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ORIZZONTI
Aprile 2016

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO

BALERNA

Abbiamo il piacere di presentarvi
i nostri candidati
e il programma elettorale per i prossimi 4 anni

Elezioni Comunali aprile 2016
seguici su: www.ppd-balerna.ch
www.facebook.com/PPDBalerna

PPD
E GENERAZIONE GIOVANI LISTA N.

5
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I NOSTRI CANDIDATI AL MUNICIPIO
Christian Cambieri
Nato nel 1982, cresciuto a Vacallo, ho frequentato la Scuola di Commercio di Chiasso, conseguendo poi la Maturità Federale. Sono impiegato di Banca. Sposato con Petra abbiamo un figlio, Kilian
e presto diventeremo di nuovo genitori. Mi sono sempre definito “adottivo” di Balerna, e, dallo
scorso anno, lo sono anche di fatto. Fin da giovanissimo sono attivo in diverse associazioni o attività del paese, ho deciso di impegnarmi a livello politico in quanto mi interessa conoscere anche
cosa accade a livello organizzativo in un Comune. Ho sempre vissuto il paese dal punto di vista
delle associazioni, questa può essere un’occasione per dare un contributo alla Comunità, qualora
gli elettori lo volessero, anche dal punto di vista Istituzionale. La mia speranza è quella di avere
un dialogo politico corretto e rispettoso anche con le altre forze rappresentate nel nostro Comune.
Affronto questa esperienza mettendomi a disposizione per il nostro paese, cercando di fare
tesoro delle esperienze maturate all’interno delle sue associazioni.

Michaele Fürst, consigliere comunale e capogruppo
Nato nel ‘68, la mia vita è sempre ruotata attorno a Balerna, partecipando anche alla vita sociale
di alcuni gruppi del paese, specialmente con gli scaut. Ho concluso la formazione al Politecnico di
Zurigo, conseguendo il diploma d’ingegnere forestale. Le bellezze della natura mi hanno sempre
affascinato e le forme del paesaggio della nostra regione mi hanno spinto a esercitare in Ticino.
Dapprima nel campo della ricerca, poi come titolare di uno studio d’ingegneria. A livello cantonale sono attivo in diversi contesti, da alcuni anni anche come presidente di federlegno.
Negli anni trascorsi finora in Consiglio comunale ho sempre sostenuto un dibattito sano, alla
ricerca di un consenso che ritengo fondamentale per garantire una qualità di vita e una crescita
sostenibile al nostro paese. In particolare, a disposizione della cosa pubblica posso mettere le mie
competenze tecniche (ambiente, territorio, energia ed edilizia) e di gestione di progetti in genere.

Niska Maspoli Brügger
Nata e cresciuta a Balerna, dopo la maturità linguistica ho frequentato la “scuola Swissair”
per poi trasferirmi a Zurigo dove ho lavorato per più di 10 anni. Periodo che mi ha permesso
d’intraprendere viaggi attraverso tutto il mondo, conoscere nuova gente e diverse culture. Sposata
da 22 anni con Lorenz, ho due figlie: Ambra e Giorgia. Essendo molto affezionata a Balerna, 15
anni fa ho deciso di rientrare in Ticino. La Politica mi ha sempre interessata e affascinata, ma
finora non vi ho mai preso parte attivamente perché ho scelto di dare priorità alla famiglia.
Educare e crescere i propri figli in serenità non è un compito sempre facile; ho vissuto quest’esperienza come una sfida che mi ha dato tante soddisfazioni. Ora che ho più tempo a disposizione
mi piacerebbe impegnarmi per il futuro del nostro bel Comune. Chiedo pertanto alla popolazione
di Balerna il suo sostegno e la sua fiducia, certa che saprò affrontare questa nuova sfida con
passione e determinazione.

