
I NOSTRI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI STATO

Sono sposato con Marzia e padre di tre figlie. Dal 2011 sono Consigliere di Stato e 
Direttore del DSS e sono pronto per un’altra legislatura. Una delle maggiori sfide da af-
frontare è quella demografica: le nascite diminuiscono e il numero di anziani aumenta. 
Questo comporta uno straordinario impegno in favore degli anziani senza dimenticare 
i giovani. Per il nostro futuro, ci vogliono forze politiche attente ai bisogni dei cittadini 
e il PPD è il partito che meglio sa interpretare queste esigenze. 

Licenza e dottorato in economia, sono direttore all’Ente Regionale di Sviluppo. Nei 16 
anni di Gran Consiglio ho lavorato con impegno e serietà, acquisendo molta esperien-
za. Da Sindaco ho imparato che ci vuole meno burocrazia e più concretezza! E che, per 
mantenere i nostri Comuni dei posti belli in cui vivere, dobbiamo avere cura dell’am-
biente e dell’aria che respiriamo, promuovere posti di lavoro decenti, combattere il 
traffico e valorizzare gli spazi pubblici per le famiglie e i nostri anziani.

Ho 38 anni, sono marito, papà e ho ricoperto per sette anni la carica di direttore di 
Ticino Turismo. Albert Einstein diceva: “Non puoi pretendere che le cose cambino se 
continui a fare le stesse cose”. Questa frase racchiude il mio modo di essere e la mo-
tivazione più profonda che mi ha spinto a candidarmi per il Consiglio di Stato. I dati 
sull’astensionismo e il voto senza intestazione parlano chiaro: il divario tra le persone e 
il mondo politico si sta facendo sempre più ampio. È proprio da qui che bisogna partire. 
Da un modo di fare politica più autentico e vicino alle persone. www.eliafrapolli.ch.

Avvocato, già attivo nel servizio diplomatico svizzero, docente di diritto alla SUPSI e 
all’Università di Como, Delegato della Camera di commercio ticinese, sono sceso in 
campo con il Mendrisiotto nel cuore per portare un metodo nella politica basato sulla 
concretezza, come ho sempre fatto nelle mie esperienze professionali. Basta teatrini, 
slogan e attacchi personali e mettiamoci ad affrontare seriamente i nostri problemi, 
studiandone le soluzioni e collaborando oltre gli steccati partitici.

Sono una mamma giornalista: prima al Telegiornale RSI, poi per tre anni ho diretto il 
Giornale del Popolo. Ora intendo portare in politica gli ideali che ci erano cari al GdP: il 
valore della persona e della famiglia, con diversi progetti per far sì che mamme e papà 
possano stare di più coi loro figli (turni di lavoro flessibili, lavoro da casa) e un occhio 
di riguardo per gli anziani. Poi la scuola e l’educazione dei giovani, la lotta alla disoc-
cupazione e il ruolo centrale dei Comuni. www.alessandrazumthor.ch
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ALESSANDRA ZUMTHOR

ELIA FRAPOLLI

PAOLO BELTRAMINELLI

RAFFAELE DE ROSA

MICHELE ROSSI
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SEZIONE PPD + INDIPENDENTI 

PER VACALLO

SEZIONE PPD

MORBIO INFERIORE

Sabato 23 marzo

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO

VI ASPETTIAMO!risottata distrettuale
offerta

Piazza Indipendenza Chiassodalle 11.30

Venerdì 15 marzo

SAVE THE DATE!
aperitivo elettorale

offerto

Centro Sociale Vacallo

dalle 18.30

Domenica 7 aprile 2019
Elezione Consiglio di Stato
e Gran Consiglio
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SERENELLA INCHES-ROSSI

