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Il Commento

Ora spetta solo a noi decidere del nostro DOMANI
Guido Tognola, Presidente Sezionale PLR Lugano

Care Amiche, Cari Amici liberali radicali.
Permettetemi anzitutto un pensiero a tutti
quegli affetti che sono venuti a mancare
negli ultimi mesi di questa seconda ondata
pandemica e non solo.
Da pochi mesi si è concluso un anno
semplicemente drammatico, durante il
quale abbiamo vissuto, oltre ai drammi della
morte e alle paure legate alla stessa,
situazioni che mai avremmo pensato vivere:
Stati d’emergenza, confinamenti, libertà
sospese, ansie in un futuro da ricostruire,
precarietà, e non da ultimo, elezioni rinviate.
Un anno che ci ha ricordato l’importanza di
quei valori a noi particolarmente cari: verità,
libertà, responsabilità individuale,
progresso, solidarietà, uguaglianza nelle
opportunità e l’importanza di uno Stato
sano, forte, che sappia offrire servizi di
prima qualità oltre garantire il bene primo: il
diritto ad una vita degna e dignitosa.
Ma oggi, più che mai, non dobbiamo
dimenticare tutti quei problemi concreti che
già ci affliggevano nel quotidiano prima
della pandemia. Crisi ambientale,
economica, solitudine, esclusione, il
costante impoverimento non solo di quella
classe media motore della nostra società,
ma della maggioranza della popolazione a
scapito di pochi, sempre più ricchi ed
indifferenti.
È In questo difficile contesto che la
commissione CERCA si è ritrovata ad
operare.
Riconosciamolo, un contesto tutt’altro che
favorevole alla ricerca di nuovi candidati
anche per quella, non sempre falsa, nomea
di partito di casta, affarista, che da troppi
anni ci perseguita e che in questi giorni
riaffiora.
Oggi siete confrontati invece a 2 liste di
valore che possono smentire tali illazioni.
2 liste che presentano un giusto equilibrio
fra gioventù ed esperienza, di genere, con
diversi rappresentanti della società civile,
con diverse sensibilità di fronte alla vita,
interclassiste e interculturali e mai, come
questa volta, con così tante donne, a
dimostrazione di quella sensibilità che
nasce da lontano. Infatti siamo stati noi
liberali radicali a portare la prima donna al

“Mai, come questa volta,
presentiamo tanti volti
femminili, a dimostrazione di
quella sensibilità che nasce da
lontano e che si è concretizzata
con la prima donna al Nazionale,
Alma Bacciarini, la prima donna
al Consiglio di Stato, Marina
Masoni, la prima donna in
Muncipio a Lugano, Valeria
Galli”

Nazionale con Alma Bacciarini, è il PLR che
ha portato la prima donna in Consiglio di
Stato con Marina Masoni, è il PLR che ha
portato la prima donna in Municipio a
Lugano con Valeria Galli, senza dimenticare
Giovanna Masoni e Laura Sadis. E
permettetemi di ricordare, pur non essendo
una carica politica, in questo cantone , una
donna Giudice esemplare: Agnese Balestra
Bianchi, donna di area liberale (che
ringrazio essere tornata protagonista
discreta). Il PLR a livello nazionale è guidato
da una donna, Petra Gössi e questa sezione
prima di me è stata guidata da una donna,
Giovanna Viscardi.
Altresì importante è riconoscere ed essere
estremamente consapevoli che il PLR non è
uscito vincente dalle ultime tornate
elettorali, anzi!
In particolare, da quelle delle federali dove
non solo abbiamo perso il nostro consigliere
agli Stati, bensì perso consensi anche al
Nazionale.
Se traslassimo quel risultato (20.34%
ottenuto a Lugano) sulle prossime elezioni
comunali, vorrebbe dire che nel prossimo
Consiglio Comunale di Lugano avremmo,
come PLR, solo 12 consiglieri, con una
perdita secca di 6 seggi.
Una débâcle che voglio e spero vogliate
evitare con tutte le mie, e vostre forze,
perché Lugano per il suo futuro ha bisogno
di un Partito Liberale Radicale forte,
progettuale e propositivo. Umile, coraggioso
e consapevole anche in un ruolo, come
quello che dovrebbe essere oggi, di

opposizione ferma e non appiattita su una
logica di potere.
Non nascondiamoci: se il PLR è crollato al
20% vuol dire che abbiamo fatto degli
errori. Ammettiamolo, e reagiamo
rimboccandoci le maniche, finendola con
polemiche interne sterili, con inutili
personalismi e lavorando tutti assieme per
ottenere il miglior risultato possibile da qui
ad aprile.
È il momento di riaffermare con coraggio le
idee liberali in una società che rischia di
disgregarsi. Ne va del futuro del PLR e non
solo a livello comunale.
Facciamo tesoro di quella peculiarità unica
che, storicamente, il nostro Partito ha
sempre avuto il coraggio di mostrare: la
dialettica interna. Mai come oggi essa deve
favorire una sintesi politica e progettuale
unitaria, credibile e fattuale da proporre ad
un elettorato purtroppo sempre più distante
e disilluso.
Un uccello per volare necessita di ali e che
queste ali battano all’unisono.
Ora a noi decidere se compattarci dietro
questi nomi per riconquistare quel futuro
che la nostra città merita. In modo chiaro,
limpido, assumendoci, tutti, tutte le
responsabilità di riuscita o meno.
Qui e ora per una Lugano che torni ad
essere protagonista positiva e vincente,
presentandoci come partito che sa
immaginare, progettare, costruire e forse
anche sognare il Domani.
Lugano non ha bisogno di quella politichetta
alla quale ci stiamo abituando, fatta giorno
per giorno, senza prospettive, senza
progettualità, a macchia di leopardo, in
svendita al miglior offerente, dove si va a
caccia di facili consensi sull'immediato, a
scapito di una VISIONE FORTE E
CORAGGIOSA del proprio futuro.
Lugano necessita di un PARTITO
LIBERALE RADICALE che sappia battersi
e convincere non solo riconoscendo il
futuro, ma anticipandolo, progettando lo
sviluppo di una Città e non di un semplice
agglomerato, che dovrà essere anzitutto
umile, sostenibile, aperta e che offra ai
propri cittadini una vera prospettiva e
qualità di vita.
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Roberto BADARACCO
Il succo della vita nella cultura,
nello sport e negli eventi

Quasi un anno dopo lo scoppio della
pandemia ci ritroviamo in una
situazione molto simile a quella del
marzo scorso. Un semi-lockdown sta
mettendo tutti a dura prova dal profilo
psicologico e personale, limitando
fortemente le nostre libertà individuali.
Un periodo analogo non l’abbiamo
mai vissuto prima e mai ci saremmo
immaginati di viverlo. Oltre a tanti
aspetti negativi questo tempo ha
portato anche alcuni importanti
elementi di riflessione, come ad
esempio farci riflettere profondamente
sul senso della vita, sulle vere priorità
e sull’importanza di avere a
disposizione del tempo per sé, per i
propri cari e per i propri interessi.
Anche il poter godere del calore delle
mura domestiche così
frequentemente può fornirci
interessanti spunti di crescita
personale, come sperimentare nuovi
aspetti della propria vita ed ampliare i
propri interessi.
In questo anno il mio Dicastero è stato
pesantemente colpito. Le chiusure
hanno prostrato gli operatori e messo
in ginocchio il settore culturale,
sportivo e degli eventi. Una cosa mai
successa prima. È emersa però ancor
più l’importanza di questi ambiti per i
cittadini e la popolazione. In un
periodo dove tutto ci è stato sottratto
ed abbiamo dovuto rinunciare a gioire
dei momenti di socialità quotidiana e
del tempo libero, ci accorgiamo del
vero valore della cultura, dello sport e
degli eventi che tanto arricchiscono la
nostra vita. Prima dello scoppio della
pandemia, immersi in un ritmo
frenetico e senza sosta, questo
patrimonio ci sembrava quasi

scontato, dovuto e naturale.
Errore madornale! L’abitudine crea la
noia e ci fa perdere di vista il vero
senso delle cose.
Ora, quando le attività culturali,
sportive e sociali riprenderanno
normalmente, spero saremo più
consapevoli e sensibili, e soprattutto
maggiormente attenti alla loro
centralità per la nostra esistenza.
La necessità di apprezzare la cultura,
l'arte e la bellezza è così profonda
nell'essere umano che quando ci
manca si cerca di fruirla in altre
forme. La trasmissione della cultura in
forma virtuale (arte, musica, teatro,
danza, ecc.) di questi mesi ne è
l’esempio più lampante. Per lo sport
praticato e seguito in televisione o dal
vivo è stato uno dei periodi più bui
degli ultimi decenni in assoluto.
L'attività fisica è così connaturata
nell'uomo che anche solo una
passeggiata all'aperto acquista un
valore immenso.
La mancanza di eventi è stata la
conseguenza più evidente della
necessità di evitare le occasioni di

contagio. Nessun movimento o
animazione in vie e piazze cittadine, la
desolazione più totale. Ciò dimostra
una volta di più che una città deve
vivere e ha bisogno di persone che la
vivacizzino. Lo stare assieme agli altri
è un bisogno primario dell’uomo,
come anche partecipare a momenti di
condivisione, vivere emozioni ed
atmosfere particolari insieme.
Tutte le componenti che ho citato
generano un valore aggiunto per la
vita di ogni persona e non
rappresentano certo questioni
marginali. Piuttosto il contrario.
Quando la politica investe nella
cultura, nello sport e negli eventi, fa
crescere la società dal profilo sociale,
economico ma soprattutto
immateriale, del benessere personale
e psicofisico.
Per terminare mi auguro con tutto il
cuore che si possa, in tempi
ragionevoli, ripartire e tornare ad
approfittare di tutte queste offerte per
la propria crescita e soprattutto gioia.
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Luca CATTANEO
Sono nato il 3 novembre 1984 e da
quel giorno ho capito che Carona
era il luogo in cui volevo crescere e
in cui tuttora mi sento a casa. Dopo
aver frequentato le scuole
dell’obbligo in quelli che ora sono i
quartieri di Carona (scuola
dell’infanzia), Pazzallo (scuole
elementari), Barbengo (scuole
medie) e Lugano-centro (liceo), ho
lasciato il Ticino per insediarmi
dapprima sulle rive del Reno a
Basilea e poi lungo la Senna a
Parigi, dove ho concluso il mio
percorso universitario. Ho
conseguito la laurea in diritto nel
2012 e dopo aver ottenuto il
brevetto d’avvocato nel 2015 ho
iniziato la mia attività professionale
presso uno studio legale di Lugano.
Oltre all'avvocatura, dal 2018
esercito anche quale notaio.
Ritengo giusto – e mi piace –
mettermi in gioco e al servizio della
collettività. La mia attività politica è
iniziata nel 2008 quando sono stato
eletto in Consiglio comunale a
Carona. Con l'aggregazione ho poi
avuto il privilegio di partecipare alle
elezioni comunali quale candidato al
Municipio e al Consiglio comunale
della Città di Lugano. Dal 2016
siedo nel Legislativo comunale, nella
Commissione delle petizioni (fino al
2019 e in quell’ultimo anno anche
in qualità di Presidente), nella
Commissione della pianificazione
(dal 2019) e in quella speciale per la
revisione del Regolamento organico
delle collaboratrici e dei collaboratori
della Città di Lugano. Dal 2018
rivesto pure la carica di
Vicepresidente della Sezione PLR di
Lugano.