Ivan Quartiroli
Sono nato nel 1965 e cresciuto a Chiasso dove ho abitato fino al 1991. Dopo aver conseguito la
maturità al Liceo di Mendrisio ho seguito gli studi in Giurisprudenza presso la Statale di Milano e
conseguito il CAS in Compliance Management all’Università di Ginevra. Ho iniziato la mia attività
lavorativa presso un istituto bancario di Lugano e dal 2006 presso la Raiffeisen del Basso
Mendrisiotto dove attualmente sono membro di Direzione. Sposato con Maria Teresa nata Conconi
e papà di Ludovica. Attivo come arbitro di pallacanestro fino al 2015, ho tenuto la presidenza della
Commissione Federale Arbitri di pallacanestro svizzeri per 8 anni, membro della società Liberi
Tiratori di Chiasso, dell’Associazione Svizzera Sottufficiali (ASSU) Mendrisiotto e segretario dell’associazione storica Chiasso 1945. Politicamente attivo nelle file del PPD in Consiglio comunale per
una legislatura a Morbio Inf., mi è stata ora offerta l’opportunità di mettermi di nuovo a disposizione della cosa pubblica al fine di veicolare le necessità sentite dalla popolazione.

Sarah Stadler, consigliera comunale
Nata e cresciuta a Balerna, ho trascorso il periodo di formazione universitaria tra Lucerna, Friburgo e
Parigi. Rientrata in Ticino, ho conseguito la pratica legale ed ottenuto il brevetto di avvocato nel 2012.
Dal 2014 sono contitolare dello studio legale e notarile di famiglia a Chiasso. Per diversi anni mi sono
dedicata alla specializzazione nell'ambito del diritto dell'arte frequentando corsi specialistici a Parigi.
Mi appresto a terminare la mia prima esperienza politica: nella legislatura 2012-2016 ho ricoperto la
carica di commissario della gestione, di cui ne ho assunto la presidenza nel 2013. Questa esperienza mi
ha premesso di partecipare alla gestione ed ai processi decisionali che concernono il territorio in cui
viviamo e che comportano grande responsabilità nei confronti dei concittadini che ripongono fiducia
nel legislativo. A livello locale sono in particolare attiva in associazioni tra cui il TCS gruppo del
Mendrisiotto e fondazioni ricoprendo cariche di responsabilità.
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I NOSTRI CANDIDATI AL MUNICIPIO
Luca Pagani, Sindaco
Nel mio discorso di insediamento alla presidenza del Gran Consiglio dello scorso mese di maggio
ho in particolare formulato l’auspicio che il Parlamento sapesse ritrovare la misura alta della politica. Così anche nella mia attività di Sindaco mi sforzo, giorno dopo giorno, di ricercare questa
misura alta della politica. Una politica intesa dunque nel suo autentico significato di servizio alla
persona umana, di realizzazione di quel bene comune che è presupposto per lo sviluppo di ogni
persona e per la costruzione di una società giusta, una società per l’uomo e a misura d’uomo.
Per questo è necessario recuperare il senso etico nel nostro agire, superare la logica della contrapposizione, saper andare oltre gli steccati ideologici, non limitarsi a difendere interessi di
parte, ma impegnarsi per costruire in modo responsabile consenso e unità di intenti, indispensabili per dare risposte concrete ed efficaci alle sfide di questi non facili tempi. Occorre poi avere
sempre la consapevolezza che le azioni, ma anche le omissioni, di chi riveste cariche politiche
hanno un’incidenza diretta sul paese reale, in particolare sulle condizioni di vita delle singole
persone: giovani, anziani, malati, padri e madri di famiglia, disoccupati alla ricerca di un posto di lavoro.
Servire la causa del bene significa infine non pensare solo a breve termine, ma sapere guardare avanti con la volontà di consegnare ai
nostri figli e alle future generazioni un paese ancora migliore. Da parte mia, pur con tutti i miei limiti, sono pronto e motivato a proseguire con determinazione e entusiasmo il mio servizio, così da dare continuità al lavoro sin qui svolto e ai numerosi progetti che sono
in corso di realizzazione o che stanno per prendere avvio. Penso in particolare al desiderio di essere più vicini alla popolazione, tradotto nella mia quotidiana disponibilità all’incontro e all’ascolto dei cittadini, nell’introduzione della cerimonia di scambio degli auguri
a inizio anno, nel rinnovo del sito internet del Comune e ora nella realizzazione di un nuovo bollettino informativo. Penso anche allo
sforzo per la ricerca di un clima di costruttiva collaborazione all’interno dell’Amministrazione e delle Autorità comunali, così come
all’impegno per rendere il paese ancora più attrattivo per giovani famiglie e per l’insediamento di nuove attività economiche, davvero
capaci di creare benessere e posti di lavoro a favore della popolazione locale. Penso poi agli importanti cantieri riguardanti in particolare il completo risanamento del serbatoio Nebione, la riqualifica del centro paese, l’ampliamento del Centro anziani, il risanamento del
palazzo scolastico, la sistemazione dell’area del’ex asilo con la realizzazione in un parco pubblico, un nuovo parcheggio e possibilmente
di abitazioni a misura d’anziano, nonché a un impianto di teleriscaldamento.
Sarei dunque felice di poter continuare ad offrire il mio tempo, le mie competenze e il bagaglio di esperienze acquisito in questi anni
come Municipale, Sindaco e Gran Consigliere, al servizio del mio amato paese.
Grazie per la fiducia.

