PRESENZA
SEZIONE INTERCOMUNALE DELLA CAPRIASCA

Care amiche e amici del Partito Popolare Democratico della Capriasca, per la prima volta mi trovo a scrivere un articolo
come presidente di sezione e avrò tempo e modo, anche tramite la nostra abituale pubblicazione “Presenza”, di presentarmi meglio, ma ora in occasione delle prossime elezioni cantonali chiedo ad ognuno di voi uno speciale impegno a
votare e a far votare PPD a più persone possibili, cercando di convincere soprattutto chi pur amando il proprio Cantone
è sfiduciato e magari pensa di non andare a votare perdendo così un diritto fondamentale della democrazia per il quale
interi popoli nel mondo lottano ancora oggi.
Dite loro che se appoggeranno le persone giuste, persone in gamba, allora ecco che potranno sentirsi parte della vita
del nostro amato Cantone Ticino.
Abbiamo una lista da fare invidia per capacità, motivazione, competenze, spirito di servizio, gioventù, rappresentatività e tanto altro ancora: diamo loro la possibilità di esprimere quei valori che condividiamo nel PPD sia in Consiglio
di Stato, magari con un secondo seggio, sia in Gran Consiglio, ma per ottenere ciò dobbiamo metterci in gioco tutti in
prima persona testimoniando la bontà di tale scelta direi quasi… porta a porta.
Sosteniamo soprattutto Nadia Scalmanini di Cagiallo, la nostra candidata per il Gran Consiglio.
Nadia è una persona pratica che guarda dritto agli obiettivi da raggiungere e pronta a cogliere le sfide più impegnative.
Attiva nel commercio e anche nel rappresentare la STEA, società ticinese economia alpestre, può ben rappresentare a
Bellinzona sia la Capriasca, che conosce a menadito dalle basse alle alte quote, sia le realtà alpestri di tutto il cantone.
Quindi vi invito di nuovo a votare e a far votare il prossimo 19 aprile la scheda PPD per avere un cantone gestito da
chi ama il proprio popolo, il proprio territorio, la propria Patria rispettando tutte le persone oneste che in questo paese
vivono, indipendentemente dalle loro origini, razza o passaporto.
Viva il Partito Popolare Democratico! Viva il Canton Ticino!
Marco Bianchi
Presidente Sezione Intercomunale PPD della Capriasca

VENERDÌ 27 MARZO 2015 ore 19.00
Salone dell’oratorio di Tesserete
Aperitivo, cena e comizio elettorale
della Sezione Intercomunale PPD della Capriasca
Dalle ore 19.00 ha inizio il comizio elettorale
con la presenza della nostra candidata al Gran Consiglio Nadia Scalmanini
Aperitivo e cena con il seguente menù:
Piatto di affettato misto; polenta con spezzatino o gorgonzola; gelato artigianale a scelta a FR.25.00
Nel corso della serata saranno presenti anche altri candidati al Gran Consiglio nonché i candidati al Consiglio di Stato.
NON MANCATE!
Iscrizioni entro il 25 Marzo
a Raoul Gianinazzi		
a Marco Bianchi
079/6980020 • raoul@gianinazzi.ch		
079/6215157 • marco.bianchi@bianchitecno.ch

