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1. Per chi vota PPD
Per esprimere un voto preferenziale a favore di
Fabio Regazzi occorre cancellare un altro candidato 
tracciando una riga sul nome e scrivendo sopra a mano 
Regazzi Fabio
tracciando una riga sul nome e scrivendo sopra a mano 
Regazzi Fabio
tracciando una riga sul nome e scrivendo sopra a mano 

2. Per chi vota un altro partito
Per esprimere due voti di preferenza a favore di Fabio 
Regazzi occorre cancellare, tracciando una riga sopra 
al nome, due nomi di altri candidati stampati sulla lista 
e scrivendo sopra a mano due volte 
Regazzi Fabio

3. Per chi vota lista senza intestazione
Per esprimere due voti di preferenza a favore di Fabio 
Regazzi occorre scrivere a mano, due volte, 
Regazzi Fabio

Attenzione
•  Sulle liste devono figurare al massimo 8 nomi comp-
lessivi (somma dei nomi scritti a mano e nomi stampati). 
Questa regola vale sia per chi vota PPD, che altri partiti 
che lista senza intestazione.
•  Per doppiare un candidato non è ammesso mettere 
virgolette o scrivere “idem”. È obbligatorio riscrivere il 
nome del candidato.
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Negli ultimi quattro anni ho lavorato a favore del Ticino per migliorare la nostra qualità 
di vita e favorire lo sviluppo economico e turistico. Intendo farlo anche in futuro.

• Mobilità Per un miglioramento delle infrastrutture. Collegamenti nord-sud 
  più sicuri e fluidi.
• Formazione Per valorizzare la formazione professionale e dare un futuro di successo 
  ai nostri giovani.
• Lavoro Per una drastica diminuzione dei padroncini e correzione 
  della concorrenza sleale tra aziende ticinesi ed estere.
• Aziende Per una migliore pratica dell’etica, meno burocrazia e nessun 
  nuovo balzello.
• Europa Per una Svizzera più forte e rispettata nel contesto degli accordi 
  bilaterali.
• Svizzera Per una difesa delle nostre tradizioni, dell’autonomia dei cantoni, 
  delle libertà individuali ed economiche, delle diverse sensibilità culturali 
  e linguistiche che hanno fatto del nostro paese una Nazione di successo!

Grazie per il tuo sostegno.

Il mio bilancio in Parlamento:

Fabio Regazzi
 Imprenditore

 Presidente Associazione Industrie ticinesi (AITI)
Commissione paritetica cantonale delle metalcostruzioni

Co-Presidente Comitato nazionale Sì alla galleria di risanamento del San Gottardo
Presidente Swiss Shippers‘ Council

Membro comitato Team Ticino
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