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Care amiche e 
cari amici,  è con 
questo slogan 
che ci presentia-
mo alle elezioni 
cantonali 2011. 

Il PPD propone numerosi can-
didati al Consiglio di Stato e al 
Gran Consiglio con una lista 
di persone competenti e pre-
parate per poterci guidare nei 
prossimi quattro anni.

Dopo la presenza forte del 
Consigliere di Stato Luigi Pe-
drazzini, che a nome della Se-
zione di Savosa ringrazio per 
l’ottimo lavoro svolto in que-
sti anni e al quale auguro un 
futuro ancora ricco di soddi-
sfazioni, siamo chiamati a so-
stituirlo eleggendo almeno un 
altro popolare democratico nel 
Governo cantonale. L’elezione 
di un nostro secondo rappre-
sentante, a portata di mano 
ne sono convinta, permette-
rebbe al Governo un’azione 
politica più attenta a due dei 
temi da sempre prioritari per il 

PPD: la persona e la famiglia.
Le cinque persone proposte 
che rispondono ai nomi di Pa-
olo Beltraminelli, Franco Den-
ti, Nadia Ghisolfi, Giovanni 
Jelmini e Marco Passalia, me-
ritano la nostra attenzione e 
tutto il nostro appoggio. Nelle 
pagine seguenti trovate una 
breve presentazione di ognu-
no di loro.

La nostra è una forza politica 
fatta di equilibrio e moderazio-
ne, attiva ed efficace, attenta 
al cambiamento, che non di-
mentica mai la sua forte carica 
umana.

Se vogliamo che le scelte PPD, 
vicine alla persona, alla fami-
glia, alla sicurezza, all’educa-
zione, alla sanità, all’ambiente, 
alla mobilità e all’economia, 
possano contribuire ancora in 
futuro alle decisioni del Gover-
no ticinese, sosteneteci par-
tecipando con rinnovato en-
tusiasmo agli eventi elettorali 
organizzati sul territorio.

Per conoscere di persona i 
candidati al Consiglio di Stato 
e al Gran Consiglio vi invito a 
partecipare con noi al  comizio 
organizzato in collaborazione 
con la Sezione PPD di Mas-
sagno, che si terrà il 25 marzo 
2011 (vedi volantino inviato a 
tutti i fuochi).

In questo periodo caratteriz-
zato da una sempre maggiore 
polarizzazione del confronto 
politico, i partiti capaci di me-
diare alla ricerca di soluzioni 
che giovino a tutta la popola-
zione vanno sostenuti, votia-
mo quindi uniti la scheda PPD 
e sosteniamo i nostri candida-
ti (vedi modalità di voto nell’ul-
tima pagina).

  Raffaella Crivelli
  Presidente Sezione

di Savosa
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va “Sì alla Medicina di Famiglia”, membro 
di Comitato della “Società svizzera di Me-
dicina generale” e membro della Camera 
dei delegati della FMH.
Sono del parere che le problematiche 
attualmente aperte in campo sanitario ri-
chiedano un professionista della materia. 
Dobbiamo dare una risposta al continuo 
rialzo ingiustificato dei premi delle casse 
malati e al finanziamento pubblico alle cli-
niche private, senza che il cittadino debba 
pagare due volte i costi della salute. Do-
vremmo affrontare la pianificazione e il fi-
nanziamento delle case per anziani e degli 
Spitex. Queste sono tutte problematiche 
che meritano di venir affrontate da uno 
specialista della sanità e io credo di poter-
vi apportare il mio valore aggiunto. In una 
società dove anche nella sanità impera 
la logica economica che sta mettendo in 
discussione l’intero sistema sanitario, cre-
do sia necessario apportare la razionalità 
del medico: cioè, fare tutto quello che è 
ragionevole per tutelare la salute e cura-
re i malati. Queste due razionalità devono 
interagire e io credo di essere la persona 
che può tentare di fare questo discorso, 
già portato avanti da un certo numero di 
direttori cantonali della sanità.
Sono un medico: ascolto, agisco!

