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Care concittadine,
cari concittadini,
perché votare PPD?

Gentili signore, egregi signori, 
cari amici e simpatizzanti 

Dopo aver archiviato un 2015 carat-
terizzato da due importanti tornate 
elettorali, il nostro partito ne è uscito 
con risultati altalenanti. 

Ad aprile, l’esito alle cantonali non 
ci ha regalato molti argomenti di 
soddisfazione, dovuti anche a delle 
infelici affermazioni di alcuni nostri 
esponenti di spicco che ci hanno irri-
mediabilmente estromesso dalla lotta 
per un secondo seggio in Consiglio 
di Stato. 

In autunno il risultato delle fede-
rali, è stato più incoraggiante e ha 
contribuito a ricompattare la squadra 
infondendo nuova fiducia a tutto 
l’ambiente concedendoci di prepa-
rare al meglio questo importante 
appuntamento.

Mi trovo ora, quale Presidente 
sezionale, al mio primo vero esa-
me e come tutti i debuttanti non 
nascondo che inizialmente qualche 
timore è affiorato, ma con il passare 
del tempo ho capito di aver scelto 
dei collaboratori di direttiva molto 
efficienti, i quali mi hanno aiutato a 
trovare sempre le decisioni migliori. 
Questo entusiasmo ha permesso di 
proporre delle liste forti e qualitative 
e di vantare candidati che rappresen-
tano tutte le fasce di età con variega-
to assortimento professionale.

Come Presidente sezionale ho la gioia 
e l’onore di presentare alla popola-
zione, che deciderà la conduzione del 
nostro comune, una serie di candidati 
validi e motivati a servire la nostra 
comunità e pronti a proseguire con 
entusiasmo quanto fatto, o prepara-
to, nel precedente quadriennio.

La scelta di liste forti è la naturale 
conseguenza del blasone di una 
lunghissima tradizione che il Partito 
Popolare Democratico vanta nella 
nostra amata Savosa. La sezione 
del Partito Popolare Democratico 
di Savosa deve infatti garantire 
continuità all’operato del nostro 
onorevole Sindaco, dei municipali 

e dei consiglieri comunali in modo 
di riservare sempre alla popolazione 
di Savosa servizi e strutture di ottima 
qualità.

La sagacia finanziaria da sempre 
mostrata dai nostri amministratori 
ha pure permesso di conservare un 
moltiplicatore d’imposta competitivo 
malgrado i moltissimi costi che il can-
tone ha riversato ai conti comunali.
Malgrado tutte queste complessità, 
i nostri esponenti si sono adopera-
ti per realizzare alcune importanti 
opere: la ristrutturazione dell’edificio 
scolastico,la riqualifica del piazzale 
Val Gersa, l’interramento dei conteni-
tori dei rifiuti, la creazione del corpo 
di polizia Ceresio Nord e il rifacimen-
to di Via Navesco, questi solo per 
citare le più importanti.

Si può constatare che non si sono 
centellinati gli sforzi per cercare di 
migliorare i servizi al cittadino. In 
circostanza, quanto realizzato nella 
scorsa legislatura dovrà essere il 
trampolino di lancio per le aspettati-
ve della prossima.

Come Presidente assicuro che anche 
in futuro i nostri rappresentanti 
forniranno il medesimo impegno e 
la competenza nei compiti a loro as-
segnati, nello specifico si focalizzerà 
l’attenzione alla cura del territorio, il 
mantenimento di finanze sane e alla 
sicurezza della popolazione.

mauro Gaggini

Presidente
Partito Popolare Democratico
Generazione Giovani
Sezione di Savosa

i rappresentanti 
del PPD si
impegnano...

... per una 
gestione sana della 
cosa pubblica!

Tanti sono i progetti tradotti in real-
tà, pur mantenendo un occhio vigile 
sulle finanze.
Il quadriennio appena trascorso è 
stato caratterizzato da un lieve au-
mento del moltiplicatore comunale 
che dal 72.5% del 2013 è passato 
all’attuale 75%. Causa principale di 
questo aumento è stata la generale 
crisi economica che ha determinato 
un leggero calo del gettito fiscale e 
un costante riversamento di oneri da 
parte del Cantone per il risanamento 
delle finanze pubbliche che, nell’an-
no corrente, “rosicchierà” un impor-
to corrispondente a circa il 3% del 
moltiplicatore d’imposta comunale.

