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SPECIALE
ELEZIONI COMUNALI
INIZIATIVE CONCRETE E CONDIVISE:

IL NOSTRO IMPEGNO
RIPRENDE DA QUI.

Care Vacallesi e cari Vacallesi,

il 1° aprile di quattro anni fa mi avete eletto come vostro Sindaco.

In quell’occasione quasi un vacallese su due ha apposto una crocetta di fianco al mio 

nome; ho provato una grande emozione e una grande gioia, ma ho pure sentito la forte 

responsabilità che derivava dalla vostra fiducia. Il nuovo Municipio ha iniziato da 

subito a lavorare con impegno, cercando di sviluppare al meglio i progetti e le idee che ci 

eravamo prefissi di concretizzare. Come Sindaco ho avuto il privilegio di condurre il Muni-

cipio durante una legislatura costellata da tanti progetti, sfide e iniziative con l’o-

biettivo di rendere Vacallo un bel luogo dove abitare e crescere la propria famiglia. Il lavoro 

è stato intenso e difficile, ma al tempo stesso interessante, entusiasmante e gratificante. 

Durante questi quattro anni ho sentito spesso la vostra vicinanza, la vostra partecipazione 

ai tanti momenti di socializzazione proposti, il vostro gradimento per i servizi offerti alla 

popolazione.

Il vostro costante sostegno ci ha incoraggiati a 
proseguire lungo la via della progettualità e del 
dinamismo; il vostro ringraziamento migliore è sta-
ta la soddisfazione che mi (e ci) avete manifestato 
in tanti modi: con un sorriso, una stretta di mano o 
una pacca sulle spalle.

Questa gioia non avrei però potuto sperimentarla se non vi fosse stato un clima favore-

vole al lavoro di questi quattro anni.  Anche per questo voglio ringraziare tutti i colleghi di 

Municipio, in particolare i colleghi di partito Marcello Livio e Massimo Cristinelli che hanno 

condiviso con me la responsabilità di rappresentare una nuova maggioranza politica, 

chiamata dalla cittadinanza a dare un nuovo impulso a Vacallo. Ringrazio le Consiglie-

re comunali e i Consiglieri comunali, in particolare quelli del Gruppo PPD e Indipendenti, 

per aver sostenuto e stimolato l’azione del Municipio con dibattiti sempre costruttivi e 

decisioni ponderate e lungimiranti. Ringrazio tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno 

manifestato le loro opinioni, le loro critiche e il loro apprezzamento; la possibilità di discu-

tere con molti di voi delle tante (piccole o grandi) cose che riguardano Vacallo è stato un 

elemento fondamentale per la conduzione del Comune.

In questi quattro anni abbiamo messo in cantiere diversi progetti importanti – su tutti la 

struttura intergenerazionale “Parco San Rocco – Vacallo” – e abbiamo sviluppato diverse 

collaborazioni, sinergie e iniziative che hanno permesso di migliorare i servizi offerti alla 

popolazione e creare più occasioni di stare assieme. Lo sviluppo di questi progetti è avve-

nuto con un occhio di riguardo per le finanze comunali, ciò che ha permesso di chiudere 

in attivo tutti i consuntivi di questa legislatura. Questo è il passato, dal 10 aprile 2016

(ri)comincia il futuro. Io mi rimetto a disposizione, con l’obiettivo di portare a termine 

i progetti iniziati e con l’ambizione di sviluppare ulteriormente le iniziative che 

abbiamo creato in questi quattro anni. Sono convinto che Vacallo abbia un grande poten-

ziale e che il nostro Comune si meriti un futuro entusiasmante e ricco di nuovi orizzonti.

Con l’aiuto dei miei colleghi intendo perseguire questi obiettivi su due piani: quello dei ser-

vizi e delle infrastrutture, che vanno ulteriormente migliorate e quello dello “stare assieme”, 

che va favorito potenziando l’offerta culturale e ricreativa.

Sullo sfondo, finanze sane e sotto controllo.

Nelle pagine interne potrete leggere il nostro programma, la nostra visione per la Vacallo 

del 2020. Questi elementi sono condivisi da tante persone che, al di là della loro apparte-

nenza partitica, hanno deciso di unirsi a noi e di mettere la faccia per aiutarci a realizzarlo. 

Per questo motivo le nostre liste si chiamano “PPD e Indipendenti per Vacallo”.

Ma non basta: per poter davvero realizzare questo grande sogno di un Comune che 

pulsa più che mai avremo bisogno del vostro voto. Solo con una solida maggioranza in 

Municipio e in Consiglio Comunale potremo continuare, con ancora più slancio ed entu-

siasmo, lungo il cammino che abbiamo intrapreso insieme quattro anni fa.

Io credo in Vacallo, confido nel vostro sostegno, per Vacallo!

