
7. ZANOTTA STEFANO
Funzionario di banca, 1973
Nato a Sorengo, dal 2003 sposato con Federica, viviamo a Vacallo. Padre di 
Margherita e Matteo, 4 e 2 anni. Con mia moglie viviamo la quotidianità familiare 
e lavorativa comprendendo appieno il senso e le difficoltà della conciliazione. 
Funzionario di un importante istituto bancario privato a Lugano. Appassionato di 
ciclismo, ho gareggiato a livello agonistico per 10 anni. La passione per la politica 
e per il ciclismo mi sono state trasmesse da papà Fiorenzo. Dal 2008 membro 
delle Commissioni Polizia/Militare, Protezione Civile e Manutenzione/Arginature. 
Per queste elezioni ho accettato di candidarmi anche per il Municipio convinto 
di poter contribuire come cittadino, uomo, padre, lavoratore a migliorare ancora 
di più la qualità di vita delle donne e degli uomini della nostra Comunità con 
impegno, responsabilità, confronto ed umiltà.

1. CRISTINELLI MASSIMO
Architetto – tecnico comunale, 1971
Vacallese dalla nascita, dopo una parentesi migratoria durata poco più di un 
decennio a Chiasso, sono rientrato alle origini dove, con la moglie Alessia, i figli 
Federico e Simona, abbiamo realizzato il sogno di ogni famiglia: costruire la 
propria abitazione. Ottenuto il diploma in architettura, dopo alcune esperienze 
nel settore privato, attualmente sono responsabile dell’Ufficio Tecnico di Castel 
San Pietro. Sorrido ripensando che già nel lontano 1996 sollecitavo il primo 
mandato in Consiglio comunale proprio a Vacallo, allora ero alle prime armi ma 
la passione per la politica in questi anni non mi è mai mancata. Oggi desidero 
mettere a profitto di tutti voi l’esperienza accumulata in questi ultimi 13 anni 
come consigliere comunale nei legislativi di Vacallo e Chiasso, trasmettendovi la forza e l’entusiasmo 
che mi hanno sempre contraddistinto nell’affrontare la vita politica nostrana.

2. FAUL MICHELE
Analista programmatore SS/HF, 1976
Sposato dal 2005 con Susanna, sono papà di Jacopo ed Angelica. Sono diplomato 
in informatica di gestione e comproprietario di una ditta che produce applicativi 
software per la gestione aziendale. Da sempre ho fatto parte dei vari gruppi 
del paese, prevalentemente legati alla parrocchia, come catechista, responsabile 
del gruppo dopo cresima e direttore del coro Parrocchiale di San Simone. Dal 
2000, ho il piacere di rappresentare la popolazione del nostro comune  in seno al 
Consiglio comunale. Apprezzo il lavoro con i giovani perché ritengo abbiano delle 
grosse potenzialità ed è quindi importante seguirli, dar loro fiducia, alimentare 
i loro interessi. Sono vice presidente dell’Associazione Medaglia Miracolosa di 

Mendrisio e presidente dell’Associazione Aiuto Ayomé Africa che opera in Togo. Credo nell’importanza 
della solidarietà, in risposta all’individualismo ed al consumismo. Con piacere ed entusiasmo lavorerò 
“per Vacallo”!
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Vacallo e i suoi vicini… 
Rispettosi della volontà popolare espressa il 25 
novembre 2007 che aveva bocciato il progetto 
di aggregazione, avevamo dichiarato di volerci 
concentrare sulle collaborazioni comunali. 
È stato subito creato questo dicastero diretto 
da Marco Rizza. In questo gremio si sono trovati 
mensilmente i rappresentanti dei comuni del 
basso Mendirisotto. Si sono discussi e portati 
avanti oltre 25 temi di importanza regionale. 
Sollecitati da una mozione da parte del gruppo PLR 
chiedente l’avvio di un progetto di aggregazione 
- anche minimo, cioè solo fra i comuni di Chiasso 
e Vacallo - abbiamo responsabilmente preso 
posizione al riguardo ribadendo la nostra volontà 
a collaborare ed impegnarci unicamente se 
almeno i cinque comuni del Basso Mendrisiotto 
(Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore, Balerna e 
Novazzano) si diranno disposti ed interessati al 
tema.

