
2008Elezioni comunali Savosa
Lista numero 2

Partito Popolare Democratico Sezione di Savosa



Saluto del presidente

G entili signore, egregi 
signori, cari amici e sim-
patizzanti,

eccoci al dunque, le elezioni 
comunali 2008 sono ormai alle 
porte e tra poco ci rechere-
mo alle urne per decidere chi 
guiderà il nostro comune nei 
prossimi quattro anni.

Come Presidente della sezione 
PPD di Savosa ho il piacere e 
l’onore di presentare alla citta-
dinanza i nostri candidati per 
l’Esecutivo e per il Legislativo.
Posso affermare che il compito 
è particolarmente piacevo-
le; anche in questa elezione, 
infatti, il nostro partito può 
presentare dei candidati validi, 
competenti e motivati. Essi 
sono  pronti ad assumersi tutte 
quelle responsabilità che ogni 
amministratore comunale, cia-
scuno nel proprio ambito, deve 
affrontare.

Il Partito Popolare Democrati-
co può vantare una lunghissi-
ma tradizione a Savosa grazie 
ai suoi rappresentanti in seno 
al Municipio, guidati dall’on. 
Sindaco e dai due Municipa-
li uscenti. Pure in  Consiglio 
comunale dove possiamo, con 
orgoglio, ripresentare diver-

si membri, uscenti che hanno 
operato con impegno e passione 
durante la passata legislatura.

Abbiamo sempre anteposto i fat-
ti concreti agli slogan, la concor-
danza alle sterili polemiche.
L’operato in  favore degli abitanti 
di Savosa si può tangibilmente 
apprezzare girando nel comune,  
facendo l’elenco delle invidiabili 
infrastrutture che sono state 
realizzate.

Si è sempre cercato di garantire  
la continuità e  la sicurezza gra-
zie ad una stabilità generale.
In particolare il nostro impegno 
ha sempre mirato alla solidità 
finanziaria del comune, senza 
“imbarcarci” in progetti farao-
nici, presentando una gestione 
delle risorse economiche solida 
e facendo beneficiare tutti gli 
abitanti del nostro comune di 
questo fatto, garantendo loro 
un moltiplicatore d’imposta at-
trattivo e concorrenziale rispetto 
ai comuni limitrofi. 

Nel contempo non si sono 
lesinati gli sforzi per creare tutti 
i presupposti che permettono 
al cittadino di vivere e sentirsi  
bene nel proprio comune.

Quanto realizzato nella passata 
legislatura e le aspettative per 

la prossima sono precisate  nel 
presente programma dai nostri 
rappresentati nell’Esecutivo. 

Come Presidente posso assi-
curarvi il medesimo impegno 
e la medesima serietà da parte 
di tutti i nostri rappresentanti 
anche in futuro.
Per poter continuare il nostro 
lavoro abbiamo però bisogno 
del vostro appoggio.

Care concittadine e cari concit-
tadini, faccio pertanto appello a 
voi, affinché in occasione delle 
prossime elezioni comunali ci 
confermiate il vostro sostegno 
votando la nostra lista e i nostri 
candidati al Municipio e al Con-
siglio comunale.

Rinnovateci la vostra fiducia 
votando la lista numero 2.

     
Guido Zellweger

   
Presidente

Partito Popolare Democratico
Sezione di Savosa



Ambiente, sistemazione del territorio,
piano viario e traffico

P er quanto concerne le 
strutture e le aree di 
svago è in corso di studio 

un piano che vuole descrivere e 
in seguito mettere in rete tutte le 
diverse zone pubbliche, infrastrut-
ture e impianti dei quattro comuni 
citati. L’obiettivo è quello di porta-
re a conoscenza di tutti i cittadini 
le molteplici possibilità di svago 
a disposizione dei comuni. Una 
seconda fase di questa operazione 
vedrà inevitabilmente coinvolgere 
anche gli altri comuni confinanti, 
in quanto l’offerta territoriale non 
si ferma ai confini giurisdizionali 
dei comuni attualmente interessati.
Ricordiamo che la politica comu-
nale di acquisizione e valorizza-
zione delle aree boschive non 
si è fermata; è in fase avanzata 
l’acquisto del bosco tra Via Navo-
ne e Via Canva, che sarà adibito 
a parco didattico naturalistico e 
collegamento pedonale. Anche in 
futuro la politica, in questo ambi-
to, sarà improntata all’acquisizione 
di zone boschive e alla formazione 
dei percorsi pedonali previsti dal 
piano regolatore.