Candidato no. 7 

LA PASSIONE E L’IMPEGNO

NON HANNO ETÀ

Ed eccomi qua, con alle spalle tanta esperienza e 11 anni di Consiglio Comunale a Vacallo.
Vivendo nel sociale e nella realtà lavorativa, affrontando i problemi con serietà e realismo, ed impegnandomi 
per la “cosa pubblica”, la domanda che da sempre mi sono posta è quali siano i compiti della politica e dello 
Stato. Una questione complessa che il PPD ha focalizzato e riassunto per il prossimo quadriennio nel suo 
programma di legislatura. Io vorrei contribuire ed impegnarmi seriamente in questo lavoro che ha l’obiettivo 
di garantire a tutti i cittadini e le cittadine una vita dignitosa. È infatti compito della politica garantire salari 
dignitosi, sostegno per gli anziani, per la famiglia, un sistema formativo di qualità, nonché un sistema sani-
tario accessibile, perchè la salute dei cittadini non ha prezzo, e una rete di trasporti pubblici efficiente. Sono 
orgogliosa ogni giorno di più di rappresentare un PPD concreto, battagliero, deciso e giovane che crede come 
me nel Ticino e nella capacità dei suoi cittadini di farlo crescere. Dobbiamo rimanere uniti e motivati per 
raggiungere questi obiettivi.
Ringrazio tutti per il sostegno in questa elezione.

MAURIZIO AGUSTONI

Candidato no. 1 

AL SERVIZIO

DEL TICINO!

Care vacallesi, cari vacallesi,
negli ultimi anni, grazie al vostro sostegno, ho avuto il privilegio di 
rappresentare la comunità di Vacallo in Gran Consiglio. La difesa del 
Mendrisiotto è stata una delle priorità della mia attività in Gran Con-
siglio, anche grazie all’eccellente collaborazione con i colleghi momò 
Giorgio Fonio e Luca Pagani. Ci siamo per esempio impegnati per 
avere più posti letto all’OBV di Mendrisio, per migliorare gli orari dei 
trasporti pubblici (anche grazie a una petizione lanciata proprio da 
Vacallo) e per verifiche più severe al momento del rilascio di permessi 
di lavoro. Nei prossimi anni saremo confrontati a sfide sempre più 
difficili e complesse, soprattutto per quanto riguarda i posti di lavoro 
e la mobilità. Ognuno dovrà fare del proprio meglio  per mantenere il 
giusto equilibrio tra crescita economica e qualità di vita. Per raggiun-
gere questo obiettivo è indispensabile contare su una comunità forte, 
che viva i propri valori e le proprie tradizioni. Vacallo, grazie alle sue 
associazioni, ai suoi volontari e allo spirito di iniziativa del Municipio, 
è un modello virtuoso di Comune a “misura d’uomo”. Anche se da 
un paio d’anni mi sono trasferito a Mendrisio, spero di poter nuova-
mente contare sul vostro sostegno per continuare a impegnarmi al 
servizio di questa idea di comunità. Confido infine che testimonierete 
il vostro sostegno all’amica Serenella Inches, consigliera comunale di 
Vacallo, lavoratrice determinata, volontaria infaticabile, ma soprat-
tutto persona di valori profondi e di grande attaccamento al nostro 
Comune. Con amicizia e “nostalgia”.

CLAUDIA CANOVA

Candidato no. 4

BUON SENSO

E CONCRETEZZA 

Sindaco di Morbio Inferiore, coniugata e madre di 2 figlie.
Il prossimo 7 aprile, in occasione delle votazioni cantonali per il rin-
novo del Gran Consiglio, anche il mio nome apparirà fra i candidati 
in corsa.
Il mio ruolo di sindaco mi porta ogni giorno ad essere confrontata con 
le problematiche che i miei concittadini incontrano.
Ritenendo che la politica cantonale non possa prescindere da un’ap-
profondita conoscenza dei dossier comunali e nel contempo debba ri-
manere semplice, concreta ed efficace, ho deciso di candidarmi.
Cogliendo questa nuova sfida, mi metto al servizio non solo dei citta-
dini di Morbio, ma di tutti coloro che abitano nel nostro Cantone con 
“buon senso e concretezza”.

Lista no. 8 

Capogruppo
in Gran Consiglio