Vacallo e le sue associazioni… 
Abbiamo contribuito in modo propositivo a 
sostenere finanziariamente e con la messa 
a disposizione di spazi e materiali, svariate 
associazioni, gruppi sportivi e culturali del 
nostro comune. Abbiamo infine combattuto la 
la ventilata nuova tassa parrocchiale, proposta 
a suo tempo dai socialisti e discussa ad inizio 
quadriennio, riuscendo a mantenere invariato 
l’attuale contributo comunale a favore della 
parrocchia cattolica e della comunità evangelica.

Vacallo e i suoi progetti… 
Ci siamo impegnati su tantissimi fronti al fine di 
garantire a questo Paese residenziale un livello 
di servizi elevato. Si sono ultimate, grazie anche 
ad interventi PPD datati 2004 e 2005, tutte le 
strade con i relativi marciapiedi che solo 4 anni 
fa erano in uno stato precario: via Franscini, via 
Fontanella, via San Martino e via Roggiana.
Anche le vie adiacenti alle scuole elementari 
stanno gradatamente migliorando dal punto 
di vista della sicurezza. Grazie ad una nostra 
interpellanza è allo studio l’installazione di un 
impianto fotovoltaico sui tetti piani delle scuole 
elementari, recentemente ristrutturati. 

A seguito di nostre proposte, abbiamo ottenuto 
il rifacimento del campetto da basket di fronte 
alle scuole, la messa in sicurezza del giardino 
della scuola dell’infanzia, eliminando i pericoli 
esistenti e rifacendo tutti i giochi nel rispetto 
delle nuove norme di sicurezza. Abbiamo infine 
proposto di mettere in rete il nostro Comune, 
tramite un portale web che consentisse un 
contatto diretto ed immediato tra cittadino 
e autorità. Investimento preventivato ma 
purtroppo non ancora realizzato. Ci siamo 
infine impegnati a fondo per trovare una 
soluzione per la creazione di una casa anziani 
a Vacallo. Abbiamo attivamente partecipato ai 
diversi incontri con associazioni ed Enti pubblici 
interessati. Anche in futuro contribuiremo 
nella ricerca di concrete strategie volte alla 
realizzazione di quest’importante opera e ciò 
al fine di offrire alla popolazione di Vacallo la 
migliore soluzione dal punto di vista sociale e 
finanziario. Crediamo in questo progetto e ci 
impegneremo a fondo per la sua realizzazione. 

Vacallo e i suoi abitanti…
Abbiamo sempre messo al centro di ogni 
progetto e decisione il cittadino e i suoi bisogni.
In questo senso abbiamo contribuito a migliorare, 
anche nelle piccole cose, i servizi offerti, ad 
esempio garantendo una scuola di qualità vicina 
alle famiglie (è stata aperta la quarta sezione di 
Scuola dell’infanzia). Le fasce della popolazione 
più in difficoltà hanno potuto ancora contare 
sull’aiuto complementare e sul continuo 
ampliamento dell’offerta del Centro Sociale. Il 
mantenimento di un servizio di raccolta dei rifiuti 
porta a porta, comodo ed efficiente, è stato 
nuovamente assicurato. Abbiamo proposto con 
una Mozione la creazione di una commissione 
giovani, tema ripreso e attualmente alla studio 
a livello distrettuale.