La politica mi ha sempre
affascinato. Sono un grande
sostenitore del sistema di milizia e
del volontariato, ossia di quei
presupposti necessari per
mantenere vivo il legame che
permette al cittadino di sentirsi parte
della realtà in cui vive. Con questo
spirito ho raccolto l’invito ad
assumere diverse cariche in gremi
associativi ed istituzionali.
Attualmente presiedo l'Associazione
Civica Filarmonica di Lugano (che
con i suoi 191 anni di storia è il
sodalizio più longevo della Città), la
Società Ticinese di Artiglieria (quale
ufficiale dell’Esercito) e
l’associazione che riunisce gli ex-
studenti ticinesi a Basilea. Dal 2014
al 2016 ho inoltre avuto il piacere di
presiedere l'associazione Giuristi
Praticanti del Cantone Ticino e dal
2012 ho l’onore di rivestire la carica
di presidente supplente in seno
all’Ufficio di conciliazione in

materia di parità dei sessi del
Cantone Ticino.
Amo lo sport, la musica e il volo, ma
soprattutto adoro scoprire e
fotografare il mondo. Per quanto
possibile, investo il mio tempo libero
nei viaggi, grazie ai quali ho potuto
ammirare luoghi e realtà affascinanti
negli angoli più remoti del pianeta.
Credo nell'enorme potenziale
intrinseco della Città di Lugano: dal
suo splendido territorio, alla sua
posizione di polo a sud delle Alpi,
fino allo spirito associativo e creativo
della sua popolazione. Credo che
Lugano abbia bisogno di persone
che sappiano valorizzare questi
punti di forza e sappiano creare i
presupposti per permettere ai
cittadini di vivere la Città. Per questo
motivo voglio continuare a far parte
della squadra PLR!
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Rupen NACAROGLU
Il futuro di Lugano è adesso

Nel preparare questo contributo per
LibeRaL provo da una parte a
esprimere la gratitudine nei
confronti di tutti coloro che, in
questa corsa per il Municipio,
credono in me e dall'altra la
speranza di poter dare il mio
contributo per fare in modo che il
PLR di Lugano possa cominciare a
guardare al futuro con entusiasmo e
una rinnovata energia.

È ovvio: sarà una campagna
elettorale diversa. Sarà sicuramente
difficile. Ma credo debba essere
presa come un’opportunità per
dimostrare il vero valore dei Liberali
Radicali. La capacità di adattarsi e di
trovare soluzioni nelle difficoltà sono
qualità che abbiamo nelle nostre
corde: la crisi pandemica lo sta
dimostrando portando alla luce la
nostra vera forza.

Ed è proprio per questo motivo che
sono convinto sia arrivato il
momento di dare un segnale forte
alla cittadinanza. Un segnale di
presenza ma soprattutto di
convinzione: siamo noi il partito che
deve poter guidare questa città e il
nostro Cantone. Credo che con un
rinnovato entusiasmo e con la forza
di fare scelte coraggiose i Liberali
Radicali sapranno muoversi in
questa campagna elettorale.

Dobbiamo smettere di guardare al
passato, avere l'audacia di guardare
al futuro e condividere questo
sguardo con la popolazione. Solo
parlando alla popolazione in maniera
chiara, umana e semplice saremo in
grado di trasmettere i nostri valori,

quei valori tanto necessari per la
serenità di tutti.
I temi sul tavolo sono molteplici:
dalla ripartenza economica al PSE,
dal Polo congressuale alla riqualifica
del centro e del lungolago, dalla
mobilità alla sempre più emergente
crisi giovanile. Tantissime sfide,
altrettante opportunità per
dimostrare che il PLR è il partito di
chi sa prendere posizioni chiare,
critiche all'occorrenza e anticicliche
se necessario.

Diamo spazio a un messaggio di
responsabilità, ma anche a un
messaggio di speranza, di fiducia e
di unione. Dobbiamo riuscire a
comunicare i nostri valori e
coinvolgere tutta la popolazione,
soprattutto la classe media in modo
che essa si senta rispettata per il
ruolo di catalizzatore sociale che
svolge. Una classe composta non
solo da piccola borghesia, ma anche
da abili operai e immigrati che si
sono integrati con successo.

Solo così saremo in grado di
concretizzare il grande potenziale
della nostra regione, in modo che la
cittadinanza veda in noi una guida
necessaria. Diamo spazio a questo
futuro, diamo spazio a chi guarda in
avanti e smettiamola di guardare
indietro a quello che è stato e che
non ci sarà più.

La popolazione ha capito quanto sia
necessario un cambio di marcia. Ora
sta a noi comunicare loro che
questo cambio di marcia lo potremo
fornire solo noi Liberali Radicali.

Serve una una visione aperta che
unisca al posto di dividere, che sia
perspicace e soprattutto
consapevole dei propri mezzi e delle
proprie qualità. Sta a noi tradurre
questa consapevolezza in voti.
Dobbiamo essere coraggiosi,
responsabili e soprattutto aprirci a
un futuro diverso per la nostra
amata città di Lugano.
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Andrea NAVA
Da 7 anni Segretario del Partito
Liberale Radicale Ticinese
Pedonalizziamo il Lungolago:
“sa po mia”!

Sono consapevole che con la mia
candidatura ambisco ad entrare
nella storia di questa Città. Sono
cresciuto qui, in via Arbostra a
Pregassona, con i miei genitori - mio
padre operaio e mia mamma
telefonista di professione – e da
sempre ho sogni ambiziosi. Perché
in una Svizzera generosa non
bisogna essere “qualcuno” per
sviluppare il proprio potenziale.

In quest’elezione siamo chiamati a
riaffermare i nostri valori e
mantenerli di fronte a una dura
realtà. E oggi vi dico: abbiamo molto
lavoro da fare. Sicuramente molto
più di Stefano, ingegnere di
Cassarate che ha perso il lavoro a
scapito di persone che costano
semplicemente meno. E che ora
deve competere con i suoi figli per
impieghi pagati 3'000 franchi al
mese. Non fraintendetemi: le
persone che ho conosciuto, in bar e
uffici, non si aspettano che la
politica risolva i loro problemi. Sanno
che devono sforzarsi per andare
avanti, e sono disposti a farlo.

Giunto a questo punto, però, ti
chiederai: perché mai dovrei votare

Andrea Nava? Perché ho una mente
aperta al cambiamento, alla voglia di
conoscere e di mettermi alla prova.
È questo che mi permette di
sognare Lugano, diversamente. Se
credi in una Lugano dove viene
ricompensato lo sforzo, se credi
nello spirito elvetico e se non ti
accontenti che alcuni di noi
prosperino, forse allora ci siamo.

Dobbiamo saper prendere decisioni
visionarie anche quando ne abbiamo
altre più semplici a disposizione. E
allora pensiamo finalmente a
riconvertire il lungolago per vivere il
nostro bellissimo lago, direttamente
e diversamente. Nel fondo,

partecipiamo ad una politica del
cinismo o ad una politica diversa, di
speranza?

Dimenticavo. Da 7 anni sono attivo
quale segretario cantonale PLR,
faccio molto sport, divoro libri e
trovo pace e ispirazione con mia
moglie Alessandra, la mia famiglia e
i miei amici.
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Fabio SCHNELLMANN
Nato a Lugano il 27.12.1960.
Sposato con 3 figli. Abito a Cadro.

Diplomato nel 1981 presso il CSIA
di Lugano. Attualmente Capo Ufficio
Eventi, Fiere e Congressi presso la
Città di Lugano. Oltre a gestire
eventi e fiere ci occupiamo degli
aspetti demaniali gestendo porti e
pontili con oltre 700 utenti.

Inoltre sono Segretario del Consorzio
Pulizia della Rive e dello Specchio
d’Acqua del Lago Ceresio.
Mi sono avvicinato alla politica
nell’allora ex Comune di Pregassona
quando, nel 1990, entrai a far parte
del gruppo Giovani Liberali. Nel
1996 venni poi eletto nel legislativo
della stessa Pregassona.

Mi sono poi trasferito a Cadro, dove
venni pure eletto in Consiglio
Comunale e assunsi inoltre il ruolo
prima di Capo Gruppo poi di
Presidente.

Dal 2011 siedo con grande
passione in Gran Consiglio,
attualmente sono membro delle
commissioni territorio-ambiente-
energia e della commissione carceri
che ho il piacere di presiedere.

Da 7 anni Presidente di
TicinoCycling, Presidente
Commissione del Personale della
Città di Lugano e membro della
commissione cantonale di controllo

alla Scuola Professionale sportivi
d’élite di Tenero.

Coordinatore del GRUSO cantonale
(Gruppo di sostegno alla mobilità
lenta).

Membro del comitato ticinese no
all’UE.

Attivo in diversi comitati di
associazioni di Lugano (Associazione
Carnevale, Associazione Amici Lago
Ceresio).l

Hobby sport in generale, ex
corridore ciclista Velo Club Lugano
ed ex triathelta...abituato quindi a
soffrire !

La mia intenzione, in caso di
elezione, è quella di operare
evidentemente per il bene di Lugano
e soprattutto dei suoi cittadini. Far
sentire loro la presenza del politico
con sensibilità e con un attitudine
positiva verso la risoluzione dei
problemi. Vorrei un Municipio
coeso, compatto e soprattutto
decisionista, dove lo spirito del duro
lavoro e l’amore verso la città
travalichi le appartenenze politiche.