Grazie di cuore a tutti.

LISTA 2

Marco Rizza

Sindaco



Con l’inizio dello scorso quadriennio il Municipio, 
spinto dall’entusiasmo e dalla voglia di fare bene 
da parte di tutti, ha realizzato diversi progetti e ne 
ha messi in cantiere altri. Il Sindaco Marco Rizza 
e i nostri due Municipali, Marcello Livio e Massimo 
Cristinelli, supportati in Consiglio Comunale da 
tutto il Gruppo PPD, hanno svolto con convinzione 
il ruolo di partito di maggioranza datogli dai 
cittadini ad inizio legislatura. Consapevoli di 
questa responsabilità, hanno lavorato in prima 
linea e possono oggi dirsi soddisfatti per il lavoro 
fatto. I candidati del gruppo PPD e Indipendenti 
Per Vacallo si presentano agli elettori per 
chiedere loro il sostegno per continuare quanto 
fatto e soprattutto per realizzare i progetti oggi 
messi in cantiere.

Per Vacallo e la sua 
qualità di vita

In questo quadriennio il Municipio ha lavorato con impegno per sviluppare e 

ampliare l’offerta di momenti culturali e ricreativi. Questo obiettivo è stato raggiunto 

anche grazie all’ottima collaborazione con le tante associazioni che animano 

Vacallo. Un altro tassello fondamentale è costituito dal Centro Sociale, con la sua 

straordinaria offerta di attività a favore di anziani, famiglie e bambini.

Il Municipio ha inoltre proceduto a una riorganizzazione logistica della cancelleria 

comunale (finalmente accessibile a tutti), al potenziamento degli organici e 

all’ottimizzazione del servizio cucina del Centro Sociale. L’elevata qualità di vita a 

Vacallo è stata registrata anche dalla prestigiosa rivista Weltwoche, che ha collocato 

il nostro Comune al 6° posto in Ticino. 

La strada imboccata è quella giusta e nel prossimo quadrienno…

Noi ci impegniamo per:

• rafforzare l’offerta culturale e ricreativa, con l’obiettivo di creare sempre 

maggiori occasioni di incontro e di aggregazione sociale

• assicurare anche nel futuro il sostegno logistico, materiale e finanziario 

agli enti ed alle associazioni di Vacallo, veri motori della nostra vita sociale

• garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune alla 

popolazione in ogni ambito

• favorire la priorità ai residenti nell’ambito delle assunzioni da parte dell’ente 

pubblico

Per Vacallo e i suoi 
progetti

La parola “progettualità” è stata al centro dell’azione del Municipio e del Consiglio 

Comunale durante tutto il quadriennio. Il progetto casa anziani ha finalmente preso 

concretezza: è stato individuato il nostro partner (la Fondazione San Rocco di 

Morbio Inferiore), ed è stata sottoscritta la relativa Convenzione. Tra i numerosi 

progetti possiamo inoltre citare: il potenziamento del servizio mensa al Centro 

diurno e allo Scoiattolo, la sistemazione della viabilità nel comparto Piazza San 

Simone e su Largo Elvezia, la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto delle scuole 

elementari (progetto nato da una nostra mozione), una migliore organizzazione delle 

piazze di raccolta dei rifiuti, la collaborazione con la Fondazione Provvida Madre in 

vista di una possibile realizzazione a Vacallo di due unità abitative per utenti disabili 

con atelier di lavoro.

Molto deve ancora essere realizzato e nel prossimo quadrienno… 

Noi ci impegniamo per:

• integrare nella futura casa anziani degli spazi sportivi e multifunzionali 

che possano essere utilizzati da tutta la popolazione, così da attuare il concetto 

di “intergenerazionalità”

• realizzare in collaborazione con Morbio Inferiore uno o più campi da calcio in 

sintetico

• realizzare un nuovo magazzino comunale in zona Pizzamiglio integrato 

con una lavanderia per le case anziani di Vacallo, Morbio Inferiore, Coldrerio e 

Arogno (almeno 10 nuovi posti di lavoro)

• realizzare una “nuova” Piazza San Simone più bella e accessibile a tutti

• realizzare un parco in zona Vacallo alta, contestualmente alla concretizzazione 

del progetto promosso dalla Fondazione Provvida Madre (unità abitative e atelier 

di lavoro)

• promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili

Per Vacallo e le sue 
finanze

Nella scorsa legislatura il nostro Gruppo è stato all’origine dell’abbassamento del 

moltiplicatore al 90%. Questa proposta si è rivelata vincente: grazie a un piano 

finanziario lungimirante, i conti sono stati chiusi in utile durante tutto il quadriennio, 

il debito bancario è stato ridotto di circa il 10% e il 2015 presenterà un risultato 

particolarmente positivo. Nonostante il ribaltamento di oneri dal Cantone al 

Comune, a Vacallo non è stata introdotta alcuna nuova tassa. La stabilità finanziaria 

per i prossimi anni è garantita e i progetti pianificati sono tutti alla nostra portata.

