26 aprile 2009

Elezione
Giudice di pace
del Circolo di Bellinzona

Una scelta consapevole
a favore della comunità

Candidato supplente
Mario Bolgiani
Nato il 03.05.1946
Attinente di Bellinzona.
Coniugato con Verena.
Padre di due figlie: Karin e Sara.
Commissario Capo della Polizia Cantonale,
attualmente in pensione dopo 34 anni
di servizio.
Da 10 anni Presidente dell’IPA Svizzera
(International Police Association).
Da un anno in carica come giudice
supplente dell’attuale Giudice di Pace Chiesa.

Ascoltare, discutere, aggiungere un pizzico di tolleranza
e dimenticare ogni pregiudizio di sorta, questo ti aiuta
ad essere corretto e conforme verso la gente e con i tuoi
pensieri; questo in sintesi il mio pensiero.
Sono pronto a continuare a mettere la mia esperienza a
disposizione della comunità in qualità di supplente al
Giudice di pace, come già faccio da un anno a questa
parte.

Giorni e orari di voto
Ricordiamo le giornate e gli orari di voto
presso i seggi di Arbedo Castione, Bellinzona e Lumino
Venerdì 24 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sabato
25 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Domenica 26 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Candidato Giudice di pace
Franco Renato Ferrari
Nato il 25.12.1947
Attinente di Bellinzona, patrizio di Daro.
Coniugato con Silvana.
Padre di due figli: Giovanni e Francesca.
Agente generale della Mobiliare
assicurazioni e previdenza,
per il Sopraceneri.
Dal 1994 vice presidente della Cassa
di compensazione AVS/AI delle assicurazioni.
Dal 2009 vice presidente della Cassa
assegni familiari delle assicurazioni.
Consigliere comunale di Bellinzona
per un quadriennio (1992-1996).
Membro della direttiva sezionale PLR
per diversi anni.

Ho deciso di candidarmi come Giudice di pace in
quanto sono convinto possa essere un modo per portare
la mia esperienza a favore della comunità.
Nella mia attività sono stato spesso confrontato
con situazioni che hanno richiesto conoscenza della
legislazione in vigore per risolvere questioni
controverse per le quali occorreva trovare soluzioni
mediate e conciliative.
Ritengo che con questo bagaglio di esperienze
personali possa candidarmi alla carica di Giudice
di pace con un approccio positivo ed un desiderio di
continuare a dare il mio contributo nell’ambito di
una attività che richiede innanzitutto buon senso,
conoscenza della realtà del proprio paese e buone
capacità di mediazione.

Il giudice di pace, importante
retaggio di una giustizia fondata
sul diritto naturale e sul buon
senso, è il vero magistrato della
gente, scelto dalla gente.
Ecco perché il PLR ha preso
seriamente questa elezione e ha
deciso di proporre persone che
si contraddistinguono prima di
ogni cosa per il loro senso della
giustizia, per la loro esperienza
e per la loro quotidiana vicinanza
alla gente.
Avv. Gianluigi Della Santa,
Presidente distrettuale

