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 Care cittadine, Cari cittadini,
Sarà il senso di appartenenza, la passione, l’amore per il nostro pa-
ese, ma la motivazione di rimettermi a disposizione del Comune è 
decisamente ancora forte. Mi rivolgo a voi con riconoscenza per avermi 
dato l’opportunità di condurre il nostro Comune negli ultimi otto anni e vi 
chiedo il sostegno per proseguire con senso di responsabilità gli im-
portanti progetti messi in cantiere in questi anni, progetti che il nostro 
Comune merita. 
 La legislatura che sta per concludersi mi ha visto impegnato su più 
fronti. Il primo è quello ordinario, quello della gestione dei dicasteri finanze 
e amministrazione. In questo senso ho sempre cercato di essere oculato 
e attento ai dettagli. Mi piace essere un sindaco vicino alla gente, così 
da poterne cogliere i bisogni e cercare di individuare delle soluzioni. Ho 
cercato di essere presente in ogni ambito della nostra comunità e sono 
soddisfatto di aver partecipato personalmente a creare l’ambiente convi-
viale che si respira in paese. Sul fronte diciamo straordinario cioè quello 
degli investimenti e della progettualità, c’è stato parecchio lavoro ma ab-
biamo iniziato a cogliere anche i primi buoni frutti. L’avere progettato e 
realizzato la nuova piazza di San Simone è stato un privilegio dell’attuale 
Municipio e Vacallo ha guadagnato in quel quartiere un indiscutibile valore. 
 Il tema principale del quadriennio è stato sicuramente la casa per 
anziani. Credo si possa affermare che ci sono tutte le premesse affinché 
il Parco San Rocco Vacallo possa vedere la luce in zona campo sportivo. 
Con la concretizzazione di questo importante progetto – che, ne sono con-
vinto, con il tempo sarà in grado di convincere anche i più scettici – Vacallo 
potrà dirsi completo nell’offerta sociale rivolta ai bisogni di tutte le fa-
sce d’età con tutte le ricadute economiche e opportunità professionali per 
il nostro paese.
 Fra gli investimenti impellenti ci sono le ristrutturazioni dell’ex asi-
lo Riva e del vecchio palazzo scolastico, attualmente oggetti di uno 
studio avanzato. L’obiettivo è quello di tornare ad offrire alla popolazione 
due strutture moderne e funzionali, a disposizione di famiglie, associazioni, 
dell’istituto scolastico e dell’importante servizio di pre e dopo scuola con 
mensa per i bambini. 
 L’attività politica è stata dunque dettata da un’agenda fitta di obiet-
tivi con ambizioni e progetti di responsabilità sociale. Penso che Vacallo 
abbia un grande potenziale e che si meriti un futuro ricco di nuovi orizzonti. 
 La situazione finanziaria del Comune è oggi da considerarsi 
ottima. Con un capitale proprio quadruplicato rispetto alle cifre del 2012, 
un debito pubblico particolarmente basso (calato del 85% sempre nello 

stesso periodo) e un ottimo grado di autofinanziamento, possiamo guarda-
re avanti con fiducia. Anche considerando la recente riduzione del moltipli-
catore d’imposta proposta dal nostro gruppo (l’ultima diminuzione, sempre 
su nostra sollecitazione, risaliva al 2012), Vacallo sarà in grado di affrontare 
con responsabilità gli investimenti già programmati a piano finanziario, po-
tendo così continuare ad investire sia nel Parco San Rocco che, conse-
guentemente e direi finalmente, sugli stabili comunali. 
 Questo a grandi linee il bilancio del quadriennio: una Vacallo viva, 
vivace, in ottime condizioni finanziarie e con progetti importanti.
 Ringrazio i miei colleghi di Municipio, Marcello Livio e Massimo 
Cristinelli, che lasciano dopo un lungo servizio all’interno dell’esecutivo. 
Persone dal grande senso civico che hanno condiviso con me la respon-
sabilità della maggioranza politica. Ma desidero anche ringraziare Gianni 
Delorenzi e Edo Cavadini, municipali uscenti che pure non sollecitano un 
nuovo mandato dopo molti anni di militanza. Con loro ho sempre avuto 
una discussione costruttiva, oltre gli steccati partitici, raggiungendo insie-
me importanti traguardi. Un bell’esempio di visione politica indirizzata 
verso soluzioni condivise nell’ottica del benessere dei cittadini. 
 In questo senso non posso che esprimere gratitudine verso il grup-
po in Consiglio comunale “PER VACALLO PPD e Indipendenti”, che con 
serietà ha sempre lavorato cercando il dialogo con gli altri schieramenti po-
litici, sostenendo e stimolando l’azione del Municipio con dibattiti costruttivi 
e decisioni ponderate. 
 Nelle pagine che vi invito a leggere troverete il nostro programma, 
la nostra visione per la Vacallo del futuro, coerente con quanto andiamo 
sostenendo da anni. 
 Idee condivise da tante persone, tanti volti nuovi, tanti giovani che, 
pur con appartenenze partitiche diverse o addirittura senza appartenenze 
partitiche, si sono avvicinate al nostro gruppo interessate a fare il bene del 
nostro paese. Un gruppo di cui sono fiero e che intende con impegno por-
tare a compimento i punti elencati nel nostro programma. 
 Solo con il vostro sostegno potremo tuttavia davvero conti-
nuare a costruire un Comune “che pulsa più che mai”. Vi chiedo quindi 
di darci fiducia, poiché con una solida maggioranza in Municipio e in Consi-
glio comunale potremo proseguire con ancora più slancio ed entusiasmo. 
 Credo in questo Comune da sempre e confido nel vostro sostegno 
PER VACALLO!
Grazie di cuore a tutti.    
    il Sindaco Marco Rizza