Il nostro Gruppo crede a questo approccio propositivo e responsabile e nel 

prossimo quadriennio…

Noi ci impegniamo per:

• un moltiplicatore non superiore al 90%

• la graduale diminuzione del debito pubblico, così da liberare risorse a 

favore della progettualità o per abbassare la pressione fiscale

• una politica di investimenti dinamica, lungimirante e responsabile

• combattere l’introduzione di nuove tasse o l’aumento di tasse esistenti

Per Vacallo e gli altri 
comuni

Su proposta del nostro Gruppo è stato creato negli scorsi anni il Dicastero

Collaborazioni Intercomunali. Durante lo scorso quadriennio si sono tenuti

regolarmente degli incontri tra i rappresentanti dei Comuni del Mendrisiotto

per discutere e trovare soluzioni nell’interesse di tutta la Regione. 

Tra i risultati più recenti ricordiamo l’aumento da 15 a 30 dei posti letto subacuti 

all’OBV di Mendrisio. Il nostro Gruppo intende proseguire su questa strada, e nel 

prossimo quadriennio…

Noi ci impegniamo per:

• rafforzare la collaborazione tra Comuni in materia di sicurezza, traffico e 

ambiente

• arginare il ribaltamento di oneri dal Cantone ai Comuni

• ottenere la revisione degli orari dei trasporti pubblici del Basso 

Mendrisiotto e di Vacallo, anche grazie alla petizione promossa dal nostro 

Gruppo in queste settimane

• favorire la realizzazione di un ecocentro per il ritiro controllato dei rifiuti 

speciali
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IL NOSTRO
PROGRAMMA
PER VACALLO

Care Vacallesi, Cari Vacallesi,

ci siamo: tra meno di un mese sarete chiamati a eleggere il Municipio e il Consiglio 

Comunale di Vacallo per la legislatura 2016-2020. Nello scorso quadriennio, consapevoli 

della fiducia che avete riposto nel nostro Gruppo, abbiamo fatto del nostro meglio per 

garantire a Vacallo qualità di vita, progettualità e finanze sane. Crediamo di aver 

raggiunto risultati concreti e di aver messo in cantiere progetti fondamentali per il futuro 

di Vacallo. Per continuare lungo la via tracciata abbiamo bisogno nuovamente del vostro 

sostegno. Nei prossimi anni Vacallo dovrà compiere delle scelte importanti (casa anziani, 

spazi sportivi, ecc.) e sarà importante che in Municipio e Consiglio Comunale vi siano 

delle maggioranze favorevoli a questi progetti. 

Per questo motivo attorno al nostro programma “per Vacallo” si sono riuniti diversi 

candidati che – anche da indipendenti – condividono la nostra visione del Comune e 

sono disposti a lavorare con passione per Vacallo. L’amore per Vacallo è il denomi-

natore comune della nostra Lista. Leggendo i nomi delle nostre candidate e dei nostri 

candidati incontrerete persone conosciute, che dedicano tempo ed energia a favore del 

nostro Comune nelle più varie forme: samaritani, associazioni sportive, culturali, ricreative, 

scolastiche, ecc.

Ogni candidato porta con sé il suo bagaglio di esperienze, le sue competenze 

professionali e la sua sensibilità: dalla studentessa al pensionato, dal dirigente all’im-

piegato, dalla casalinga al funzionario federale. 

Siamo convinti che questo Gruppo,
così rappresentativo della nostra comunità, abbia 
tutte le carte in regola per andare oltre gli steccati 
di partito e per lavorare al meglio per tutta la
popolazione di Vacallo. 

Per questo motivo il prossimo 10 aprile vi chiediamo di votare con convinzione la 

lista 2 “PPD e Indipendenti per Vacallo”.

LISTA 2 LISTA 2

GIAN LUCA CAMBIERI, 1991
IMPIEGATO DI COMMERCIO

1
Vacallese in tutto e per tutto a causa del sangue giallo-

verde che scorre in me. Amo il nostro paese e mi piace 

mettermi a disposizione degli altri, per questo motivo 

sono attivo nella SAV ed in altre associazioni della regio-

ne. Lavoro presso una nota azienda di trasporti inter-

nazionali di Chiasso. I valori in cui credo maggiormente 

sono quelli legati alla famiglia (grazie agli insegnamenti 

ricevuti dai miei genitori), del rispetto verso il prossimo, 

dell’onestà e dell’amicizia. Faccio parte del gruppo 

“PPD e Indipendenti per Vacallo” da quattro anni con 

tanto entusiasmo e voglia di chinarmi su tematiche che 

possano aumentare la qualità di vita del nostro bel pae-

se con delle idee lungimiranti. Penso sempre positivo e 

vivo la vita con passione e gioia ogni giorno!