Nadia Scalmanini
42
Lista N° 8 PPD
Candidata N°

per il Gran Consiglio
Onestà, rispetto nell’agire...
... Mi ga meti ol cör

Un caro saluto a tutti i lettori, mi presento sono Nadia Scalmanini nata Campana, mio papà era originario della Valcolla, “colèta”, e mia mamma è abruzzese. Sono cresciuta a Lugano, sposata con Mauro nel 1989, abbiamo 2 figli
Matteo e Luca ormai già maggiorenni.
Ho cominciato ad interessarmi di politica tardi visto che prima ho fatto la mamma a tempo pieno. Ho frequentato le
elementari a Lugano e le maggiori a Lugano-Cassarate, poi la Scuola professionale di Commercio. Sono titolare della
ditta MS Elettronica Sagl a Tesserete insieme a mio marito, ed ormai da 10 anni sono la segretaria-cassiera della Società
Ticinese Economia Alpestre (STEA). Questa società è detentrice del marchio DOP per il formaggio d’alpe ticinese e si
occupa dei problemi inerenti l’economia alpestre.
Sostengo il mondo rurale perché credo fermamente che senza i nostri contadini il nostro bel Ticino non sarebbe tale.
Senza di loro non avremmo la cura del territorio, prodotti locali di qualità e qui penso al nostro buon formaggio d’alpe.
Anche la famiglia per me è molto importante, come avete potuto vedere nelle scorse settimane il PPD è riuscito a promuovere la votazione per lo sgravio fiscale degli assegni famigliari con il consenso di molte persone. Un primo passo
per il sostegno alla famiglia.
Il lavoro per i giovani è un altro tema che mi prende particolarmente. I nostri giovani hanno il diritto di poter fare delle
esperienze lavorative e non sentirsi dire che assumono solo persone di 20-25 anni, con esperienza, conoscenza delle
lingue ecc. Ma ditemi come fa un giovane ad avere tutto questo a solo 25 anni?
Ricordiamoci inoltre che la famiglia non è composta solo da persone giovani ma ci sono anche i nonni, ed anche loro
necessitano di aiuti, magari fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, perché loro ricevono solo le prestazioni dell’AVS
ed ai loro tempi non tutti avevano la cassa pensione; perciò si ritrovano a dover sopravvivere con pochi franchi al mese,
mi chiederete perché? Ma si perché se sei proprietario di una casa e magari hai risparmiato per anni per averla non
hai diritto a ricevere le prestazioni complementari. Questa a mio parere è un’ingiustizia. Valorizzare inoltre l’autonomia
degli anziani e il ruolo dei familiari curanti (per es. con sgravi fiscali) così da consentire una degenza a casa più a lungo
possibile è altrettanto importante.
I temi d’affrontare possono essere molti e alla base di tutto ci sono i conti pubblici e diciamo la verità senza i soldi non
si può far niente, ma non si possono comunque accumulare debiti, e riempire di debiti le generazioni future non è un
agire corretto. Dobbiamo impegnarci tutti a parificare il bilancio, magari anche con scelte che comportino sacrifici, ma
è per il bene del nostro Cantone.
Cari elettori ed elettrici il 27 marzo Vi invito presso l’oratorio di Tesserete ad una cena-comizio prima delle prossime
elezioni Cantonali durante la quale spero di incontrarvi personalmente.
PARTECIPATE NUMEROSI!
Nadia Scalmanini, candidata scheda PPD N°42 al Gran Consiglio
Chi vuole sostenere la sezione PPD della Capriasca può farlo versando l’importo desiderato sul conto presso
la Banca Raiffeisen del Cassarate, 6950 TESSERETE, conto IBAN CH16 8036 6000 0026 2258 3
intestato a Partito Popolare Democratico della Capriasca - alle Pezze, 6950 TESSERETE
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Nato a Sorengo il 20 settembre 1961,vivo a Pregassona. Sposato con Marzia, ho tre figlie.
Laureato in ingegneria al Politecnico di Zurigo e diplomato in ingegneria rurale nel 1986.
Attività politiche: Dal 2011 Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento della Sanità e della
Socialità. 2013/2014 Presidente del Consiglio di Stato.
Dal 1991 al 2011 in Gran Consiglio. Capogruppo PPD e in Commissione della gestione e delle
finanze e presidente della stessa nel 2001.
Dal 2004 al 2011 municipale della città di Lugano. Dal 2000 al 2004 municipale di Pregassona.
Attività professionali: Ho lavorato 25 anni presso uno studio d’ingegneria a Lugano.
Hobby e tempo libero: Famiglia, corsa di orientamento, mountain bike, montagna, sci , lettura, cinema, concerti, cultura enogastronomica.
Nato il 4 gennaio 1971 vive a Cevio. Formazione: economista aziendale. Professione: editore
Attività politiche: dal 09.05.2011 membro ufficio presidenziale (Capogruppo)
dal 18.09.2006 deputato (subentrato a Elio Genazzi, dimissionario)
Consigliere Comunale a Cevio e Presidente distrettuale PPD della Valle Maggia.
Hobby e tempo libero: Attività alpinistica
Negli ultimi anni in Tibet e Nepal sugli 8’000 metri nell’Himalaya, dove ho organizzato e partecipato a 3 spedizioni. La prossima scalata è prevista nel 2016 (cause le imminenti elezioni…).
Attività professionali: Armando Dadò Editore SA – Locarno – Consiglio di amministrazione (Membro) - Tipografia Stazione SA – Locarno – Consiglio di amministrazione (Membro)

