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Care concittadine e cari concittadini,
Care amiche e cari amici,

Il prossimo 5 aprile saremo chiamati alle urne per rinnovare i poteri politici comunali. 
Con l’aiuto dei colleghi dell’ufficio presidenziale della sezione PPD di Savosa, abbiamo pre-

sentato due liste complete e competitive; i nostri candidati si presentano motivati, competenti 
e pronti ad assumere le responsabilità che gli verranno assegnate. Il nostro partito a Savosa, 
ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la popolazione, è stato l’origine di pro-
getti che hanno fatto crescere il comune. Il PPD è orgoglioso di presentare alla popolazione un 
comune solido, costruito attraverso il lavoro di molti anni, grazie ad una gestione lungimirante, 
attenta e nel contempo dinamica. Vogliamo continuare ad amministrare e mantenere i beni 
esistenti, e investire per migliorare servizi e infrastrutture.
Il cittadino e il bene del comune continuano ad essere al centro delle nostre idee e proposte; 
il nostro obiettivo è quello di fare in modo che tutta la popolazione possa sentire Savosa casa 
propria e continuare ad identificarsi con il proprio comune.
I prossimi quattro anni saranno pieni di sfide, ma il PPD di Savosa è pronto per affrontare il 
futuro: l’impegno è quello di continuare a garantire i servizi, la sicurezza, la qualità delle infra-
strutture, mantenendo una stabilità finanziaria, nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. 
È inoltre importante per il bene del comune la stabilità politica, che si potrà ottenere mante-
nendo un ambiente politico collaborativo con le altre forze. Come hanno fatto le persone che 
ci hanno preceduto, vorremmo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un comune moderno, 
completo e vivo. 
Le nostre idee e i nostri progetti, i nostri buoni propositi potranno essere realizzati solo con il 
vostro aiuto, votando lista nr. 3, PPD e GG.

Marco Natalucci
Presidente 

Come si vota PPD Savosa
Lista n. 3 - Partito Popolare Democratico
+ generazione giovani (PPD + GG)
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1 BALLOUZ 
Aline
BALMELLI 
Fabio
BALMELLI 
Martina
BELTRAMI 
Regula
BORIOLI 
Michal
CASANOVA 
Alessio
COCCIOLO 
Mario
CODAMO 
Marco
CODAMO 
Valeria
COSARO 
Daniele
COTER 
Shannon
CRIVELLI 
Filippo
DONNO 
Claudia
FANI 
Nicola
FERRINI 
Chiara
KOCHETOVA PALESE 
Tatyana
NATALUCCI 
Marco
PAGLIALUNGA 
Georg
QUADRI 
Stefano
TIROTTA 
Giosuè

TRAPLETTI 
Agostino

TRAPLETTI 
Giulia

TRINKLER 
Alan

ZELLWEGER 
Guido

ZELLWEGER 
Igor

Elenco proponenti Municipio:
Guido Zellweger*, Santino Medici, Franca Medici, Raffaella Crivelli, Claudio Tamagni, Agostino Trapletti, Valeria Codamo, Luca Bordoli, Michel Coter, 
Luigi Bosia, Heidi Bosia, Claudio Vanini, Ettore Crivelli, Aldo Bottinelli, Ernesto Walser, Gilbert Boissard, Giovanna Mogni, Gianluigi Crivelli, Wanda Cri-
velli, Elisabeth Crivelli, Ercole Crivelli, Jose Dos Reis, Cristina Morandi, Francesco Morandi, Michele Tomasone, Helena Glaser Tomasone, Liliana Vitale, 
Doris Hochheimer, Thomas Baumberger, Barbara Zellweger.

*primo proponente

SCHÄRER
Raffaele
Raffaele Schaerer, 24 ottobre 1957, 3 figlie 
e 4 nipoti.
Ha conseguito il diploma di ingegnere del 
genio civile presso la STS (ora SUPSI) di Lu-
gano-Trevano.
Attualmente è al beneficio della pensione.
Dal 2002 riveste la carica di Sindaco.
È titolare dei dicasteri Amministrazione e 
Costruzioni (edilizia pubblica).
Presidente della Fondazione Boesch.

