassero sempre più la nostra vita politica. Non nascondo il fatto che in questi mesi di
campagna, non ho girato tanto per comizi, riunioni, dibattiti, carnevali,… ma non per questo mi ritengo un -permettetemi la parola- politico di serie B. Ho preferito un approccio più
personale, stringendo mani di persone che conosco e che a loro volta possono farmi conoscere o che mi hanno fatto conoscere altre persone. E questo sarà anche il mio impegno
futuro: magari un po’ nell’ombra, ma presente per fare la mia parte nella nostra società.
Resto legato in particolare alle problematiche giovanili: l’educazione, il disagio, e la disoccupazione. Temi importanti al pari di tanti altri, ma che un giovane coinvolto con i giovani come
il sottoscritto, sempre ha ben presente e si ritrova confrontato quotidianamente.
Noi oggi abbiamo bisogno di un impegno concreto per portare avanti le nostre idee. Non
dobbiamo disperdere voti, non dobbiamo dividerci internamente (come in altri partiti), dobbiamo restare uniti (come dice il nostro motto) “per il Ticino” e per il nostro partito, dobbiamo impegnarci per tutti i nostri candidati al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, facendo
magari particolar attenzione alla nostra regione, votiamo il Mendrisiotto, che in questi ultimi mesi ha bisogno di urlare per i torti subiti (pensiamo alle rapine).
Impegnamoci, allora, perché questo possa avvenire!!!
Tutti insieme … PPD - per il Ticino! Grazie!

VOTA LISTA N. 5

Carlo ha il piacere di invitare amici e simpatizzanti ad un aperitivo
Venerdì 1 aprile 2011 – dalle ore 18.00, presso
“Il Banchetto, laboratorio di cucina di Diego Vassalli - Via Carlo Maderno 1”
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“CON IL MENDRISIOTTO NEL CUORE”
Giovanni Jelmini in Consiglio di Stato per il Mendrisiotto
www.giovannijelmini.ch
Fra alcune settimane saremo chiamati alle
urne per il rinnovo dei poteri cantonali.
Il Mendrisiotto, che non vanta un suo rappresentante nel Governo cantonale da
ormai qualche decennio, ha finalmente l’opportunità di eleggere un proprio candidato
in Consiglio di Stato nella persona di
Giovanni Jelmini.

nuova legge sugli assegni famigliari, la
modifica del codice di procedura civile e la
richiesta di credito per le opere prioritarie del
Piano regionale dei trasporti del
Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM). Ha prodotto inoltre tutta una serie di atti parlamentari anche a favore e a beneficio della regione del Mendrisiotto; ultimo esempio è la
mozione che chiede il divieto di sorpasso dei
veicoli pesanti sulla tratta autostradale da
Chiasso ad Airolo.
Nel suo operato politico Giovanni Jelmini si è
impegnato per un Mendrisiotto e per un
Ticino delle opportunità, della solidarietà e
della responsabilità. Si è inoltre sempre battuto per la conservazione dell’identità del
nostro Paese e dei valori e delle tradizioni
che hanno reso grande e preziosa questa
nostra terra.

Giovanni Jelmini è nato a Lugano il 10 luglio
1962 e vive oggi a Mendrisio con la moglie
Cinzia e le figlie Martina e Ludovica. Ha conseguito la licenza in diritto all’Università di
Friborgo e svolge la professione di avvocato
e notaio. È in Gran Consiglio dal 1995, dove
è stato membro della Commissione tributaria, ha presieduto la Commissione della legislazione, la Commissione di controllo del
mandato pubblico di Banca Stato e la
Commissione speciale costituzione diritti
politici, di cui fa ancora parte, ed è attualmente membro della Commissione della
gestione e delle finanze. Dal 2007 è
Presidente del PPD cantonale.
In queste quattro legislature, Giovanni
Jelmini è stato relatore di importanti rapporti, quali quello sulla legge per le famiglie, la

Per questo invitiamo tutti voi, PPD ma anche
gli elettori degli altri partiti, a sostenere con
convinzione la candidatura di Giovanni
Jelmini: dopo tanti anni si avverte la necessità di avere in Consiglio di Stato una personalità forte che conosce le preoccupazioni e
le aspirazioni della gente del Mendrisiotto.
Giovanni Jelmini in Consiglio di Stato è
un’opportunità per tutto il Mendrisiotto.
Sosteniamolo!