Qualora ne aveste il piacere… votatemi! Viva Vacallo!

MASSIMO CRISTINELLI, 1971
ARCHITETTO

2
Nato e cresciuto a Vacallo. Sposato con Alessia, papà 

di Federico e Simona. Architetto, sono responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale di Castel San Pietro.

Municipale in carica, frutto anche di una splendida e 

per certi versi sorprendente elezione avvenuta 4 anni 

or sono. In questa prima legislatura, quasi come in una 

sorta di apprendistato, mi sono impegnato a fondo 

cercando di fare del mio meglio, ma molto lavoro andrà 

ancora fatto. Si tratta di un cantiere appena iniziato che 

sono disposto a proseguire con entusiasmo e deter-

minazione, caratteristiche che mi contraddistinguono 

anche nella vita quotidiana. Mi sento pronto per una 

riconferma, con l’intento di offrire a tutti voi, cari vacalle-

si, un futuro concreto e ricco di progettualità, nel solco 

tracciato dalla presente legislatura. La passione per la 

politica non mi è mai mancata, ma la campagna eletto-

rale non si vince solo con l’impegno personale, quindi, 

non esitate: sostenetemi. Io ci credo e allora crediamoci 

assieme. Con noi, per voi, PER VACALLO.

I SETTE CANDIDATI AL MUNICIPIO

Il Sindaco Marco Rizza e i due 
Municipali Massimo Cristinelli
e Marcello Livio si ripresentano 
per un nuovo mandato, affiancati
da quattro candidati conosciuti,
a formare una lista altamente 
rappresentativa del nostro 
Comune.

“L  AMORE PER VACALLO E
IL DENOMINATORE COMUNE 
DELLA NOSTRA LISTA“

IN  CARICA

Maurizio Agustoni

Presidente PPD Vacallo
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PAOLO FIGINI, 1966 
FUNZIONARIO DI BANCA

4
Sposato con Martina e papà di Gianluca, Silvio ed Elisa.

Sono stato eletto in Consiglio Comunale nel 2008, dove 

nell’ultimo quadriennio ho potuto ricoprire il ruolo di 

capogruppo. Sono attualmente membro della commis-

sione della gestione ed intendo dare il mio contributo 

affinché si possa realizzare una Casa per Anziani nella 

nostra regione. Apprezzo il modo di fare politica a livello 

comunale, perché ci si basa sui rapporti tra persone 

con le quali si vive la realtà di paese.

Più dei proclami o del colore politico, contano per me 

la concretezza e la volontà di voler lavorare con tutti 

coloro che mirano a fare qualche cosa di buono per il 

comune e per le realtà a noi vicine. Sono nel comitato 

centrale SAV e collaboro con la Società Nuoto Chiasso 

e con la Mendrisiotto Nuoto, convinto che l’attività di 

volontariato sia importante per ogni comunità.

Professionalmente sono tornato a Chiasso nel 2007, 

da dove ero partito tanti anni fa; ho lavorato anche a 

Milano, Lugano e in Svizzera Tedesca.

SERENELLA INCHES, 1955
DIRIGENTE DOGANALE

5
Originaria della Val Bregaglia, abito a Vacallo fin dal 

1988 dove, insieme a mio marito Sabatino, ho cresciuto 

tre figli: Giacomo, Matteo e Filippo. Lavoro da 35 anni 

presso le Dogane come responsabile del personale e 

dell’organizzazione amministrativa. Da due legislature in 

Consiglio Comunale e già candidata al Gran Consiglio 

nel 2011, ho maturato in questi anni esperienza, ma 

soprattutto ho aumentato la passione di fare politica co-

munale, di fare del bene per il nostro Comune. Impor-

tanti progetti stanno vedendo la luce nel nostro paese 

come la casa anziani, sviluppata in una prospettiva di 

intergenerazionalità, come la collaborazione con due 

Fondazioni per la realizzazione di laboratori per disabili 

e di un nuovo magazzino comunale e altri ancora. Una 

progettualità viva e concreta che richiede, ora più che 

mai, nella sua gestione pubblica l’apporto di punti di 

vista, sensibilità, oculatezza finanziaria, concretezze 

nuove proprie anche di una donna. Mossa da questi 

convincimenti, con impegno ed entusiasmo mi candi-

do per un ruolo nell’esecutivo. Grazie sin d’ora per la 

fiducia ed il sostegno.