Questi in grandi linee i temi su cui abbiamo 
concentrato le nostre forze ed il nostro impegno. 
Nei prossimi quattro anni vogliamo lavorare 
ancora per Vacallo, dandogli ulteriore vera 
progettualità. Con il vostro sostegno!!
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PER VACALLO E I SUOI ABITANTI…

Nella scorsa legislatura, assieme alle altre forze 
politiche, ci siamo impegnati per garantire il 
mantenimento dell’elevato livello dei servizi 
presenti a Vacallo: scuole, centro sociale 
diurno, infrastrutture ricreative e sportive, 
raccolta dei rifiuti, ecc. Anche nei prossimi 
anni ci impegneremo affinché i bisogni della 
popolazione siano al centro della nostra attività 
politica. Ci impegniamo a intensificare l’aiuto 
alle fasce di popolazione meno fortunate, 
attraverso una revisione del regolamento 
sull’aiuto complementare che consenta di 
sostenere in modo più mirato chi si trova nel 
bisogno, evitando ogni abuso. Ci impegniamo 
a garantire l’elevato livello di sicurezza sul 
territorio comunale, con un occhio attento alla problematica dei richiedenti l’asilo. Ci impegniamo 
inoltre a concretizzare la mozione da noi presentata nella scorsa legislatura per la creazione di una 
Commissione giovani.

PER VACALLO E LE SUE FAMIGLIE…

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 
rinnovato sviluppo urbanistico, che ha portato 
a Vacallo numerose nuove famiglie.
Il PPD pone la promozione e la tutela della 
famiglia al centro della sua azione politica.
Ci impegniamo a sostenere – logisticamente e 
finanziariamente – le attività delle associazioni 
del paese a favore dei giovani e della famiglia, 
in particolare: servizio mensa e doposcuola, 
oratorio, colonie estive, corsi sportivi, ecc.
L’elevata qualità delle nostre scuole continuerà 
a essere una delle nostre priorità.

PER VACALLO E I SUOI PROGETTI…

Nella scorsa legislatura abbiamo insistito sulla necessità di una progettualità sul lungo termine, così da 
favorire le migliori condizioni per un’elevata qualità di vita.
Uno dei progetti più importanti della prossima legislatura sarà la realizzazione di una Casa anziani a 
Vacallo: siamo convinti del grande valore aggiunto di questa struttura e ci impegniamo a lavorare in 
questo senso con il necessario coinvolgimento di altri Comuni o enti privati.
Dopo gli interventi viari su Via Roggiana, Via Franscini, Via Fontanella e Via S. Martino, occorrerà 
chinarsi con serietà sulla realizzazione di una strada di quartiere tra Via Dosso Lugano e Via Bisbino, già 

PROGRAMMA 2012-2016: 
I NOSTRI OBIETTIVI!

3. INCHES SERENELLA
Caposervizio delle dogane, 1955
Originaria della Val Bregaglia, abito a Vacallo fin dal 1988 dove, insieme a mio 
marito Sabatino, ho cresciuto tre figli: Giacomo, laureato in Ingegneria informatica, 
Matteo, architetto, e Filippo studente liceale. Lavoro da 30 anni presso le 
Dogane come responsabile del personale e dell’organizzazione amministrativa. 
Negli ultimi 4 anni trascorsi in Consiglio Comunale e come candidata al Gran 
Consiglio nel 2011, ho maturato esperienza ed aumentato quell’entusiasmo che 
mi hanno spinta a candidarmi per il Municipio. Sono convinta che la gestione 
del nostro Comune richieda l’apporto di punti di vista, sensibilità e concretezze 
nuove, proprie di una donna per far decollare quei progetti legati alla famiglia, 
agli anziani, all’ambiente, alla sicurezza, alla viabilità e alle collaborazioni intercomunali. Con il vostro 
sostegno la mia partecipazione potrà essere un punto di forza per l’esecutivo del nostro Comune.

4. LIVIO MARCELLO
Ingegnere civile STS, 1972
Abito a Vacallo da sempre e fin da piccolo ho sempre partecipato alla vita 
sociale del paese. Dalle prime esperienze come collaboratore in varie attività 
ho assunto negli anni compiti di maggior responsabilità, per continuare il lavoro 
svolto dai miei predecessori, di cui ho beneficiato in gioventù. Negli ultimi 8 
anni ho fatto parte del Municipio, con lo stesso spirito con cui ho partecipato 
nelle società. Chiedo una riconferma con l’intento di mettere a disposizione 
l’esperienza accumulata in questi anni e di portare la mia competenza accumulata 
nel settore dell’edilizia. Ho un diploma di ingegnere civile e uno di impresario 
costruttore federale, a livello professionale sono direttore di una storica impresa 
di costruzione del Mendrisiotto. Per formazione e professione sono abituato a discutere 
su vari temi, ascoltando le opinioni altrui in modo da trovare la miglior soluzione a beneficio di tutti.

