PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO
Care Amiche,
cari Amici e Simpatizzanti del PPD,
in occasione delle prossime votazioni federali, la
nostra sezione ha il piacere di ospitare sul suo
foglio elettorale uno dei candidati al Consiglio
Nazionale: l’amico Marco Romano.
Marco non ha bisogno di grandi presentazioni:
è l’attuale segretario cantonale del PPD nonché
direttore del settimanale “Popolo e Libertà”.
In quanto abitanti del Mendrisiotto abbiamo la
possibilità di poter avere a Palazzo Federale un
nostro rappresentante e con il suo scritto Marco
chiede il nostro sostegno per poter coronare il
suo sogno.
Anche se abbiamo il dovere di sostenere tutti i
candidati del PPD, visto che alle recenti cantonali il Mendrisiotto è rimasto ancora a bocca
asciutta, dobbiamo impegnarci affinché il treno
che partirà per Berna possa portare con sé un
rappresentante della nostra regione.
In conclusione, oltre a votare compatti per
Marco Romano, invito tutti a voler sostenere anche una persona che a Berna ha fatto
molto per il Canton Ticino e cioè Filippo
Lombardi membro autorevole ed influente
del Consiglio degli Stati: l’amico Filippo,
sempre vicino alla nostra sezione, che in
caso di rielezione nel nuovo quadriennio
avrà la possibilità di essere eletto alla presidenza della Camera Alta.
Con amicizia,
Salvatore Civile
Presidente Sezionale PPD Riva San Vitale
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OTTOBRE

EDIZIONE

Marco Romano
Laureato in scienze
politiche e sociali
Già collaboratore
personale del
Consigliere di Stato
Luigi Pedrazzini
Segretario cantonale
PPD e Direttore di
Popolo e Libertà
Capogruppo PPD
Mendrisio 1982
Candidarsi per il Nazionale è un onore e un piacere. Desidero servire il nostro Paese e il nostro
Cantone. Mi impegno per un Ticino giovane,
dinamico e innovativo; parte attiva della politica
federale. A Berna dobbiamo essere presenti con
più coraggio e determinazione. 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. Con il vostro sostegno potete
portare un giovane ticinese in Consiglio nazionale. 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 problemi 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!