Una problematica che, da sempre, 
ci sta particolarmente a cuore è 
quella dello smaltimento dei rifiuti, 
per la cui soluzione globale è 
attivo un tavolo di lavoro. Attual-
mente, a livello comunale, ab-

biamo razionalizzato il servizio 
(carta e ingombranti); pensiamo 
che, con la posa delle campane 
per la raccolta della carta sia stato 
migliorato il servizio al cittadino e, 
nel contempo, abbiamo potuto 
ridurre il costo e incrementare la 
separazione.
Nel prossimo quadriennio conti-
nueremo a studiare la problema-
tica in ambito comunale e sovrac-
comunale. È nostra intenzione 
posare dei contenitori interrati 
sull’intero territorio e realizzare un 
eco centro moderno e funzionale 
per la raccolta dei vari tipi di rifiuti.

Il Piano particolareggiato di Via 
San Gottardo comincia a concre-
tizzarsi, infatti i due grossi can-
tieri che tutti hanno sicuramente 
notato, riguardano costruzioni che 
rispettano le regole edificatorie del 
citato piano.

L’Esecutivo è sempre interessato 
e propositivo per una soluzione 
pianificatoria a misura d’uomo 
nella zona di Pian Rovello. Per vari 
motivi indipendenti dalla volontà 
del Municipio, il progetto non è 
ancora entrato in fase realizzativa. 

Ha trovato finalmente il consenso 
cantonale dapprima e del Consi-
glio comunale in seguito, l’attua-
zione della zona 30 km/h nelle 

strade di quartiere del Comune.
Entro breve tempo queste opere  
saranno eseguite.

Nel corso del quadriennio sono 
state pavimentate a nuovo Via 
Canva e Via Prada; per il prossi-
mo quadriennio sono previsti altri 
interventi.
Sono in piena fase esecutiva i 
progetti che delineeranno l’assetto 
viario del Luganese del prossimo 
futuro. In questo ambito, a livello 
comunale, dopo la moderazione 
del traffico che è stata portata a 
termine su Via Cantonale, la sfida 
del prossimo quadriennio consi-
sterà nella sistemazione di Via San 
Gottardo che, grazie a interventi 
puntuali come la creazione di ampi 
spazi pedonali ed alla soppressione 
dei posteggi davanti agli empo-
ri, dovrebbe garantire un nuovo 
assetto a “misura di pedone”.
Le opere previste, che si inserisco-
no, oltre che nel piano particola-
reggiato di Via S. Gottardo, anche 
nella pianificazione cantonale del 
Piano Viario del Luganese saranno 
completate con la riorganizzazio-
ne dei posteggi Valgersa dove, 
grazie alla creazione di un autosilo 
(già previsto da Piano particola-
reggiato), si potrebbero liberare 
ampie aree da destinare allo svago 
o ad attività ricreative e culturali; 
senza dimenticare che la galleria 
Vedeggio-Cassarate potrà toglie-
re altro traffico parassitario nella 
zona stessa.

L’ elemento politicamente 
più significativo del qua-
driennio è stato, senza 

dubbio, l’apertura dei cosiddetti 
tavoli di lavoro intercomunali, cui 
la stampa ha dato risalto accen-
tuando, tuttavia, eccessivamente 
la valenza partitica (cintura azzurra 
per intenderci) dimenticando in-
vece di evidenziare la reale impor-
tanza di questo nuovo modo di 
fare politica a livello cantonale.
Le collaborazioni intercomunali, 
ne siamo convinti, sono la risposta 
all’euforia aggregativa presente 
attualmente nel Canton Ticino, 
complice la politica unidirezionale 
del Consiglio di Stato che vede 
nelle aggregazioni l’unica soluzio-
ne ai problemi gestionali degli enti 
locali.
Quanto sopra non vuole essere un 
no assoluto alle fusioni comunali; 
vi sono casi nei quali la fusione è, 
effettivamente, l’unica risposta 
possibile; comuni troppo piccoli, 
troppo deboli o senza persone in 