Moreno Doninelli, municipale
Sono stato consigliere comunale per quattro anni a partire dal 2004 e dal 2008 sono municipale
(Dicastero mobilità, Azienda acqua potabile e cimitero). Sono membro della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e vice-presidente dell’Azienda Pozzo Prà Tiro. La mia settimana
tipo inizia al lunedì con la riunione di partito o la prova di musica con la Civica. Al martedì seduta
municipale. Le sere di mercoledì, giovedì e venerdì sono dedicate a riunioni intercomunali, colloqui o sopralluoghi, il fine settimana ancora qualche ora per lo studio individuale degli incarti.
Svolgo con passione questo impegno per la gestione della cosa pubblica cercando di fare del
mio meglio grazie all’esperienza e ai buoni contatti instaurati con i colleghi di Municipio e con
i dipendenti del Comune. Ritengo che per occuparsi di politica a livello comunale occorra innanzitutto essere all’ascolto dei cittadini che ben conoscono le varie situazioni del paese ed
esprimono volentieri la loro opinione. Tuttavia, durante l’attività politica, ho sempre cercato di
mantenere la massima indipendenza di pensiero senza farmi condizionare da logiche di partito
o lobby economiche. In politica si deve essere coscienti che non è possibile soddisfare tutti, spesso le critiche sono più frequenti degli
apprezzamenti che comunque non mancano e fanno piacere.
Devo ringraziare la mia famiglia che è molto comprensiva e mi permette di fare politica attiva con la necessaria serenità, ho un lavoro
impegnativo ma gratificante nel campo sanitario e mi tengo in forma percorrendo parecchi chilometri in bicicletta, ciò nonostante le
occasioni per un incontro personale a Balerna ci sono, chi desidera raggiungermi lo può fare senza difficoltà anche tramite e-mail o con
una telefonata.
In genere, prima di farmi un’opinione e decidere, nel limite del possibile, ci tengo a discutere con i collaboratori dell’amministrazione
e dei servizi comunali per conoscere il loro punto di vista e la loro esperienza, mi documento attraverso un meticoloso esame degli atti
e al bisogno consulto qualche esperto. Soltanto in seguito definisco e difendo la mia posizione. Questo rigore metodologico deriva anche
dalla mia esperienza a livello professionale nel campo della sicurezza dei pazienti presso l’ospedale regionale di Mendrisio e precedentemente come presidente della sezione ticinese dell’Associazione Svizzera Infermieri. A parte alcuni brevi soggiorni di studio ho sempre
abitato a Balerna che ritengo un Comune ben amministrato e con una vitalità sociale molto spiccata.
Grazie al vostro sostegno sono pronto a continuare il mio impegno per crescere insieme in un Comune più forte.