Nadia Ghisolfi

1979, Chironico. La-
voro a Lugano come 
responsabile dei set-
tori Posta/Logistica e 
Comunicazione per 
Transfair e OCST. De-
putata al Gran Consi-
glio, Consigliera co-
munale e Presidente 

dell’Associazione donne PPD. Vice Presi-
dente della Commissione cantonale per la 
formazione professionale.
Il prossimo appuntamento elettorale se-
gnerà un grande cambiamento nella po-
litica cantonale. In questo periodo di crisi 
e problemi che toccano svariati settori, 
credo ci possa essere un’altra via per il Ti-
cino. Di fronte ad una politica che in mol-
ti percepiscono come chiusa ed elitaria, 
che sa sempre quello che è meglio per 
tutti, che vuole dividere, mettere astio tra 
le persone e le comunità, credo ci sia spa-
zio per dire la nostra in un modo nuovo. 
Nel mio impegno politico sono sempre 
stata motivata da una singola ma forte 
convinzione: che potevo anch’io giocare 
un piccolo ruolo per costruire un Ticino 
migliore.  Nella nostra vita di tutti i giorni, le 
nostre convinzioni e i nostri valori ci porta-
no a fare quel che va fatto per cambiare le 

cose. Ognuno di noi dovrebbe applicare 
questo principio anche alla politica. Ognu-
no di noi, nella sua vita, ha la possibilità di 
fare questa scelta e fare la differenza ogni 
giorno. Anche se le decisioni che condi-
zionano la nostra vita vengono prese più 
in alto, noi possiamo ogni giorno attivarci 
per cambiare queste decisioni. Ogni gior-
no possiamo fare la differenza scegliendo 
l’educazione che vogliamo dare ai nostri 
figli, rafforzando la nostra comunità, e 
adattando le nostre abitudini. Perché una 
persona da sola non può fare tanto, ma 
tutte insieme possiamo eccome fare la 
differenza.
Da questo pensiero semplice, ma estre-
mamente forte, nasce il mio impegno 
quotidiano e ne consegue lo slogan per 
la campagna elettorale: “La differenza fac-
ciamola insieme”. www.ghisolfi.ch
Candidata al CdS nr. 3, Candidata al GC 
nr. 87

Giovanni Jelmini

Nato a Sorengo il 10 
luglio 1962. Al termine 
degli studi universitari 
e conseguita la licenza 
in diritto all’Università 
di Friborgo sono tor-
nato in Ticino presso 
lo Studio legale Jelmi-
ni. Ottenuto il brevetto 

di avvocato e di notaio ho continuato a 
operare nello Studio di famiglia dove ho 
svolto l’attività fino al mese di dicembre 
2009.
Dal mese di gennaio 2010 opero nello 
Studio legale Respini, Rossi, Beretta-
Piccoli & Jelmini. Sono stato membro del 
Consiglio comunale a Pregassona (ora 
Comune di Lugano) dal 1991 al 1999. 
Dal 1995 siedo in Gran Consiglio dove 
sono stato Presidente della Commissio-
ne della Legislazione, della Commissione 
Tributaria e della Commissione speciale 
Costituzione e diritti politici. Sono tutt’ora 
membro della Commissione della gestio-
ne e delle finanze e della Commissione 
speciale Costituzione e diritti politici. Sono 
stato relatore di messaggi che considero 
molto importanti. In particolare quelli con-
cernenti la legge per le famiglie, la nuova 
legge sugli assegni familiari, la legge sulla 
polizia, la legge sull’istituzione di un Consi-
glio degli anziani e altri oggetti nell’ambito 
della famiglia e della sicurezza. Dal 2007 
sono il Presidente cantonale del Partito 
Popolare Democratico Cantonale. L’attivi-
tà politica mi accompagna dai tempi degli 
studi universitari; sono stato infatti Presi-
dente del Consiglio degli studenti dell’Uni-

versità di Friborgo e delegato per le altre 
università svizzere. Sono stato Presidente 
del Velo Club Lugano dal 1996 al 2006 
e attualmente sono Presidente onorario. 
Dal 1998 sono Presidente dei Cantori di 
Pregassona. Attualmente sono anche 
membro del Consiglio di amministrazione 
dell’Ente Ospedaliero cantonale. La mia 
famiglia è composta prevalentemente da 
donne: mia moglie Cinzia Ferraro-Jelmini, 
consulente in marketing, e le mie figlie 
Martina e Ludovica. 
“Nel futuro con la nostra identità” - www.
giovannijelmini.ch

Marco Passalia

Classe 1981, sono 
nato e vivo ad Asco-
na. Laureato in scien-
ze economiche, at-
tualmente sono Vice 
Direttore della Camera 
di Commercio, dell’in-
dustria, dell’artigia-
nato e dei servizi del 