grado di assumersi la responsa-
bilità politica di governarli, non 
possono che cercare nell’aggrega-
zione la soluzione ai loro problemi. 
Questo tipo di operazioni sono 
per la maggior parte avvenute in 
Ticino. 
Savosa crede, così come Canob-
bio, Massagno e Porza, che vi sia-
no delle alternative valide attraver-
so le quali l’identità e l’autonomia 
comunali possono essere mante-
nute e, nel contempo, permettano 
di risolvere efficacemente quei 
compiti che, con le esigenze della 
società moderna, sono diventati 
troppo onerosi per un singolo 
ente locale.
Una delle alternative è quella scelta 
da Savosa con i tre comuni citati, 
come pure con i comuni confinanti 
e con la vicina città, cioè quella del-
le collaborazioni su temi specifici, 
di natura sovraccomunale. 
Le collaborazioni intraprese du-
rante il quadriennio riguardano 
quattro settori specifici: 

• strutture e aree di svago

• smaltimento dei rifiuti

• politica degli anziani

• sicurezza pubblica.

Si tratta di un primo approccio 
che, tuttavia, getta le basi per 
allargare le soluzioni intercomu-
nali anche in altri settori che 
potrebbero non riguardare 
unicamente i servizi al cittadino, 
ma anche le attività interne 
all’amministrazione comunale, 
come per esempio la gestione 
del personale e delle diverse 
infrastrutture. 
Siamo convinti che proseguire 
su questa strada non potrà che 
portare benefici a tutti i comu-
ni e che la scelta fatta con-
tribuirà a mantenere Savosa 
politicamente indipendente, a 
misura d’uomo, con le autorità 
e i servizi vicini al cittadino ed 
alle sue necessità.

Quadriennio 2004-2008 e progetti futuri



Finanze

Gioventù e sport

I l Comune di Savosa ha la 
fortuna di avere un per-
sonale altamente compe-

tente e disponibile. Lo abbiamo 
sempre detto che siamo un 
Comune all’avanguardia, non 
soltanto per le infrastrutture che 
abbiamo ma anche per la qualità 
del servizio offerto dai collabora-
tori nella loro attività quotidiana.
Tra le attività dell’amministrazio-
ne comunale vi è l’aggiornamen-
to costante del sito web che, per 
essere al passo con i tempi, sarà 
completamente rifatto a breve 
termine, a cura di un collabora-
tore che il Municipio ha voluto 
specialmente formare per questa 
attività.

Amministrazione
comunale

Sicurezza
pubblica

G razie ad una rigorosa 
politica economica, a en-
trate di carattere straor-

dinario ed a variabili finanziarie 
favorevoli, lo scorso quadriennio 
abbiamo potuto consolidare le 
nostre finanze. Il capitale proprio 
è aumentato di fr. 578.180,18 
mentre il debito pubblico è dimi-
nuito di fr. 1.436.197,81;
il tutto mantenendo una pressio-
ne fiscale interessante (il molti-
plicatore da anni è fisso al 75%), 
dei servizi sempre all’avanguardia 
e senza penalizzare le attività 
d’investimento (fr. 2.799.562,60 
nel quadriennio).

Queste premesse ci permettono 
di guardare al futuro con otti-
mismo; i prossimi impegni (casa 
anziani, sistemazione di Via S. 
Gottardo, ecc.) potranno essere 
gestiti con una situazione finan-
ziaria solida .

Occorre inoltre ricordare come, 
per la prima volta, da quan-
do ci siamo dotati di un Piano 
Finanziario (PF), nel 2004 abbia-
mo presentato un documento 
elaborato interamente dai nostri 
servizi. Questo ci permette di 
operare con estrema flessibilità 
e dinamicità che, oggigiorno, 
sono una necessità primaria per 
questo genere di pianificazione.

L a pratica di sane attività 
sportive è fondamentale 
per un armonioso svilup-

po fisico e morale (soprattutto 
dei più giovani); in tal senso il 
nostro comune si è sempre im-
pegnato nella realizzazione e nel 
mantenimento di impianti sporti-
vi e di svago.

