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A tutte le amiche ed amici del PLR
Soci attivi e rappresentanti del PLR
Sezione Collina d’Oro

Montagnola, 13. febbraio 2009

Care amiche e cari amici,
il 2009 è ormai iniziato e la nostra Sezione desidera con questo scritto augurare innanzitutto
a tutti voi un Felice Nuovo Anno, con una buona dose di necessario ottimismo seppure il
Paese sarà confrontato ad una difficile situazione sul piano socio-economico.
Il nostro nuovo Comitato si è insediato da sei mesi , promuovendo alcune novità di un certo
interesse.
Ad esempio presto i Delegati di zona designati saranno operativi e potranno dunque
adempiere ai loro compiti aiutando in particolare il Partito ad essere il più vicino possibile alle
esigenze manifestate dalla popolazione della Collina d’Oro.
La nostra Sezione ha inoltre realizzato finalmente anche il proprio sito internet:
www.plrcollina.ch, sul quale potrete trovare tutte le informazioni relative alla nostra Sezione
(statuti, organigramma, news, programma di legislatura, pubblicazioni, ecc.). Il sito
presenta rinvii ad altri siti internet di sicuro interesse (partito a livello cantonale,
Confederazione, Cantone, Comune, ecc.). In futuro prevediamo pure la possibilità di Forum
tematici legati in particolare alla nostra realtà comunale.
Siamo inoltre presenti anche su Facebook con due distinti Gruppi: Giovani Collina d’Oro e
PLR Collina d’Oro.
Insomma cerchiamo di curare i contenuti della proposta del nostro Partito ma, grazie anche
all’apporto dei nostri giovani e valenti membri di comitato, pure di stare al passo con i tempi,
soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del sistema dell’informazione e della
comunicazione, di cui tanto si va parlando di questi tempi.
Desideriamo quest’anno proporre pure delle attività ricreative, in particolare abbiamo
pensato ad una giornata sugli sci (o semplicemente in montagna per chi non scia) che si
terrà in quel del San Bernardino il prossimo 14 marzo 2009. Sul nostro sito troverete più
avanti tutte le informazioni del caso, con la possibilità d’iscrizione diretta alla manifestazione.
Prevediamo di organizzare un’uscita a Berna per la visita del Palazzo Federale
approfittando della collaborazione e disponibilità manifestata dal Presidente della
deputazione ticinese e nostro concittadino, on. Ignazio Cassis.
Pur coscienti che il tempo a disposizione oggi è rimasto poco per tutti, siamo fiduciosi di
poter contare su numerose vostre adesioni alle nostre iniziative 2009, fatto che non potrà
che spronarci a fare ancora meglio per il futuro.

Nel ricordarvi gentilmente di voler effettuare il pagamento della tassa sociale 2009 (CHF
20.00) tramite polizza allegata, ci permettiamo inoltre di richiedere, per chi lo desideri
effettuare, un piccolo contributo finanziario supplementare a parziale copertura delle spese;
un aiuto concreto nel portare avanti questi nostri progetti. Di questo vi ringraziamo già in
anticipo.
La Sezione metterà a disposizione di eventuali interessati la possibilità di spazi pubblicitari a
pagamento sul nostro sito internet. Per informazioni in merito vi potete rivolgere al nostro
segretariato.

Ringraziandovi anticipatamente vi salutiamo cordialmente.

PLR Collina d’Oro
Il Comitato

Allegato: polizza di versamento