INIZIATIVE CONCRETE 
E CONDIVISE: 
IL NOSTRO IMPEGNO 
CONTINUA 
“NON SOLO IN  
CAMPAGNA ELETTORALE”

www.pervacallo.ch
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E LA SUA QUALITÀ DI VITA

 Il Municipio ha lavorato molto bene nel promuovere, in collabora-
zione con le diverse associazioni, importanti momenti di relazioni sociali: 
oggi abbiamo un Comune vivace e vitale molto apprezzato dalle fami-
glie, dai giovani e dagli anziani.

 … fatto
□ Incremento dell’offerta culturale e ricreativa
□ Sostegno logistico, concreto e finanziario in favore delle 
 numerose associazioni del paese
□ Garanzia e miglioramento dei servizi comunali per la popolazione
□ Assunzioni di residenti da parte dell’ente pubblico

 … vogliamo fare
□ Continuare su questa strada coinvolgendo persone nuove

PER VACALLO 
E I SUOI PROGETTI

 Fra tutti i progetti messi in cantiere, quello della casa anziani ha 
più di tutti impegnato il Municipio; dopo il via libera della popolazione che 
il 25 novembre 2018 ha respinto il referendum, si sta continuando a lavo-
rare intensamente sul progetto, in attesa dell’evasione dei ricorsi privati 
presentati. Altri progetti hanno impegnato Municipio e Consiglio comu-
nale in questo quadriennio. Qualcuno non è andato in porto per eventi so-
praggiunti dall’esterno, altri sono tuttora in cantiere e potrebbero vedere 
la luce nel prossimo quadriennio.

 … fatto
□ Sostegno convinto al progetto “Parco S. Rocco” per la realizzazione  
 di una casa anziani e di spazi multifunzionali coperti
□ Realizzazione della nuova Piazza San Simone
□ Individuazione di soluzioni alternative per la pratica del calcio 
 e degli sport esterni in collaborazione con Morbio Inferiore

 … cause mancata realizzazione
● l’idea di realizzare un nuovo magazzino comunale integrato con  
 una lavanderia per le diverse case anziani è caduta a seguito dei  
 mutati orientamenti degli enti responsabili
● l’attuazione del progetto di collaborazione con la Fondazione  
 Provvida Madre si è scontrato con l’ostruzionismo di chi non ha  
 creduto nel progetto

 … vogliamo fare
□ Portare a compimento il progetto della futura casa anziani con  
 integrati gli spazi sportivi coperti
□ Edificare il nuovo magazzino comunale
□ Ristrutturare il vecchio palazzo scolastico
□ Ristrutturare l’ex Asilo Riva al fine di ricavare una sala polivalente  
 a disposizione della popolazione
□ Ammodernare il parco giochi di San Simone

Tutti questi investimenti sono già preventivati e risultano finanziaria-
mente sostenibili.

PER UNA VACALLO 
PÌU VERDE ED ECOLOGICA

 … vogliamo fare
□ Sensibilizzare la popolazione ad un uso più corretto  
 delle piazze di raccolta dei rifiuti
□ Migliorare la gestione della raccolta dei rifiuti 
 e contenerne/ridurne i costi a carico del cittadino
□ Favorire la realizzazione di un ecocentro per il ritiro 
 controllato dei rifiuti
□ Fornire un’assistenza tecnica per i proprietari di case sul  
 risanamento degli edifici con conseguente riduzione 
 delle emissioni nocive e dei costi di gestione
□ Sensibilizzare i bambini e le famiglie attraverso il promovimento  
 di attività ecologiche (per es. pulizia dei boschi).
□ Proporre un progetto di sviluppo di un’area di svago nel  
 bosco per le famiglie

PER VACALLO 
E LE SUE FINANZE
  
 Dopo aver promosso l’abbassamento del moltiplicatore nel re-
cente passato, abbiamo intravisto la possibilità anche in questo quadrien-
nio per un ulteriore leggero calo della pressione fiscale. Supportati dal pia-
no finanziario, che rappresenta per noi la bussola con cui muoversi con 
prudenza e consapevolezza, disponiamo ora di finanze sufficientemente 
solide per far fronte alla realizzazione degli investimenti sopraindicati.

 … fatto
□ Mantenimento di un moltiplicatore non superiore al 90%:  
 attualmente all’87%
□ Il debito pubblico è sceso da 13 a 1,8 milioni
□ Il capitale proprio è passato da 1,5 milioni nel 2012 agli  
 attuali 8 milioni

Le finanze comunali sono in ottima salute e ci permettono di  
affrontare serenamente gli investimenti previsti.