Nell’inverno 2004-2005 sono 
terminati importanti lavori di 
manutenzione della piscina 
intercomunale, che da ormai 25 
anni, permette a oltre 35.000 
utenti all’anno di beneficiare di 
una struttura moderna, destina-
ta in prevalenza alle famiglie.
Anche dal lato organizzativo si è 

operato con un’importante rior-
ganizzazione della gestione del 
centro che ha permesso, da una 
parte, di coinvolgere i comuni 
vicini con accordi di utilizzo della 
struttura, e dall’altra di ridurre 
sensibilmente i costi, incremen-
tando nel contempo l’offerta 
(molto apprezzata è stata la 
creazione di un nuovo spazio per 
i più piccoli).
Nel futuro si dovranno cercare 
soluzioni che permettano un 
ulteriore maggior sfruttamento 
del Centro Valgersa, in partico-
lare, con la sostituzione dell’at-
tuale manto erboso del campo di 
calcio con una moderna superfi-
cie sintetica. 

2004 2005 2006 2007

Capitale 
proprio 5.931.954,85 6.437.795,99 6.465.359,88 6.510.135,03

Debito
pubblico 8.188.329,35 7.282.267,96 6.902.535,87 6.752.131,54

Risultato -299.106,87 505.841,14 27.563,99 44.775,05

Investimenti 1.110.298,45 810.278,15 283.396,85 595.589,15

U no dei compiti principali 
demandati all’autorità 
è quello di garantire 

alla propria cittadinanza la dovuta 
sicurezza. Consci dell’importanza 
di questo aspetto, nel corso della 
passata legislatura, abbiamo po-
tenziato l’organico di polizia con 
l’assunzione di un collaboratore 
supplementare portando il grup-
po a tre  agenti.

Il problema della sicurezza si 
pone sempre più ad un livello 
superiore rispetto a quello de-
finito dai confini territoriali; per 

questo motivo l’obiettivo futuro 
è la creazione di un corpo inter-
comunale unico e numericamen-
te importante con i comuni che 
ci circondano collaborando, nel 
contempo, con la vicina città. 
Questo ci permetterà di essere 
maggiormente presenti sul terri-
torio e di garantire un servizio più 
ampio alla popolazione. 

Sfruttando le potenzialità tecni-
che che sempre più ci vengono 
proposte si valuterà la possibilità 
di monitorare i punti critici del 
nostro territorio (scuola, scuola 

dell’infanzia, parco Vira) con un 
sistema di video sorveglianza 
potenziando, nel contempo, 
l’illuminazione pubblica con par-
ticolare attenzione alle emissioni 
luminose.



Anche nell’ultimo quadriennio, 
il Comitato dell’Assemblea dei 
genitori di Savosa ha collaborato 
fattivamente, senza risparmio di 
energie, ad una buona intesa tra 
scuola e famiglie. È da segnalare 
in modo particolare la splendida 
iniziativa del “pedibus” – quel 
“veicolo” che porta i bambini a 
scuola a piedi, in piccoli gruppi 
accompagnati da un adulto.

Un’offerta di qualità ,che risponda 
ai bisogni delle famiglie, richiede 
impegno e mezzi. Il manteni-
mento delle tre sezioni di scuola 
dell’infanzia è possibile anche gra-
zie alla collaborazione offerta al 
Comune di Vezia. I pasti a scuola 
vengono finanziati dal Comune
(per metà circa riguardo la scuo-
la elementare, completamente 
per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia). Il compito, sem-
pre più complesso, di gestione 
della scuola è affidato da diversi 
anni, per un onere del 50%, ad 
un direttore. Attualmente, ac-
canto al lavoro, il direttore delle 
scuole segue la formazione per 
conseguire il “Master in gestione 
della formazione” rilasciato dalla 
Facoltà di scienze della comunica-
zione dell’Università della Svizzera 
italiana. In questo contesto ha 
già avuto modo di elaborare delle 
riflessioni concrete ed utili per 
il nostro istituto scolastico. Nel 
prossimo futuro verrà data atten-
zione particolare alla rinnovazione 
dell’infrastruttura scolastica, che 
ha compiuto quarant’anni.

È nostra intenzione mantenere e 
sviluppare la qualità nelle nostre 
scuole che sono un investimento 
sicuro per il nostro futuro! 

N ell’ultimo quadriennio 
la tematica centrale in 
ambito sociale è stata 

la politica a favore degli anziani.