Sempre, ma soprattutto in questo
particolare difficile momento, tutti
devono indossare un’unica maglia;
su di essa una sola scritta: LUGANO.
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Karin VALENZANO ROSSI
#ilcoraggiodiagire:
Luganomania per sconfiggere la
negatività della pandemia!

Eccomi qui, di nuovo a voi dopo
circa un anno. La pandemia ha
annullato le elezioni comunali del
2020 ma ha anche e soprattutto
condizionato pesantemente la vita di
tutti noi. Alcuni non ce l’hanno fatta;
a loro va il mio pensiero d’affetto e
ai famigliari il mio abbraccio sincero.
Altri stanno soffrendo e molto. Non
solo per la salute ma soprattutto per
l’incertezza nel futuro, per le attività
economiche forzatamente chiuse,
che fanno temere per la
sopravvivenza futura con difficoltà
certe. Le libertà, preziose, forse date
per scontante in una società liberale
e prospera come la nostra, sono
messe in scacco da restrizioni
sempre più incisive che lasciano
ormai il sapore di una sorta di
regime della paura che avanza. I
numeri dei contagi calano, i numeri
delle difficoltà e del disagio
economico e sociale aumentano,
esponenzialmente! La sfiducia
cresce e la comunicazione è
cacofonica. Le persone faticano a
comprendere come non sia
possibile, in uno Stato benestante e
innovativo come la Svizzera, trovare
delle modalità più equilibrate di
gestione di questi interessi
apparentemente contrapposti, salute
ed economia, che invece devono
essere salvaguardati entrambi in
nome di un benessere generale e
sostenibile, che non lasci un conto
troppo salato alle nuove generazioni.
Questo vale a tutti i livelli istituzionali

e anche in Città. Luganomania per
sconfiggere la sfiducia dettata dalla
pandemia! Impegnarsi per Lugano e
innescare un circuito virtuoso quale
antidoto al virus della rassegnazione
e della sola lamentela. L’anno
scorso, su questa pubblicazione,
evocavo la mia passione ideale e la
motivazione personale di mettermi
di nuovo a disposizione per questa
meravigliosa Città per poter dare un
contributo concreto per la Lugano
del futuro con una politica
coraggiosa e attenta alla qualità di
vita dei cittadini. Ebbene, a distanza
di un anno la passione è ancora più
grande e la voglia di mettere in
campo tutto il coraggio di cui sono
capace ancora di più. La Città è
infatti chiamata a reagire al meglio
per permettere alla sua cittadinanza
di trovare una nuova normalità. Non
sarà come prima ma dobbiamo
impegnarci perché la nuova
normalità sia migliore e più
consapevole.

Le risorse, ahimé, non sono infinite
ed è quindi essenziale concentrare
gli sforzi affinché questa Città torni
ad essere fucina di attività
economiche trainanti e innovative,
che permettano di realizzare progetti
capaci di dare benessere e
sicurezza ai cittadini, in un contesto
culturale e sociale armonioso che
sappia aiutare chi quest’anno ha
patito. Abbiamo bisogno di un
esecutivo convincente e coraggioso;
di un esecutivo che sappia ascoltare
e raccogliere buone idee e tradurle
in fatti concreti. Un Municipio
capace di lavorare e non solo di
comunicare, capace di assumersi
responsabilità, costruendo consenso
trasversale per la realizzazione di
progetti nell’interesse di tutta la
cittadinanza e non solo
dell’immagine patinata di una Città
“da bere”. Ci vogliono persone
competenti e coraggiose, convinte
che Lugano meriti molto di più! Io ne
sono convinta!
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Giovanna VISCARDI
Giovanna Viscardi, nata il 17
settembre 1975.
Avvocato, master in diritto negli
USA, in Consiglio Comunale a
Lugano dal 2004; in Gran
Consiglio dal 2007; dal 2013 al
2018 presidente PLR sezione di
Lugano; dal 1° luglio 2019 all’8
luglio 2020 Presidente del
Consiglio Comunale.

Care amiche e cari amici,
l’anno scorso, su queste stesse
pagine, vi avevo parlato di me con
sincerità, dandovi accesso persino
alle mie più intime sensazioni. Avevo
accettato l’idea che, se ci si mette a
disposizione per la cosa pubblica, è
corretto farsi conoscere dai
concittadini che si vorrebbe
rappresentare. Vi avevo raccontato
che a spingermi a fare politica è
solo una profonda, autentica
necessità di partecipare appieno alla
vita del comune e del cantone, nel
segno di una passione genuina e
costante. Mi ero descritta come
propensa all’ascolto e attenta ai
vostri bisogni.
In questo non credo di essere
cambiata. Eppure vi mentirei se non
vi dicessi che questi ultimi mesi
hanno provocato in me, come in voi,
non pochi mutamenti. Non ho figli, e
non sono sposata. Nel periodo in cui
siamo stati costretti a ritirarci in
casa e a privarci dei contatti umani,
degli incontri e degli abbracci, ho
imparato molte cose. Ho capito cosa
significa sentirsi soli, e quanto può
essere importante avere dei vicini

che suonando la fisarmonica
riempiono di note l’inconsueto
silenzio del confinamento. Ho
riscoperto il piacere di uscire a
passeggio con i miei cani, Billo e
Darma, e di osservare ogni cosa più
minuta, lasciandomi stupire dai
colori e dalla forza rigenerante della
natura. Ho ricominciato ad
apprezzare i piccoli gesti, e a
sentirmi riconoscente se ricevevo
anche solo un sorriso. Ho
discretamente aiutato chi ne aveva
bisogno e ritrovato la gioia di
telefonare agli amici anche solo per
un saluto. Ho visto giovani che
aiutavano gli anziani; anatre
nidificare su un tetto; volpi visitare i
giardini; fiori sbocciare nel cemento;
lacrime di tristezza; paura e tanto
coraggio. Abbiamo vissuto mesi
densi di emozioni contrapposte. Era
inevitabile che tutto ciò mi a
profondamente riflettere: alcune

certezze si sono sgretolate
lasciando posto a tanti dubbi e
domande. Mi sono addirittura
chiesta se avesse ancora un senso
la mia ricandidatura per il Municipio.
Ma il pensiero che la politica debba
assolutamente riacquistare una
dimensione umana e la passione di
cui vi ho detto, mi hanno convinta a
non cedere a questa tentazione di
abbandono. Chi fa politica deve
saper ascoltare, dare risposte,
rassicurare, costruire per il bene di
tutti, con sensibilità, onestà e
trasparenza. E questo è ciò che
vorrei essere, per voi. Guardiamoci
negli occhi, e lavoriamo insieme.
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AESCHLIMANN
Jean-Jacques

AMADÒ Sebastian ANTONINI Céline

Mi chiamo Jean-Jacques Aeschlimann, o
più semplicemente JJ, sono nato nel 1967
a Bienne da genitori bilingui. Dopo le medie
ho frequentato il liceo letterario di Bienne
dove ho studiato il latino e l’inglese. Per
potermi dedicare al massimo al mio sogno
di diventare giocatore professionista di
hockey su ghiaccio ho messo da parte gli
studi per seguire un apprendistato di
commercio.

Ed ora, 30 anni dopo essere stato accolto a
braccia aperta della Città di Lugano e dei
suoi cittadini, è arrivato il momento di
restituire con impegno, umiltà e serietà alla
città di Lugano ed ai suoi cittadini quello
che ho ricevuto tutti questi anni per aiutare
a creare i presupposti che dovrebbero
permettere a tutti di raggiungere le loro
visioni e obiettivi.
Ho sempre messo l’accento sull’aspetto del
gioco di squadra sia nello sport sia nel mio
lavoro attuale come dirigente sportivo
perché sono convinto che i grandi traguardi
si raggiungono unicamente lavorando tutti
insieme. #InSquadraconVoi

Nato a Sorengo nel 1987, cresciuto a
Bedigliora (e domiciliato a Lugano
(Viganello). Storicamente Luganese
partendo da Antonio Amadò (bisnonno) di
Bedigliora, impresario stuccatore in Egitto
con una squadra di operai alla fine del
1800. Nel ‘900 trasferisce la famiglia a
Lugano. Con la sua impresa di stuccatori,
lavora per importanti progetti a Lugano. Nel
1934 fece costruire il palazzo Amadò, in
piazzale Milano (oggi Pelli) da mio nonno
Orfeo Amadò (architetto del 1908). Tra i
prozii, vi era Lauro Amadò (Laio, del 1912)
famoso calciatore. Tutta la famiglie era
liberale. Antonio Amadò era molto attivo
nella Società Operai Liberali di Lugano
(SOLL), come poi anche Fabio Amadò che
ne è presidente onorario. Orfeo è stato
consigliere comunale PLR a Viganello e mio
padre è stato consigliere comunale e
municipale a Bedigliora e ora è presidente
della sezione PLR di Viganello. Offro il mio
contributo promuovendo le tradizioni, la vita
sociale e l'ambiente lavorativo
sociosanitario.

Un anno fa ho compiuto 30 anni e ho
deciso di lanciarmi in politica.
Professionalmente, dopo alcuni anni al
Dipartimento federale delle finanze, attiva in
fiscalità internazionale, mi occupo oggi di
politica sanitaria, in veste di responsabile
per la Svizzera italiana di curafutura.

Nata a Lugano, ho avuto la fortuna di vivere
in città come Washington, Parigi e Zurigo.
Lugano è però sempre stato il luogo in cui
mi sentivo veramente a casa. Pregassona, i
primi anni di vita, Dino, l’adolescenza, la
Capanna Pairolo, dove ho lavorato da
studentessa, Breganzona, il presente.

Se eletta, vorrei puntare sull’inversione
della tendenza che vede la popolazione di
Lugano contrarsi da 5 anni. Per fare ciò la
Città deve concentrarsi sul suo
posizionamento come il centro economico
di riferimento tra Zurigo e Milano, attrattivo
per le imprese ad alto valore aggiunto, e
come un luogo dall’elevata qualità di vita,
grazie a un mix di servizi, vivacità del
centro, vita culturale e natura.
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ANTONINI Massimo AUDEMARS Mirko BARCHI Carola

Ho 57 anni e sono sposato con Tiziana,
docente e studentessa universitaria; sono
padre di tre figli Brian, Andrea e Christian
ormai giovani adulti e abito a Dino, anche
se sono nato e cresciuto a Tesserete. Dopo
aver studiato diritto all’Università di Zurigo e
aver conseguito il brevetto di avvocato ho
iniziato la carriera nel mondo bancario
dapprima presso la Banca del Gottardo, in
seguito in BSI e infine in EFG dove
attualmente svolgo l’attività di responsabile
del Dipartimento Legale per il Ticino. Il
prossimo anno compirò 30 anni di attività
quale avvocato di banca e in tale veste ho
vissuto in prima persona gli anni della
grande crescita ed espansione come pure i
periodi meno favorevoli e problematici della
nostra piazza finanziaria cittadina che è
tuttora seconda solo a Ginevra e a Zurigo. I
miei legami con la nostra città sono
profondi avendo trascorso anni nelle
giovanili del FC Lugano, frequentando il
liceo cittadino e il quartiere di Molino Nuovo
dove avevo i miei migliori amici. A livello
politico ho trascorso due legislature in
consiglio comunale dapprima a Tessere e
poi a Sonvico.