Cantone Ticino, dove sono responsabile 
del Servizio Export e Legalizzazioni. Di-
verse le precedenti esperienze lavorative 
in Svizzera e all’estero presso due istituti 
bancari, uno spedizioniere commerciale 
in Australia e in un’associazione no-profit 
di sostegno all’imprenditoria. Ho vissuto, 
studiato e lavorato in Australia, in Spagna 
e a Zurigo. Sono membro della Com-
missione consultiva per l’innovazione 
economica del Dipartimento Finanze ed 
Economia e del Gruppo di lavoro nazio-
nale sulle questioni doganali e dell’origine 
di Economiesuisse. Membro di comitato 
della Società imprenditori di Ascona e 
Vice Presidente dell’Unione Filarmoniche 
Asconesi, sono anche segretario operati-
vo di AQUANOSTRA Sezione Ticino e del 
Forum della mobilità. Di recente, infine, 
sono stato designato segretario della Lu-
gano Commodity Trading Association.
In politica, siedo in consiglio comunale ad 
Ascona e da anni sono attivo nel movi-
mento giovanile del PPD noto a tutti come 
“Generazione Giovani”. Da persona spon-
tanea, socievole ed impegnata, ho voluto 
accompagnare la mia campagna elettora-
le verso il Consiglio di Stato e verso il Gran 
Consiglio con lo slogan “+ passione, + 
azione e + fatti”. I miei temi prediletti sono 
l’occupazione (soprattutto quella giovani-
le), la creazione di nuove aziende e nuovi 
posti di lavoro, la difesa delle condizioni 
quadro della piazza economica ticinese e 
la mobilità più fluida.
Ulteriori informazioni, le trovate nel mio 
sito web: www.passalia.ch.

I cinque candidati PPD al Consiglio di Stato

Cari lettori di Sa-
vosa 2000,
mi è stato gentil-
mente richiesto un 
contributo per la 
pubblicazione che 

la Sezione PPD di Savosa in-
tende distribuire a tutti i fuochi 
del Comune in vista delle ormai 
imminenti elezioni cantonali. Lo 
faccio con vero piacere, come 
sempre quando mi si presta 
l’opportunità di rivolgermi alla 
popolazione per portare un 
messaggio politico. 
Ad aprile lascerò la carica di 
Consigliere di Stato, al termine 
di un’esperienza politica arric-
chente sotto svariati profili e 
che mi ha permesso di cono-
scere le aspirazioni e le esigen-
ze della gente e di adoperarmi, 
quotidianamente, per affronta-
re e cercare di risolvere i suoi 
problemi. È un percorso non 
facile né immediato, costellato 
anche da non rari contrattem-
pi, che mai hanno però scalfi-
to la convinzione che occorre 
sempre andare avanti mirando 
all’obiettivo superiore del bene 
comune.
Nell’ambito specifico della mia 
attività di Direttore del Diparti-

mento delle istituzioni, ho per 
questo motivo dato particolare 
importanza a tutte le iniziative 
volte a rafforzare le entità lo-
cali – prime fra tutte i Comuni 
–, a renderle dinamiche, pro-
positive e realmente pronte, 
quindi, ad affrontare le sempre 
nuove sfide che si presenta-
no all’orizzonte. Ho promosso 
questa visione dinamica dei 
Comuni ticinesi, con conse-
guenze sull’assetto territoriale 
e sui rapporti finanziari tra enti 
locali e Cantone, avvalendo-
mi del prezioso lavoro dei miei 
collaboratori, ma anche poten-
do costantemente contare sul 
supporto intelligente del mio 
partito. 
Il PPD, infatti, sia sul piano 
cantonale che attraverso le 
sue sezioni comunali, ha in 
effetti dimostrato in numero-
se occasioni di saper valutare 
con intelligenza, senso civico e 
ponderatezza i problemi che si 
pongono di fronte al cittadino 
ticinese. Questo senza rifiutare 
il dibattito aperto, anche acce-
so, non cedendo tuttavia alla 
tentazione della demagogia, 
delle ricette semplici gridate 
senza alcun pudore ma poi, 

in realtà, concretamente inap-
plicabili. I valori ai quali il PPD 
si ispira sono quelli cristiani, 
che mettono l’accento – per 
quanto attiene all’azione politi-
ca – sulla centralità e l’impor-
tanza della persona umana, 
sulla responsabilità individuale, 
sulla solidarietà collettiva. Que-
sti valori sembrano di tanto in 
tanto stridere con i nostri tempi 
di appiattimento dei pensieri e 
individualismi di vita, ma non 
per questo sono meno attuali. 
Questi valori vanno apprezzati 
non perché antichi, ma perché 
ancora perfettamente validi e 
sicuramente necessari ai giorni 
nostri. 
Con uno spirito di sano attac-
camento ai valori fondanti della 
nostra società, e al contempo 
con lo sguardo aperto al futu-
ro, ognuno potrà portare il suo 
contributo al mantenimento e 
alla promozione della qualità di 
vita e delle conquiste sociali ed 
economiche che caratterizza-
no il Cantone Ticino.