Grazie ad una costante ed attenta 
gestione delle risorse abbiamo po-
tuto mantenere la qualità dei servizi 
erogati e procedere a investimenti 
per ca. CHF 4.2 mio pur mantenen-

do un debito pubblico procapite in 
linea con la media cantonale ed una 
cospicua dotazione di capitale pro-
prio che a fine 2014 ammonta a ca. 
CHF 5.5 mio. Obiettivo del prossimo 
quadriennio sarà il mantenimento di 
una pressione fiscale favorevole no-
nostante i numerosi progetti in fase 
di realizzazione.

… nella realizzazione 
di opere!

Accanto alle iniziative sovracomunali 
sono state realizzate le seguenti 
opere prettamente locali: 

-  la posa di contenitori interrati su 
tutto il territorio;

-  la manutenzione straordinaria  
della casa di proprietà del   
Comune a Savosa-Paese;

-  il risanamento delle sottostrutture 
e della pavimentazione in zona 
Navesco; 

-  l’allestimento del piano di   
smaltimento delle acque (PGS)  
del comparto di Via S. Gottardo; 

-  la sistemazione e riqualifica dell’ 
area posteggio Valgersa;

-  la messa in sicurezza di Via   
Cantonale con la formazione di  
marciapiedi e la moderazione  
del traffico.

i rappresentanti del 
PPD credono nello 
sviluppo del Comune

Per questo si impegneranno anche 
nell’immediato futuro mettendo in 
cantiere:
-  il risanamento delle pavimenta-
 zioni di alcune strade;
-  la cura del bosco del Parco Vira;
-  l’ultimazione della ristrutturazione  

delle scuole elementari e la   
creazione del nuovo parco giochi;

-  la ristrutturazione completa della  
scuola dell’infanzia (con standard  
Minergie);

-  la riqualifica di Via S. Gottardo  
coinvolgendo il Cantone e la   
Commissione regionale dei 

 trasporti;
-  l’allestimento del Piano Generale  

di Smaltimento delle Acque (PGS).

il saluto del
Presidente



... per la tutela 
dell’ambiente e per una 
mobilità sostenibile!

Non è importante quanto grande o 
piccola sia l’idea, l’importante è re-
alizzarla. Nel nostro piccolo stiamo 
mettendo in pratica iniziative legate 
alle energie rinnovabili. L’acquisto 
della vettura elettrica, il progetto
e-Bike e il sostegno al cittadino per 
l’acquisto di una bicicletta elettrica,
ne sono la prova. Nei prossimi mesi 
verrà posato un impianto fotovoltai-
co sul tetto delle scuole e della pale-
stra per una superficie di ben 600 
mq. Questa iniziativa permetterà al 
Comune di produrre energia elet-
trica e sensibilizzare la popolazione 
con pannelli dimostrativi ed educativi. 
Nell’ambito dei lavori di ristruttura-
zione delle vie del Comune, sono 
stati sostituiti i punti luce con nuove 
lampade LED. 

Per quanto riguarda l’ambiente 
abbiamo dedicato questi quattro 
anni alla nuova gestione dei rifiuti, 
potenziando i punti di raccolta sul 
territorio per garantire un servizio 
di prossimità al cittadino. Durante 
il quadriennio sono state gettate le 
basi, affinché Savosa possa contri-
buire allo sviluppo sostenibile dove 
società, ambiente ed economia con-
vivono armoniosamente, riuscendo 
a soddisfare i bisogni attuali senza 
compromettere quelli delle genera-
zioni future.

L’introduzione della tassa sul sacco, 
a gennaio 2016, con un comporta-
mento consapevole e adeguato e 
con la separazione e il riciclo, è sicu-
ramente un passo importante nella 
salvaguardia del nostro territorio.

...per raggiungere 
sempre il meglio! 

