
A Massagno, ce l’abbiamo...

... l’orgoglio per la nostra forte identità!
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Priorità per la legislatura 2016-2020

Un gettito fiscale di oltre 23 milioni di franchi e 

un moltiplicatore d’imposta confermato all’80% 

nonostante le importanti opere pubbliche intraprese! 

Un’Amministrazione comunale performante (in-

cluse scuole, casa anziani e polizia) al servizio della cit-

tadianza. 

Un’azienda elettrica con l’esperienza di 90 anni il cui 

valore si attesta intorno ai 50 milioni di franchi.

Una scolarità completa garantita entro i confi-

ni comunali che spazia dagli asili nido e dalla scuola 

dell’infanzia alle scuole elementari e medie, con il liceo 

cantonale nel vicino Comune di Savosa con cui condivi-

diamo un importante centro sportivo e balneare.

Efficienti strutture di sostegno sociale: Autorità 

Regionale di Protezione, sportello LAPS, assistente sociale, 

animatore giovanile, sostegno all’inserimento lavorativo 

di giovani a titolo di stage estivo e di reinserimento da 

parte di diversi Enti (AI, Ufficio di collocamento, assistenza 

pubblica), corsi d’italiano per stranieri… 

La Casa per anziani “Il Girasole” con 66 posti letto  

e il Centro diurno La Sosta, comprensivo di 30 ap-

partamenti per anziani autosufficienti

Ben 22 associazioni, gruppi e società che a livello 

sportivo, culturale, sociale e ricreativo operano a favore 

della nostra popolazione, tra cui:

La SAM, la cui azione, ormai da ben 65 anni, si estende a 

tutto il territorio regionale con i suoi circa 1’500 membri 

attivi (nella Sambasket, che da ormai una decina di anni 

è di nuovo in Serie A; la Sam Nambudo, che da diversi 

anni miete successi sportivi a livello internazionale; nelle 

altre Sam)

Il Football Club Savosa-Massagno fondato in origine 

a Massagno nel 1965.

La Società Nuoto Valgersa, che ha compiuto il suo 

35esimo anno di fondazione.

La Sezione Scout “Tre Pini”, attiva sul territorio co-

munale dal 1949. 

La Pro Massagno, presente dal 1961.

La banda musicale, “Massagno Musica” con i suoi 

35 anni di attività. - Il “Coro Valgenzana”, giunto 

al suo 75esimo anno di fondazione - La Società San 

Vincenzo De Paoli, che assiste i bisognosi.

Gioielli di famiglia

L’orgoglio
Il PPD di Massagno, partito di maggioranza 

relativa, è orgoglioso di presentare un Co-

mune solido, frutto di molti anni di gestio-

ne dinamica e attenta perseguita grazie 

alla stabilità politica garantita in collabo-

razione con tutte le altre forze proposi-

tive presenti in Municipio e in Consiglio 

Comunale.

La persona al primo posto
Al centro dell’attenzione del PPD, del Muni-

cipio e dell’amministrazione comunale è posta la 

persona umana senza discriminazione di sesso, 

età, nazionalità, sostanza o fede. 

Il valore della famiglia 
Il PPD riconosce il valore insostituibile del-

la famiglia, creando e mantenendo le condizio-

ni per una sua crescita e uno sviluppo sul nostro 

territorio attraverso ottime scuole, un doposcuola 

sociale, mensa, assegni di nascita che abbiamo 

difeso pur tenendo conto delle necessità di rispar-

mio nel budget comunale, contributi agli asili nido, 

partecipazione al programma Midnight Sport.

Il PPD vuole affrontare la questione dell’alloggio

proseguendo l’esame della trasformazione di casa ex Lepori in appartamenti protetti in collaborazione con 

una fondazione privata, impegnandosi per l’introduzione di quote di alloggi a pigione moderata nel piano 

di utilizzazione della zona che nascerà prossimamente sopra la trincea ferroviaria, studiando la possibilità 

d’incentivare il risanamento energetico degli edifici privati.