5. PEVERELLI SERGIO
Ispettore Regia federale degli Alcool, 1957
Attinente di Vacallo dove risiedo da 50 anni, sono sposato con Martine e padre di 
Ivan e Loris. Lavoro presso la Regia federale degli alcool quale responsabile per 
la Svizzera italiana e l’Engadina. Da 4 anni in consiglio comunale nel gruppo PPD 
quale indipendente, dove ho sempre potuto esprimere e discutere apertamente 
le mie idee. Condivido pienamente il nostro programma di legislatura mettendo 
in primo piano la famiglia, da dove traggo la forza per l’impegno a favore del 
lavoro e della comunità ma anche per godere delle belle cose della vita e della 
natura. Reputo molto importanti l’educazione, la scuola, le attività culturali e 
sportive, il tempo libero, i trasporti, la sicurezza, la terza età e l’ecologia. Dopo 4 

anni di apprendistato, ogni vostro voto sarà per me motivo in più per impegnarmi 
a fondo per Vacallo, cercando di ricompensare la fiducia accordatami.

6. RIZZA MARCO
Dirigente di banca, 1969
Sposato con Lucia, papà di Nicole, Giacomo e Anna. Lavoro come dirigente di 
banca in un istituto di credito di Chiasso. A 25 anni sono entrato in consiglio 
comunale a Vacallo. A 34 sono stato eletto in Gran Consiglio dove ho avuto 
l’onore di sedere per due legislature. Nel corso degli ultimi 4 anni ho ricoperto 
la carica di Municipale e Vice sindaco di Vacallo. Ritengo di essere una persona 
molto fortunata e che la vita mi abbia dato molto. Ho avuto tante soddisfazioni 
in diversi ambiti, ma ciò che più mi gratifica è essere al servizio degli altri, 
offrendo spesso un contributo concreto. Membro di diverse associazioni, mi 
metto sempre con piacere al servizio delle svariate manifestazioni perché sono 
occasioni importantissime per tener vivo il nostro paese. Con altrettanto piacere 
sono pronto, se la popolazione lo vorrà, ad assumere la carica di Sindaco! La passione per la 
politica nasce dall’amore per il proprio Paese, per il proprio territorio, per la propria gente.
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18. NOSEDA MARTINA, 1986
Impiegata di banca
Nata e cresciuta a Vacallo 
in un ambiente familiare 
interessato alla politica. 
Curiosa di fare nuove 
conoscenze e di scoprire il 
funzionamento della politica 
del nostro Comune.

19. PEVERELLI SERGIO, 1957
Ispettore Regia federale 
degli Alcool
Attinente di Vacallo. Sposato 
con Martine e padre di Ivan 
e Loris, condivido in pieno il 
nostro programma ponendo 
l’accento sulla famiglia, la 
sicurezza e la terza età. Da 4 
anni in Consiglio comunale, 
vorrei sfruttare l’esperienza 
anche per i prossimi 4 anni.

20. QUARTINI GISELLA, 1958
Impiegata di commercio al 
dettaglio
A Vacallo da 23 anni. 
Sposata con Vasco, mamma 
di due ragazze adolescenti. 
Lavoro presso La Veranda, 
il nostro bel negozio di 
paese. Da quattro anni nella 
direttiva PPD dove ho potuto 
conoscere e discutere le 
diverse problematiche del nostro Comune.

21. RIZZA MARCO, 1969
Dirigente di banca
Sposato con Lucia, papà di 
Nicole, Giacomo e Anna. 12 
anni in Consiglio comunale, 
4 in Municipio, vice sindaco 
in carica. Ho accumulato una 
buona esperienza politica 
quale membro del Gran 
Consiglio per 2 legislature. 
Se la popolazione lo vorrà, 
sono ora pronto ad assumere la carica di Sindaco.