Nella legislatura che sta volgendo al 
termine, si era riscontrata la necessi-
tà di conoscere il parere dei cittadi-
ni, tramite sondaggio, sulle molte-
plici questioni che ruotano attorno 
all’attività del Comune; quest’ap-
proccio ha avuto il pregio di coinvol-
gere la popolazione. L’invito è stato 
raccolto da buona parte dei cittadini 
e ha permesso di ottenere variegate 
informazioni che hanno ben rappre-
sentato l’immagine di Savosa. 
Il riscontro è stato molto positivo 
e i pareri piuttosto concordi con la 
politica del Comune. 
Sbagliato sarebbe però adagiarsi.

i rappresentanti del PPD credono 
nei servizi vicini ai cittadini e in 
un Comune forte.

… nel realizzare e 
mantenere dei servizi 
di qualità!

Savosa garantisce un sostegno a 
tutte le età con una politica sociale 

a favore della famiglia. Fin dalla 
prima infanzia, con il “Nidolino” il 
nostro comune offre la possibilità 
ai bambini sotto i 3 anni e ai loro 
genitori di incontrarsi. Le scuole ele-
mentari, grazie anche alla recente 
ristrutturazione del palazzo scolasti-
co, garantisce un ambiente sereno 
in una struttura famigliare. 

Con la mensa scolastica e il dopo-
scuola sociale, si aiutano poi i geni-
tori a conciliare famiglia e lavoro.
L’aumento degli allievi e l’insedia-
mento a Savosa di nuove famiglie, 
ci stimola a migliorarci sempre
di più. Le soluzioni concrete saran-
no, nei prossimi anni, l’ultimazione 
della ristrutturazione delle scuole 
elementari con la creazione di un 
nuovo parco giochi e la prevista 
ristrutturazione della scuola dell’in-
fanzia. 

Assieme ai Comuni vicini, ci siamo 
sempre impegnati per il benessere 
giovanile. Il Midnight Sport, “Ma-
SaVe…dum”, progetto creato dai 
giovani per e con i giovani, continua 
a gonfie vele la sua esperienza. La 
massiccia partecipazione conferma 
che ai ragazzi della regione piace 
e sta diventando sempre più un 
punto di riferimento dove ritro-
varsi e trascorrere positivamente il 
sabato sera. Anche le serate speciali 
di prevenzione contro le dipenden-
ze, proposte da “IdéeSport”, sono 
apprezzate. Un altro punto d’incon-
tro, il Centro di svago con la piscina 
“Valgersa”, offre numerose attra-
zioni soprattutto durante il periodo 
estivo. Nella prossima legislatura si 
vuole intervenire con una ristruttu-
razione di alcune parti, per garanti-
re una migliore fruizione agli utenti.

Abbiamo sempre valutato con 
particolare sensibilità i progetti 
per gli anziani.
Il Centro ricreativo “Il Pettirosso”, 
è un luogo d’incontro che propone 
varie attività durante la settimana. 
Con la sua apertura giornaliera è 
gestito da un gruppo di volontari e 
nel 2015 ha festeggiato i 10 anni 
di attività. Anche il progetto Casa 
Anziani “CinqueFoglie”, tramite 
il nuovo Consorzio, costituito nel 
2012 tra i Comuni di Comano, 
Cureglia, Porza, Savosa e Vezia, 
sta continuando a pianificare la 
costruzione di una nuova struttura 
medicalizzata.

In questa legislatura si è voluto met-
tere l’accento su un altro servizio 
ancora assente nel nostro Comune; 
l’Assistente Sociale Comunale.

Il Municipio ha riflettuto sulle situa-
zioni di disagio sia a livello sociale 
sia a livello professionale tra i suoi 
cittadini. 

La mancanza di un’attività, e 
perciò di un guadagno sicuro, 
è la causa maggiore di problemi 
sociali, di dipendenze e di salute.
Dopo una prima esperienza di 
collaborazione con la Fondazione 
IPT (Integrazione Per Tutti), 
nel giugno 2015 il Comune ha 
introdotto la figura dell’Assistente 
Sociale Comunale, in modo da
poter agire preventivamente prima 
dell’instaurarsi di situazioni difficili.

i rappresentanti PPD si impegna-
no a creare condizioni favorevoli 
al cittadino che possano dare
benessere e stabilità sociale.

… per garantire la 
nostra sicurezza!