Il PPD per Massagno desidera qualità di vita e sostenibilità 

n  Con un’offerta culturale e sportiva complementare a quella della Città: 

• “Tutti i colori del giallo” 

•	 esposizioni	a	Casa	Pasquee

•	 cinema	Lux	

•	 biblioteca	comunale	

•	 Centro	sportivo	Valgersa	

•	 nuova doppia palestra Nosedo!

n  Con progetti e realizzazioni per un territorio a misura d’uomo 

•	 creazione di un parco urbano di 30’000 mq nella zona centrale del comune (Parco Ippocastano, scuole 

di Nosedo, giardino della Madonna della Salute e futuro Parco della Trincea FFS)

•	 aree	pubbliche	riqualificate	attraverso	percorsi	pedonali	sicuri	ed	attrattivi

•	 sistemazione	della	via	San	Gottardo	(di	competenza	cantonale)	con	pedonalizzazione	della	via	Selva	e	

riqualifica	del	quartiere	di	Gerso	(risolvendo	il	problema	dei	posteggi)

•	 trasformazione	di	via	Lepori	in	strada	di	quartiere	(studio	Porta	Ovest)

n  Con una sensibilità particolare per le questioni ecologiche: 

•	 politica	energetica	improntata	ai	criteri	posti	dal	label	«Città	dell’energia®»

•	 illuminazione	pubblica	a	LED,	zona	a	30	km/h	su	tutte	le	strade	comunali

•	 4	carte	giornaliere	delle	FFS,	contributi	comunali	agli	abbonamenti	per	la	comunità	tariffale	“Arcobaleno”,	

e-bike	sharing	e	sussidi	ai	cittadini	per	l’acquisto	di	biciclette	elettriche

n  Con il miglioramento delle attuali infrastrutture di servizio: riassetto del centro di separazione 

dei	rifiuti	di	via	Ciusarella	e	sistemazione	degli	spogliatoi	della	Valgersa	in	collaborazione	con	Savosa

n  Con una gestione oculata e parsimoniosa delle risorse che permetta di raggiungere i nostri 

obiettivi sociali pur mantenendo un moltiplicatore d’imposta attrattivo.

La sussidiarietà

Per il PPD la sussidiarietà è riconoscere e fa-

vorire l’attività delle numerose associazioni e 

società benefiche, culturali, sportive e ricreative 

che operano sul nostro territorio a favore di tutti. 

Anche la solidarietà non è una vana parola a 

Massagno: essa è posta in atto tra generazioni, 

tra più e meno abbienti, tra dipendenti comunali 

e popolazione.

Sicurezza e integrazione 
Il PPD ha da sempre a cuore le sorti di  una 

comunità pluricentenaria composta oggi di 

oltre 6’500 abitanti di più di 90 nazionalità che 

convivono in pace e sicurezza, nel rispetto dei 

principi democratici e federalisti che hanno fatto 

e faranno il successo della Svizzera e del nostro 

Comune.

Uniti nelle tradizioni 
Massagno è un comune democratico e po-

polare, che garantisce la prossimità tra popolazio-

ne e autorità, una partecipazione diretta e vivace 

alla vita politica comunale e numerose occasioni 

di aggregazione sociale (Scambio di auguri, Sagra 

massagnese, Carnevale, Scollinando, Brunch del 1° 

agosto, Sagra della Madonna della Salute, casta-

gnata autunnale, San Nicolao, aperitivi di quartie-

re, mercatino di Santa Lucia, concerti, partite …), 

che troveranno tra poco nuove opportunità con il 

completamento della doppia palestra con mensa 

delle Scuole Nosedo

Sovrano e indipendente...
Il PPD desidera che Massagno resti un Co-

mune a tutti gli effetti (non solo un quartiere 

come ipotizza il Piano cantonale delle aggrega-

zioni) e s’impegnerà per difenderlo con forza 

dai colpi gobbi!

... ma anche collaborativo
Parimenti, il PPD è cosciente della respon-

sabilità che ha Massagno nello sviluppo 

regionale, partecipando in prima fila a diversi enti 

sovracomunali (CRTL, ESRL, polizia intercomunale 

Ceresio Nord, sportello LAPS, Autorità regionale 

di protezione, Ufficio conciliazione in materia di 

locazione,	Centro	sportivo	Valgersa).

Dal dopoguerra ad oggi Massagno ha dato 

al Cantone e alla Confederazione numero-

si politici di spicco, appartenenti ad ogni 

partito politico.
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A Massagno, ce l’abbiamo...