 … vogliamo fare
□ Affrontare con responsabilità gli investimenti previsti nel piano   
 delle opere e nel piano finanziario 2020-2024 e sopra evidenziate
□ Mantenere anche nei prossimi anni una pressione fiscale non  
 superiore al 90%

PER VACALLO 
E GLI ALTRI COMUNI

 … fatto
□ Rafforzamento della collaborazione tra i Comuni
□ Contestazione del ribaltamento degli oneri dal Cantone  
 ai Comuni che ha ottenuto il dimezzamento dell’esborso
□ Grazie alla nostra petizione, sensibile miglioramento del  
 collegamento Vacallo-Mendrisio con la reintroduzione  
 della linea autopostale 513

 … vogliamo fare
□ Continuare a rafforzare la collaborazione intercomunale nella  
 ricerca di soluzioni in materia di sicurezza, traffico e ambiente
□ Condividere e sostenere il progetto cantonale di riforma  
 “Ticino 2020” che prevede per la nostra regione la formazione  
 di un unico comune nel Mendrisiotto

 Il quadriennio 2016-2020 ci ha visti in prima linea - quale partito di maggioranza, 
guidati dal Sindaco Marco Rizza - nel migliorare la qualità dei servizi, nell’affrontare 
diversi progetti e nel garantire delle finanze sane. Di seguito riportiamo un quadro rias-
suntivo di quanto abbiamo fatto - grazie anche alla collaborazione di gran parte degli 
esponenti degli altri gruppi politici - e di quello che vogliamo fare: è un impegno che 
i candidati delle liste PER VACALLO si assumono nei confronti degli elettori.

IL PROGRAMMA
PER VACALLO... ABBIAMO 
FATTO E VOGLIAMO FARE...

pag. 2

Lista 4 per
il Municipio
e liste 5 e 6

per il CC



 Care Vacallesi, Cari Vacallesi,
il 5 aprile sarete chiamati a eleggere il Municipio e il 
Consiglio comunale.
 Nello scorso quadriennio, consapevoli della fi-
ducia che ci avete accordato, abbiamo lavorato sodo 
PER VACALLO e per la nostra regione. Abbiamo però 
anche sperimentato quanto frustrante possa essere 
una sterile contrapposizione politica.
 Da questi fatti abbiamo voluto trarre insegna-
mento e guardando in modo mirato oltre gli steccati 
dei partiti, abbiamo cercato persone pronte a condi-
videre la nostra volontà di PARLARE chiaro e FARE 
qualche cosa di concreto. 

 Siamo stati premiati dalla risposta di 
tanti, soprattutto GIOVANI, che condivi-
dono questi principi ed è con grande pia-
cere che oggi possiamo presentarvi ben 
tre liste per le prossime elezioni comunali; 
una per il Municipio e due per il Consiglio 
comunale.

 Nello scorso quadriennio crediamo di aver rag-
giunto risultati concreti e di aver messo in cantiere 
progetti fondamentali per il futuro.
 Per continuare lungo la via tracciata, abbiamo bi-
sogno nuovamente del vostro sostegno al fine di avere 
in Municipio e in Consiglio comunale delle maggioran-
ze favorevoli ad una politica PER VACALLO.
 Leggendo chi si è messo a disposizione troverete 
nomi di persone, che già oggi in modo diverso dedicano 
tempo ed energia a favore del nostro Comune.
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 questo motivo, se condividete i semplici ma 
basilari principi descritti qui sopra, vi chiediamo di dar-
ci il vostro sostegno e di votare la nostra lista per il Mu-
nicipio (lista no. 4) e una delle due liste per il Consiglio 
comunale (liste no. 5 o 6)
 Grazie per il vostro sostegno.

    Paolo Figini
Presidente PER VACALLO PPD Indipendenti e Giovani

 

PER IL MUNICIPIOLISTA 4

 Sposato con Lucia, papà di Nicole, Giaco-
mo e Anna. Dirigente di banca a 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 Vacal-
lo e a 34 in Gran Consiglio dove ho avuto l’onore 
di sedere per due legislature. Nel 2008 sono en-
trato in Municipio come Vice Sindaco e 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 per questo, 
sono da sempre attivo in diverse associazioni. 
Mi metto con piacere al servizio delle svariate 
manifestazioni e ne ho promosse molte, perché 
credo siano occasioni importanti per incontrare  
le persone, conoscerle e ascoltare i loro problemi.  
In questi 8 anni da Sindaco, ho lavorato intensa-
mente progettando il futuro di Vacallo con cogni-
zione 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.

 101% vacallese grazie al sangue giallo-
verde che scorre in me. Amo mettermi a dispo-
sizione degli altri con dedizione e serietà. Sono 
attivo nella SAV e in altre associazioni. Consu-
lente assicurativo con base a Chiasso. I valori in 
cui credo maggiormente: famiglia, rispetto, one-
stà e amicizia. Ho il piacere e l’onore di essere il 
rappresentante della lista “Per Vacallo GIOVANI”, 
un gruppo davvero forte e deciso a lavorare per 
il paese. Il mio motto: “immer positiv, immer ge-
radeaus”. Vivo la vita con passione e gioia! L’au-
spicio è quello di entrare ancor di più nelle dina-
miche del nostro bel villaggio grazie alla funzione 
di municipale. Il mio impegno ed entusiasmo… 
sono assicurati! Care concittadine e cari concit-
tadini: siete la mia energia. Qualora ne aveste il 
piacere… votatemi! Viva Vacallo!

MARCO RIZZA, 1969
DIRIGENTE DI BANCA

GIAN LUCA “GEZ” CAMBIERI, 1991
CONSULENTE ASSICURATIVO

I NOSTRI 7 CANDIDATI 
AL MUNICIPIO
  Il Sindaco Marco Rizza si 
ripresenta per un nuovo man-
dato, affiancato da sei validi 
candidati conosciuti, a forma-
re una lista altamente rappre-
sentativa del nostro Comune. 