Mi chiamo Mirko Audemars, sono cresciuto
in via Emilio Bossi a Lugano e giuocavo
anche per strada, perciò sento tanto i temi
della pianificazione e mobilità.
Prima di partire da Lugano per affrontare i
miei studi di ingegneria e matematica e poi
lavoro (Stati Uniti ed Asia) ho comperato un
boccalino con “Lugano, Città del mio
cuore” che mi ha sempre accompagnato.
Sono un appassionato uomo di famiglia,
sono sposato ed ho 3 figli un ragazzo di 14
anni e dei gemelli di 12 anni, e vorrei dare
ai miei figli la città che meritano. Amo
l’acqua che mi ispira tranquillità, e mi ha
portato a praticare lo sci nautico (triplice
campione svizzero); e la montagna mi aiuta
a riflettere.
Non sono un politico, ma un imprenditore
curioso, intuitivo e pragmatico. I numeri
sono una linea guida ed uso dialogo e
intuizione per prendere le mie decisioni;
come lo è stato nelle scelte delle persone
per trasformare l’azienda di famiglia, in un
nuovo percorso di successo. Con questo
spirito mi candido, per poter contribuire a
questa città, che amo, sostenendo
economia e PMI.
La mia visione è quella di una città fatta di
persone che ci vivono e lavorano, orgogliosi
di fare parte di questa bella città. Vorrei
invertire quella tendenza di quel cittadino,
deluso, che ha deciso di non più votare PLR
costruendo credibilità per i cittadini della
Grande Lugano Città del Nostro Cuore!

Nata e cresciuta a Bellinzona, abito da 30
anni a Lugano, che ho eletto a mia città.
Diplomata in architettura al Politecnico
federale di Losanna nel 1989, gestisco uno
studio di architettura a Massagno con
Aurelio Galfetti, con il quale collaboro fin
dall’inizio della mia attività lavorativa. Sono
inoltre attiva da 30 anni nella politica
professionale della SIA Ticino, dove
promuoviamo la cultura architettonica e
urbanistica, in particolare attraverso lo
strumento del concorso di progetto.
Obiettivo del programma elettorale del PLR
luganese è quello di portare Lugano ad
essere “fra le 30 città più vivibili al mondo”:
un obiettivo ambizioso, che ha però
bisogno del contributo, della cooperazione e
delle competenze di tutta la società civile
per potersi concretizzare. E a questa sfida
ho deciso di aderire, nella convinzione che
la qualità del nostro ambiente costruito sia
una componente fondamentale per
l’attrattività e la qualità di vita della nostra
città.
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BARRAY Daniel BAUMANN Andrea BAZZI Stefano

Sono Daniel Barray, 36 anni, nato e
cresciuto a Lugano, abito a Cassarate, ho
una ditta di lattoneria e impianti sanitari a
Molino Nuovo della quale ho avuto il pregio
di prendere le redini grazie al lavoro svolto
da mio padre Agostino. Dato il mio profilo,
voglio impegnarmi su temi che tocco con
mano ogni giorno tra cui le piccole e medie
imprese presenti sul nostro territorio, la
vivibilità dei nostri quartieri e del centro
Città. Trovo fondamentale sostenere le PMI
esistenti, cercare di favorirne l’insediamento
e la nascita di nuove. Queste sono aziende
essenziali alla nostra Città, sono il nostro
capitale umano e devono essere parte del
cuore pulsante di Lugano. Passando alla
vivibilità sia dei quartieri, sia del centro,
ritengo sia opportuno una centralizzazione
della gran parte dei servizi amministrativi,
ma alcuni piccoli servizi devono tornare
allocati nelle ex case comunali, evitando
spostamenti inutili ai cittadini e cercando,
almeno in parte, di ridare identità ai
quartieri.

Sono nata nella città più settentrionale della
Svizzera dove ho trascorso la mia infanzia;
dopo un’esperienza nella svizzera francese,
ho deciso di trasferirmi in Ticino e stabilirmi
a Lugano dove vivo con la mia famiglia.

La mia carriera professionale come perito
doganale e la possibilità di vivere in tre
regioni linguistiche della Svizzera, mi hanno
dato la possibilità di conoscere mentalità
differenti, tradizioni e culture presenti nel
nostro Paese.

La situazione attuale richiede uno sforzo di
tutti ma sono sicura che supereremo anche
questa crisi. È necessario impegnarsi per
dare ai cittadini un’adeguata qualità di vita
degna della grande Lugano, una città
aperta al turismo, accogliente e ricca di
attività culturali e sociali, attrattiva per le
aziende e ricca di opportunità lavorative.

Ho deciso di accettare la candidatura al
Consiglio Comunale e fare la mia parte, per
lavorare con serietà e progettualità, per
lasciare ai nostri figli una città più bella e un
futuro sereno. Una mamma, una di voi.
Segretaria PLR SQ Besso

Musica nuova per la nostra città? Il mio
lavoro si suddivide fra l’insegnamento della
musica al Liceo di Lugano 1 e l’attività di
direttore d’orchestra, a Lugano e all’estero.
Si tratta di due professioni che richiedono
creatività e iniziativa, ascolto e
collaborazione, emozione e razionalità,
visione e concretezza: caratteristiche che mi
piacerebbe utilizzare per il bene comune e
per il futuro di Lugano. Vivo da molti anni in
questa meravigliosa città, ammirata e
invidiata in tutto il mondo, con tante qualità
ancora nascoste e con tante potenzialità
non ancora espresse. Cercare nuove
tonalità, creare le giuste armonie e
cambiare il ritmo per una Lugano migliore!
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BENICCHIO Valentino BERNASCONI Augusto BRUGNOLI Mirco

Sono nato a Zurigo nel 1965. Ho iniziato a
lavorare da giovane come apprendista di
commercio in un’azienda locale di
betonaggio. Qui ho sviluppato l’interesse
per la finanza e la contabilità, dove ho
conseguito il relativo attestato federale nel
1984. Successivamente ho affinato le mie
competenze in aziende tecnologiche, per
poi dar seguito al mio istinto di
intraprendere la mia carriera come dirigente
ed imprenditore. Ho continuato la mia
formazione, partecipando a corsi specifici
organizzati da alcune associazioni di
categoria ed università. Durante questa fase
di formazione, ho imparato in particolar
modo a gestire lo stress oltre che ad
ascoltare e a comunicare. Ho sempre
cercato di lavorare ed investire i miei
risparmi, in aziende con impronta
internazionale e che avessero come “vision”
la tecnologia da destinare al benessere e
alla tutela delle persone e degli animali.
Credo di aver svolto il mio lavoro, con
estrema passione ed affidabilità, cercando
di assumermi le mie responsabilità. L’idea
di poter creare nuovi posti di lavoro nel mio
territorio, dando speranza a famiglie e
giovani in formazione, mi ha sempre reso
felice. La professione mi ha dato una certa
visibilità a livello locale ed internazionale,
ciò che mi ha permesso di assumere
impegni di carattere politico oltre che
associativo sia in ambito economico,
sportivo che culturale. Proprio in questo
contesto, ho deciso di candidarmi alle
prossime elezioni comunali (aprile 21) - per
il Consiglio Comunale della Città di Lugano.
La mia vita familiare è semplice e dedico i
miei momenti liberi a mia moglie Katia e a
mio figlio Michel. Condivido la passione
della cucina e per la montagna.

Dopo il liceo a Lugano, ho ottenuto la laurea
di medicina presso Università di Zurigo e mi
sono specializzato in medicina interna.
Conducendo il mio studio ho compreso il
valore della responsabilità sociale
d’impresa. Questo significa anche impegno
nella formazione professionale verso terzi e
responsabilità finanziaria verso i dipendenti.
Parallelamente per Hospice Ticino offro a
domicilio consulenza in cure palliative. Ho la
possibilità di osservare, in modo privilegiato
e intimo, situazioni che mi consentono di
cogliere le diverse sfaccettature di questa
realtà.
Ho insegnato alla SUPSI e insegno a
studenti di medicina (Berna e tra poco
Svizzera Italiana) la medicina di famiglia.
La mia famiglia mi ha impregnato, oltre dei
valori liberali-radicali, di una solida cultura
enogastronomica. Sono membro del
comitato della Condotta Slow Food Ticino.
Spero che sempre più cittadini di Lugano
possano riporre fiducia in noi, che
assicuriamo impegno e credibilità.