MARCELLO LIVIO, 1972 
DIRIGENTE IMPRESA
COSTRUZIONI

6
Vacallo è un bellissimo paese dove la comunità parteci-

pa con molto entusiasmo alla vita sociale. Per continua-

re su questa strada dobbiamo preparare le necessarie 

strutture per il futuro. Negli ultimi 4 anni il Municipio 

ha lanciato diversi progetti e mi piacerebbe seguire la 

loro realizzazione da municipale. Penso soprattutto alle 

strutture sportive legate alla casa anziani (palestre a Va-

callo e campi da calcio sintetici a Morbio) che, in veste 

di presidente della SAV, so quanto sono importanti per 

i nostri giovani. L’impegno come municipale è molto 

gravoso, ma la possibilità di partecipare costruttiva-

mente alla quotidianità e di preparare il futuro del nostro 

comune, ricompensa dalle fatiche.

Dopo 12 anni in Municipio credo di poter ancora contri-

buire alla gestione di Vacallo.

MARCO ARMATI, 1972 
AVVOCATO

2
Abito a Vacallo dal 2012, sono sposato con Chiara 

e papà di Carlotta, Agostino ed Adele. Sono attivo in 

diverse associazioni sportive e nel volontariato, con par-

ticolare attenzione alle attività rivolte ai giovani. Credo 

in un Comune sicuro, sano, dinamico e volto all’ascolto 

delle necessità della popolazione. Con queste convin-

zioni, mi metto a disposizione della collettività di Vacallo.

MAURIZIO AGUSTONI, 1982 
AVVOCATO

1
Nato e cresciuto a Vacallo, sposato con Fulvia e papà 

di Cecilia ed Eugenio. Dal 2011, con il vostro generoso 

sostegno, rappresento Vacallo nel Gran Consiglio.

Credo in un Comune forte, progettuale e vicino al citta-

dino. Nell’ultima legislatura il nostro Gruppo ha lavorato 

a fondo per raggiungere questi obiettivi. Rinnovo il mio 

impegno per Vacallo, convinto che ognuno deve fare la 

sua parte per il bene comune. 

VALERIE BARATTOLO, 1965 
CASALINGA

3
Plurimamma, membro del comitato dell’Assemblea dei 

genitori. Perché in lista?

Per continuare a fare quel che ho sempre fatto con 

slancio e dedizione... Indipendentemente.

MARCO RIZZA, 1969 
DIRIGENTE DI BANCA

7
Sposato con Lucia, padre di Nicole, Giacomo e Anna. 

Dirigente di banca in un istituto di credito di Chiasso. 

Cresco con la passione per la politica intesa come 

amore per il proprio paese e per i suoi abitanti. A 24 

anni sono stato eletto in consiglio comunale a Vacallo. 

A 34 sono stato eletto in Gran Consiglio dove ho avuto 

l’onore di sedere per due legislature e nel 2008 sono 

entrato in Municipio a Vacallo come Vice Sindaco.

Nel 2012 mi avete eletto a condurre il nostro Comune. 

Ciò che mi gratifica maggiormente è essere al servizio 

degli altri offrendo il mio contributo, e proprio per que-

sto, sono da sempre attivo in diverse associazioni. 

Mi metto con piacere al servizio delle svariate manife-

stazioni e ne ho promosse molte, perché credo siano 

occasioni importanti per incontrare le persone, cono-

scerle e ascoltare ogni loro problema. In questi quattro 

anni, ho lavorato intensamente progettando il futuro di 

Vacallo con cognizione e coraggio. Per carattere non mi 

manca l’ottimismo e metto sempre entusiasmo in quel 

che faccio: sono pronto, se la popolazione lo vorrà, a 

riassumere la carica di Sindaco!

MASSIMO D'OCCHIO, 1969 
CONSULENTE FINANZIARIO

3
Dopo 12 anni di attività quale consigliere comunale, 

con Vacallo nel cuore e con la voglia di continuare a 

contribuire in modo concreto al mantenimento ed al 

miglioramento della già alta qualità di vita e dei servizi di 

questo paese, ho deciso di candidarmi per il Municipio. 

Da sempre mi sono dedicato al volontariato in paese ed 

ancora oggi sono impegnato in varie società di Vacallo, 

con lo scopo di portare un contributo concreto alla vita 

quotidiana di questo mio amato comune. 

Sono felicemente sposato da 18 anni con Daiana e pa-

dre di due figli, Andrea e Veronica. La mia decisione di 

non ricandidarmi per il Consiglio Comunale non è stata 

dettata del fatto di non volerne più sapere delle proble-

matiche comunali ma, bensì, da un personale desiderio 

di arricchire il mio bagaglio d’esperienze. Dopo aver ini-

ziato la mia formazione bancaria nel 1985 e dopo aver 

lavorato in banca in qualità di consulente finanziario fino 

al 2012, oggi sono attivo quale consulente finanziario 

presso una fiduciaria di Lugano ricoprendo la carica di 

direttore e partner.