NOI, PER VACALLO 
ben tre liste per le elezioni comunali
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 Abito a Vacallo da vent’anni, sposato con 
Tanja, papà di Eloa, Davis e Tommaso. Lavoro nel 
campo sanitario con ospedali e centri medici in 
tutta la Svizzera. Viaggiare in tutta la Svizzera mi 
permette di condividere progetti con persone di 
esperienza e lingue diverse dalla mia. Viviamo in 
una piccola nazione con 26 modi diversi di pensa-
re e di vedere le cose, ma siamo comunque uniti 
e la nostra qualità di vita è invidiata da tanti paesi 
nel mondo. Con entusiasmo partecipo a varie atti-
vità del nostro comune, collaborando ad esempio 
come volontario nelle nostre colonie estive e di sci. 
Nelle piccole realtà come la nostra si deve vedere 
oltre i colori dei singoli partiti. Per Vacallo è com-
posto da persone con esperienze diverse ed inte-
ressanti, un gruppo dinamico sorretto dall’obiettivo 
di mettere le proprie capacità al servizio del bene 
comune oltre gli steccati dei partiti. Con questo 
spirito vi invito a sostenerci.

 Sono membro delle commissioni della 
Gestione e del Piano Regolatore; per otto anni 
capogruppo in Consiglio comunale. Ho passa-
to recentemente il testimone a Serenella Inches 
riprendendo il ruolo di presidente del nostro 
gruppo. Per me PARLARE chiaro e FARE con-
cretamente qualche cosa per la regione con-
tano molto più degli steccati tra partiti politici.  
Da neo-presidente farò il possibile per dimostrar-
lo. Sono sposato con Martina e papà di Gianluca, 
Silvio ed Elisa. Membro del comitato centrale 
SAV (con Marco Rizza coordino il corso di sci…), 
collaboro anche con la Società Nuoto Chiasso, la 
Mendrisiotto Nuoto e la Parrocchia, convinto che 
il volontariato sia importante per ogni comunità. 
Professionalmente sono tornato a Chiasso nel 
2007; ho lavorato anche a Milano, Lugano e in 
Svizzera Tedesca.

MARIO CASATI, 1967
DIRIGENTE SANITARIO

PAOLO FIGINI, 1966
DIRIGENTE DI BANCA

“La volontà di parlare chiaro  
ed in modo costruttivo  
e di voler fare qualche cosa  
di concreto”

 Originaria della Val Bregaglia, abito a Va-
callo fin dal 1988. Vedova di Sabatino, con lui ho 
cresciuto tre figli : Giacomo, Matteo e Filippo.
Dopo aver lavorato 41 anni nelle Dogane con fun-
zioni dirigenziali, sono ora in pensione. Perché mi 
ripresento dopo tre legislature in Consiglio comu-
nale, due esperienze di candidata al Gran Consi-
glio, prima cittadina nel 2017 ed ora Capogruppo? 
La risposta é nella mia vita. Impegno e respon-
sabilità nella vita familiare, in quella professionale 
e in quella sociale. Mi piacerebbe ora seguire la 
progettualità e la gestione del nostro Comune da 
Municipale, avendo a disposizione tempo, deter-
minazione, e tanta voglia di lavorare bene per Va-
callo, per i vacallesi, con convinzione ed entusia-
smo. Se ”cambiamento” ci deve essere iniziamo 
con una donna in Municipio. Grazie sin d’ora per la 
fiducia ed il sostegno.

 A Vacallo dal 2003. Sposata con Stefano, 
genitori di Margherita e Matteo. Mi candido perché:
- la politica é di tutti e tutti dovremmo essere rap-
presentati in politica
- nel confronto politico servono anche le idee  
delle donne
- scegliere una donna significa integrare nuove 
competenze e risorse.
Impegnata professionalmente nella diffusione del-
la cultura delle Pari Opportunità, sia nelle scuole 
sia come membro del Comitato dell’Ordine degli 
Avvocati di Como. Attiva nell’associazionismo fem-
minile. 
“Per Vacallo”: membro della commissione scola-
stica, promotrice dello scuola-bus alla S.E., ideatri-
ce della rassegna #CineWoMenVacallo. Un’ammi-
nistrazione efficiente richiede la collaborazione tra 
donne e uomini. Grazie a chi Vorrà sostenermi e 
affermare un’equa rappresentanza femminile nelle 
nostre Istituzioni.

 Sono passati ormai 4 anni da quando mi 
sono avvicinato a questo gruppo, quando, quasi 
casualmente, mi è stato chiesto di dare un aiu-
to per la Sagra della Castagna. Da allora la mia 
partecipazione è stata sempre più coinvolgen-
te: come membro del comitato manifestazioni, 
sono co-organizzatore di diversi eventi, tra cui il 
Natale a Vacallo e, soprattutto, la Vignalonga, di 
cui sono responsabile sicurezza e percorso; ho 
creato l’iniziativa “Vivi Vacallo”; sono presente in 
diversi comitati sportivi e scolastici. Attraverso 
queste esperienze, ho potuto dedicarmi a capire 
le peculiarità e le esigenze del nostro Comune, 
in cui vivo dal 2006 con una stupenda famiglia. 
In questo gruppo, ho trovato persone sorrette, 
come me, dall’obiettivo di mettere le proprie ca-
pacità al servizio del bene Comune.