La sicurezza è un bisogno fonda-
mentale dell’essere umano. 
Per garantire un servizio di polizia 
sempre più efficace, nel 2010 era 
stata costituita la Polizia Ceresio 
Nord (PCN). In questo quadriennio 
il progetto si è consolidato con un 
aumento di effettivi, l’allargamento 
del comprensorio ad ulteriori due 
comuni (Vezia e Origlio) e la colla-
borazione con la polizia della città 
di Lugano che, dall’entrata 
in vigore della nuova Legge sulla 
collaborazione fra la Polizia canto-
nale e le Polizie comunali, dal 
1° Settembre 2015 ha assunto il 
ruolo di Comune polo per il coordi-
namento di alcuni servizi e la 
garanzia della copertura del territo-
rio sulle 24 ore. Nel corso dell’anno 
gli effettivi della PCN verranno ul-
teriormente aumentati, in modo da 
poter garantire anche un servizio di 
prossimità con l’istituzione 
di un agente di quartiere.



Raffaele Schärer, 
1957, padre di 3 
figlie.
Ha conseguito il 
diploma di inge-
gnere del genio 
civile presso la 
STS (ora SUPSI) 
di Lugano-
Trevano.
È alle dipen-
denze dell’Am-
ministrazione 
cantonale a 
Bellinzona.
Prima in 

Consiglio comunale e dal 1992 siede in 
Municipio; dal 2002 in veste di Sindaco. 
È titolare dei dicasteri Amministrazione e 
Costruzioni.

i nostri candidati 
per il municipio

schaerer
raffaele

1

Nato e cresciuto a 
Savosa, ha 48 anni 
ed è coniugato con 
Daniela; ha tre figli: 
Andrea, Stefano e 
Laura Rebecca. 
Dopo la maturità 
commerciale ha 
conseguito il 
Diploma federale 
di Esperto in finan-
za e controlling.
Professionalmente è 
attivo quale 
Direttore 

Amministrativo e membro del Consiglio di 
Amministrazione di una delle più grosse imprese 
di costruzioni del cantone.
È pure membro del Consiglio di Amministrazione 
della Banca Raiffeisen Colline del Ceresio.
Si è interessato alla politica sin da giovane e nel 
1992 è entrato in Consiglio Comunale, che ha 
presieduto nel 1996.
Eletto in Municipio nel 2000 (Vicesindaco dal 
2002) è capo dicastero Finanze, Polizia e Sport e 
Tempo Libero; dal 2014 presiede la Commissione 
che gestisce la Polizia Ceresio Nord. 

Quadri
marco

Nata e cresciuta a Bellinzona, dopo le scuole 
d’obbligo, si é trasferita a Lugano per un 
apprendistato presso le PTT. Ha lavorato pres-
so il Banco di Roma per la Svizzera a Lugano 
per 4 anni prima di trasferirsi a Zurigo per 
5 anni, impiegata presso la Dresdner Bank 
(Schweiz) AG, Zürich. Nel contempo ha com-
pletato il curricolo formativo con soggiorni 
linguistici a Monaco di Baviera e Cambridge. 
Coniugata con Egidio ha due figli Daniele e 
Simone. Risiede a Savosa dal 1985. È stata 
una collaboratrice del Nidolino, membro 
dell’Associazione Genitori S.E. di Savosa, 
cassiera del Carnevale del Picet, Savosa, moni-
trice SAM Massagno e collaboratrice Gruppo 
Samaritani di Massagno. 

In Consiglio Comunale dal 2000 é stata membro della Commissione 
della Gestione. Dal 2004 cassiera della sezione PPD di Savosa e dal 2005 
Direttrice del Centro Diurno al Pettirosso. Membro della Fondazione A. & W. 
Boesch e presidente della Commissione della Legislazione. Ama le escursio-
ni in montagna, pratica lo sci, il tennis e il nuoto.