Il Comune di Savosa collabora
da circa due anni con altri co-
muni in merito alla problematica 
dei servizi per le persone an-
ziane. Dopo un’analisi svolta in 
collaborazione con il Cantone,
è stato stabilito che, data la 
crescente necessità di posti in 
case per anziani, nei prossimi 
anni, nel comprensorio dei sette 
comuni coinvolti, sarà da realiz-
zare una nuova struttura.
Pur avendo dimostrato un gran-
de e concreto interesse,
i Comuni non sono stati presi 
in considerazione per l’acquisto 
della Casa di riposo Santa Ma-
ria, transazione conclusa, ma al 
momento della stesura di questo 
testo non ancora definitivamen-
te formalizzata. L’istituto rimarrà 

dunque una struttura privata.
Da informazioni ricevute dai 
futuri responsabili in un re-
centissimo incontro si delinea 
un progetto di futura gestione 
molto interessante dal punto 
di vista dei servizi agli anziani 
dei nostri comuni; è previsto 
il mantenimento, se non l’au-
mento, dei posti letto e uno 
sviluppo dell’offerta dei servizi 
medici; vi è grande interesse a 
collaborare con l’ente pubblico. 
La cappella verrà conservata
e potrà continuare ad ospitare 
la messa domenicale.

Il 15 dicembre 2005 è stata inau-
gurata la Casa Pettirosso della 
Fondazione W. e A. Boesch, un 
grande progetto promosso dal 
compianto sindaco dottor Flavio 
Masina.
Il centro diurno viene gestito da 
una magnifica squadra di per-
sone volontarie, sotto la guida 

Socialità
Un ulteriore tassello nell’impor-
tante offerta di strutture sportive 
sul nostro territorio è stata l’inau-
gurazione, ad inizio quadriennio, 
del centro Atlantide, struttura 
polisportiva e di svago privata, 
che ha potuto essere realizzata 
grazie ad un diritto di superficie 
concesso dal nostro Comune e 
dal Comune di Massagno. Grazie 
a questa sinergia pubblico-priva-
to i nostri cittadini beneficiano 
di importanti sconti sull’utilizzo 
delle strutture. 

Nel prossimo quadriennio ab-
biamo l’intenzione di rivolgerci 
maggiormente ai giovani in età 
di scuola media, allo scopo di 
istaurare un dialogo, di stabilire 
degli eventuali bisogni e, se del 
caso, di proporre delle attività 
concrete.

A Savosa offriamo dei 
servizi scolastici per i 
quali veniamo invidiati in 

diversi comuni del Luganese. 
A partire dai tre anni, tutti i bam-
bini di Savosa vengono accolti alla 
Scuola dell’infanzia. È previsto il 
pranzo a scuola (una bella occa-
sione per socializzare!) Alla Scuola 
elementare, in seguito a cambia-
menti di domicilio, si è ripresenta-
ta, dopo diversi anni, la situazione 
d’insegnamento in biclassi. Questa 
sfida didattica, pedagogica e or-
ganizzativa è stata affrontata con 
molto impegno dalla direzione e 
dalle docenti coinvolte. Da quattro 
anni, alla Scuola elementare è pos-
sibile usufruire, se necessario, del 
servizio mensa. La maggior parte 
dei bambini, comunque, torna a 
casa per la pausa di mezzogiorno.

Scuole ed educazione



I nostri candidati
     per il Municipio

Zellweger Guido * Crameri Mario Barazzoni Fabrizio Gaggini Pietro Piffaretti Sergio
Crivelli Graziella Natalucci Mario Tamagni Andrea Steger Maria Filippini Basilio
Krummenacher André Dell’Agostino Elda Meier Mario Lobsiger Ulrich Pianezza Daniele 
Medici Franca De Stefani Daniele Rossi Maria Cristina Crivelli Ettore De Giacomi Giovanni

Lista dei  proponenti         * primo proponente

Raffaele Schaerer, 

è nato nel 1957 ed 

è coniugato con 

Mary, ha tre figlie: 

Lyanka, Stéphanie 

e Annalisa.

Ha conseguito il 

diploma di inge-

gnere del genio 

civi le presso la 

STS (ora SUPSI) di 

Lugano-Trevano.

Attualmente è alle dipendenze dell’Ammini-

strazione Cantonale a Bellinzona.

È entrato in politica attiva nel 1980 ricopren-

do la carica di Consigliere comunale, dal 

1992 è in Municipio, nel 2000 ha assunto la 

carica di Vicesindaco, mentre nell’anno 2002 

ha ereditato il testimone di Sindaco dal com-

pianto dottor Flavio Masina.