SERENELLA INCHES, 1955 
CAPO SERVIZIO DELLE 
DOGANE IN PENSIONE

FEDERICA PERABONI 
ZANOTTA, 1974 
AVVOCATA MEDIATRICE

DARIO SEBBEN, 1971
INFORMATICO
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I NOSTRI 11 GIOVANI
CANDIDATI 
PER IL CONSIGLIO
COMUNALE

 Sono un disponente presso una ditta  
di trasporti internazionali con sede a Chiasso.  
Da qualche mese sto lavorando per una delle fi-
liali a Basilea con l’obiettivo di imparare meglio la 
lingua. Nato e cresciuto a Vacallo, ho questo pa-
ese nel cuore e ci tengo a rendermi disponibile 
per il bene del Comune.

 Sono nata in India, ma ho sempre vissuto 
a Vacallo. Negli anni ho cambiato diversi percorsi 
formativi. Frequento ora il secondo anno del Cen-
tro Professionale Commerciale di Chiasso. Con 
entusiasmo ho deciso di intraprendere questo 
nuovo percorso. Un grande valore in cui credo 
è la famiglia e Vacallo per me è casa. Sperando 
in un vostro sostengo, sono pronta a mettermi a 
disposizione al massimo per voi e “per Vacallo”.

 Mi piace mettermi a disposizione degli 
altri con dedizione e serietà. Sono attivo nella SAV 
ed in altre associazioni della regione. Vacallese 
in tutto e per tutto grazie al sangue gialloverde 
che scorre in me. Penso sempre positivo e vivo 
la vita con passione e gioia ogni giorno! Consi-
gliere comunale in carica. Per voi… per Vacallo!

 Nato e cresciuto a Vacallo, nel giugno del 
2019 mi sono diplomato come Installatore Elettri-
cista AFC e ora mi occupo della programmazio-
ne di impianti di Domotica. Sono attivo nella SAV, 
in più sezioni, dove partecipo sempre con entu-
siasmo all’organizzazione delle varie manifesta-
zioni durante l’anno e alle attività con bambini e 
ragazzi. Con piacere ho accettato questa nuova 
sfida “per Vacallo”.

 Nato e cresciuto a Vacallo. Mi hanno 
chiesto di candidarmi per il Consiglio comunale 
e subito ho detto sì. Ho iniziato a giocare a basket 
nella SAV all’età di 6 anni. Crescendo sono rima-
sto nell’ambito della pallacanestro ma cambian-
do ruolo da giocatore ad arbitro. Ho contribuito 
a tante manifestazioni del nostro Comune. So 
che potrei essere giovane per questo mondo ma 
voglio provarci per poter dare qualcosa a questo 
paese e soprattutto ai suoi cittadini.

 Con piacere ho accettato di fare parte del 
gruppo “Per Vacallo Giovani”. Sono nato e cre-
sciuto a Vacallo, ho sempre creduto nel nostro 
paese e nella sua bella popolazione. Oggi sono 
contento che ci sia la possibilità per noi giovani 
di contribuire allo sviluppo e al miglioramento del 
nostro Comune senza dover appartenere ad un 
determinato gruppo politico. Tutti uniti Per Vacallo!

DAVIS CASATI, 1997
IMPIEGATO DI COMMERCIO

SARA FAGGIAN, 1996
STUDENTESSA

GIAN LUCA “GEZ CAMBIERI, 1991
DIRIGENTE DI BANCA

ANDREA D’OCCHIO, 2000
ELETTRICISTA (DOMOTICA)

DENIS COPETTI, 1998
GIUNTISTA DI FIBRA OTTICA

ANDREA FLISI, 1993
INGEGNERE MECCANICO AUTO

PER IL CONSIGLIO
COMUNALE

LISTA 5
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 Sposato con Diletta e papà di due ge-
mellini, da sempre ho apprezzato l’importanza di 
fare attivamente del bene a favore della comuni-
tà. Laureato in Lettere italiane, Guardia Svizzera 
Pontificia in congedo e, attualmente, aspirante 
ispettore di Polizia, metto a disposizione di Va-
callo la mia energia e le mie qualità per tracciare, 
insieme, la via migliore per il nostro Comune.

 Cresciuta a Balerna, da poco trasferita 
a Vacallo. Lo scopo principale delle mia pro-
fessione è quello di aiutare gli altri; trovo sia 
una delle soddisfazioni più belle della mia vita. 
Inoltre, sono perita d’esame per gli allievi all’ul-
timo anno delle scuole per Operatori Socio As-
sistenziali. L’elemento fondamentale della mia 
quotidianità è il sorriso, piccolo ma importante 
particolare che può cambiare e migliorare la 
giornata ad una persona.

 Da sempre cittadina di Vacallo, sono lau-
reata in economia e management e attualmente 
sto frequentando un Master in “event manage-
ment”. Negli anni mi sono sempre più interessa-
ta alle dinamiche del paese e ora con entusia-
smo mi metto a disposizione, poiché credo che 
per noi giovani sia una grande opportunità poter 
contribuire al futuro di Vacallo e mantenerlo un 
paese vivo.

 Mi chiamo Francesco Scatena, ho 23 
anni e abito a Vacallo con tutta la mia famiglia da 
molti anni. Ho deciso di mettermi a disposizione 
perché voglio contribuire al bene del paese che 
amo portando il mio fresco contributo. Non ho 
intenzione di espormi né di cercare consensi, al 
contrario, ho solamente voglia di dare una mano 
alla mia adorata Vacallo.

