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PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE

DIALOGO
Care Amiche, cari Amici e Simpatizzanti
del PPD,
il prossimo 19 aprile 2015 si svolgeranno
le elezioni cantonali.
Le elezioni sono sempre un appuntamento
molto importante: mai come quest’anno
dove il secondo seggio in mano alla Lega
dei Ticinesi è ambito da due partiti storici. Il PPD ha schierato un “quintetto”
molto forte con il Consigliere di Stato
uscente on. Paolo Beltraminelli, corrono
anche Fiorenzo Dadò, Giorgio Fonio, Sabrina Gendotti e Fabio
Regazzi. L’impegno del nostro partito è quello di sostenere la
nostra lista ed un voto particolare anche al candidato del
Mendrisiotto nelle vesti di Giorgio Fonio.
Conquistare il secondo seggio in Consiglio di Stato non è
facile…ma se tutto il PPD voterà compatto sono certo che
qualche sorpresa potrà accadere.
Per Riva San Vitale corre in Gran Consiglio Giorgio Menzi: è
un giovane molto valido e dinamico, ha tutte le carte in regola per fare una buona votazione e quindi care amiche e cari
amici PPD chiedo il vostro sostegno per la sua candidatura.
Concludo invitandovi tutti al nostro comizio elettorale che si
svolgerà il prossimo 28 marzo alle scuole Medie (vedi sul retro
i dettagli).
Cordiali saluti
Tiziano Poma, Presidente Sezionale PPD Riva San Vitale
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Il viaggio continua, non sono ancora
arrivato alla vetta, ma instancabilmente
continuo ad avanzare evitando di domandarmi, ogni volta, dove mi trovo. Questo,
infatti, solamente il tempo potrà definirlo.
Non posso negare che in alcuni momenti
le mie riflessioni cadano sulla situazione
attuale e su quelle piccole problematiche
che costellano il percorso di ognuno di
noi.
Nelle scorse settimane, su Popolo e
Libertà, mi hanno chiesto che cosa significasse per me l’appartenenza a questo partito.
L’eterogeneità dei suoi membri e l’orgoglio di poter rappresentare la sezione di Riva San Vitale sono stati due punti
cardine sui quali mi sono concentrato.
L’appuntamento elettorale si fa sempre più vicino ormai e con
esso il mio interesse continua a crescere. Insomma, un’esperienza di vita, mentre si procede nella scalata che accennavo
all’inizio.
Concludo ricordando una frase che era solito dire il mio
bisnonno: “L'importante è stare con la gente”, e questa
“gente” siamo tutti noi, siamo una comunità e, come tutte le
comunità che si rispettino, ci sosteniamo vicendevolmente.
Cordiali saluti
Giorgio Menzi, candidato PPD al Gran Consiglio
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FESTA AZZURRA
Care Amiche e Cari Amici PPD,
la Sezione del Partito Popolare Democratico di Riva San Vitale ha il piacere di invitarvi alla Festa Azzurra che avrà luogo
il prossimo

SABATO 28 MARZO 2015
ORE 19.00
presso le Scuole Medie di Riva San Vitale con il seguente programma:
ore 19.00

Aperitivo Azzurro

ore 19.30

Cena preparata dal Ristorante Caffè Sociale
con il seguente menu:
Antipasto a Buffet con focaccie, salumi e formaggi
Polenta e brasato
Budino vaniglia e cioccolato
acqua e caffè
Costo: fr. 10.- a persona (bambini cena offerta)

Durante la manifestazione interverranno i vari candidati al Consiglio di Stato e Gran Consiglio ed in particolare il
nostro candidato Giorgio Menzi.
Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro lunedì 23 marzo telefonando allo
091/648 17 25 (Elena Ferrari) oppure 091/648 23 57 (Tiziano Poma).
In attesa di incontrarvi numerosi vi salutiamo cordialmente.

Con le votazioni cantonali 2015 è stato introdotto il nuovo sistema di voto per corrispondenza: durante la serata
verrà mostrato come procedere alla corretta compilazione. Siamo a disposizione per chi avesse bisogno:
info@ppd-rivasanvitale.ch
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