Mi presento,
mi chiamo Mirco Brugnoli, ho 37 anni, sono
sposato e padre di 3 figli. Sono nato e
cresciuto in Ticino e abito a Lugano dove
lavoro come architetto.
Durante gli studi a Losanna e Zurigo e alle
esperienze lavorative a Zurigo e negli Stati
Uniti ho potuto confrontarmi con realtà e
culture diverse. Queste esperienze mi
hanno formato una mentalità critica e
aperta al cambiamento.
Dal mio ritorno in Ticino, a Lugano,
apprezzo le qualità e osservo con occhio
critico gli aspetti da migliorare della città e i
suoi quartieri. Sono motivato a portare il
mio contributo per una Lugano migliore!
Da 2017 sono entrato nel mondo
imprenditoriale diventando socio in uno
studio di architettura a Lugano. Vorrei una
Lugano più attrattiva per chi ci abita e per
imprese che portano lavoro e valore
aggiunto al territorio.
Mi piace lo sport e pratico il canottaggio,
grazie alla Società Canottieri Ceresio
Gandria – Castagnola, e la bicicletta che
uso ogni giorno per spostarmi. Per questo
vorrei per Lugano con mobilità sostenibile e
sicura per tutti!
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CAIZZA Innocenzo CAPPA Rosa Maria CENSI Luca

Conclusi gli studi liceali sono partito dalla
Sicilia alla ricerca delle mie ambizioni
professionali e sportive, mi sono trasferito in
Lombardia dove, dopo gli studi universitari,
ho iniziato la mia carriera professionale in
ambito bancario e finanziario. Durante gli
studi, ho praticato sport a livello agonistico
e da professionista, ho realizzato il mio
sogno di vincere il titolo nazionale e
laurearmi Campione Italiano di arti marziali.
Quando mi si è presentata l’opportunità di
visitare Lugano, è stato un colpo di fulmine,
ho deciso di trasferirmi e iniziare una nuova
sfida di vita. Ho avuto l’opportunità di
perfezionarmi e di fare esperienza in
primarie società di consulenza in ambito
previdenziale e finanziario, inoltre grazie alla
mia esperienza sportiva, mi sono
specializzato nell’arte della difesa personale
e aiuto le persone a prendere
consapevolezza delle proprie forze per
lottare contro ogni forma di abuso e di
paura.
La primavera di Lugano passa da un
rinnovamento del modo di fare politica con
personalità disposte a cambiare marcia e
ritrovare una mentalità vincente. Per me la
politica è visione, progettualità, serietà e
trasparenza, rispetto degli impegni presi
con i cittadini; una politica efficiente con al
centro il cittadino e le sue esigenze, le sue
sensibilità, le sue preoccupazioni e i suoi
sogni. Come cittadino sogno una Lugano
coraggiosa, aperta al mondo, accogliente e
vivace.
Presidente SQ Besso

Vivo a Breganzona, sposata e madre di due
figlie.
Sono Vicepresidente della sezione PLR di
Breganzona e membro dell’assemblea dei
delegati.
Formata come magistrato a Neuchâtel, per
dodici anni sono stata Procuratrice pubblica
federale a Berna e a Lugano, conducendo
indagini in materia di riciclaggio di denaro,
corruzione e crimine organizzato
internazionale.
Oggi, oltre ad essere avvocato specializzato
in diritto penale finanziario, sono
responsabile per la verifica interna in
materia di anti-riciclaggio e concezione
sociale del Casinò di Lugano.
Sono membro del Consiglio di direzione,
Vicedirettrice e docente del CAS in Financial
Services del Centro Studi Villa Negroni e
formatrice in materia di anti-riciclaggio per
vari organismi di autodisciplina degli
intermediari finanziari in Ticino.
Mi candido per il Consiglio comunale di
Lugano perché credo che i temi importanti
per la mia città si possono affrontare con
una nuova mentalità, portata da persone
abituate ad assumersi delle responsabilità e
a prendere decisioni improntate
all’efficienza. Credo che il compito di chi
governa sia di porre le basi strutturali per la
stabilità economica e di garantire posti di
lavoro, sicurezza e servizi efficienti per i
cittadini.

Bulimia e anoressia sono manifestazioni di
disagio che possono avere ripercussioni
anche gravi sulla salute fisica di una
persona affetta. La pandemia affligge il
nostro pianeta e quindi anche la nostra
realtà, rendendoci fragili, anche con il tanto
agognato vaccino.
Questa fragilità civica va a sommarsi con le
due manifestazioni evocate all’inizio.
Bulimia di investimenti ideali o reali, polo
sportivo, campo Marzio, trincea di
Massagno e molto altro. Una bella tavola
imbandita ricca di ogni ben di Dio! Chi
pagherà il conto? Il mitico tragicomico Totò?
Saremo infine commissariati? (mi ricordo
bene il caso emblematico di Leukerbad ).
Anoressia, quando guardo le nostre realtà
discoste, quelle che beneficiano delle
briciole della politica, perché non portano
progetti ambiti, aeroporti, metropolitane,
altro, ma territori con potenziali di bellezza e
sviluppo qualitativo da valorizzare e che
restano desolatamente abbandonati
soprattutto in confronto al tessuto cittadino.
Vedo quindi un’azione di riequilibrio e
indispensabile buon senso a cui il CC, il
PLR cittadino e me stesso non possiamo
sottrarci. Luca Ezio Censi, 1963.
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CHIAPPINI Ornella COGLIATI Mattia COLLIA Giorgio

Pragmatica, adoro le critiche costruttive,
aborro perdere tempo.
Le difficoltà sono motivo di crescita, non di
isolamento o di rivalsa.
Sono una donna d’azione, non come
protagonista ma come facente parte di una
collettività, di un gruppo.
Ho sempre affermato che sincerità e fiducia
nel prossimo portano più nemici che amici.
Non cambierò: la mia mano sarà sempre
tesa.
Lugano da vivere non è uno slogan, è un
sogno.
Oggi è però tempo di agire.
- La stazione ferroviaria come interscambio
dei trasporti pubblici e privati (copertura
della trincea di Lugano-Massagno)
- Il polo sportivo per le società sportive e i
singoli cittadini.
- Il rispetto per la natura proteggendo e
incrementando le zone verdi.
- Il settore legato alla cultura, concerti,
teatri in tutti i quartieri
- I trasporti pubblici a tariffa unica per i
residenti
non possono più aspettare.
Una società di persone diverse, che non
hanno confini ma radici e che si uniscono al
rilancio economico-sociale di Lugano, ecco
la nostra Lugano.

Sono Mattia Cogliati, classe 1992, giovane
avvocato di Lugano e Giudice istruttore
della Giustizia militare. Dopo i miei studi a
Friborgo sono tornato nella città in cui sono
nato e cresciuto, perché ogni volta che sono
stato lontano da questo magnifico golfo ho
sentito la necessità, il bisogno di tornarci.
Attualmente, oltre a svolgere la professione
d’avvocato, mi diletto anche
nell’insegnamento ai giovani del diritto.
Aspetto questo che mi permette di stare a
stretto contatto con le generazioni future.
Perché ho scelto di candidarmi con il PLR?
Perché oltre alla sua storia, è l’unico partito
che ragiona e comunica non per slogan ma
approfondendo le tematiche, come nessun
altro partito può offrire. Perché ogni
problema va affrontato in modo pragmatico
dopo un’attenta analisi. Per una Lugano che
può essere, per una Lugano che sarà!

Sono nato a Varese il 22.01.56 e attinente
di Grossaffoltern (BE), sono sposato e ho 3
figli (31, 30, 22). Dopo Cureglia, Porza e
Mezzovico, ci siamo stabiliti a Castagnola.
Sono estroverso, curioso e tenace, amo la
mia famiglia e la gente di ogni cultura e
origine, senza pregiudizi di etnia e credo
religioso, ho profondo rispetto per le
persone e per le cose. Sono solare, adoro
viaggiare, la musica, la buona cucina e
stare con gli amici. Leggo molto, amo lo
sport e gioco a tennis. Dopo gli studi a
Milano, in ambito Tecnologico/Ambientale,
non ho mai spesso di fare Ricerca e ho
quindi deciso di proseguire gli studi
alimentando quel desiderio di sapere che è
nella mia natura. Verso la fine degli anni
’90, a metà della mia attività lavorativa sono
diventato un Manager di una
Multinazionale. Credevo di avere raggiunto i
vertici professionali ma non era così.
Imprenditore dal 2000, ho sviluppato
Tecnologie Innovative per l’Ambiente: oggi
la mia Tecnologia è usata in 5 continenti.
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DEFANTI Andrea FERRARI GAMBA
Morena

GANCEDO MARSIGLIA
Agustin

Per chi non mi conosce, sono un liberale di
41, anni laureato in economia politica e
scienze politiche. La mia esperienza
professionale in 15 anni è passata dal
settore bancario a quello fiduciario per poi
approdare al commercio internazionale fino
ad allo sviluppo di attività imprenditoriali in
Svizzera e all'estero.
politicamente ho militato quindici anni in
gioventù liberale, dai 19 ai 26 anni sono
stato consigliere comunale in Leventina
partecipando alla riuscita fusione che diede
origine alla nuova Faido.
Prima di tutto mi sento un umanista con
delle sensibilità ed inclinazioni personali
mosse da quello che comunemente
definiamo metodo liberale.
Pur amando molto discorrere, ritengo che
oggi in politica manchi etica ed elemento
umano capaci di portare una visione chiara
e scandita da coerenza tra pensiero, parola
ed azione

LUGANO MERITA DI PIÙ!

Alla fine, mi sono decisa! Sono ancora
candidata. A farmi cambiare idea sono state
le numerose attestazioni di stima che mi
hanno riconosciuto impegno e il buon
lavoro svolto. Ho ancora molto da dare.
Non mi piace quello che vedo. Da anni
siamo confrontati con un esecutivo e una
politica litigiosa, rivolta principalmente ai
media e meno ai cittadini, individualista,
egoista e di interesse, poco visionaria e
molto provinciale. Non c’è progetto che non
abbia suscitato polemiche e perplessità
(aeroporto, PSE, Stazlu, solo alcuni) perché
è mancata una vera leadership e un’unità di
intenti. La crisi innescata da un anno di
pandemia ci dice che ci sono imprese,
commerci e cittadini in gravi difficoltà. E’
tempo di ripensare alle priorità, senza per
questo perdere slancio e progettualità per
non avere una città a due velocità. Un
esercizio difficile che chiede alla Politica
flessibilità, competenza e responsabilità!
Possiamo cambiare, se riusciamo a
progettare una città attraente, colta e
sostenibile, una città viva e vissuta, dove
commerci, economia e cittadini, giovani e
meno giovani, periferie e centro, possano
essere tutti protagonisti. Mi batterò per
questo, perché Lugano merita di più!