 Cresciuta a Vacallo, da sempre parte-
cipo con interesse ed entusiasmo alle attività 
proposte dal Comune. Mi sono avvicinata prin-
cipalmente al corso SAV Sci dove oggi ricopro  
il ruolo di responsabile animazione. Il mio obiet-
tivo è quello di portare le nuove generazioni a 
crescere in un ambiente vivace e ricco di oppor-
tunità così come lo è stato per me fino ad ora. 
Ringrazio fin da subito coloro che mi sosterranno 
in questa, per me nuova, esperienza.

FILIPPO MARIA INCHES, 1993
ASPIRANTE ISPETTORE POLIZIA

SERENA RUSCA, 1993
OPERATORE  
SOCIOASSISTENZIALE

ALESSIA QUARTINI, 1996
STUDENTESSA UNIVERSITARIA

FRANCESCO SCATENA, 1996
STUDENTE

FEDERICA TOBLER, 1996
GRAPHIC DESIGNER

Una lista fresca e molto  
motivata composta da  
11 giovani - età media 24 
anni - che rappresentano 
idealmente tutti i giovani  
vacallesi.
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 Con entusiasmo mi candido per la lista 
Per Vacallo. Oltre al desiderio di continuare a 
dare il mio contributo di volontariato nelle varie 
attività di paese ho il piacere di assumermi degli 
ulteriori compiti nella politica locale.

 Carattere equilibrato e predisposto al 
colloquio e alla risoluzione dei problemi. Sposato 
con quattro figli. Grazie alla mia esperienza tren-
tennale spero di poter aiutare il Comune e contri-
buire efficacemente alla sua crescita.

 Abito a Vacallo da 5 anni; da subito mi 
sono messo a disposizione per aiutare i bambi-
ni delle nostre scuole ad attraversare i passaggi 
pedonali. Grazie a questo compito importante 
ho conosciuto tante persone e sento di far parte 
di una comunità. Con lo stesso spirito mi sono 
messo a disposizione in queste elezioni al fine di 
conoscere altri concittadini e fare qualcosa per 
Vacallo.

 Con estremo piacere mi candido, qua-
le indipendente, con il gruppo “PER VACALLO 
PPD & Indipendenti”, all’interno del quale vedo 
persone molto attive nella vita sociale del pa-
ese e dove mi ritrovo in molte idee. Spero che 
Vacallo continui con la stessa voglia di fare che 
lo rende uno dei paesi più attivi di tutto il Men-
drisiotto e non solo. Grazie per un vostro even-
tuale sostegno.

 Da oltre 30 anni risiedo a Vacallo e con 
entusiasmo ho accettato la proposta di candidar-
mi per il Consiglio comunale. Sicuro di poter dare 
un valido contributo per mantenere un Comune 
dinamico e innovativo, vi ringrazio sin d’ora per la 
fiducia che mi attribuirete votandomi.

 Sposato con Martina e papà di Gianluca 
(20), Silvio (19) ed Elisa (16). In Consiglio comuna-
le dal 2008, capogruppo dal 2012 e presidente 
del gruppo PER VACALLO PPD & Indipenden-
ti dall’ottobre 2019. Per me nella politica comu-
nale PARLARE chiaro e FARE concretamente 
contano molto più degli steccati tra partiti politici.  
Da neo-presidente farò il possibile per dimostrarlo.

MARIO CASATI, 1967
DIRIGENTE SANITARIO

DANIELE DONINELLI, 1966
FIDUCIARIO FINANZIARIO

ALFREDO “FREDY” CANEVE, 1963
OCCHIO VIGILE

DARIO COPETTI, 1965
PITTORE EDILE

SALVATORE CENTORBI, 1964
TITOLARE AZIENDA 
ELETTROTECNICA

PAOLO FIGINI, 1966
DIRIGENTE DI BANCA

PER IL CONSIGLIO
COMUNALE

LISTA 6

I NOSTRI 21 CANDIDATI
PPD E INDIPENDENTI
PER IL CONSIGLIO
COMUNALE

pag. 7

 Risiedo a Vacallo da ormai 12 anni e da 
subito sono stata positivamente colpita dall’ener-
gia e dall’entusiasmo che regna in questo splen-
dido Comune. Mio marito Giorgio, già mi aveva 
anticipato la grande vitalità e coesione che carat-
terizzano i Vacallesi. Ho quindi deciso di proporre 
la mia candidatura mettendo a disposizione della 
cosa pubblica la mia positività e il mio massimo 
impegno, orgogliosa di essere VACALLESE !

 Con la mia famiglia vivo a Vacallo dal 
2001. Sono membro di diverse commissioni a 
livello nazionale per AM Suisse, oltre che forma-
tore per adulti presso la fondazione ECAP. Sono 
convinto che un Comune dinamico debba esse-
re attento alle esigenze della popolazione facili-
tando il raggiungimento del benessere comune. 
È con questo spirito che, come indipendente, mi 
metto a disposizione per far parte di un legislati-
vo che si impegni a favore della comunità.

 Sposato con Enza, papà dei gemelli Ma-
ximilian e Jacopo di 13 anni che ho visto crescere 
felici nel nostro accogliente comune da quasi 9 
anni. Mettendomi a disposizione quale “occhio 
vigile” per la sicurezza dei nostri ragazzi delle 
scuole, ho avuto modo di conoscere e apprez-
zare in questi anni Vacallo e chi vi lavora per mi-
gliorarla. Sarei felice di continuare a contribuire 
portando nuove idee e suggerimenti.

