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Carlo LuigiíCaimi

o awocato e notaio

. dal 1986 presidente
dell'Associazione
"Sì alla Vita" della
Svizzera italiana

. dal 1999 mediatore
dell'assicurazione
privata e della Suva

. deputato al Gran Consiglio
in carica dal 2003

. dal 2003 a12007
membro delle Commissioni
Petizioni e ricorsi, Sanitaria,
Aggregazione di Comuni e
Tributaria

. dal 2007 membro delle
Commissioni della Legislazione
e Sanitaria

Sono per la qualità della vita.
Perché la nostra vita vale!

I temi che mi stanno a cuore

. la protezione della vita umana, dal concepimento alla morte
naturale

. le famiglie, specialmente con bambini, i giovani, gli anziani

. l'attività legislativa in ambito di sicurezza, sanità e socialità

. le collaborazioni tra Comuni, le aggregazioni, gli agglomerati

. la cooperazione tra pubblico e privato

. la politica fiscale e la perequazione finanziaria intercomunale

. la salvaguardia dell'ambiente e dei nostri beni culturali

I problemi più urgenti da affrontare
. la disoccupazione e il futuro dell'economia ticinese
. gli squilibri tra regioni quanto alle risorse: tra Sopraceneri

e Sottoceneri, ma anche tra città e periferia
. i costi della salute
. la violenza e il disagio giovanile
. l'inquinamento e la sempre più difficile mobilità sulle strade
. la realizzazione e il mantenimento di infrastrutture moderne
. la salvaguardia di un elevato livello di sicurezza nel Cantone
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Esser_e pe1 la qual!!à della vita significq credere nel valore di qqnf
persona, nella sua unicità ed irripetibilità, e porieltiÀOiviOuo al
centro della società e della propria attività politica.

Famiglia - Società

Salvaguardare la qualità della vita significa dedicare particolare attenzione ai bisogni della fami-
glia e dei suoi membri più deboli: i bambini, i giovani e gli anziani.
Continuerò ad impegnarmi in Parlamento ogni volta che vi sarà l'opportunità di ottenere aiuti,
sgravi e condizioni favorevoli in ambito economico, fiscale ed assicurativo a favore delle
famiglie, soprattutto di quelle con figli.

Occupazione - Economia ticinese competitiva - Equilibrio tra regioni

Salvaguardare la qualità della vita significa lottare contro la disoccupazione e per il mante-
nimento di una economia ticinese competitiva. L'occupazione e un'adeguata formazione
sono anche le migliori risposte alla violenza e al disagio giovanile.
In una realtà come quella del nostro Cantone non devono esistere squilibri nella ridi-
stribuzione delle risorse tra Sopraceneri e Sottoceneri, tra città e periferia.
Mi impegnero in Parlamento ogni volta che vi sarà l'occasione di creare nuove opportunità di
lavoro per tutti e di sostenere lo sviluppo e la diffusione di prodotti e servizi di qualità.
SosterrÒ l'insediamento di nuove imprese e la realizzazione di infrastrutture moderne.
Favorirò iprocessi aggregativi e le collaborazioni intercomunali, nel rispetto delle esigenze
delle singole comunità, come pure una legislazione che assicuri adeguate risorse finanziarie
ai Comuni, senza penalizzare i poli urbani, che devono restare forti e competitivi.'

Salute - Sanità

Salvaguardare la qualità della vita in uno Stato moderno significa assicurare il mantenimento
qualitativo dell'offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a prezzi concorrenziali.
Mi batterò affinché la nostra legislazione garantisca adeguate prestazioni a chi ne ha
bisogno, pur perseguendo nel contempo il necessario contenimento dei costi della salute.

Ambiente - Energie rinnovabili - Mobilità - Sicurezza

Salvaguardare la qualità della vita significa proteggere l'ambiente, ridurre l'inquinamento e
mantenere un alto livello di sicurezza. Mi sta a cuore una politica energetica dinamica che
favorisca le energie rinnovabili, senza rinunciare subito alle altre, ancora necessarie.
Favorirò soluzioni volte ad una moderna mobilità sia con mezzi pubblici che privati e
sosterrò, in ambito di sicurezza, l'adozione delle misure e degli strumenti più efficaci ed
adeguati alle nuove realtà della nostra società aperta al mondo.

Sogno un Ticino sicuro dove sia bello
Facciamo in modo che questo sogno si

vivere con le persone alle quali si vuole bene.
realizzt.
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