I NOSTRI 25 CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE

Una lista completa e forte 
composta da persone
impegnate nelle diverse realtà 
locali; associazioni e gruppi che 
sono il motore della vita sociale 
del nostro territorio.

GIAN LUCA CAMBIERI, 1991 
IMPIEGATO DI COMMERCIO

5
Vacallese in tutto e per tutto grazie al sangue gialloverde 

che scorre in me. Mi piace mettermi a disposizione degli 

altri, per questo motivo sono attivo nella SAV ed in altre 

associazioni della regione. Penso sempre positivo e vivo 

la vita con passione e gioia ogni giorno!

Per voi… per Vacallo!

ALESSANDRA CAIRELLA, 1996 
STUDENTESSA 
UNIVERSITARIA

4
Giovane cittadina di Vacallo, sono curiosa di scoprire i 

meccanismi politici e sociali del mio Comune. Cercherò 

di impegnarmi attivamente con entusiasmo ed ottimi-

smo, nella speranza di cogliere i frutti di questo mio 

nuovo percorso, maturando e divenendo al contempo 

una cittadina più responsabile e attenta alla realtà del 

mio Comune.  Amo gli animali e nel tempo libero viag-

giare per scoprire nuovi posti e culture.

Una petizione affinché la Commissione regionale dei 

trasporti e il Dipartimento del Territorio si chinino nuo-

vamente sul tema dei trasporti pubblici del Mendri-

siotto e Basso Ceresio e apportino i dovuti correttivi: 

anche gli abitanti di Vacallo hanno diritto a 

trasporti pubblici che siano una vera alternativa 

al mezzo di trasporto privato!

Lo scorso 13 dicembre 2015 sono entrati in vigore i 

nuovi orari per i trasporti pubblici del Mendrisiotto e 

Basso Ceresio. La nuova offerta è frutto di un artico-

lato studio iniziato già anni fa il cui obiettivo finale è 

quello di diminuire l’utilizzo dei veicoli privati favorendo 

la scelta dei mezzi pubblici. Nonostante questi buoni 

propositi, per i cittadini di Vacallo, la situazione è 

purtroppo ampiamente peggiorata. 

Il Gruppo “PPD e Indipendenti per Vacallo” ha quindi 

deciso di lanciare una petizione affinché la Com-

missione regionale dei trasporti e il Dipartimento del 

Territorio rivedano i nuovi orari.

La petizione può essere scaricata dal nostro sito: 

www.pervacallo.ch; le raccolte delle firme sono in 

corso in queste settimane.

PETIZIONE TRASPORTI PUBBLICI:
VACALLO MERITA DI MEGLIO!

IN  CARICA IN  CARICA

IN  CARICA
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DARIO COPETTI, 1965 
PITTORE EDILE

8
Sposato con Moira e padre di due figli, Denis e Alex. 

La mia speranza è, assieme a quella del partito, di 

veder finalmente raggiunto l’obbiettivo del villaggio inter-

generazionale, proposta che ritengo prioritaria in questo 

momento per il paese. Spero che chi è contro questo 

progetto capisca che questo treno passa una volta sola 

ed è un treno che bisogna prendere al volo.

MASSIMO CRISTINELLI, 1971
ARCHITETTO

9
Nato e cresciuto a Vacallo. Sposato con Alessia, papà 

di Federico e Simona. Municipale in carica, in questi 

primi 4 anni mi sono impegnato a fondo cercando di 

fare del mio meglio, ma molto lavoro andrà ancora 

fatto. Mi sento pronto per una riconferma, con l’intento 

di offrire a tutti voi, cari vacallesi, un futuro concreto e 

ricco di progettualità, nel solco tracciato dalla presente 

legislatura.

MARIO CASATI, 1967 
DIRETTORE SANITARIO

7
Sono Mario Casati, vivo a Vacallo dal 2000, sono spo-

sato con Tanja ed ho 3 figli, Eloa di 21 anni, Davis di 18 

e Tommaso di 6. In qualità di direttore di alcune struttu-

re sanitarie, ho la possibilità di conoscere i bisogni della 

popolazione. Considero una grande opportunità il pro-

getto del villaggio dell’anziano, dove anziani e giovani 

potranno condividere momenti di vita insieme.

MICHELE FAUL, 1976 
INFORMATICO

11
Sposato dal 2005 con Susanna, sono papà di Jacopo, 

Angelica e Nicolò. Sono membro del Consiglio Parroc-

chiale, responsabile del coro Parrocchiale San Simone, 

vice presidente dell’Associazione Medaglia Miracolo-

sa di Mendrisio e presidente dell’Associazione Aiuto 

Ayomé Africa. Dal 2000, ho il piacere di rappresentare 

la popolazione del nostro Comune in seno al Consiglio 

Comunale e, se lo vorrete, con piacere ed entusiasmo 

continuerò a lavorare “per Vacallo”!