Beltrami
regula

Nato a Sorengo il 15 dicembre 1960. Sposato con 
Luisella con la quale ha una figlia di nome Naike. 
Cresciuto a Savosa, vi ha frequentato le scuole ele-
mentari, continuando gli studi presso il ginnasio di 
Viganello e conseguendo la maturità alla Scuola 
Cantonale di Commercio a Bellinzona nel 1980. 
Iniziò la sua attività professionale presso la Banca del 
Gottardo prima nel ramo informatico per poi passare 
quasi subito nel settore finanziario ottenendo le licenze 
di operatore per le piattaforme SWX – borsa elettronica 
svizzera – EUREX – opzioni e futures. Dal 2005 si occu-
pa di consulenze finanziarie per clientela istituzionale 
per UBS quale membro di direzione. Nel tempo libero 
pratica attivamente l’hockey su ghiaccio in un campio-
nato veterani, ama sciare e quando gli impegni lo per-

mettono frequenta la palestra mentre nei mesi estivi si diletta con il ciclismo. La sua 
grande passione é l’Hockey club Lugano ed è un estimatore di auto sportive. 
Politicamente è Presidente della sezione PPD di Savosa. Fu membro del consiglio 
comunale e della commissione delle petizioni dal 2004 al 2012. Il suo desiderio è di 
emulare le gesta di nonno Emilio Bernardoni, che dal 1928 al1944 ricoprì la carica 
di Vice-sindaco e dal 1944 al 1960 continuò l’impegno politico quale consigliere 
comunale.

Nato a Savosa nel 1967. 
Coniugato con Isabella, papà 
di Martina e Luca. Dopo 
l’apprendistato di tipografo, si 
trasferisce a Zurigo e consegue 
il diploma presso la scuola tec-
nica GIB per dirigenti dell’indu-
stria grafica. Dopo esperienze 
presso prestigiose aziende, 
torna in Ticino nel 1992, a 25 
anni dirige la tipografia “La 
Buona Stampa” della Diocesi  

 di Lugano per la stampa del 
“Giornale del Popolo”. Nel 
2000 viene nominato diret-

tore di Publicitas Ticino e sino al 2014 direttore generale 
di Publicitas Italia. Appassionato di politica, durante la sua 
permanenza fuori comune, è stato per 16 anni in consiglio 
comunale di Cadro, ha ricoperto la carica di presidente del 
Consiglio Comunale, quella di presidente della commissione 
edilizia e sostituto in gestione. Per anni è stato membro del 
consiglio di amministrazione della Banca Raiffeisen di Cadro. 
Fabio Balmelli ha avuto 2 importanti esponenti in famiglia 
del Partito Popolare Democratico di Savosa: lo zio Antonio 
Balmelli quale Vicesindaco e municipale per molti anni, uomo 
molto apprezzato e stimato dalla comunità; e lo zio Francesco 
Crivelli che ha ricoperto la carica di municipale con tanta pas-
sione e dedizione per il suo paese natio. Competenza, affida-
bilità ed esperienza sono qualità che Fabio porta con se e che 
mette a piena disposizione della comunità. Appassionato di 
montagna, eredita pure dal padre Giancarlo la passione per 
le moto d’epoca.

Balmelli 
Fabio... per garantire

un Comune attivo

La partecipazione del cittadino alla 
vita comunale è sempre stato per 
Savosa un bel “biglietto da visita”. 
Un Comune è stimolante se la sua 
popolazione lo sa rendere vivo. 

La tradizionale giornata Scolli-
nando che nel 2016 raggiungerà 
la 6a edizione, permette ai nostri 
cittadini e a quelli dei Comuni 
della Collina di camminare, visitare 
e conoscere il territorio, stimolati 
dalle numerose attrazioni e offerte 
ricreative. Anche la Commissione 
Cultura che nel 2015 ha raggiunto 
i suoi 10 anni di attività, ha cercato 
di coinvolgere con allegria la po-
polazione, che ha sempre risposto 
numerosa e con entusiasmo.

Le famiglie con il Gruppo Genitori, 
ha dimostrato, nel corso degli anni, 
quell’attaccamento alla vita del 
Comune che dà sicuramente vigore 
ed energia sempre nuova.

i rappresentanti del PPD credono 
nel potenziale dei ragazzi e nella 
saggezza dei nostri anziani.
si impegnano nella messa a 
disposizione di adeguati spazi per 
lo svago e lo sport e nell’offerta 
di aree verdi.

... parlando
di aggregazioni!