È titolare dei dicasteri amministrazione e 

costruzioni.

Schaerer 
Raffaele

1

2

È nato e cresciuto a 

Savosa, ha 40 anni, 

è coniugato con 

Daniela ed è padre 

di Andrea, Stefano 

e Laura Rebecca.

Ha conseguito il 

diploma federa-

le di Contabile-

Controller.

Responsabile ammi-

nistrativo di un’importante impresa di costru-

zioni del Sottoceneri e vicepresidente del 

CdA della Banca Raiffeisen di Savosa.

È Consigliere comunale dal 1992 al 2000; 

Municipale dal 2000 (Vicesindaco dal 2002), 

capo dicastero Finanze, Polizia e Sport; è mem-

bro della Commissione Valgersa.

Quadri
Marco

competente della direttrice,
la signora Regula Beltrami. È di-
ventato un punto d’incontro im-
portante a Savosa; vi si svolgono 
diverse manifestazioni e vengono 
offerti dei servizi interessanti. Dal 
primo gennaio 2008, il Pettirosso 
ospita la mensa scolastica.
Le persone in età di AVS posso-
no, previa iscrizione, pranzare 
quattro giorni alla settimana.

Sul sito web del Comune di 
Savosa si possono trovare mag-
giori informazioni sulla tematica 

“servizi per le persone anziane”. 
In particolare, sono pubblicate le 
manifestazioni in corso al Centro 
Pettirosso.

Sempre in ambito sociale, conti-
nua a migliorare il servizio del-
lo sportello unico LAPS (legge 
sull’armonizzazione e il coordi-
namento delle prestazioni sociali) 
di Massagno, del quale Savosa 
fa parte, che si occupa di tutte le 
pratiche relative ai servizi sociali. 
L’antenna di questo sportello è 
rappresentata da un dipendente 

della cancelleria comunale che 
indirizza e collabora in questo 
delicato e complesso ambito.
È stato effettuato un importan-
te intervento di manutenzione 
straordinaria alla casa di Via 
Cantonale 37, intervento che 
si è reso necessario dallo stato 
dell’immobile. Ricordiamo che 
questa casa di appartamenti 
di proprietà comunale è stata 
voluta per dotare il Comune di 
appartamenti a pigione mode-
rata a disposizione delle fami-
glie di Savosa.

Cultura e tempo libero

D a quando, nella prima-
vera del 2006, è stata 
costituita la Commis-

sione Cultura di Savosa, si sono 
moltiplicate le manifestazioni 
a scopo culturale, di intratteni-
mento e di incontro in genera-
le. I concerti di Natale al Liceo, 
“Savosa in festa” al Parco Vira, 
l’istallazione della campana 
restaurata della Chiesa di San 
Maurizio, le serate con l’alpini-
sta e cineasta Fulvio Mariani, il 
Cabaret insubrico, le commedie 
dialettali e la serata Amarcord 
nella sala multi uso nonché i 
concerti al centro Pettirosso 
hanno attirato l’interesse della 
popolazione di ogni età. Ac-
canto al grande impegno dei 
membri della commissione è 
stata molto gradita la collabo-
razione delle diverse società 
presenti a Savosa. Per soste-
nere, mantenere e sviluppare 

l’attività della Commissione 
Cultura, il Municipio ha crea-
to la figura di segretario della 
commissione.

È nata negli Stati Uniti, nel Connecticut. 

Dopo aver frequentato l’Università (lau-

rea in economia) ha lavorato a New York 

per un istituto bancario americano, per 

conto del quale si è trasferita a Zurigo nel 

1985 dov’è diventata direttrice nel settore 

Corporate Banking. Nel 1991 si è sposa-

ta con Andrea Broggini. Dal 1992 vive in 

Ticino e dal 1994 a Savosa. Mamma di 

Francesca e Isabella. È stata membro del 

Comitato Genitori della Scuola dell’Infan-

zia, della Scuola Elementare e della Scuola Media ed è attualmente 

membro della Commissione Scolastica e del Consiglio d’Istituto della 

Scuola Media di Massagno. Da una legislatura siede nel Consiglio 

comunale. È membro del Consiglio di Amministrazione del Ticino 

Chapter della Swiss-American Chamber of Commerce, di Kieger AG 

(società di consulenza finanziaria), e di TechnoServe (organizzazione 

senza scopo di lucro che aiuta uomini e donne a creare attività com-

merciali nelle zone rurali del mondo in via di sviluppo).

