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Qualche commento da "La Provincia" di Como: 

 

 

Da Miguel66: "vergognoso e' che un politico svizzero vuol venire a vivere qui , invece di pensare di 

far migliorare il tenore di vita dei propri cittadini" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Articolo su TicinoResidenTI, 10 agosto 2018 

POLITICA IN TICINO : PAPAVERI E PAPERE 

Davvero molto interessante leggere su un quotidiano d'oltre confine come fare politica in Ticino significhi risolvere le 

cose in questo Cantone #tuttoscassato. 

Va bene il periodo di campagna elettorale ma il primo di aprile ci pare ormai passato da tempo. 

Cari TicinoResidenTI la politica con l'eccelsa boutade del Consigliere Comunale PPD ha trovato la soluzione a tutti i 

nostri problemi; facciamo le valigie e andiamo ad abitare in Italia. 

Peccato che, caro il nostro dipendente, diversi TicinoResidenTI, alias il tuo datore di lavoro, stanno emigrando 

davvero a causa di tutti i problemi magicamente pervenuti dopo la libera circolazione quindi mi pare che non ci sia 

nulla da scherzare ma invece molto da impegnarsi per chi come te ha assunto un incarico pubblico perchè votato e 

quindi ritenuto degno della nostra fiducia per risolverli i problemi e non per mettere la testa sotto la sabbia e scappare! 

Fare qualcosa per i TicinoResidenTI no è? Magari evitare come partito di votare contro #primainostri ? Magari evitare 

di votare a favore di ulteriori sgravi fiscali alle aziende senza preventivamente legarli ad un fattivo ritorno in termini di 

assunzioni di disoccupati e in assistenza residenti no è? 

Un altro nodo la fazzoletto ... per il 2019 , per non dimenticare 

#giovannialbertini #TicinoResidenTI #frontalieri #primainostri #lugano#consiglierecomunale 

 

Osservazioni di Albertini dalla pagina di Giorgio Fonio: 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tuttoscassato?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/primainostri?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/giovannialbertini?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ticinoresidenti?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/frontalieri?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/lugano?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/lugano?source=feed_text


 
 

 

 

 

I DATI RICHIESTI LI STIAMO ANCORA ASPETTANDO ... 

 



 

DAL GRUPPO TICINO E LAVORO - 10.08.2018

 



 

DAL GRUPPO TICINO E LAVORO - 03.09.2018 

Niente, troppo complicato capire che da un politico ci aspettiamo soluzioni ai problemi e non 

provocazioni fine a se stesse e/o da campagna elettorale ... 

 