Nato il 1° luglio 1984 a Locarno. Vivo a Pedrinate.
Dal 2012 sono sposato con Nicole, ho un figlio, Ludovico.
Dopo aver intrapreso l’apprendistato di commercio, ho ottenuto la maturità federale commerciale.
Attività politiche: Già candidato al Gran Consiglio (2003 e 2007) e al Consiglio Nazionale (2011,
dove ho totalizzato 13’922 voti). Dal 2006 sono Consigliere comunale a Chiasso e da 6 anni sono
membro della Commissione della gestione. Nella sezione ricopro la carica di Vicepresidente.
Attività professionali: Ho svolto l’apprendistato di commercio presso il Municipio di Chiasso.
Dopo l’ottenimento della maturità commerciale ho lavorato presso un’importante fiduciaria chiassese. Nel 2009 ho iniziato a lavorare presso l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese. All’interno
della stessa ricopro la carica di segretario sindacale.
Nata il 7 aprile 1983 a Locarno. Originaria di Faido ora risiedo a Massagno.
Formazione: facoltà di diritto dell’Università di Friborgo , diploma nel 2007.
Professione: Avvocato
Attività politiche: Da aprile 2012 sono consigliera comunale a Massagno e membro della commissione della gestione. Da dicembre 2012 ho poi assunto la carica di Presidente della Sezione.
Dal 2011 faccio parte del comitato di Generazione Giovani e dell’Osservatore Democratico, gruppo di discussione politica.
Attività professionali: Attualmente lavoro presso uno Studio legale di Lugano.
Hobby e tempo libero: Sci, equitazione, corsa, curling, hockey, montagna.

Nato il 22 giugno 1962. Domiciliato a Gordola. Maturità federale al Collegio Papio di Ascona e
Licenza in diritto presso l’Università di Zurigo nel 1988. Brevetto di avvocato nel 1991 e di pubblico
notaio nel 1992. Imprenditore. Consigliere nazionale dal 23 ottobre 2011.
Attività politiche: Dal 2011 membro della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTTCN), Commissione di redazione (CRed-AF), Commissione dell’immunità CN (CdI-CN) Supplente. Dal 2007 è
membro dell’Ufficio Presidenziale del Partito popolare democratico ticinese. Dal 1995 al 2011 membro del
Gran Consiglio per il Partito popolare democratico ticinese (Commissione della Gestione, della Commissione
energia, della Commissione tributaria, della Commissione Bonifiche fondiarie e della Commissione petizioni
e ricorsi). Dal 1984 al 1996 membro del Consiglio Comunale di Gordola, di cui è stato anche Presidente.
Hobby e tempo libero: Sci, montagna, pesca e caccia
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Per il Gran Consiglio
1) INDISPENSABILE:
Apporre una croce nella casella n. 8 che affianca la sigla
PPD e Generazione Giovani.

Scalmanini
Nadia
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2) VOTI PREFERENZIALI:
Apporre una croce nella casella che affianca il nominativo
dei candidati prescelti. Massimo 90 preferenze.
IMPORTANTE:
Un voto preferenziale alla nostra candidata
nr. 42 Scalmanini Nadia
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PPD + Generazione
Giovani
Beltraminelli Paolo
Dadò Fiorenzo
Fonio Giorgio
Gendotti Sabrina

Per il Consiglio di Stato
1) INDISPENSABILE:
Apporre una croce nella casella n. 8 che affianca la sigla
PPD e Generazione Giovani.
2) VOTI PREFERENZIALI:
Apporre una croce nella casella che affianca il nominativo
dei candidati prescelti.
Al massimo 5 preferenze

Regazzi Fabio

Chi vuole sostenere la sezione PPD della Capriasca può farlo versando l’importo desiderato sul conto presso
la Banca Raiffeisen del Cassarate, 6950 TESSERETE, conto IBAN CH16 8036 6000 0026 2258 3
intestato a Partito Popolare Democratico della Capriasca - alle Pezze, 6950 TESSERETE