Savosa è un Comune vivo e in 
continua evoluzione. Il nostro 
Partito, per sua natura, è un 
Partito di centro, mediatore e 
concordante. 
A Savosa si è sempre lavorato 
in maniera pacata e unita.
Occorre però alzare lo sguardo 
e pensare al futuro, anche sulla 
spinta che i nostri cittadini ci 
hanno dato nell’ambito del 
sondaggio precitato: “Dobbiamo 
prendere in mano il nostro 
futuro, prima che siano altri a 
decidere per noi!”

L’aggregazione non è una priorità 
ma è bene prepararsi. Da questo 
punto di vista siamo dell’avviso
di avviare uno studio strategico 
che coinvolga i Comuni della 
Collina Nord di Lugano.

i rappresentanti del PPD credono 
nella forza del nostro Comune.

con l’entusiasmo
di sempre!

La lista “Partito Popolare Democra-
tico e Generazione Giovani” segna 
un cambio generazionale. Abbiamo 
infatti giovani, uomini e donne
che sono pronti a dare il proprio 
contributo. 

i rappresentanti del PPD credono 
nella forza delle persone.

... tutti insieme!

Il benessere di Savosa è il frutto del 
lavoro e dell’impegno comune di
tutti. 

i rappresentanti del PPD credono 
nella forza di ogni singolo cittadi-
no che merita da noi un doveroso 
ringraziamento.

Vota 
Lista 2

4 5

Zellweger Guido*, Paglialunga Angela, Glaser Tomasone Helena, Gaggini Valeria, Crivelli Stefano, 
Dell’Agostino Elda, Medici Franca, Bosia Luigi, Kochetova Palese Tatyana, Crivelli Ettore, Crivelli Elisabeth, 
Ferrari Maurizio, Crivelli Graziella, Foletti Marco, Guidicelli Giuseppe, Medici Santino, Broggini Andrea, 
Dall’Osto Fiorella, Clingo Trapletti Elisabetta, Crivelli Cecilia, Poretti Franca, Zellweger Barbara

Lista dei proponenti     * primo proponente

2 3

Gaggini
mauro



trapletti 
Giulia

20 trinkler 
alan

21

Donno 
Claudia

7

natalucci 
marco

15

1. Balmelli Fabio                   30.08.67

2. Beltrami Regula                 07.10.58

3. Casanova Alessio               25.06.83

4. Cocciolo Mario                  29.10.46

5. Crivelli Filippo                   24.03.90

6. De Pellegrin De Paola Marta     31.07.72

7. Donno Claudia                  22.02.69

8. Ferrini Chiara                   30.03.88

9. Gaggini Mauro                  15.12.60

10. Glaser Tomasone Helena       22.10.65

11. Hurle Antonio                  05.02.66

12. Ivanovic Svetlana               23.01.87

13. Käppeli Rusca Silvia             17.07.60

14. Lantin Federico                 01.08.90

15. Natalucci Marco                07.11.73

16. Paglialunga Georg              16.04.81

17. Schaerer Stephanie              11.07.90

18. Schwarzenbach Codamo Valeria  28.10.83

19. Trapletti Agostino              16.05.61

20. Trapletti Giulia                  22.12.97

21. Trinkler Alan                    21.09.74

22. Zellweger Guido                16.05.59

i nostri candidati per il
Consiglio comunale

Lantin 
Federico

14

Balmelli
Fabio

1 Casanova 
alessio

3 Cocciolo 
mario

4 De Pellegrin
De Paola 
marta

6Crivelli
Filippo

5

schwarzenbach 
Codamo
Valeria

18schaerer 
stéphanie

17

Käppeli 
rusca silvia

13Hurle 
antonio

11Glaser 
tomasone 
Helena

10Gaggini 
mauro

9

19 trapletti 
agostino

Crivelli Raffaella*, Piffaretti Sergio, Lobsiger Ulrich, Lobsiger Doris, Masina Beate, Fani Nicola, Fani Francesca,
Crivelli Gianluigi, Corsi Beatrice, Rezzadore Maria, Tamagni Claudio, Tamagni Ida, Lombardoni Nicolangelo,
Tajana Carlo, Tajana Pierangela, Stoppa Michele, Smillo Maria Cristina, Braguglia Stefania, Düringer Walter, 
Düringer Nadia, Sala Claudio, Ferrazzini Mariuccia

