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Lista no° 3
una proposta concreta.

Care elettrici,
cari elettori,
ci rivolgiamo a voi dopo la presentazione del nostro .  
Nelle liste complete che presentiamo trovate cittadine e cittadini che da una o più legislature 
offrono le loro competenze e  il loro tempo libero allo sviluppo e alla crescita del nostro 
Comune. Vi sono anche volti nuovi e molti giovani perché siamo da sempre convinti 
dell’importanza del rinnovamento.  Tutti sono stati coinvolti nell’elaborazione del Programma 
di legislatura. Grazie a questo lavoro pensiamo di poter offrire una valida proposta che 
confermi il serio lavoro svolto dai rappresentati uscenti. 
Nel corso della legislatura siamo sempre stati propositivi portando avanti, spesso con la 
collaborazione di altre forze politiche, gli impegni assunti.
Pur rappresentando il 40 % dell’elettorato, numericamente operiamo a volte in situazione di 
minoranza sia in Municipio sia in Consiglio comunale. Questo fatto non ci disturba. 
Siamo estremamente rispettosi delle decisioni prese. 
Offriamo impegno e serietà nell’analisi dei problemi per arrivare a 

. 
Ringraziamo i nostri municipali uscenti per il lavoro svolto; 

. La disponibilità e la ricerca del consenso è stata la costante del loro lavoro. 
Il nostro grazie va anche a Monica Doninelli che non si  ripresenterà per la prossima legislatura. 
Un grazie particolare va certamente a Lorenzo che, in questo ultimo anno, ha ricoperto 
l’oneroso e non facile ruolo di sindaco. Chi ha avuto modo di conoscerlo come sindaco o di 
lavorarci assieme come membro di qualche commissione avrà avuto modo di apprezzare la 
sua apertura nello sforzo di essere al di sopra delle parti per essere il sindaco di tutti e per  tutti.

La Direttiva

Programma per la legislatura 2004-2008

decisioni condivise, 
autorevoli e consapevoli

Sandra Lurati, Giorgio Cereghetti e 
Lorenzo Bassi

Care concittadine, cari concittadini, 
dopo aver letto le pubblicazioni di questo periodo preelettorale, desidero esprimere la mia 
solidarietà ai nostri rappresentanti in Municipio e in Consiglio Comunale. Durante la campagna 
elettorale tutti i partiti cercano di mettere in evidenza il loro operato e questo è comprensibile. 
Trovo invece inaccettabile il tentativo di demolire gli altri, appellandosi a mancanze non provate 
del passato e mostrando un particolare accanimento verso le donne. I I comune ha bisogno di 
persone motivate, impegnate e positive per poter funzionare bene; i rancori, i preconcetti e le 
frustrazioni personali fanno male alla comunità e al progresso. Il PPD quest'anno ha compiuto un 
grande sforzo per poter presentare, accanto a persone con esperienza, candidati giovani, 
competenti e ottimisti, così da assicurare il ricambio generazionale. ( 15 candidati PPD sotto i 40 
anni contro 10 dei PLR e i 2 di Movimento e Sinistra). Siamo inoltre gli unici fino ad ora ad aver 
portato delle rappresentanti femminili in Municipio, segno questo di apertura e di riconoscimento 
per il lavoro svolto da sempre dalle donne a favore della società. Con queste premesse sono 
certa che i nostri candidati e le nostre candidate, i nostri municipali e consiglieri comunali e il 
nostro sindaco meritino ancora una volta la vostra fiducia per il bene di Castel San Pietro e della 
sponda destra della Valle.

Marina Ortelli
prima proponente della lista PPD



37 proposte autorevoli 
per una scelta consapevole
il 2 - 3 - 4 aprile 2004.  

Municipio                        Consiglio comunale
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La scheda è nulla se: 
-  di lista (crocetta nel 
quadratino vicino al partito scelto).

- reca il 

Anche coloro che sceglieranno un’altra
lista potranno assegnare delle 
alle  o ai .

non reca il voto

voto a più liste.

preferenze
 nostre candidate nostri candidati

Per  informazioni rigurdanti il voto anticipato
o per qualsiasi tipo di richiesta  non esitate
a chiamare il nostro Presidente tel. 091/646.94.06

Vota lista n° 3