PAOLO FIGINI, 1966 
FUNZIONARIO DI BANCA

12
Sposato con Martina e papà di Gianluca (16), Silvio 

(15) ed Elisa (12). In Consiglio Comunale dal 2008 e 

capogruppo dal 2012; membro della commissione della 

gestione, ho partecipato anche alla commissione casa 

per anziani. Sono nel comitato centrale SAV e collaboro 

con la SN Chiasso e Mendrisiotto Nuoto. Professional-

mente sono tornato nel Mendrisiotto dopo aver lavorato 

a Milano, Lugano e in Svizzera Tedesca.

ANDREA CRIVELLI, 1986 
IMPIEGATO

10
Figlio di Bruno e Serafina, sono nato il 29 agosto 1986 

a Mendrisio e da sempre vivo a Vacallo. Dopo aver ter-

minato gli studi presso l’Università della Svizzera Italiana 

ho iniziato la mia attività lavorativa presso la Città di 

Lugano, dove mi occupo di risorse umane.

Nel tempo libero gioco a calcio in una società di secon-

da lega regionale e sono inoltre membro di comitato 

della Sezione Calcio della SAV Vacallo.

VERA LEONARDO, 1993 
IMPIEGATA

14
Sono cresciuta a Seseglio, nel 2009 mi sono trasferita 

con i miei genitori a Vacallo più precisamente nel quar-

tiere San Felice, ho trovato fin da subito un Comune 

disponibile, attivo ed aperto alle novità.

Trovo che i giovani non vengano motivati abbastanza 

ad avvicinarsi in qualche modo alla politica ed è anche 

per questo che ho preso la decisione di candidarmi e di 

dare il mio contributo.

MARCELLO LIVIO, 1972 
DIRIGENTE IMPRESA 
COSTRUZIONI

15
Il Consiglio Comunale prende le decisioni fondamentali 

per il futuro del nostro Comune, per cui bisogna vivere il 

paese per conoscerne i suoi bisogni. Da parecchi anni 

sono impegnato nell’attività sportiva e ricreativa della 

nostra comunità, oltre all’esperienza di 12 anni come 

municipale, quindi mi metto a disposizione per la carica 

di consigliere comunale.

SERENELLA INCHES, 1955 
DIRIGENTE DOGANALE

13
Da due legislature in Consiglio Comunale, mi metto con 

piacere nuovamente a disposizione con entusiasmo ed 

energia per dare continuità ai lavori già messi in cantiere 

per il bene del nostro paese e per le nostre generazioni 

future. Originaria della Bregaglia, sposata con Sabatino 

e madre di tre figli. Presidente dei Samaritani di Vacallo, 

pratico tennis a livello agonistico.

Con passione e responsabilità “per Vacallo”.

MARCO RIZZA, 1969 
DIRIGENTE DI BANCA

20
Il Consiglio comunale è il primo traguardo che ho rag-

giunto a 24 anni e ha segnato l’inizio del mio percorso 

politico. Penso sia la prima “palestra di democrazia” 

dove imparare i meccanismi del Comune e trarne un’e-

sperienza arricchente. Il nostro gruppo è caratterizzato 

da persone con curriculum diversi e interessanti, tutte 

sorrette dall’obiettivo di mettere le proprie capacità al 

servizio del bene comune. Con questo spirito, fiero di 

fare squadra con loro, vi invito a sostenerci.

NICOLE RIZZA, 1990 
FARMACISTA

21
Cresciuta a Vacallo, laureata in farmacia al Politecnico di 

Zurigo, lavoro all’OBV di Mendrisio. La mia professione 

e i miei interessi mi portano ad essere particolarmente 

sensibile alla protezione dell’ambiente e alla promozione 

dello sport quali premesse per godere di buona salute. 

Con l’esperienza di 4 anni in Consiglio Comunale mi 

rimetto volentieri a disposizione per continuare i progetti 

avviati. Promotrice e prima firmataria della petizione 

“Trasporti pubblici: Vacallo merita di meglio”.

SERGIO PEVERELLI, 1957 
ISPETTORE REGIA
DEGLI ALCOOL

19
Con molto piacere ho accettato l’invito della direttiva 

a ricandidarmi per una terza legislatura, quale indipen-

dente sulla lista PPD in quanto condivido tanti principi. 

Auspico per Vacallo una sana vita di società e di paese 

attivo. Ritengo di poter portare esperienza, disponibilità 

e condivisione dei problemi del Comune.

Grazie di cuore per un vostro eventuale sostegno.

ERCOLE MINIERI, 1978 
INGEGNERE

17
Con dedizione, costanza e professionalità a favore dei 

cittadini di Vacallo. In particolare:

• rivolgendosi al futuro con progettualità e concretezza

• garantendo sempre una solida situazione finanziaria

• ponendo la giusta attenzione al livello di sicurezza sul 

territorio

Grazie a questi tre pilastri ed al mio impegno personale 

voglio garantire un’elevata qualità di vita ai vacallesi.