Le radici della famiglia Forni sono di Villa
Luganese, mio nonno era emigrato in
Uruguay. Nato nel 1994 a Montevideo,
cittadino svizzero e uruguaiano.
Il mio legame con la Svizzera è confermato
con il servizio militare.
Tornato in Uruguay per gli studi universitari,
mi sono laureato in Affari Internazionali ed
Integrazione.
Esperienze come analista presso una
società svizzera e presso l’Ambasciata
Svizzera in Uruguay.
Dall’inizio 2020 sono domiciliato a Lugano,
inserendomi nel settore che mi è affine e
nel mondo culturale e dello sport.
L’università e il mondo del lavoro mi hanno
fatto acquisire esperienza nel commercio e
nelle relazioni internazionali, in particolare
per gli affari esteri e del commercio.
Sono a disposizione del PLR per nuove sfide
e contribuire a riposizionare Lugano
internazionalmente come merita,
proiettando luce sulle virtù che hanno fatto
innamorare chiunque la conosca.
Credo fortemente nei valori dell’individuo e
della società civile: libertà e uguaglianza.
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GEORGIS Daniel GIANELLA Tobiolo IBRAIMOVIC Tatjana

Mi chiamo Daniel Georgis, ho 26 anni e
sono un Economista. Da oltre 6 anni sono
un membro attivo della sezione PLR di
Viganello e dei Giovani Liberali, con i quali
organizziamo eventi e manifestazioni per
tutti i cittadini.
Per compiere i miei doveri di cittadino
svizzero e al termine dei miei studi
accademici, ho svolto la Scuola Reclute in
Ticino per poi soggiornare per circa un
anno in Australia. Questa introduzione potrà
sembrare un po’ formale, ma tengo a
precisare che, seppur io abbia apprezzato
molto le città dall’altra parte del mondo,
tengo molto a cuore alla nostra “Grande
Lugano”, comprese tutte le aree periferiche
che la compongono.
Diminuzione della disoccupazione
attraverso la realizzazione di progetti da
parte degli enti pubblici e privati, la
sicurezza, la formazione continua e
soprattutto il progresso tecnologico e la
digitalizzazione finanziaria, sono dei temi
molto discussi e spesso volentieri lasciati
nel dimenticatoio. Quest’anno mi metto a
disposizione per poter contribuire al
successo della nostra città e poter
affrontare tutte le importanti tematiche.

Tobiolo Gianella, Presidente della Società
Liberale del Molino Nuovo, consigliere
comunale uscente.
Con rinnovato entusiasmo ed impegno mi
metto nuovamente a disposizione per il
Consiglio Comunale di Lugano. In questi
ultimi 5 anni ho toccato con mano i tanti
temi che interessano da vicino noi luganesi.
Penso in particolare: traffico, ambiente,
viabilità, sviluppo sostenibile, zone verdi per
famiglie, alloggi a pigione moderata, scuole,
finanze cittadine sane, moltiplicatore
comunale (al cui aumento sono contrario),
sicurezza, sviluppo economico per attrarre
nuove attività imprenditoriali sul nostro
territorio. Sono convinto che una Città
moderna e a misura d’uomo possa essere
un qualificante strumento per attrarre
famiglie ed imprese, senza per questo
rinunciare all’imprescindibile principio
dell’equità e della giustizia sociale, valori
tipici di un vero Stato liberale. Per Lugano e
i Luganesi andiamo avanti, insieme!

Lugano è la città dove sono cresciuta, città
che amo e alla quale ho dedicato gran parte
della mia carriera professionale. Laureata in
economia, dopo l’esperienza nell’industria,
sono tornata in accademia per fare un
dottorato di ricerca. Lì ho scoperto la
passione per l’economia urbana che mi ha
accompagnata durante il decennale lavoro
di ricerca scientifica. All’Istituto di Ricerche
Economiche dell’USI, il tema principale dei
miei studi è stata la nostra città e i suoi
quartieri. Tema che ho approfondito in Gran
Bretagna all’Istituto dei Trasporti di Leeds,
perché la mobilità va di pari passo con la
pianificazione e lo sviluppo urbano. Fatti i
contributi alla scienza, mi sono accorta che
nella mia carriera mancava un tassello
importante, quello di un contributo alla
società. Per dare concretezza alle
competenze acquisite, ho accolto con
entusiasmo l’opportunità di coordinare il
Progetto Quartieri della Città di Lugano. Il
mio compito è quello di rafforzare l’identità
comune e la coesione sociale nella Città,
pur nel rispetto e valorizzazione delle
particolarità di ogni suo quartiere. Mi
occupo anche di promuovere lo sviluppo
sostenibile, un tema fondamentale per il
futuro. Ci sono molte sfide che attendono le
città moderne. Vorrei poterle affrontare per
voi e con voi. Per i nostri Quartieri. Per la
nostra Città.
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IEROVANTE Angelica KUCANIN Nasib LARDI Daniele

Ciao!
Mi presento: mi chiamo Angelica Ierovante,
ho 27 anni e mi sono candidata per il
consiglio comunale.
Sono nata e cresciuta nel Luganese, ora
vivo a Lugano, città che amo molto.
Ho iniziato l’apprendistato nell’ambito
assicurativo (settore dove sono tutt’ora
attiva) e, nel 2017, ho anche ottenuto il
diploma federale come perito assicurativo.
Essendo una persona molto intraprendente
e curiosa, mi piace mettermi alla prova e
imparare nuove cose. Infatti, sono anche
insegnante per i corsi interaziendali per gli
apprendisti.
Durante la mia permanenza presso il
comune di Cadempino, ho avuto l’onore di
essere eletta come consigliera comunale.
Questa esperienza mi ha permesso di
comprendere meglio tutto quello che
succede nella gestione di un comune,
capire le problematiche e come poter
trovare la soluzione migliore insieme.
Lugano è il fiore all’occhiello del Ticino, e
per questo è una città che ha un grande
potenziale che va ancora sviluppato. Credo
di poter dare un valore aggiunto al comune
di Lugano, avendo già avuto questa
esperienza precedentemente.

Classe ‘57, Bosniaco di nascita e Luganese
Doc d’adozione. A Lugano vivo con con mia
moglie e ho cresciuto i miei due figli che
risiedono tutt’ora entrambi a Lugano.
Grazie al mio recente pensionamento ho
ora la possibilità di dedicarmi alla mia
famiglia, soprattutto alla mia nipotina, e
vivere appieno le bellezze delle città che
amo.
Lugano, una città vivibile per tutti non è solo
il mio slogan ma è anche quello che
desidero per la mia città.
Reputo che per posizionarsi come città
all’avanguardia, anche in futuro, sia
essenziale abbracciare il progresso
tecnologico e cogliere le sfide del
cambiamento climatico. Questo rispettando
sempre di più la natura.
In questo contesto reputo essenziale
considerare sempre le esigenze di tutte le
fasce della popolazione dai giovani agli
anziani.
Sono dell’avviso che una città che sappia
offrire vivibilità a tutte le fasce della
popolazione sia una città pronta ad
abbracciare il futuro e prosperare!
Voglio contribuire allo sviluppo della città ha
adottato me e che sta dando tantissimo alla
mia famiglia. Grazie al mio spirito positivo,
critico e concreto, sono sicuro di poter dare
un contributo importante come
rappresentante del quartiere di Molino
Nuovo!

Daniele Lardi, 42 anni, avvocato, vivo nel
bellissimo quartiere di Breganzona con mia
moglie Magdalena. Dopo diversi anni
trascorsi in Svizzera tedesca, tra studi a San
Gallo e lavoro a Zurigo, sono tornato a
Lugano una decina di anni fa. Ora mi
occupo di consulenza legale e fiscale e nel
tempo libero mi piace viaggiare per scoprire
il mondo. Vorrei che Lugano pensasse più
in grande, mettendo a disposizione parte
dello spazio pubblico ai cittadini ed ai
commercianti. Gli esercenti dovrebbero
infatti poter sfruttare maggiormente il
nostro meraviglioso territorio, p.es. con più
tavolini e sedie davanti ai loro bar e
ristoranti. Il nostro Lago nasconde inoltre
ancora un potenziale incredibile. Con
investimenti mirati all'accessibilità delle
rive, ne beneficerebbero tutti, residenti e
turisti. Un aumento progressivo della
mobilità lenta, unita p.es. ad una chiara
demarcazione delle piste ciclabili
(colorazione rossa), migliorerebbero infine
sicurezza e, in generale, la nostra qualità di
vita.
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LÜCHINGER Urs MACCANELLI Franco MAGGETTI Patrick

Cari amici liberali, mi ricandido per il
Consiglio Comunale di Lugano dopo questa
mia prima legislatura. Mi piacerebbe
proseguire anche per la prossima in quanto
ho potuto mettere a disposizione e a frutto
la mia esperienza professionale (sono
geologo) e di vita a vantaggio della società.
Ho fatto parte infatti della commissione
dell’edilizia che ho presieduto nella stagione
2019-2020. A coté del lavoro e della
famiglia (sono sposato con due figli
maggiorenni), sono impegnato nell’ambito
associativo: presiedo infatti la federpesca
cantonale e l’associazione La Traversata del
Lago di Lugano. Sono vice-presidente del
Consorzio Valli del Cassarate che si occupa
delle nostre foreste e della protezione del
nostro territorio.

Chi me lo fa fare….
Le elezioni sono momenti interessanti per
conoscersi, o meglio, per conoscere i lati
brillanti dei candidati. Quando parlo con
cittadini e cittadine e li ascolto con
attenzione mi accorgo di avere qualcosa da
dire. Mi accorgo però anche che ho un
potenziale per impegni futuri. Nella mia vita
familiare, professionale e sportiva avrei
potuto realizzare di più. Invece di fermarmi
a livello di maestro di Scuola elementare
avrei potuto ambire ad un livello scolastico
superiore. In campo sportivo, dove per anni
sono stato giocatore piuttosto bravo nella
massima divisione di pallacanestro ed
allenatore di giovani avrei potuto assumere
funzioni dirigenziali. Le potenzialità di allora
le possiedo tuttora. Sono potenzialità
collaudate di ascolto, non solo di genitori di
allievi e atleti, di colleghi di lavoro e di sport.
So ascoltare tutti con comprensione per le
preoccupazioni che spesso erano state
anche le mie. Ecco perché lo faccio: so di
aver le potenzialità per dare suggerimenti e
proposte realizzative. Soprattutto quelle.