Lista dei proponenti     * primo proponente

Paglialunga 
Georg

16

Ferrini 
Chiara

8

Beltrami 
regula

2

Zellweger 
Guido

22

ivanovic 
svetlana

12



Vota la lista no. 2

attenzione a non dimenticare
di contrassegnare la nostra lista 
con una crocetta

2

1

2

3

4

5

PPD
e Generazione Giovani

Gaggini Mauro

Balmelli Fabio

Quadri Marco

Schaerer Raffaele

Beltrami Regula

•  L’elettore deve anzitutto esprimere il voto 
per la lista prescelta, per votare PPD, si deve 
apporre una crocetta nella casella 2 che 
affianca la denominazione Partito Popolare 
Democratico e Generazione Giovani (vedi 
modello).

  

•  L’elettore può in seguito esprimere voti 
preferenziali a candidati della nostra lista 
o di altre liste; per fare questo appone una 
crocetta nella casella che affianca il nome 
del / dei candidato/i prescelti.

 il numero massimo di voti preferenziali
 (della nostra o di altre liste) è così fissato :

• per il municipio
  5 voti preferenziali

• per il Consiglio comunale
  25 voti preferenziali

• se i voti preferenziali superano il numero 
massimo, tutte le preferenze sono annullate: 
la scheda è comunque valida.

•  Per queste operazioni, l’elettore deve usare 
una penna di colore nero o blu.

attenzione! sono nulle le schede che:

-  attribuiscono voti a più di una lista
-  recano indicazioni o diciture estranee 
 all’elezione
-  recano segni di riconoscimento

attenzione! Voto per corrispondenza:

a partire da questa elezione comunale 
è permesso il voto per corrispondenza 
a partire da quando verrà recapitato il 
materiale di voto a domicilio.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi 
al Presidente sezionale telefonando allo:
079 / 620 73 52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Balmelli
Fabio

Beltrami 
Regula

Casanova 
Alessio

Cocciolo
Mario

Crivelli
Filippo

De Pellegrin
De Paola Marta

Donno
Claudia

Ferrini
Chiara

Gaggini
Mauro

Glaser Tomasone
Helena

Hurle
Antonio

Käppeli Rusca
Silvia

Lantin
Federico

Natalucci
Marco

Paglialunga
Georg

Schaerer
Stéphanie

Schwarzenbach
Codamo Valeria

Trapletti
Agostino

Trapletti
Giulia

Trinkler
Alan

2
PPD

e Generazione 
Giovani

È inevitabile che ad ogni scadenza 
elettorale ci siano amiche e amici 
che rinunciano a ricandidarsi per 
un ulteriore mandato in seno ai 
nostri consessi.

Partenze verso altri comuni, im-
pegni professionali o famigliari o 
semplicemente voler smettere, per 
lasciare spazio a forze nuove sono 
i motivi più ricorrenti.

Cogliamo dunque l’occasione per 
ringraziarli per il loro impegno. 

Siamo riconoscenti per l’impor-
tante lavoro svolto a favore della 
comunità e a favore della nostra 
Sezione e auguriamo loro ogni 
bene sia in ambito professionale 
che famigliare.

un doveroso ringraziamento

Crivelli raffaella
Municipio 2012-2016
CC 2000-2012

Broggini-Bullard 
Jennifer
CC 2004-2016

Crivelli Cecilia
CC 2012-2016

Broggini renato
CC 2012-2016

schubiger Patrik
CC 2015

medici santino
CC 2008-2016

Foletti marco
CC 2012-2016

Vogliamo dedicare un pensiero 
anche anche ai nostri amici e alle 
nostre amiche che ci hanno lasciati 
durante questo quadriennio, 
precedendoci nella Luce eterna.

La loro disponibilità e il loro attac-
camento agli ideali comuni hanno 
lasciato un segno luminoso nel cuo-
re delle persone che hanno avuto 
modo di conoscerli e apprezzarli.

Oltre ad un ricordo, la nostra 
Sezione conserva nei loro confronti 
un sentimento di gratitudine, este-
so a tutti i loro cari ed alle persone 
che hanno voluto loro bene.

un deferente pensiero

22 Zellweger
Guido

21

Ivanovic
Svetlana



Partito Popolare Democratico 
e Generazione Giovani

Sezione di Savosa