PPD E GENERAZIONE GIOVANI LISTA N. 5
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PROGRAMMA 2016-2020

3. Centro Anziani
•
•
•
•

Massimo rispetto degli ospiti e dei loro congiunti.
Nuovi spazi comuni per la vita sociale del Centro e
adeguamento della struttura alle nuove esigenze.
Ristabilire serenità e prendere tutte le necessarie
misure per una gestione amministrativa e sanitaria
di qualità.
Sostegno al personale che si impegna e svolge il
suo lavoro con passione e professionalità.

4. Socialità
•

Aiutare chi si trova in difficoltà evitando abusi.

5. Sicurezza
•

1. A Balerna prima i residenti
•
•

Assunzione di personale residente a Balerna o
nella regione per i servizi comunali.
Acquisti per il Comune di prodotti o servizi dalle
aziende locali.

2. Famiglia e educazione
•
•
•

Sostegno alle famiglie; pre-asilo, asilo, scuola e
dopo scuola di qualità, servizi sociali al passo con
i bisogni delle nuove generazioni.
Accompagnare i nostri giovani nel tempo libero e
prevenire il disagio attraverso il Servizio di operatori di prossimità regionale.
Sostegno economico e logistico a società e associazioni attive in paese soprattutto in favore dei
nostri giovani.

•
•

Polizia presente 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
al servizio di tutti i cittadini.
Introduzione della videosorveglianza nei luoghi
a rischio nel rispetto della proprietà privata e
pubblica.
Respingere le naturalizzazioni di persone che non
rispettano le nostre regole.
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10 punti in favore dei cittadini di Balerna
6. Ambiente e territorio

8. Centro Paese

•

•

•
•
•
•

Riduzione dei consumi energetici tramite risanamento degli edifici comunali e il rinnovo dell’illuminazione pubblica.
Riduzione progressiva dei consumi di acqua potabile a scopo industriale.
Nuovo Piano Regolatore rispettoso dei criteri di
sostenibilità ambientale e delle esigenze dei cittadini e delle aziende.
Realizzazione di un impianto di teleriscaldamento
comunale se economicamente sostenibile.
Sostegno ai trasporti pubblici e incentivi ai cittadini
per l’uso del trasporto pubblico.

•

Eseguire i lavori di moderazione del traffico su
Piazza Tarchini e sull’adiacente via Silva e via Stazione con il minor disagio possibile.
A lavori ultimati offrire un Centro Paese più vivibile
e sicuro ai Balernitani.

9. Aggregazioni
•

Rispettare la volontà espressa dai cittadini attraverso il sondaggio effettuato nel 2013 che prevede,
per il momento, l’approfondimento dello scenario
Mendrisiotto unico.

7. Finanze e investimenti

10. Informazione e Cultura

•

•

•
•
•

Rigoroso controllo delle spese della gestione
corrente e di quelle legate a consorzi o servizi
intercomunali.
Ampliare il Centro Anziani, risanare gli edifici scolastici, ammodernare l’acquedotto e rendere
Balerna più vivibile e sicura per tutti gli abitanti.
Nessun sorpasso di spesa rispetto ai crediti accordati.
Abbassare il moltiplicatore d’imposta senza aumentare le tasse causali.

•

Invio alla popolazione di un bollettino informativo
periodico con le notizie aggiornate del Comune.
Organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative a Balerna coinvolgendo tutte le fasce delle
popolazione.