2 BALMELLI
Fabio
Fabio Balmelli, nato a Savosa il 30 ago-
sto 1967, coniugato con Isabella, papà 
di Martina e Luca. Dopo una formazione 
tecnica nell’industria grafica a Zurigo, 
dirige la tipografia la Buona Stampa e in 
seguito Publicitas in Ticino, da 4 anni la-
vora al Corriere del Ticino. Appassionato 
di politica, segue le orme degli zii Antonio 
Balmelli e Francesco Crivelli, da 4 anni in 
municipio, è capo dicastero della sociali-
tà (emergenze sanitarie), della squadra 
esterna e del territorio (gestione rifiuti).

CASANOVA
Alessio
Alessio Casanova nato a Sorengo il 25 
giugno del 1983. Vive e abita a Savosa da 
quasi dieci anni. Felicemente sposato con 
Chiara Ferrini e padre di due dolci monelli 
di nome Aurelio e Leonardo. Ha studiato 
ingegneria civile al politecnico federale di 
Zurigo. Trascorre il tempo libero facendo 
sport all’aria aperta, oppure godendosi 
musica e serie TV in casa con la famiglia. 
Nel legislativo di Sorengo ha collezionato 
un’esperienza di due legislature, arrivando 
a ricoprire il ruolo di presidente sezionale 
e capogruppo in consiglio comunale, per 
poi nel 2015 essere candidato al Gran 
Consiglio.

DONNO
Claudia
Claudia Donno, 22.2.1969, è cresciuta 
ad Herisau/AR; sposata da 28 anni con 
Rocco, madre di due figli: Dario, 23 anni 
e Laura, 21 anni, vive a Savosa dal 2004 
dove si sente a casa.
Dopo avere frequentato l’apprendistato 
di commercio, ha seguito una formazio-
ne presso le FFS, azienda per la quale 
lavora tutt’oggi a Lugano; nell’agosto di 
quest’anno festeggerà i 30 anni di lavoro 
presso le FFS. Ha come hobbies la foto-
grafia, la cucina e segue con passione in 
TV il calcio, lo sci alpino, la F1 e la Moto 
GP. Siede in consiglio comunale dal 2018.

NATALUCCI
Marco
Marco Natalucci, 7.11.1973, nato e cre-
sciuto a Savosa; sposato con Veronica e 
padre di Lorenzo e Jacopo. Ha seguito una 
formazione bancaria e lavorato per una 
banca di Lugano in Svizzera e negli Stati 
Uniti. Oggi è membro di direzione di una 
società attiva nella gestione dei patrimoni 
con sede a Lugano.
Come hobbies ama la lettura, e gli sport 
all’aperto in particolare corsa, bicicletta e 
passeggiate in montagna.
È il presidente della sezione PPD di Savosa 
dal 2016. Siede in consiglio comunale dal 
2002; Membro della commissione della legi-
slazione dal 2012 al 2014 nonché della com-
missione della gestione dal 2004 al 2012 e in 
seguito dal 2015 ad oggi. È stato presidente 
del Consiglio Comunale nel 2012.
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PER IL MUNICIPIOPER IL CONSIGLIO COMUNALE