 Da tre legislature in Consiglio comunale 
e già candidata per il Gran Consiglio, voglio con-
tinuare a contribuire alla realizzazione dei lavori 
messi in cantiere per il bene del nostro paese. 
Originaria della Bregaglia, vedova di Sabatino e 
madre di tre figli. Presidente dei Samaritani di 
Vacallo, catechista, pratico tennis a livello ago-
nistico. Con passione e responsabilità “per Va-
callo”.

 Con gioia ho deciso di accettare questa 
sfida perché voglio contribuire a rendere il nostro 
bel Comune un esempio di collaborazione, sup-
porto e attenzione nei confronti di tutte le fasce 
della popolazione, credendo fermamente che 
solo attraverso il “fare” assieme ci possa essere 
crescita e sviluppo. Non ho esperienza in ambito 
politico, ma sicuramente ho l’entusiasmo e la vo-
glia di potermi rendere utile per il bene di tutti.

CRISTINA MAGHETTI, 1980
LIBERA PROFESSIONISTA

PIER-PAOLO FOMASI, 1969
RESPONSABILE SERVIZIO DOPO 
VENDITA

MASSIMO MONTORFANO, 1960
OCCHIO VIGILE 

SERENELLA INCHES, 1955
CAPO SERVIZIO DELLE 
DOGANE IN PENSIONE

GIUDITTA OSTINELLI, 1977
MAMMA

Una lista rappresentativa del 
tessuto sociale di Vacallo 
composta da 21 persone, 
donne e uomini attivi  
nelle varie associazioni  
del paese...
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 Ho accettato di candidarmi per il Consi-
glio comunale con grande entusiasmo. Attinente 
di Vacallo, sposata con Cristian e mamma di Lea 
ed Enea. Il pensiero di poter partecipare attiva-
mente a sostegno di questo meraviglioso paese 
mi affascina. Porto la mia esperienza dal legisla-
tivo di Mendrisio. L’importanza di saper ascoltare 
e trovare assieme soluzioni è essenziale per far 
crescere il nostro Comune.

 Abito a Vacallo dal 2003, sposata con 
Stefano, mamma di Margherita e Matteo. Impe-
gnata nella diffusione della cultura delle Pari Op-
portunità. Attiva nell’associazionismo femminile. 
Promotrice dello scuola-bus alla S.E. Ideatrice 
della rassegna #CineWoMenVacallo. Convinta 
dell’importanza della collaborazione tra donne e 
uomini per amministrare in modo efficiente il no-
stro territorio. Grazie a chi Vorrà sostenermi.

GIULIANA PASTA, 1984
IMPRENDITORE SPECIALISTA 
FINANZA E CONTABILITÀ

FEDERICA PERABONI 
ZANOTTA, 1974 
AVVOCATA MEDIATRICE

 Dopo molte titubanze ho deciso di affron-
tare questa nuova sfida, dal momento che biso-
gna cogliere le opportunità che la vita ci offre. Ri-
siedo a Vacallo da quando sono nata e credo di 
essere, una delle poche persone della mia età, a 
vedere i cambiamenti positivi che il nostro paese 
sta offrendo alla popolazione. Colgo l’occasione 
di ringraziare tutti coloro che mi sosterrano.

 Il Consiglio comunale è il primo traguar-
do che ho raggiunto 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’esperien-
za 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 que-
sto spirito, fiero di fare squadra con loro, vi invito 
a sostenerci.

 Sposato con Alice e papà di Olivia, Vio-
la e Amalia, “Per Vacallo” significa lavorare sodo 
per il bene del nostro Comune. Come? Con atti-
vità concrete, sempre! Già allenatore e monitore 
di sci nella SAV, in futuro vorrei impegnarmi per 
trovare buone soluzioni per aiutare le famiglie, gli 
anziani e i giovani. È importante avere un Comu-
ne sano e forte, da vivere in maniera dinamica 
tutti insieme. Se lo vorrete, io ci sarò.

GESSICA RIZZA BRUGNONI, 1974
CASALINGA/PARRUCCHIERA

MARCO RIZZA, 1969
DIRIGENTE DI BANCA

DENIS RUSSO, 1978
DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE

... che contribuiscono  
concretamente alla  
vita sociale del nostro  
Comune. 
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 Quattro anni fa sono entrato in questo 
fantastico gruppo e ho cominciato a partecipare 
alla vita di paese. In Consiglio comunale vengo-
no prese delle decisioni importanti per il nostro 
Comune e per prendere queste decisioni non 
bisogna solo abitare a Vacallo, ma viverci. Viverci 
con passione. Solo così si possono capire i pro-
blemi e i bisogni. Mettetemi alla prova, non vi de-
luderò.

 Con piacere ed il dovuto rispetto ho ac-
colto l’invito a candidarmi per il Consiglio co-
munale, motivato dal lavoro svolto nelle ultime 
legislature dal gruppo Per Vacallo PPD & Indi-
pendenti. Professionalmente mi occupo della 
gestione di impianti elettromeccanici sulle stra-
de nazionali e cantonali. Vivo a Vacallo da 13 anni, 
sono sposato e padre di una bambina che fre-
quenta la scuola elementare.