PPD E GENERAZIONE GIOVANI LISTA N. 5
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I NOSTRI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

1

2

3

AGUSTONI
MARTINA
1984 GG

AGUSTONI
MATILDE
20.01.57

ANTONIAZZI
MAGDA
1953

Impiegata
di commercio

Ausiliaria di cure

Pensionata

4

5

6

BIANCHI
MICHELE
1964

CAMBIERI
CHRISTIAN
1982 GG

CAPODIECI
MARCO
1977

Custode
Provvida madre

Impiegato
di banca

Attore

7

8

9

CATTANEO
MARCO
1961

DEL VILLANO
LUIGINO
1962

DI DOMENICO
ANTONIO
1982 GG

Dirigente FFS
Municipale
supplente

Autista AMSA

Giornalista
sportivo TIO

10

11

12

DONINELLI
FRANCESCO
1985 GG

DONINELLI
MORENO
1962

DUSS
SAMUELE
1995 GG

Docente
scuola media
Cons. comunale
uscente

Responsabile
qualità OBV
Municipale
uscente

Studente
(in servizio civile)
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I NOSTRI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
13

14

15

FELAPPI
NICHOLAS
1993 GG

FUMAGALLI
IVANA
1982 GG

FÜRST
MICHAELE
1968

Studente SUPSI

Funzionaria
amministrativa

Ing. forestale ETH
Cons. comunale
uscente

16

17

18

LATINI
STEFANO
1986 GG

LEONETTI
UMBERTO “UMBE”
1967

MASPOLI
BRÜGGER NISKA
1967

Soccorritore
ambulanza SAM

Impiegato FFS
Cargo

Casalinga

19

20

21

MUSITELLI
SIMONA
1988 GG

PAGANI
LUCA
1963

PONTI
EROS
1953

Impiegata
d’ufficio

Avvocato
e notaio
Sindaco uscente

Pensionato

22

23

24

PONTI
LUCA
1982 GG

QUARTIROLI
IVAN
1965

STADLER
SARAH
1984 GG

Tecnico
per spettacoli

Dirigente
bancario

Avvocato
Cons. comunale
uscente

25
TERZI
ZENIA
1963
Collaboratrice
Pro Senectute
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5

PPD e
Generazione Giovani

1
Cambieri Christian

2
Doninelli Moreno

3
Fürst Michaele

4
Maspoli Brügger Niska

5
Pagani Luca

6
Quartiroli Ivan

7
Stadler Sarah

Apporre una croce sulla lista

no. 5 del PPD.

CONSIGLIO COMUNALE LISTA 5

MUNICIPIO LISTA 5

COME SI VOTA

su carta certificata FSC proveniente da foreste ben gestite

Apporre una croce sul nome dei candidati prescelti
(massimo 7 preferenze).
Se i voti preferenziali superano il massimo consentito,
le preferenze sono annullate, ma la scheda è valida.

Apporre una croce sulla lista

no. 5 del PPD.

Apporre una croce sul nome dei candidati prescelti
(massimo 25 preferenze).
Se i voti preferenziali superano il massimo consentito,
le preferenze sono annullate, ma la scheda è valida.

5

PPD e
Generazione
Giovani

1 Agustoni
Martina
2 Agustoni
Matilde
3 Antoniazzi
Magda
4 Bianchi
Michele
5 Cambieri
Christian
6 Capodieci
Marco
7 Cattaneo
Marco
8 Del Villano
Luigino
9 Di Domenico
Antonio
10 Doninelli
Francesco
11 Doninelli
Moreno
12 Duss
Samuele
13 Felappi
Nicholas
14 Fumagalli
Ivana
15 Fürst
Michaele
16 Latini
Stefano
17 Leonetti
Umberto “Umbe”
18 Maspoli Brügger
Niska
19 Musitelli
Simona
20 Pagani
Luca
21 Ponti
Eros
22 Ponti
Luca
23 Quartiroli
Ivan
24 Stadler
Sarah
25 Terzi
Zenia