125 4 3 BALLOUZ 
Aline 
3.1.1979

BALMELLI 
Fabio 
30.8.1967

BALMELLI 
Martina
25.1.1998

BELTRAMI
Regula
7.10.1958

BORIOLI
Michal
18.9.1974

6710 9 8 CASANOVA 
Alessio
25.6.1983

COCCIOLO 
Mario
29.10.1946

CODAMO 
Marco
30.4.1981

CODAMO
Valeria
28.10.1983

COSARO 
Daniele
28.6.1975

111215 14 13 COTER 
Shannon
14.2.2001

CRIVELLI 
Filippo
24.3.1990

DONNO 
Claudia
22.2.1969

FANI 
Nicola
9.7.1974

FERRINI 
Chiara
30.3.1988

161720 19 18 KOCHETOVA
PALESE Tatyana
27.9.1970

NATALUCCI 
Marco
7.11.1973

PAGLIALUNGA 
Georg
16.4.1981

QUADRI
Stefano
24.4.1995

TIROTTA 
Giosuè
28.7.1987

212225 24 23 TRAPLETTI 
Agostino
16.5.1961

TRAPLETTI 
Giulia
22.12.1997

TRINKLER
Alan
21.9.1974

ZELLWEGER
Guido
16.5.1959

ZELLWEGER
Igor
21.5.1988

Elenco proponenti Consiglio Comunale:
Angela Paglialunga*, Beatrice Corsi, Raffaele Schärer, Giuseppe Guidicelli, Federico Lantin, Marco Quadri, Michel Coter, Silvia Käppeli Rusca, Luigi 
Bosia, Heidi Bosia, Claudio Vanini, Ettore Crivelli, Aldo Bottinelli, Ernesto Walser, Gilbert Boissard, Giovanna Mogni, Gianluigi Crivelli, Wanda Crivelli, 
Elisabeth Crivelli, Ercole Crivelli, Jose Dos Reis, Francesco Morandi, Cristina Morandi, Michele Tomasone, Helena Glaser Tomasone, Liliana Vitale, Silva-
na Pesciallo, Doris Hochheimer, Thomas Baumberger, Michele Stoppa.

*prima proponente

A Savosa, abbiamo...

... voglia di fare

Partito Popolare Democratico
e generazione giovani

Lista n.3

L’elettore deve anzitutto esprimere il voto per 
la lista prescelta, per votare PPD, si deve ap-
porre una crocetta nella casella 3 che affianca 
la denominazione Partito Popolare Democra-
tico e Generazione Giovani (vedi modello).

•  L’elettore può in seguito esprimere voti pre-
ferenziali a candidati della nostra lista o di 
altre liste; per fare questo appone una cro-
cetta 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 annulla-
te: 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:
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: 076 / 328 38 48

Partito Popolare Democratico
e generazione giovani

Lista no.3



Fatto . . . 
✔ Via Cantonale completamento dei due marciapiedi

✔ Ampliamento scuola dell’infanzia standard Minergie e impianto fotovoltaico sull’edificio 

✔ Cura del bosco del Parco Vira e sistemazione dei percorsi pedonali

✔ Impianto fotovoltaico sull’edificio delle scuole elementari

✔ Nuove canalizzazioni in Via Belvedere e zona delle scuole elementari

✔ Sostituzione dei punti luce con tecnologia LED

✔ Manutenzioni straordinarie Ala 51 e palestra scuole elementari

✔ Varianti Piano Regolatore

✔ Rifacimento pista skater

✔ Nuovi spogliatoi al campo di calcio Val Gersa e nuovo acquascivolo

✔ Consegna della spesa agli anziani con saetta verde

In programma . . . 
✔ Futuro sviluppo del comparto centro sportivo Val Gersa, Piazza e autosilo sotterraneo

✔ Rifacimento canalizzazioni Via San Gottardo e riale Val Gersa, Piano Generale di Smaltimento PGS

✔ Bike sharing alla fermata del bus in Val Gersa – 6 biciclette

✔ Nuova sede polizia Ceresio Nord presso comparto Val Gersa

✔ Mantenimento ufficio postale nel comparto Val Gersa

✔ Parcheggi per auto elettriche 2 postazioni in zona Val Gersa

✔ Stabilità della pressione fiscale

✔ Rafforzare i rapporti con le case per anziani limitrofe

✔ Ristrutturazione parchi gioco e creazione di una nuova zona fitness (Parco Vira)

✔ Potenziamento centro di raccolta e compostaggio

Finanze pubbliche
Uno sguardo attento alle finanze pubbliche è imprescindibile per 
garantire, da una parte servizi efficienti al cittadino e dall’altra 
una pressione fiscale sostenibile. Nell’ultimo lustro il nostro Comu-
ne ha migliorato i propri indicatori finanziari con una leggera dimi-
nuzione del debito pubblico (che si fissa costantemente e sensibil-
mente sotto la media cantonale) ed un capitale prorio in crescita. 
Obiettivo della legislatura sarà il mantenimento della pressione 
fiscale nonostante gli importanti investimenti previsti.  