Ciao a tutte e a tutti,
mi chiamo Patrick Maggetti e abito a
Viganello da ventun anni. Dal 2001 sono
sposato con Elena, cresciuta a Viganello.
Abbiamo cinque figli e dal 2016 abitiamo in
una casa nel nucleo storico di Viganello, da
me completamente riattata. Questo perché
sono a capo di un’impresa di costruzione: la
Maggetti & Co.
Nel febbraio del 2011 mi sono messo in
proprio fondando la suddetta ditta.
Mi sono candidato per il Consiglio
Comunale perché vedo troppe ingiustizie a
Lugano. Permessi negati, abusività,
favoritismi, sete di potere,
menefreghismo… tutti punti di
deterioramento nella nostra città. Affianco a
me combatteremo le grandi e piccole
ingiustizie.
Quindi cosa aspettate? Votatemi per
costruire assieme un nuovo futuro.
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MARINOTTI Franco MARTINI Raffaello MÉAR Laura

Dirigente di primari gruppi internazionali
agli inizi di carriera e imprenditore in
seguito, nell’ambito dello sviluppo di
software aziendali, ex gallerista, porto con
me una storia familiare d’imprenditoria
lunga quasi un secolo, nonché una marcata
passione per l’arte contemporanea,
l’editoria e la produzione cinematografica
sperimentale.
Candidarsi nelle liste del PLR è la coerente
evoluzione di un percorso politico che
coniuga in modo pragmatico economia ed
ambiente, e lo fa per una gestione pubblica
più sociale, sostenibile e fortemente
condivisa con la cittadinanza tutta, in
ambito sociale, del lavoro, edificatorio,
energetico ed ambientale.
Credo perciò in una Città liberale,
consapevole e sociale che pianifica un
futuro di rigenerazione urbana su un
modello sostenibile di quartieri organizzati,
di nuovi sistemi abitativi, di mobilità
intelligente ed accessibile conservando e
favorendo le specificità socio culturali di
ogni angolo del territorio.

Stimate concittadine, stimati concittadini mi
presento. Sono Raffaello Martini nato il
19-05-1961 in Valsolda ma subito
trapiantato a Lugano. Città che mi ha visto
frequentare tutte le scuole sino al
raggiungimento del mio diploma. Sono un
parrucchiere, svolgo la mia attività presso il
mio negozio a Lugano. Per l’esattezza nel
quartiere di Besso. Sono attivo nel comitato
PLR Besso. Oltre a ciò, sono attivo come
volontario al EOC Lugano. Ho lavorato per 5
anni come intrattenitore a R3iii,il lunedì
mattina con dirette radiofoniche. 2 anni di
commedie dialettali con la fu,Marta
Fraccaroli. Già candidato per il CC città di
Lugano nel 2020. Oggi ancora presente per
le votazioni 2021. Pronto per la mia città.

Sono una fiera cittadina luganese,
presidente della SQ Centro-Loreto e
membro UP. Siedo in Consiglio Comunale e
in Commissione delle Petizioni e sono stata
nominata scrutatrice, imparando ancor più
le dinamiche in seno al legislativo.
‘’Determiniamo INSIEME il futuro della
NOSTRA Città’’ era il mio slogan 5 anni fa e
ora più che mai vorrei poterlo continuare a
fare.L’anno appena trascorso, e la
situazione legata alla pandemia, lascia in
noi forti preoccupazioni ed è dovere della
politica agire: siamo il partito della
concretezza e lo dobbiamo ai
cittadini.Lugano merita di diventare tra le
Città più vivibili del Mondo grazie ad
un’innovazione sostenibile e ad una
gestione sinergica tra le varie forze, il
Centro cittadino, i suoi abitanti e soprattutto
i suoi commerci devono essere
salvaguardati con misure concrete volte al
Ben-essere grazie a progetti che tengano
conto delle molteplici sensibilità e
peculiarità della Città. Se rieletta continuerò
a difendere i nostri valori salvaguardando gli
interessi dei cittadini, portando avanti un
modo di far politica responsabile, innovativo
e lungimirante. Sarei onorata di ricevere il
vostro sostegno e vi ringrazio di cuore sin
d’ora.
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MEYER Marianna OLGIATI Lara PANTINI Lisa

La mia voglia di impegnarmi per il prossimo
(questa per me è la politica) nasce in età
giovane quando decisi di essere la
rappresentante dell’assemblea degli
studenti delle scuole medie. In seguito
questa passione non mi ha mai
abbandonata portandomi a sedere nel
consiglio comunale di Cadempino. In
seguito, ho proseguito il mio percorso quale
membro della Commissione consultiva delle
pari opportunità fra i sessi del Consiglio di
Stato. Oggi scelgo di impegnarmi per
Lugano, la città che sento mia e che ora si
trova ad affrontare importanti sfide. Il
periodo storico comporta una riflessione
necessaria su come le cose debbano
cambiare, per questo motivo ho deciso di
mettermi a disposizione e dedicarmi ad
ascoltare i problemi dei cittadini e i loro
bisogni. Perché Lugano abbia un nuovo
volto di città vivibile, ecosostenibile e
moderna.

Sono Lara Olgiati, ho conseguito un master
in finanza a Londra, ma l’attaccamento a
Lugano mi ha portata a cercare lavoro nella
mia città natale dove attualmente lavoro
come trader. È stata questa professione ad
insegnarmi una lezione che reputo
fondamentale. L’interazione tra individui con
diversi livelli di esperienza crea importanti
sinergie: i più esperti contribuiscono con il
loro sapere mentre chi non è nella
posizione di poterlo fare, ma è dotato di
conoscenze fresche, propone nuovi
approcci e nuove idee.
Questa è la stessa combinazione
necessaria per il consiglio comunale:
conoscenze in ambiti diversi e differenti
livelli di esperienza sono essenziali per una
gestione efficace della cosa pubblica. In
campo politico ho ancora molto da
imparare, ma la voglia di fare, di imparare e
di migliorare che metto nel lavoro, vorrei ora
avere la possibilità di applicarle anche
nell’ambito politico, così da poter
contribuire attivamente al miglioramento e
al progresso della nostra Città.

Ho appena compiuto 40 anni e da 21 vivo e
lavoro a Lugano.
Mi occupo di comunicazione e relazioni con
i soci per la Camera di commercio del
Canton Ticino.
Sono creativa, problem solver, determinata,
sempre pronta a trovare una soluzione e/o
un’idea che porti innovazione, andando
anche controcorrente; ma in linea con il
cambiamento che vogliamo vedere a
Lugano.
Conosco Lugano e le sue dinamiche,
perché la vivo in prima persona come
cittadina.
Perché mi candido? Penso di essere la
persona giusta per dare nuovo slancio alla
Città con idee diverse, innovative e anche
portate con prospettive differenti.
Mi impegno nell’ascolto, con rispetto,
approfondendo temi diversi, cercando di
trovare soluzioni e misure che siano
condivise per una crescita e un benessere
per Lugano.
Mi è sempre piaciuto il contatto con le
persone: interagire, ascoltare. Sono i
cittadini, le donne, gli uomini, i bambini e gli
anziani a dirci le loro esigenze. Ascoltiamoli,
costruendo nuovi percorsi.
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PELLI Fulvio POLI CAPPELLI Cristiano REGONDI Carlo

Un breve spazio per dirvi perché ho
accettato di partecipare alle prossime
elezioni comunali della mia Lugano. Dico
mia, nonostante le attività politiche a Berna
mi abbiano tenuto lontano. Ma dal Centro
della mia gioventù, a Loreto dopo gli studi,
e su a Besso per poi finire nell’oasi di
Sorengo sono tornato qui, e rivivo il Centro
Città, diverso, più ordinato, sempre bello ma
con qualche spazio non più locato e
qualche segno di decrescita.
Ho voglia di dedicarmi ancora alla politica di
questa Città che amo e voglio veder
ritornare al meglio. Riscoprendo le antiche
ma efficaci ricette del liberalismo
tradizionale, fatto di fiducia negli individui, di
interesse per loro, di spirito aperto verso il
futuro, di curiosità per il nuovo e per il
diverso, di capacità di realizzare. Sono
cresciuto qui, fisicamente e politicamente.
Vorrei poter restituire un po’ di quel che ho
ricevuto, per il nostro Partito, un insieme di
donne e di uomini di buona volontà, di
qualità, pronti all’impegno, al sacrificio, al
lavoro, ma pur sempre donne e uomini, con
i loro pregi e anche i loro difetti di cui il
Partito ha bisogno.

Tutti gli uomini sono dotati di certi
inalienabili diritti come la Vita, la Libertà, il
Perseguimento della Felicità. (Dichiarazione
d’Indipendenza degli USA)
Vivo a Lugano con mia moglie ed i miei due
figli. Sono un musicista classico e,
parallelamente agli studi di chitarra in
Conservatorio, ho studiato legge, superando
l’esame per diventare avvocato penalista: la
ricerca della mia felicità mi ha spinto a
scegliere la musica come professione ma
l’amore per la legge e la giustizia è rimasto
sempre forte.
Ho affiancato con passione, alla mia attività
concertistica, quella didattica e ciò mi ha
messo in relazione con il mondo dei giovani
e con le loro necessità, con le loro paure e
le loro aspirazioni.
È arrivato il momento di dedicarsi a loro, ai
nostri ragazzi, ai nostri figli ed, in
particolare, a chi non ha i mezzi per poter
cercare la propria felicità. È arrivato il
momento di fornire questi mezzi culturali,
sociali, umani ed io mi impegno a farlo con
tutto me stesso.

Classe ’74, sposato e padre di due ragazzi,
abito nel quartiere Molino Nuovo. Dinamico,
concreto, disponibile, sono attivo in diverse
Associazioni del territorio.
Vivo la città da professionista, da padre di
famiglia, da impegnato cittadino e da
turista. Con questa multipla visione posso
affermare che la nostra Lugano ha tutto il
potenziale per affrontare il futuro e
continuare ad essere la locomotiva del
Ticino.
La priorità è quella di facilitare la ripartenza,
creando un ambiente ideale per la ripresa
economica, di favorire lo sviluppo di nuovi
spazi di aggregazione e di garantire le
condizioni per poter tornare a vivere tutti i
giorni la città attivamente.
Questi obbiettivi immediati devono
accordarsi con la visione di lungo termine:
investimenti nelle infrastrutture cittadine,
nella ricerca, nell’innovazione, nei trasporti
e nella vita di quartiere.
Una grande Lugano, accogliente, sicura,
efficiente e dinamica. Una #LuganoVIVA.
Per la Lugano del futuro, per il futuro di
Lugano.
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RIGGI Stefania SASSI Guido SCHMID Andrea

Ho 36 anni e dal 2012 esercito la
professione di avvocato in uno studio legale
nel cuore di Lugano. Nata a Vevey, ho
trascorso la mia infanzia tra le vie del
centro storico di Lugano, passando da via
Nassa, ai quartieri di Pregassona, Pazzallo e
Cassarate.
Terminati gli studi di diritto all’università di
Friborgo, dopo alcuni soggiorni all’estero,
sono rientrata ia Lugano, dove vivo e
lavoro. Amo molto la montagna e le
passeggiate all'aria aperta.
Ho a cuore la formazione dei giovani,
l'assistenza degli anziani, la cultura, il
sostegno alle giovani famiglie e alle piccole
e medie imprese, che sono alla base
del nostro benessere.
Desidero vivere una città armoniosa, ma
allo stesso tempo dinamica e funzionale per
tutte le fasce di età, senza dimenticare i
quartieri, che devono essere preservati e
resi più attrattivi.
Il rilancio dovrà necessariamente passare
dal turismo e pertanto sarà fondamentale
investire nelle strutture che potranno
ospitare eventi culturali, enogastronomici,
sportivi e congressuali.
Investimenti che per essere vincenti
dovranno essere accompagnati da un
sostegno mirato alle piccole e medie
imprese colpite dall’emergenza Covid, con
aiuti e sgravi concreti. Per fare questo
metto a disposizione competenze, serietà e
impegno.