22. RIZZA NICOLE, 1990
Studentessa ETH Zurigo
In famiglia la politica è sempre 
stata presente. Ho deciso di 
avvicinarmi e sono pronta 
ad impegnarmi per questa 
mia Vacallo che mi ha vista 
crescere. Studio farmacia 
al politecnico di Zurigo. 
Sportiva e solare, guardo al 
futuro con ottimismo.

23. SCARDEONI SILVIA, 1981
Impiegata
Sposata con Ivan e mamma 
di Niccolò e Bianca. Laureata 
in giurisprudenza. Sono una 
persona dinamica, solare e 
sempre pronta ad ascoltare 
gli altri. Mi piace impegnarmi 
in ciò che credo, per questo 
motivo mi piacerebbe 
intraprendere  questa 
avventura politica per la popolazione di Vacallo. 

24. TANIELI ANGELA, 1971
Consulente clientela finanziaria
Nata a Zurigo, mamma di 
Vanessa e Marco, attiva 
in alcune associazioni 
benefiche. Ho accettato con 
entusiasmo di dare il mio 
contributo al nostro Comune, 
mettendomi in gioco con 
serietà e trasparenza e con 
l’accento rivolto alla crescita 
dei nostri giovani e alla sicurezza.

25. ZANOTTA STEFANO, 1973
Funzionario di banca
Sposato con Federica e padre 
di Margherita e Matteo, 
viviamo a Vacallo dal 2003. 
Quando possibile mi piace 
fare qualche giro in bicicletta, 
passione che mi ha trasmesso 
mio padre Fiorenzo. Membro 
di tre commissioni.

1. AGUSTONI MAURIZIO, 1982
Avvocato e Gran Consigliere
Nato e cresciuto a Vacallo, 
con impegno e convinzione 
mi rimetto volentieri a 
disposizione della nostra 
comunità per dare il 
mio contributo. Le mie 
priorità: finanze equilibrate, 
collaborazioni intercomunali, 
sostegno alle associazioni e 
alle realtà di paese.

2. BARATTOLO ALAN, 1983
Consulente finanziario
Da sempre a Vacallo. Curioso 
e motivato per questa nuova 
avventura per il bene del 
nostro piccolo, ma invidiato 
Comune. Confido nella 
vostra importante presenza 
ai seggi. Per Vacallo...

3. BIANCHI DANIELE, 1991
Operatore in automazione
Mi candido per il PPD perché 
sono convinto che rispetta 
una linea democratica, 
aperta e trasparente e non 
fa promesse che non può 
mantenere. Cercherò di fare 
del mio meglio per tutti i 
vacallesi.

4. CAIRELLA PASQUALE, 1961
Medico veterinario
Sposato con Claudia e padre 
di due figli, a Vacallo dal 
2007. Figlio di un funzionario 
delle Dogane italiane. 
Laureato in Medicina 
veterinaria all’Università di 
Milano. Dirigente sanitario 
presso l’Ufficio veterinario 
degli aeroporti di Milano 
Malpensa e Linate.

5. CAMBIERI GIANLUCA, 1991
Impiegato di commercio
Mi candido per il Consiglio 
Comunale con l’auspicio 
di entrare ancor di più nei 
meccanismi del nostro bel 
comune. Penso sempre 
positivo e vivo la vita con 
gioia e passione ogni giorno!

6. CHISTOLINI ANNA, 1987
Impiegata in una fidicuaria
Da sempre cittadina di 
Vacallo. Interessata ad 
una nuova esperienza e 
volenterosa di portare una 
“ventata di aria fresca” 
e giovanile nella politica 
comunale.

7. CRISTINELLI MASSIMO, 1971
Architetto - tecnico comunale
Vacallese dalla nascita, dopo 
una parentesi migratoria 
a Chiasso, sono rientrato 
alle origini. Oggi, con la 
mia candidatura, desidero 
trasmettervi la forza e 
l’entusiasmo che mi hanno 
sempre contraddistinto 
nell’affrontare la vita politica 
nostrana.