Sicurezza pubblica
La polizia comunale è e deve rimanere polizia di prossimità. Un 
rafforzamento degli effettivi, una nuova organizzazione e l’inse-
diamento in una nuova sede a ridosso del nostro territorio po-
tranno garantire una maggior presenza ed un servizio ancora più 
efficiente.

Socialità
La qualità della vita in un comune è legata ai servizi erogati, agli 
spazi destintati all’uso comune ma anche e soprattutto al rapporto 
tra le persone. Il Comune deve garantire un sostegno finanziario e 
logistico a tutti gli enti sportivi/culturali/ricreativi che si adopera-
no a creare occasioni d’incontro sul nostro territorio.

Ambiente
Creazione di una postazione di bike sharing integrata in quella del-
la regione tramite la rete di PubliBike® e formazione di posteggi 
per vetture elettriche in zona Val Gersa.

Nuovo servizio per gli anziani: 
consegna della spesa al proprio domicilio!
Savosa è vicina alla propria popolazione anziana e offre un ser-
vizio di consegna a domicilio della spesa per le persone domici-
liate nel Comune in età AVS.
Questo servizio risolve agli anziani il problema di trasportare 
pesanti borse della spesa, permette a chi fa acquisti nella filiale 
Migros di Savosa (al momento unica che ha aderito al progetto 
Saetta Verde) di usufruire del servizio “La spesa ti pesa?” in 
collaborazione con il corriere veloce in bicicletta Saetta Verde 
di Lugano. 

Parcheggi e ricarica per auto elettriche 
al centro Valgersa!
Per la popolazione di Savosa saranno a disposizione due punti di 
ricarica per automobili elettriche. Perché non passare ad un vei-
colo verde? Questo servizio sarà a disposizione durante il 2020.

Indipendenti con collaborazioni
Il PPD di Savosa conferma l’interesse per un rafforzamento delle 
collaborazioni con i Comuni della Collina e la Città di Lugano sui più 
svariati temi; non sentiamo l’esigenza di aggregarci perché siamo 
autonomi finanziariamente e ancora capaci di essere progettuali e 
servire al meglio la cittadinanza. Noi padroni del nostro destino!

Il futuro dei nostri figli
I nostri giovani sono il nostro futuro. Precedentemente abbiamo 
investito nelle scuole, ora lavoriamo per l’ampliamento della scuo-
la dell’infanzia per nuovi spazi e una sala multiuso rispettando gli 
standard energetici-minergie e con l’istallazione sul tetto di un 
nuovo impianto fotovoltaico. Il clima ci sta a cuore!

Comune sostenibile a misura d’uomo
Desideriamo sistemare il comparto Val Gersa, con un inserimento 
a misura d’uomo e un abbellimento della zona. La variante di piano 
regolatore prevede l’eliminazione dei posteggi in superficie con la 
formazione di un autosilo pubblico interrato, la prospettata piazza 
e la pista ciclabile così da favorire la mobilità lenta. Si creerà un 
luogo d’incontro e di aggregazione dell’intera comunità. Passiamo 
bei momenti assieme!

e-bike al centro Valgersa!
Per la popolazione di Savosa saranno a disposizione delle bicilette 
elettriche. Questo servizio sarà su abbonamento e potrete utiliz-
zare le biciclette a vostro piacimento e lasciarle negli altri punti 
di raccolta. Più verdi, è possibile, vai in città in bicicletta elettrica 
e torna con la bici o con il bus!
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