DARIO SEBBEN, 1971
INFORMATICO

MARCO SINAGRA, 1974
ELETTRICISTA

 Figlia di Mario e Aziza Trivellin e mamma  
di tre bambini. Ho iniziato la mia attività professio-
nale nel 2003 nel settore immobiliare fino a rico-
prire il ruolo di responsabile nel gruppo Gescofid. 
Mi sono da sempre appassionata alle tematiche 
ambientali e del territorio. Essendo estremamen-
te legata a Vacallo vorrei riuscire a dedicare il mio 
entusiasmo per contribuire a rendere Vacallo un 
Comune più orientato ai giovani e al verde.

 Pensionato, da circa tre anni in Consiglio 
comunale. Anni direi interessanti anche perché la 
mia partecipazione alla vita politica era una “par-
tecipazione da bar”. In questo periodo mi sono 
convinto che questo gruppo lavora nei migliori 
dei modi per mantenere un paese dinamico, in 
buona salute economica e dove è piacevole vi-
vere. Per questo ho accolto l’invito a ricandidarmi 
per una nuova legislatura nel gruppo Per Vacallo.

 Nato a Vacallo nel 1974, paese nel quale 
sono cresciuto e dove tuttora vivo con mia mo-
glie Aglaia e le nostre figlie, Sofia ed Alice. Nel 
2001, dopo una lunga permanenza all’estero, 
sono rientrato in Ticino e da allora lavoro a Lu-
gano nel settore finanziario. Dopo l’esperienza 
di quattro anni come consigliere comunale, con 
sincero entusiasmo rinnovo il mio impegno per il 
nostro amato comune.

SILVIA TRIVELLIN, 1982
FIDUCIARIO IMMOBILIARE

CRISTIANO SONCINI, 1953
PENSIONATO

MATTEO ZANNONI, 1974
IMPIEGATO DI COMMERCIO

 Il gruppo Per Vacallo, PPD Indipendenti Giovani 
esprime viva riconoscenza agli amici Marcello Livio e 
Massimo Cristinelli, che dopo 16, rispettivamente 8 anni 
di impegno municipale portato avanti con competenza, 
hanno deciso di non ripresentarsi, lasciando campo li-
bero a nuove forze.
 Al contempo anche i consiglieri comunali uscenti, 
Michele Faul (20 anni di carica), Sergio Peverelli e Ni-
cole Rizza (entrambi 8 anni di carica), hanno deciso di 
lasciare ad altri l’onere e l’onore della carica.
 Grazie Marcello, Massimo, Michele, Sergio e 
Nicole, anche a nome della popolazione, per la de-
dizione e l’amore che avete dimostrato nei confron-
ti del nostro Comune.
 Sappiamo per certo che continuerete in altri am-
biti a lavorare Per Vacallo.

RINGRAZIAMENTI
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Apporre una croce 
nella casella a fianco 
del nome della lista

Apporre una croce nella casella 
che affianca il nominativo dei  
candidati prescelti.

Si possono assegnare fino 
a 7 voti preferenziali.

Come si vota
PER VACALLO

Per il Municipio

Per il Consiglio 
comunale

Il gruppo PER VACALLO presenta 2 liste per il Consiglio comunale.
NON è permesso, pena la NULLITÀ del voto, apporre una crocetta  
nella casella di entrambe le liste, ma è possibile votare i candidati  
sia della lista PPD & Indipendenti, sia della lista Giovani.
Bisogna infatti sceglierne una delle due liste a cui apporre la croce, 
mentre per il voto ai candidati è possibile indicare 25 preferenze 
scegliendo tra i 32 nominativi presenti sulle due schede.
Si vedano gli esempi presentati di seguito.

Ogni candidato è a disposizione per chiarire eventuali dubbi.

OPZIONE 1

OPZIONE 2

Apporre una croce nella casella che affianca 
la denominazione PER VACALLO PPD & Indi-
pendenti. Per esprimere i voti preferenziali è 
possibile scegliere 25 nominativi fra i 32 can-
didati delle due liste (al massimo 25 crocette)

Apporre una croce nella casella che affianca 
la denominazione PER VACALLO GIOVANI 
Per esprimere i voti preferenziali è possibile 
scegliere 25 nominativi fra i 32 candidati delle 
due liste (al massimo 25 crocette)

ATTENZIONE NON  
È POSSIBILE METTERE LA CROCETTA 
A ENTRAMBE LE LISTE!
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Candidato
esempio 1

Candidato
esempio 1

Candidato
giovani 1

Candidato
giovani 1

Candidato
esempio 2

Candidato
esempio 2

Candidato 
giovani 2

Candidato 
giovani 2

Candidato
esempio 3

Candidato
esempio 3

Candidato
giovani 3

Candidato
giovani 3

Per Vacallo 
tra la gente, nei quartieri,
per conoscere
i nostri, i vostri candidati
14 marzo 
Aperitivo a Pizzamiglio
cortile scuola dell’Infanzia 
dalle 11:00 alle 13:00

29 marzo
Degustazione Vini Tenuta Luigina
Roggiana parcheggio Dogana
dalle 17:30 alle 19:00

21 marzo
Aperitivo in Piazza 
San Simone
dalle 11:00 alle 13:00

grigliata in compagnia

domenica 
8 marzo 2020
Centro Sociale
Vacallo 
11:00   Aperitivo

12:30   Pranzo offerto
     con angoli gastronomici
      ∆   griglia
     ∆  gnocchi
     ∆  dolci

Iscrizione gradita a Sara Faggian
via email sara.faggian96@gmail.com
o via telefono +41 76 510 82 53

con gonfiabile per bimbi,
musica, riffa 
e tanto divertimento