ASIOLI
Mario - 22.07.1947
pensionato,
ex direttore SMe

1    
BERNASCONI
Walter - 28.05.1944
pensionato,
ex dirigente bancario

2    3    
BUZZI
Chiara
30.04.1983
avvocato

4    
CAMPANA
Carmen
22.07.1969
architetto

5    
CENTONZE
Federico
27.05.1981
avvocato

6    

7    

MANGILI
Karen - 04.02.1994
studentessa SUPSI
economia aziendale

13    

NIVINI
Roberto
16.03.1967
economista

19    

RANIC
Sladan
21.11.1989
contabile federale

25    

CODA JAQUES 
Francesca
03.05.1965
dottore in diritto

8    
CORTI
Emilio
27.01.1954
gestore casse pensioni

9    
FERRAZZINI 
Mattia
14.01.1972
ingegnere meccanico

10   
FRICIELLO 
Giovanni
06.05.1965
responsabile vendita

11   
GENDOTTI 
Sabrina
07.04.1983
avvocato

12   

MANNI
Chantal
10.05.1976
docente SE

14    
MARTINO
Stefania - 28.04.1994
studentessa economia
politica a San Gallo

15    
MATTIOLI
Antonina
17.09.1963
contabile

16    
MATURI
Giovanni - 05.06.49
titolare della Maturi 
& Sampietro SA

17    
MILIVOJEVIC
STAMATOVIC Kaja
09.12.1976
assistente dentale

18    

PARINI
Isabel - 20.05.1982
master comunicazione
USI di Lugano

20    
PESCIA
Marco - 21.03.1974
amministratore
d’immobili

21    
PONTI
Marco
02.04.1973
dentista

22    
PONTI 
Pierfranco - 04.11.37
pensionato,
ex tecnico energetico

23    
POZZI
Giovanni
02.07.1973
avvocato

24    

RICCIARDI
Renato
24.07.1959
sindacalista OCST

26    27    
RUSCONI
Simona
17.05.1973
assistente sociale

28    
SOLDATI
Matteo
09.02.1969
economista

29    
RUGGIA
Francesco - 12.05.55
ex informatico 
gestionale

VAN DER MEI 
LOMBARDI Anke
10.06.1958
giurista

30    

CIARAMELLO 
LAMBRUGHI 
Nunzia - 03.04.1959 
analista in chimica

BRIGNONI 
Roberto - 12.06.1967 
vice responsabile 
logistica PC Lugano

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

BRUSCHETTI 
Giovanni

Di Massagno mi piace la parte-
cipazione della nostra gente alla 
vita pubblica e sociale del Comu-
ne. Una ricchezza straordinaria 
tenacemente costruita nel tem-
po che merita di essere diffusa 
e salvaguardata: per questo mi 
candido ancora!

ASIOLI
Mario 

Ringrazio tutti coloro che mi han-
no dato la possibilità di svolgere 
questa impegnativa ed interes-
sante attività in un periodo di 
grandi realizzazioni pubbliche 
a favore della comunità massa-
gnese. Sono disponibile per con-
tinuarla con serietà ed impegno.

POZZI
Giovanni

Mi impegno per il mio Comune 
- un territorio a misura d’uomo 
vivo e propositivo, dotato di tutti 
i servizi e caratterizzato da una 
comunità con una grande vita 
sociale e associativa - perché … 
Massagno ce l’ho nel cuore!

1    2    3    

FERRAZZINI
Mattia

Ritornato da un soggiorno for-
mativo oltralpe, sono pronto ad 
aiutare Massagno, mio comune 
di nascita, ad affrontare al meglio 
le future sfide, tra cui: le aggrega-
zioni, la copertura della trincea, 
il mantenimento di un’azienda 
elettrica competitiva.

GENDOTTI
Sabrina

Mi candido per contribuire a 
mantenere la qualità di vita e 
l’ambiente  piacevole che fanno 
di Massagno un angolo di pa-
radiso incastonato nel contesto 
urbano. Con il mio impegno vor-
rei restituire quanto ricevuto in 
questi anni dai massagnesi.

NIVINI
Roberto

Massagno è una comunità forte, 
unita e attiva, un posto speciale.
Il nostro impegno è di protegger-
la farla crescere senza snaturarla.
Per dare servizi di qualità a misu-
ra di cittadino, per i giovani e per 
chi ha avuto il merito di portarci 
dove siamo.

5    6    7    
VAN DER MEI
LOMBARDI Anke

Far parte di una comunità, impe-
gnarsi per il bene comune, avere 
rispetto per le culture diverse che 
convivono, ricordarsi del passato 
e impegnarsi con entusiasmo per 
il futuro dei nostri figli... Tutto ciò 
è possibile se si ha la fortuna di 
abitare a Massagno!

4    

PER IL MUNICIPIO
Sezione di

MASSAGNO
i Popolari Democratici

Lista n.3

... la voglia di fare.