Bullard Broggini
Jennifer

È nato a Sorengo il 15 dicembre 1960 ed è cre-

sciuto a Savosa.  È sposato con Luisella ed è papà 

di Naike.

È consulente finanziario per la clientela istituzionale 

presso l’UBS di Lugano.

Pratica nel tempo libero, l’hockey su ghiaccio in un 

campionato di veterani. È attivo in qualità di aiuto 

allenatore nel Gruppo Sportivo Monte Generoso 

(sci agonistico), dove segue appassionatamente la 

figlia. Nello stesso sodalizio si occupa pure del 

marketing. Oltre alla grande passione per l’Hockey 

Club Lugano, si diletta anche in bicicletta, giocando a tennis e guidando auto 

d’epoca.

Politicamente è membro del nostro Legislativo da quattro anni e ha partecipato, 

quale candidato, alle elezioni in Gran Consiglio dell’aprile 2007.

Gaggini
Mauro
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È nata nel 1965 

ed è cresciuta a 

Bruxelles e a Roma. 

Ha studiato diritto 

a Berna, conse-

guendo la paten-

te d’avvocato e a 

Basilea, ottenendo 

il dottorato in giuri-

sprudenza.

Ha praticato la pro-

fessione in una banca di Zurigo ed in seguito 

in uno studio legale a Lugano. Da sette anni 

si dedica, a tempo parziale, all’insegnamen-

to dell’economia e del diritto presso il Liceo 

di Lugano 2 a Savosa. È sposata con Michele 

Tomasone ed è mamma di Anna e Carlo. Vive 

a Savosa dal 1997 e siede in Municipio da due 

anni, dopo essere subentrata al compianto 

Francesco Crivelli. Presiede il Gruppo interco-

munale Anziani e fa parte della Commissione 

Valgersa. Grazie alle sue conoscenze professio-

nali ha portato le sue competenze giuridiche in 

seno all’Esecutivo

Glaser Tomasone
Helena
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I nostri candidati
     per il Consiglio comunale

1.  Beltrami Horlacher Regula m. di Egidio

2.  Bullard Broggini Jennifer m. di Andrea

3.  Casalinovo Stefano Giuseppe

4.  Cosaro Daniele Massimo

5.  Crivelli Elisabeth m. di Ettore

6.  Crivelli Raffaella m. di Ercole

7.  Crivelli Stefano Giuseppe

8.  Crivelli Natalucci Veronica m. di Marco

9.  Dell’Acqua Ivano Sergio

10.  Ferrazzini Mattia Guido

11.  Gaggini Mauro Pietro

12.  Glaser Tomasone Helena m. di Michele

13.  Käppeli Rusca Silvia m. di Carlo

14.  Medici Santino Giovanni

15. Natalucci Marco Mario

16. Paglialunga Angela ved. Vincenzo

17. Paglialunga Georg Vincenzo

18. Quadri Gabriele Davide

19. Quadri Marco Roberto

20. Ravi Göksel Hanna

21.  Schubiger Patrick Ernst Hans

22.  Stoppa Marzio Risveglio

23.  Trapletti Agostino Salvatore

24.  Zellweger Guido Luigi

Ravi Göksel20 Schubiger Patrick21

Gaggini Mauro11Ferrazzini Mattia10

Beltrami Horlacher

Regula

1 Bullard Broggini

Jennifer

2 Casalinuovo 

Stefano

3 Crivelli Elisabeth5Cosaro Daniele4

Glaser Tomasone

Helena

12 Käppeli Rusca

Silvia

13

Paglialunga 

Angela

16Natalucci Marco15

Stoppa Marzio22

Dell’Acqua Ivano9Crivelli Natalucci

Veronica

8Crivelli Stefano7Crivelli Raffaella6

Paglialunga Georg17 Quadri Gabriele18 Quadri Marco19

Medici Santino14

Trapletti Agostino23 Zellweger Guido24

Schaerer Raffaele * Balmelli Teresa Smillo Giuseppe Lombardoni Nicolangelo Aostalli-Adamini Giuseppe
Bosia Luigi Corsi Beatrice Vetrano Vincenzo Poretti Franca Fossati Mario
Guidicelli Giuseppe Masina Beate Koch Urs Düringer Walter Rezzadore Marie 
Crivelli Gian Luigi Stoppa Elga Lombardoni Angela Locatelli Valeria Zantonelli Francesco

