
Ci impegniamo per:
       
• la difesa dei diritti naturali e costituzionali
• istituzioni incorruttibili
• la sovranità nazionale e individuale 
• il ritorno a un'economia locale e per il bene comune
• una società basata su valori tradizionali e spirituali
• la salvaguardia delle nostre libertà, SÌ al denaro contante
• la libera scelta delle cure mediche, NO alla dittatura sanitaria dell'OMS
       

Date soprattutto il voto di lista! 

Come?
Semplicemente mettendo la vostra crocetta a fianco del N° 8 HelvEthica Ticino 
su entrambe le liste (per il Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio).

 Voto al seggio
L’elettore che opta per il voto all’ufficio elettorale dichiara e, se necessario, documenta la
propria identità. Consegna la carta di legittimazione di voto e depone nell’urna le schede
ricevute al domicilio (SENZA buste).

Voto per corrispondenza
L’elettore può votare per corrispondenza non appena riceve il materiale di voto. 

VOTA LISTA N° 8
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     Libertà
     Verità

    Neutralità

                 Perché l’essere umano viene prima di tutto
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         Ci impegniamo per :
       • la difesa dei diritti naturali e costituzionali
       • istituzioni incorruttibili
       • la sovranità nazionale e individuale 
       • il ritorno a un'economia locale e per il bene comune
       • un ambiente sano e una società improntata alla cooperazione 
       • la salvaguardia delle nostre libertà, SÌ al denaro contante
       • la libera scelta delle cure mediche, NO alla dittatura sanitaria dell'OMS

                                         Date soprattutto il voto di lista! 
                                                                      Come?

         Semplicemente mettendo la vostra crocetta a fianco del NO. 8 HelvEthica Ticino 
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Voto al seggio
L’elettore che opta per il voto all’ufficio elettorale dichiara e, se necessario, documenta la 
propria identità. Consegna la carta di legittimazione di voto e depone nell’urna le schede
ricevute al domicilio (SENZA buste).

Voto per corrispondenza
L’elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. 

      HELVETHICA TICINO
     HelvEthica Ticino
      Piazza alla Riscossa 16
      6900 Lugano

     hello-ticino@helvethica.ch

     www.helvethica-ticino.ch

                 

 

Libertà
Verità

Neutralità
Elezioni Cantonali del 2 aprile 2023

Vota Lista N°8
perchè l’essere umano viene prima di tutto

6. ECONOMIA e SOCIALITÀ

Per la salvaguardia del denaro contante e un sistema monetario sovrano 
Per una maggiore attenzione alla qualità della vita lavorativa 
Per una ripartizione più equa dei redditi e un'economia libera dal concetto di crescita 
legata al solo PIL 
Per una migliore conciliazione tra attività lavorativa e famiglia 
Per una imprenditorialità' a favore e a sostegno di un'economia locale rispettosa 
dell'ambiente 
Per una società solidale volta a consumi contenuti di prodotti di qualità e di lunga durata 
Per la promozione di luoghi d'incontro in cui cittadini e associazioni possano tessere reti 
sociali 
Per un sostegno alla crescita del bambino e alla presa a carico dell'anziano all'interno del 
nucleo famigliare 
Per una considerazione più'ampia e concreta dei bisogni di giovani e anziani 

7. AMBIENTE e TERRITORIO

Per una maggiore valorizzazione e sostegno statale dei produttori che rispettano la 
nostra terra e se ne prendono cura 
Per una pianificazione del territorio a tutela del paesaggio e delle sue risorse, rispettosa 
dei bisogni della popolazione piuttosto che di operatori economici che mirano 
unicamente al profitto 
Per la promozione del trasporto pubblico e/o di mezzi non inquinanti 
Per la ricerca di energie rinnovabili non inquinanti 

8, CULTURA, TURISMO e SPORT 

Per la tutela del patrimonio culturale e storico 
Per un turismo rispettoso dell'ambiente 
Per una maggiore considerazione dei valori etici e salutistici in tutte le attività sociali, 
sportive e del tempo libero 
Per un utilizzo più coscienzioso delle tecnologie digitali e un progresso a misura umana 
Per uno stile di vita più lento, più consapevole e più vicino alla natura 
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I nostri candidati al Consiglio di Stato     

  De Luca Isabelle

        11.05.1966
             di Capriasca
 
architetto ETH e docente, 
consigliera comunale e 
presidente CEOP, mem-
bro di comitato Amici 
della Costituzione Ticino 
e Gruppo Stop 5G Ticino

2           Ambrosetti Maria Pia
      
        06.04.1955
            di Cugnasco 

docente, traduttrice e 
responsabile regionale 
degli Amici della Costitu-
zione, membro di comi-
tato associazione Geni-
torInformaTI

1            Heim Jürg

         12.08.1963
          di Bellinzona

imprenditore nel settore 
della prevenzione del-
la salute e presidente 
dell’associazione Humus

3   

    Ostinelli Roberto

         15.02.1977
          di Mendrisio
 
medico FMH in medicina
interna, terapista fre-
quenziale e delle dina-
miche inconsce, presi-
dente ARCA21 e vice 
presidente AMSSI  

5           Nussbaumer Werner

        01.05.1948
 di Gravesano

medico FMH in medicina 
interna, preventiva e an-
ti-aging, già gran consi-
gliere verdi indipendenti 
e presidente AMSSI

4   
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Per maggiori informazioni sul nostro Programma politico e sui nostri Candidati:

www.helvethica-ticino.ch
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