8. D’OCCHIO MASSIMO, 1969
Dirigente di Banca
Da Vacallo, in Vacallo, per 
Vacallo, sposato a Vacallo 
con Daiana e papà di Andrea 
e Veronica. In consiglio 
comunale da 8 anni, membro 
del comitato centrale SAV ed 
attivo in altre associazioni 
sportive e non del paese.

9. DESPOTOVIC GORAN, 1978
Impiegato d’ufficio
Attinente di Chiasso. Papà 
di Valentina. Esperienza nel 
settore amministrativo e 
contabile. Questo è il mio 
primo passo nel mondo 
politico: mi ritengo una 
persona socievole e pronta 
a mettermi a disposizione 
per portare nuove idee e 
lavorare per il mio Comune.

12. GIANNONI GIAMPAOLO, 1968
Giornalista RSI
Cresciuto a Sagno, studi a 
Zurigo, dal 1997 alla RSI. 
Calciatore scarso sulla palla, 
fortissimo sulle caviglie. Amo 
la montagna, Tex Willer, i 
Metallica e i romanzi storici. 
F.A.Q: “Ma te al derby per 
chi tieni?”. Per gli arbitri 
naturalmente…

13. INCHES SERENELLA, 1955
Capo Servizio Dogane
Sposata e madre di tre 
figli. Consigliere comunale 
uscente e candidata  al Gran 
Consiglio nel 2011. Presidente 
della Sezione Samaritani 
di Vacallo, animatrice del 
Gruppo Giovani dell’oratorio 
parrocchiale. Con spirito 
civico, concretezza e 
responsabilità  “per Vacallo”!

14. LIVIO MARCELLO, 1972
Ingegnere civile STS
Abito a Vacallo da sempre. 
Diploma di ingegnere civile 
e di impresario costruttore 
federale, sono direttore di 
una impresa di costruzione. 
Sono abituato a discutere 
su vari temi, ascoltando le 
opinioni altrui in modo da 
trovare la miglior soluzione 
a beneficio di tutti.

15. MANTOVAN STEFANO, 1967
Guardia di confine
Di formazione impiegato 
di commercio, ho lavorato 
per 6 anni a Lucerna presso 
le FFS. Da 22 anni faccio 
parte del corpo guardie di 
confine dell’amministrazione 
federale delle dogane. 
Attinente di Mendrisio, vivo 
a Vacallo da 10 anni con mia 
moglie e le mie figlie di 12 e 13 anni.

17. NIOSI FEDERICA, 1974
Docente Scuola elementare
Mamma di 2 bambini, 
insegno presso le scuole 
elementari di Vacallo da 
diversi anni. Mi metto a 
disposizione sulla lista per il 
Consiglio comunale per dare 
il mio contributo alla vita 
politica del mio Comune.

10. FAUL MICHELE, 1976
Analista programmatore
Sposato con Susanna, sono 
papà di Jacopo ed Angelica. 
Dal 2000, ho il piacere di 
rappresentare la popolazione 
del nostro comune  in seno al 
Consiglio comunale. Membro 
della commissione delle 
petizioni, e primo cittadino 
nel 2004. Con piacere ed 
entusiasmo lavorerò “per Vacallo”!

11. FIGINI PAOLO, 1966
Dirigente di banca
Sposato con Martina e papà 
di Gianluca, Silvio ed Elisa. 
In Consiglio Comunale ho 
partecipato ai lavori delle 
commissioni della gestione, 
finanze, casa per anziani 
e aggregazioni. Sono nel 
comitato centrale SAV e 
collaboro con la SN Chiasso 
e Mendrisiotto Nuoto.

16. MOMBELLI ROBERTO, 1961
Funzionario specialista FFS
Nato e cresciuto a Vacallo. 
Sposato con Simonetta e 
padre di Giusi. Consigliere 
c o m u n a l e  u s c e n t e . 
Membro delle commissioni 
petizioni, edilizia pubblica e 
intercomunale. Grazie per la 
fiducia che mi riporrete.