Lista dei  proponenti         * primo proponente



È inevitabile che ad ogni 
scadenza elettorale ci 
siano amiche ed amici 

che rinunciano a ricandidarsi per 
un ulteriore mandato in seno ai 
nostri consessi.
Partenze verso altri comuni, 
impegni professionali o fami-
gliari o più semplicemente voler 
smettere e lasciare il posto a 
forze nuove, dopo aver dato, 
proficuamente per molti anni, 
il proprio contributo nell’Ese-
cutivo o nel Legislativo, soni i 
motivi più ricorrenti

Maria Steger, dopo diverse le-
gislature ha deciso di rinunciare 
ad una nuova candidatura come 
consigliera comunale. Certi che 
l’amica Maria rimarrà comun-
que vicina alla nostra Sezione, la 

ringraziamo di cuore per l’impor-
tante lavoro svolto a favore di 
tutta la comunità di Savosa.

Matteo Ferrini e Daniele Tamagni 
hanno dovuto rinunciare ad una 
nuova candidatura, considerati 
il loro trasferimenti in un altro 
comune. Li ringraziamo vivamen-
te per il lavoro svolto, sperando 
di poterli riaccogliere nella nostra 
Sezione in un prossimo futuro.

Vota la lista no. 2

•  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 (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
   29 voti preferenziali

• Se i voti preferenziali superano il numero 
massimo, tutte le preferenze sono annul-
late: la scheda è comunque valida.

•  Per queste operazioni, l’elettore deve 
usare la penna di cui sono dotate le cabi-
ne elettorali.

•  L’elettore che si accorge di avere sbaglia-
to nell’esprimere il voto ha diritto, ricon-
segnando il materiale ricevuto all’ufficio 
elettorale, di ottenerne dell’altro.

Attenzione!  Sono nulle le schede che:

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

Voto anticipato, Voto per corrispondenza:

Se ne fosse il caso, vi preghiamo di consulta-
re le istruzioni contenute nella busta recapi-
tatavi dalla cancelleria comunale.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al 
presidente sezionale telefonando al  966 43 15

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

Partito Popolare Democratico

Ecco come si vota:
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Partito Popolare 
Democratico

Gaggini Mauro

Glaser Tomasone
Helena

Quadri Marco

Schaerer Raffaele

Bullard Broggini
Jennifer
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Beltrami Horlacher
Regula

Bullard Broggini
Jennifer

Casalinovo
Stefano

Cosaro
Daniele

Crivelli
Elisabeth

Crivelli
Raffaella

Crivelli
Stefano

Crivelli Natalucci
Veronica

Dell’Acqua
Ivano

Ferrazzini
Mattia

Gaggini
Mauro

Glaser Tomasone
Helena

Käppeli Rusca
Silvia

Medici
Santino

Natalucci
Marco

Paglialunga
Angela

Paglialunga
Georg

Quadri
Gabriele

Quadri
Marco

Ravi
Göksel

21 Schubiger
Patrick

22 Stoppa
Marzio

23 Trapletti
Agostino

2 Partito
Popolare
Democratico

24 Zellweger
Guido

Un deferente pensiero

Un doveroso ringraziamento

Daniele TamagniMaria Steger

S iccome i ricordi serbati 
nel cuore non muoiono 
mai, vogliamo tornare col 

pensiero alle nostre care ami-
che ed ai nostri cari amici che 
durante gli ultimi quattro anni 
ci hanno lasciato, precedendoci 
nella Luce eterna. 

La loro bontà, la loro incon-
dizionata disponibilità ed il 
loro fedele attaccamento agli 
ideali comuni, hanno lasciato 
un segno luminoso nel cuore 
delle persone che hanno avuto 
modo di conoscerli, apprezzarli, 
e stimarli.

Oltre ad un caro ricordo, la no-
stra sezione intende conservare 
nei loro confronti un sentimento 
di profonda gratitudine, esteso 
a tutti i loro cari ed alle persone 
che hanno loro voluto bene.

Matteo Ferrini