FEDERICA  PERABONI 
ZANOTTA, 1974 
AVVOCATA

18
Nata a Milano. A Vacallo dal 2003.

Avvocata-Mediatrice in Italia. Mamma di Margherita 

e Matteo di 8 e 6 anni. Moglie di Stefano. Presiden-

te Donne Giuriste Italia, Como. Socia BPW Ticino e 

Socia co-revisora conti FAFTPlus. Nel 2012 promotrice 

e prima firmataria petizione per introduzione servizio 

scuola-bus alla S.E. e ampliamento mensa.

STEFANO MANTOVAN, 1967 
GUARDIA DI CONFINE

16
Sposato con Marzia e ho due figlie Ylenia e Dalila, 

attinente di Mendrisio. Nel 2002 mi sono trasferito 

a Vacallo. Ho conseguito il diploma quale impiegato 

di commercio. Dal 1990 faccio parte del corpo delle 

guardie di confine, attualmente presto servizio presso 

il posto guardie di Stabio. Nel tempo libero sono attivo 

quale membro di comitato in alcune società, sportive e 

non, della regione.

ROBERTO CARNOVALE, 1971 
ESERCENTE

6
Molto legato alla mia famiglia, già prozio di 4 affettuosi 

nipotini, mi ritengo una persona corretta, solare e dina-

mica! Adoro fare passeggiate e passare del tempo all’a-

ria aperta, senza però rinunciare a passare del tempo 

con i miei amici e parenti! Mi piace mettermi alla prova 

ad accettare nuove sfide, pronto a dare un contributo 

alla comunità e mettermi al servizio del nostro Comune.

DARIO SEBBEN, 1971 
INFORMATICO

23
Sposato da quasi 20 anni con Rosy e papà di Giada 

e Gabriel. Dopo aver lavorato per diverse associazioni 

ho accettato di mettermi in prima linea per il nostro Co-

mune, per farlo rimanere quel bel paese in cui vivo. Chi 

mi conosce sa che cerco sempre di trovare la miglior 

soluzione ascoltando tutte le opinioni e che porto a 

termine al meglio tutto quello che mi viene assegnato. 

Mettetemi alla prova…

DENIS RUSSO, 1978 
DOCENTE SCUOLE
ELEMENTARI

22
Domiciliato a Vacallo dal 2014, ma “vacallese doc” da 

sempre, in quanto nato e cresciuto a due passi dalla 

chiesa di Santa Croce. Sposato con Alice nel 2012 e 

papà di Olivia dal 2015, ho trascorso tutta la vita nella 

SAV, dando una mano alle feste campestri e in qualità 

di giocatore, allenatore dei bambini del minibasket e 

monitore al corso di sci. 

Da aprile io ci sarò. Insieme a voi per Vacallo.
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CRISTIANO SONCINI, 1953 
PENSIONATO

24
Sono vacallese dall’età di 8 anni. Dopo 45 anni alle di-

pendenze di SBS e UBS, dal 2013 mi godo la meritata 

pensione. La richiesta di candidarmi mi ha creato un 

misto di curiosità e piacere: curiosità, perché non ho 

mai partecipato attivamente alla vita politica del paese;

piacere, perché mi dà la possibilità di collaborare con 

un gruppo di amici che stimo e che, sono convinto, 

lavorano per il bene del Comune.

MATTEO ZANNONI, 1974 
CONSULENTE FINANZIARIO

25
Sono nato a Vacallo nell’ormai lontano 1974, paese nel 

quale sono cresciuto e nel quale tuttora vivo con la mia 

amata famiglia. Nel 2001, dopo una lunga permanenza 

all’estero, sono rientrato in Ticino e da allora lavoro a 

Lugano nel settore finanziario.

È ora giunto il momento di mettermi a disposizione di 

questo bellissimo paese che amo e che tanto mi ha 

dato sotto ogni punto di vista.
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INCONTRO 
CON  I 
CANDIDATI 
E  FESTA 
FAMIGLIARE

DOMENICA
13 MARZO 2016

CENTRO 
SOCIALE 
DI VACALLO

11.00 Conosciamo i candidati:
 dibattito pubblico
 “Il mio impegno per Vacallo”

12.00 Aperitivo

12.30 Pranzo offerto:
 Antipasto
 Arrosto con contorni
 Dolce
 Vino, acqua, caffè

Iscrizioni telefonando entro il 9 marzo a:
Marco Rizza 091 683 27 21
Massimo Cristinelli 091 682 75 89

MUSICA, RIFFA  E

DIVERTIMENTO

ASSICURATO!
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