Lista

Partito Popolare 
Democratico 

+ 
Generazione 

Giovani 
(PPD + GG)

Vedi il nostro programma all’interno del volantino.

A Massagno, ce l’abbiamo...

... la voglia di partecipare.

Sono orgoglioso della vostra partecipazione 

alla vita pubblica e sociale di Massagno.

Fate altrettanto il prossimo 10 aprile scegliendo 

i vostri ra
ppresentanti.

Giovanni Bruschetti, Sindaco

Sezione di

MASSAGNO
i Popolari Democratici

Lista n.3

Asioli Mario
2

Pozzi Giovanni
3

van der Mei Lombardi 
Anke

4

Ferrazzini Mattia
5

Gendotti Sabrina
6

Nivini Roberto
7

Partito Popolare 
Democratico + GG3

Bruschetti Giovanni
1

Bernasconi
Walter

2

Brignoni
Roberto

3

Buzzi
Chiara

4

Campana
Carmen

5

Centonze
Federico

6

Ciaramello 
Lambrughi Nunzia

7

Coda Jaques
Francesca

8

Corti
Emilio

9

Ferrazzini
Mattia

10

Friciello
Giovanni

11

Gendotti 
Sabrina

12

Mangili
Karen

13

Manni
Chantal

14

Martino
Stefania

15

Mattioli
Antonina

16

Maturi 
Giovanni

17

Milivojevic
Stamatovic Kaja

18

Nivini
Roberto

19

Parini
Isabel

20

Pescia
Marco

21

Ponti 
Marco

22

Ponti
Pierfranco

23

Pozzi
Giovanni

24

Ranic
Sladan

25

Ricciardi
Renato

26

Ruggia 
Francesco

27

Rusconi
Simona

28

Soldati
Matteo

29

van der Mei
Lombardi Anke

30

Partito Popolare 
Democratico 
+ GG

3
Asioli
Mario

1Voto al seggio

L’elettore che opta per il voto all’ufficio elettorale, di-
chiara e, se ne necessario, documenta la propria identità. 
Consegna la carta di legittimazione di voto e depone 
nell’urna le schede ricevute al domicilio  (SENZA buste).

Orari, giorni e locali di voto

Le operazioni di voto hanno luogo presso 
il Salone Cosmo, via dei Platani 1 
(accesso da via Motta/Cinema Lux)

nei seguenti giorni e orari:
- venerdì, 8 aprile 2016, dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- domenica, 10 aprile 2016, dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Voto per corrispondenza

L’elettore può votare per 
corrispondenza dal momento 
in cui riceve il materiale di voto.

Votare per il Consiglio 
Comunale
(scheda color rosso)

Compilare la scheda per il Con-
siglio Comunale apponendo 
una crocetta sulla lista PPD. 
Scegliere i candidati apponen-
do una crocetta vicino al rispet-
tivo nominativo (al massimo 
30 preferenze). Utilizzare una 
penna di colore nero o blu scuro 
(non usare un pennarello).
Inserire la schede votata nella 
sua busta ufficiale con la di-
citura “Elezione del Consiglio 
Comunale” - Voto per corri-
spondenza”. Chiudere la busta.

In caso di voto per corrispondenza 

Mettere le due buste ufficiali nella busta grande 
con la quale si è ricevuto il materiale di voto accompa-
gnadole con la carta di legittimazione, compilata 
e firmata (pena l’annullamento del voto) e spedire o 
depositare nella buca lettere del Comune.
NON aggiungere nominativi, NON rigare, 
NON aggiungere alcun segno!

Votare per il 
Municipio 
(scheda azzurra)

Compilare la scheda per 
il Municipio apponendo 
una crocetta sulla lista 
PPD. Scegliere i candidati 
apponendo una crocetta 
vicino al rispettivo no-
minativo (al massimo 7 
preferenze). 
Utilizzare una penna di 
colore nero o blu scuro 
(non usare un pennarello).
Inserire la schede votata nella sua busta ufficiale con 
la dicitura “Elezione del Municipio” - Voto per corri-
spondenza”. Chiudere la busta.

Come si vota PPD Massagno
Lista n. 3 - Partito Popolare Democratico 
+ Generazione Giovani (PPD + GG)

3

1 2

Rivolgersi alla Cancelleria 
comunale per la sostituzione 
del materiale di voto o per 
informazioni.
 

Per informazioni

Sabrina Gendotti
078 813 76 09
info@ppd-massagno.ch
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