PLR campione di longevità, era già ai
blocchetti di partenza nel 1830
Io sono pronto mi sono candidato per il
consiglio comunale perché credo alla
democrazia e al PLR, voglio portare il mio
contributo per quello che professionalmente
ho fatto per più di quarant’anni organizzare
la ristorazione e turismo uno stretto legame.
Abbiamo un patrimonio culinario e
paesaggistico di inestimabile valore, in gran
parte nascosto tra le nostre usanze locali, di
storie e saperi popolari, non posso più
aspettare, le nostre bellezze devono essere
al centro della politica, riqualificare la nostra
città ai nostri cittadini. Realizzare subito.
"non c’è nessuno che possa conoscere il

territorio e i suoi cittadini meglio di chi lo
vive".

Lugano non è solo la città in cui sono nato
e cresciuto, ma soprattutto il luogo in cui ho
potuto prendere parte alla vita cittadina
anche grazie alle attività svolte con diversi
gruppi. Il mio coinvolgimento nella colonia
integrata “Il Girasole” (nata dallo spirito
d’iniziativa e dalla volontà delle Donne
Liberali di Lugano), nel Basket Club Denti
Della Vecchia e nello Sci Club Monte Brè
(vicepresidente dal 2016) mi ha insegnato
che anche nella vita di tutti i giorni la
collaborazione sta alla base di un buon
risultato. Questi tipi di realtà hanno un ruolo
sostanziale per i quartieri e portano valore
aggiunto alla Città di Lugano.
L’interesse per la politica nella mia famiglia
è forte e il mio impegno politico nasce dalla
volontà di mettermi a disposizione e dare il
massimo, come da anni faccio in altri
ambiti.
Sono Andrea Schmid, 27 anni, nato e
cresciuto nel paese di Brè. Ottenuto il
Bachelor in Comunicazione, Media e
Pubblicità, lavoro ora tra Zurigo e Lugano
per un’agenzia pubblicitaria.
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SCHNELLMANN Petra SOFFIANTINI Raffaella SULMONI Margherita

Sono nata e cresciuta a Cadro, quartiere
che amo e che mi ha fatta avvicinare alla
politica: dopo questa prima legislatura
posso infatti confermare il mio totale
coinvolgimento e passione verso la cosa
pubblica.
Lavoro presso una struttura ricettiva come
specialista in marketing.
Credo fortemente nei valori liberali, nella
libertà dell’individuo e miro ad un futuro che
veda progetti concretizzarsi con sicurezza e
garanzia.
Lavorando nel settore turistico non nego
che progetti a me cari sono strutture e
servizi che permettano l’incremento del
turismo sia business che leisure. Miro ad un
ruolo che sostenga e sviluppi il local. Per
esempio, grazie ad un’interrogazione fatta a
marzo sono soddisfatta che il Municipio
abbia esonerato gli esercizi pubblici dalla
tassa per l’uso del demanio pubblico per
tutto il 2020 a causa del momento difficile
e insicuro che tutti stavamo/stiamo,
purtroppo, affrontando. Penso che a volte
bastino dei gesti concreti ed efficienti
Bisogna infatti puntare allo sviluppo di una
città polivalente che sappia coccolare
individui con differenti esigenze.
Mi piace stare con la gente e fra la gente
per tentare di sviluppare delle ipotetiche
soluzioni a fragilità riscontrate.
Guardiamo avanti! Valorizziamo Lugano
insieme!

Sono nata nel 1971 e sono cresciuta a
Biasca. Sono sposata e ho due figli. Da oltre
vent’anni abito a Lugano nel quartiere di
Molino Nuovo. Ho la laurea cum laude in
giurisprudenza dell’Università di Berna e il
brevetto di avvocato. Diverse le esperienze
lavorative alle mie spalle. Per molti anni
sono stata Vicedirettrice del Servizio
Giuridico del Comune di Lugano. Conosco
molto bene le dinamiche del Comune e il
suo funzionamento. Adoro viaggiare e l’arte
in tutte le sue forme. La determinazione che
mi contraddistingue deriva dalla mia
esperienza giovanile nella Nazionale
Svizzera di ginnastica ritmica sportiva e
dall’essere mamma. Da sempre mi
riconosco nei valori di libertà,
responsabilità, tolleranza e progresso.
Lugano è la città che ho nel cuore e sono
convinta che possiamo fare molto per
renderla ancora più vivibile, puntando ad
una qualità di vita più alta. Ho accettato
con entusiasmo di candidarmi per il PLR al
Consiglio Comunale di Lugano e metto a
disposizione esperienza, competenze e
voglia di fare per il bene della nostra Città.
www.raffaellasoffiantini.com/

Sono Margherita Sulmoni e vivo a Sonvico.
Ho iniziato gli studi in Sc. Eco. a Friborgo
per laurearmi poi in Com. Az. all’USI. Dopo
alcune esperienze all’estero e collaborazioni
nel marketing, ho lavorato nel private
banking; ora sono project manager di eventi
e sono la mamma di due piccoli cittadini di
10 e quasi 12 anni. Siamo una famiglia
monoparentale e coordinare le loro
attività, la loro educazione, con il lavoro e
con gli aspetti finanziari, è sempre più
arduo. Mi interessano i temi di prossimità,
spesso trascurati e rallentati dalla
burocratizzazione. Voglio dare
attenzione alle famiglie, agli anziani e ai
quartieri periferici, in modo che anche le
loro esigenze siano attuate nel minor tempo
possibile. Chiedo gentilmente il vostro
appoggio, affinché le generazioni future
possano avere una Lugano all’avanguardia,
dove la libera scelta di un’occupazione,
un’educazione adeguata ed il benessere
siano la normalità. È il momento di reagire
e agire; è una nostra responsabilità. Grazie
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TETTAMANTI Luisa TOGNI Riccardo TOSCANELLI Paolo

Sono nata nel 1973 a Berna, dove i miei
genitori vivevano durante la specializzazione
in medicina di mio papà. Tornati in Ticino ho
frequentato le scuole dell’obbligo a Molino
Nuovo e a Breganzona, e la Scuola
Cantonale di Commercio a Bellinzona.
All’Università di Friburgo ho ottenuto la
licenza in scienze economiche e sociali e ho
iniziato ad interessarmi alle tematiche
legate alla gestione della cosa pubblica. Ho
vissuto e lavorato a Berna, per poi tornare a
Lugano dove ho lavorato per 15 anni
all’Università della Svizzera italiana,
occupandomi della sua gestione finanziaria.
Questi anni mi hanno permesso di assistere
allo sviluppo del polo della formazione e
della ricerca, diventato oggi un tassello
fondamentale della realtà non solo
luganese. Parallelamente ho frequentato
l’executive master in amministrazione
pubblica. Da più di due anni sono
responsabile amministrativa della
Fondazione La Fonte. Abito a Breganzona e
sono mamma di due bambini. Amo la
montagna, sciare, passeggiare a piedi o in
bicicletta e viaggiare, anche in compagnia
di un libro o di un film.

24.06.1983
Direttore d’azienda

Consigliere Comunale Uscente.
Project Manager presso grande Banca
Svizzera.
Sono nato il 24 giugno del 1983 e sono
cresciuto a Pregassona, dove vivo tuttora
con la mia compagna.
Sono papà di un bimbo di 6 anni e di una
bimba di pochi mesi che mi riempiono il
cuore di gioia.
Ho studiato all’USI di Lugano, dove ho
ottenuto un Bachelor in Scienze
Informatiche e un Master in Economia.
Sono un professionista nel campo del
Project Management e da dieci anni
gestisco diversi progetti informatici a livello
internazionale presso una grande Banca
Svizzera.
Nel tempo libero mi piace molto stare nella
natura, cucinare, cercare funghi e pescare.
Per 5 anni sono stato Vice Presidente del
PLR di Lugano. Dal 2013 risiedo nel
Consiglio Comunale di Lugano e faccio
parte della Commissione dell’Edilizia, dove
ho seguito diversi progetti inerenti le scuole,
le sotto strutture e la sicurezza stradale. In
questi 8 anni ho sempre lavorato a favore
della popolazione cercando di portare
all’attenzione del Municipio le varie
problematiche cittadine tramite diversi atti
parlamentari.
www.paolo-toscanelli.ch.
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UNTERNÄHRER
Ferruccio

Credo in una Lugano espressione
d’eccellenza!
Solo la costante volontà di eccellere
consente a Lugano di creare qualità
di vita e benessere per i suoi cittadini.

Competenza: classe 1964. Ingegnere
informatico al politecnico federale (EPFL)
con due diplomi interdisciplinari: MBA –
Master in Business Administration SDA
Bocconi & Cornell University (USA) ed
Esperto in finanza ed investimento.

Esperienza: 21 anni d’esperienza
politica a livello comunale e 33 anni di
qualificata esperienza professionale. Dal
2006 membro di direzione di BancaStato.

Passione: è ciò che mi contraddistingue
e che alimenta il mio impegno politico.
Dedico il mio tempo libero ad impegni
civili e di responsabilità in diverse
associazioni sportive, ricreative, benefiche
e di solidarietà. Vicepresidente dell’ASCO,
dal 2008–2019 Presidente della Civica
Filarmonica di Lugano.

Un curriculum e un'esperienza
sostanziale per assicurare una gestione
finanziaria oculata, uno sviluppo
sostenibile, lungimirante e progettuale
della Città ed una costante attenzione alle
preoccupazioni e ai bisogni dei cittadini.
Queste sono, per i prossimi anni, le
principali sfide di Lugano, queste sono le
competenze richieste in un Legislativo di
Lugano che vuole garantire ai Luganesi
qualità di vita e benessere!

Per permettermi di continuare a
dedicarmi alla collettività e al bene
comune, con molta cordialità, vi ringrazio
già sin d’ora per il vostro concreto
sostegno!
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