PARTITO POPOLARE
DEMOCRATICO
LISTA Nr. 5
Candidato Nr. 4
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VOTA PPD LISTA NR. 5
candidato nr. 4 per il Consiglio di Stato
candidato nr. 18 per il Gran Consiglio
Gentili Signore, Egregi Signori stiamo entrando nel vivo delle Elezioni Cantonali del
10 aprile 2011.

Non sto qua a presentare l’amico Giovanni;
posso comunque assicurarvi che dal suo
avvento in qualità di Presidente Cantonale
ha saputo portare quell’entusiasmo che nel
partito stava cominciando a mancare.

È il momento di serrare le fila, come direbbe
un buon comandante!
Il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi di
campagna elettorale è stato importante per
il PPD Cantonale e soprattutto per il PPD di
Riva San Vitale.
Come PPD abbiamo la responsabilità di
riconfermare il nostro ruolo di traino a livello comunale e quindi dobbiamo sostenere la
lista nr. 5 ed il nostro candidato al Gran
Consiglio Carlo Vassalli nr. 18.

Come Presidente Sezionale posso essere
fiero della nostra sezione e la conferma è
avvenuta lo scorso 12 marzo presso l’atrio
delle Scuole Medie, dove oltre 100 amici di
Riva San Vitale hanno partecipato alla nostra
serata Azzurra.
Concludo ripetendo il concetto che ho
espresso ad inizio testo:
è giunto il momento di serrare le fila
e di andare al voto compatti,
votando lista nr. 5 ...

Abbiamo una grande opportunità che è
quella di avere in Consiglio di Stato un candidato del Mendrisiotto: ricordiamo che l’ultimo Consigliere di Stato del Mendrisotto
era di Riva San Vitale, ed è stato l’Avv. Fabio
Vassalli.

candidato nr. 4 per il Consiglio di Stato
candidato nr. 18 per il Gran Consiglio
Salvatore Civile
Presidente Sezionale PPD

La lotta all’interno dei candidati al Consiglio
di Stato è forte ma noi cittadini rivensi e del
mendrisiotto non dobbiamo far mancar il
nostro sostegno a Giovanni Jelmini.
Mi auguro, la sera del 10 aprile 2011, di
poter festeggiare con tutti voi l’elezione di
Giovanni Jelmini in Consiglio di Stato.
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Rivensi che si distinguono ...
Il PPD si complimenta con:
Gli atleti dell’ASSPO di Riva San Vitale …
Nel corso dei campionati svizzeri al coperto U20 che si sono svolti a Macolin, l’esponente
dell’ASSPO Riccardo Dautaj con un salto di 6.90 m ha ottenuto la medaglia d’oro nella
disciplina del salto in lungo.
Medaglia di bronzo sfiorata per un niente da parte di Luca Bernaschina nel salto in alto.
Ci complimentiamo con i giovani per i risultati ottenuti e porgiamo gli auguri per ulteriori
successi.
La Riva de Janeiro Band ...
La Riva de Janeiro Band anche quest’anno si è confermata ai massimi livelli, ed è salita ancora sul podio durante i tre principali carnevali della Svizzera Italiana, infatti a Tesserete ha ottenuto il primo posto, a Chiasso il secondo ed a Bellinzona il terzo.
Complimenti vivissimi a tutti i musicanti!
Il Riva Basket ...
Il 6 febbraio le ragazze del Riva Basket hanno raggiunto, per la prima volta, la finale della
Coppa della Lega. Purtroppo l’avversario incontrato era troppo forte e quindi si sono dovute accontentare del secondo posto, che è comunque un risultato brillante.
Un bravo a tutte le giovani giocatrici!
… diamo a Cesare quel che è di Cesare ed il Piano Regolatore a tutti i partiti!
Il PLR nella sua recente pubblicazione “La Voce” si dimentica che il Piano Regolatore è stato
assemblato con la partecipazione di tutte le forze politiche presenti in Municipio e Consiglio
Comunale (PPD, PLR, Lega, US e Verdi, Democratici): e che il Dicastero responsabile, cioè chi
ha preparato il documento, è diretto dalla Municipale PPD, Luisa Vassalli Zorzi.
Ringraziamo quindi TUTTI I PARTITI per il qualificato lavoro svolto!
Nuova gerenza Osteria Caffè Sociale a Riva San Vitale
A partire dal 16 aprile la gerenza dell’Osteria Caffè Sociale sarà affidata a Marco Vassalli.
A Marco, persona competente del ramo, giungano gli auguri per una proficua attività professionale!

VOTA PPD LISTA NR. 5