Luigi Pedrazzini,
Presidente

del Consiglio di Stato

Paolo Beltraminelli

Nato a Sorengo il 20 
settembre 1961. Di-
ploma in ingegneria 
rurale presso il Poli di 
Zurigo nel 1986; oggi 
è direttore presso Tu-
nesi ingegneria SA di 
Pregassona. Sposa-
to con Marzia Conti, 

medico oncologo e internista; tre figlie: 
Marina, Anna e Sara. In Gran Consiglio 
dal 1991, capogruppo PPD, membro 
della Commissione della gestione e delle 

finanze.  municipale di Pregassona dal 
2000 al 2004 e di Lugano dall’aprile 2004 
(dicasteri territorio, aeroporto, servizi ur-
bani e sport). presidente CdA Trasporti 
Pubblici Luganesi. membro CdA Autoli-
nee Regionali Luganesi, Ferrovia Lugano 
Ponte Tresa e Avilù (scuola di volo). Pre-
sidente dell’Associazione sportiva corsa 
d’orientamento. Membro del Consiglio di 
amministrazione della CORSI (Coopera-
tiva radiotelevisiva della Svizzera Italiana 
- RSI), vicepresidente di Hospice Ticino 
(cure a domicilio per malati in fase avan-
zata) e membro del Consiglio di fonda-
zione della Culla Arnaboldi di Lugano.

Franco Denti

Nato a Lugano nel 
1957, ho studiato 
medicina a Pavia e 
Zurigo conseguendo 
il titolo di specialista 
in Medicina Genera-
le FMH. Attualmente 
titolare di uno studio 
medico,  sono presi-

dente dell’Ordine dei Medici del Cantone 
Ticino, direttore sanitario della Casa An-
ziani Caccia Rusca di Morcote, vicepresi-
dente nazionale del Comitato dell’iniziati-



Come si vota per le elezioni cantonali

Consiglio
di Stato

lista no. 5

Gran
Consiglio

lista no. 5

A. Scelta del Partito

Nello spazio riservato al voto 
di lista (A), metti una crocetta 
nella casella (5) accanto alla 
sigla PPD.

Importante per il nostro 
partito:

ogni scheda intestata PPD 
conta per l’ottenimento 
del secondo consigliere di 
Stato.

Nello spazio riservato ai voti 
preferenziali (B), metti una 
crocetta nella casella accanto 
al nome dei candidati da te 
prescelti.

Puoi esprimere al massimo 5 
voti preferenziali per il Consi-
glio di Stato e 90 per il Gran 
Consiglio.

Agustoni
Maurizio

1

Bassi
Lorenzo

2

Battaglia
Evelyne

3

Bazzocco
Andrea

4

Beretta Piccoli
Luca

5

Fitas Davina
Hugo

6

Foletti
Flavio

7

Inches
Serenella

8

Lurà
Felice

9

Lurati
Davide

10

Malinverno
Stefano

11

Padlina
Gianluca

12

Pagani
Luca

13

Pedetti
Mattia

14

Pellegrini
Flavia

15

Pesenti
Oliviero

16

Trento
Fiorenza

17

Vassalli
Carlo

18

Asioli
Mario

19

Berardi
Giovanni

20

Bernasconi
Giovanni «Tita»

21

Bettelini
Anna

22

Boneff
Armando

23

Bordoni Brooks
Francesca

24

Caimi
Carlo Luigi

25

Caligari
Gian Paolo

26

Canepa
Luigi

27

Canova
Valeria

28

Cerro
Giuseppe

29

Denti
Franco Eugenio

30

Endriss
Rolf

31

Galfetti
Luca

32

Hurle
Francesco

33

Jelmini
Lorenzo

34

Job
Paolo

35

Lamprecht
Christian

36

Lurati
Roberto

Maffeis
Margherita

38

Malfanti
Michele

39

Lurati
Roberto

40

5      PPD

B

A


