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Nonostante la buona situazione finanziaria del comune, diverse e
importanti sfide si profilano all’orizzonte. Oltre alle conseguenze del
Covid-19, il problema traffico e trasporti sul nostro territorio non deve
più essere subìto e richiede un impegno assiduo affinché si possano
trovare rapidamente delle soluzioni confacenti non solo per Novazzano
ma per tutto il Mendrisiotto. Sempre su questo tema, nonostante la
competenza sia prettamente cantonale, non siamo più disposti ad ac-
cettare che la nostra regione sia stata declassata in ambito ferroviario
dai collegamenti con Zurigo e Milano. Il lassismo di una certa classe
politica ha portato la nostra regione ad essere completamente tagliata
fuori dalla rete dei grandi collegamenti ferroviari, con scambi di accuse
imbarazzanti tra FFS e Dipartimento del Territorio. Come detto, a livello
comunale non si potrà fare molto, ma desideriamo impegnarci al mas-
simo delle nostre possibilità per contribuire a sistemare una questione
che ha delle pesanti ripercussioni sulla nostra mobilità.

Un’altra legislatura volge al termine, dopo un quinquennio trava-
gliato che ha comunque portato al nostro comune ottimi risultati targati
PLR. L’encomiabile lavoro svolto dai nostri due municipali, Adriano Pif-
faretti e Giorgio Montorfano, unitamente a quello dei dieci consiglieri
comunali, ha consentito un’importante riduzione del moltiplicatore co-
munale grazie all’insediamento in paese di una società di primissimo
ordine. Ha visto la nascita dell’asilo nido e ha portato avanti l’importante
progetto della costruzione di appartamenti per anziani autosufficienti.
Non possiamo poi non menzionare le mozioni per la video sorveglianza
del territorio comunale e il piano della mobilità aziendale. Questi temi,
unitamente a quelli su cui lavoreremo alacremente nei prossimi tre anni,
dimostrano ancora una volta il nostro massimo impegno e la nostra de-
dizione. Abbiamo scelto accuratamente le persone che hanno deciso
di candidarsi al Municipio e al Consiglio comunale: si presentano nuove
giovani leve che hanno voglia di mettersi in mostra. I nostri municipali
e consiglieri comunali uscenti hanno svolto un lavoro egregio e si ap-
prestano a riproporlo per i prossimi tre anni.

Infine, un più che doveroso GRAZIE a Maria Concezione Salvini, Ma-
nuela Scheurer, Roberta Solcà, Giuseppe Merlo, Stefano Longhi e Renzo
Nespoli per l’impegno profuso in tutti gli anni di permanenza nei vari
consessi. Esprimo inoltre la mia gratitudine a tutti i municipali, ai con-
siglieri comunali, ai dipendenti dell’Amministrazione comunale, dell’Uf-
ficio tecnico e del personale docente per il loro impegno quotidiano.

Come presidente sezionale sono davvero orgoglioso di poter conse-
gnare alla popolazione di Novazzano una squadra di 7 candidati al Mu-
nicipio e 29 candidati al Consiglio comunale che hanno deciso di
sostenere i loro ideali. Abbiamo le idee, abbiamo la voglia e la forza di
realizzarle. Però c’è bisogno di tutti voi affinché il nostro progetto diventi
realtà. Per ripartire tutti insieme, abbiamo quattro parole per la prossima
legislatura: «Semplicemente… passione per Novazzano».

Francesco Sganga
Presidente Sezione PLR Novazzano

«Sono trascorsi ormai 3 anni da quando ho deciso di assumere la
presidenza della sezione PLR di Novazzano…».
Iniziava così il mio scritto che sarebbe dovuto arrivare in tutte le case

dei nostri concittadini nel marzo 2020. Purtroppo ho dovuto cambiare
radicalmente l’inizio.

Sono trascorsi ormai 12 mesi da quando le nostre vite sono cam-
biate. A febbraio 2020 avevamo già avviato la macchina elettorale, come
in un normale anno di elezioni comunali, ma tutto è cambiato repenti-
namente e senza alcun preavviso. Una strana polmonite di origine vi-
rale, il Covid-19, ha preso il comando e ha cominciato a dettare i tempi
e i modi in cui ancora oggi dobbiamo vivere. Ci siamo ritrovati inermi e
impotenti contro un nemico subdolo e sconosciuto e che ha portato
tanto dolore nelle nostre vite. Con senso di responsabilità abbiamo ra-
pidamente annullato tutti gli eventi elettorali, dalla cena dei candidati,
agli aperitivi con la popolazione fino alla distribuzione del giornalino
che invece tenete in mano ora. Oggi sono passati 12 lunghissimi mesi
da allora e tutti noi abbiamo voglia di ricominciare, di ripartire, di guar-
dare nuovamente al futuro con fiducia. Per alcuni non sarà facile; per
altri sarà impossibile. A chi ha sofferto per questa pandemia, ai familiari
di tutti coloro che non sono più fra noi, giunga il nostro più sincero cor-
doglio. Nei momenti di difficoltà, una Comunità si stringe per darsi più
forza e più coraggio nel superare le avversità. E noi siamo una grande
Comunità.

La crisi pandemica ha messo in difficoltà tutti ma ci ha dato anche
la possibilità di comprendere quanto sia estremamente difficile gover-
nare. Se prendere decisioni per la comunità non è semplice in tempi
normali, figuriamoci durante una crisi di queste proporzioni, quando
queste devono essere prese in tempi rapidissimi, con gran coraggio e
spesso senza nemmeno avere il tempo di esaminare in dettaglio tutti
gli aspetti. Il Consiglio federale e il Consiglio di Stato ticinese hanno
preso decisioni draconiane e, soprattutto noi in Ticino prima di tutti gli
svizzeri, abbiamo vissuto sulla nostra pelle la misura del lockdown.
Questo confinamento ha incentivato l’utilizzo di internet e dei social

media in particolare. Nelle lunghe giornate trascorse in casa, bombar-
dati da continue informazioni sul Covid e i suoi numeri strazianti, ba-
stava collegarsi a un qualsiasi social network per leggere commenti più
o meno sensati e, ahimè, anche beceri insulti contro le istituzioni che
dettavano i nostri tempi e modi per uscire di casa.

Questa esplosione di rabbia, dettata anche da una situazione sociale
di confinamento casalingo, mi ha fatto riflettere sul tema della politica
e più precisamente sul «cosa vuol dire fare politica». Spesso ho dovuto
leggere su questi social network alcuni commenti del tipo «Bisogne-
rebbe fare una legge che…» oppure «Se esistesse una regola che…»,
o ancora «Se fossi al governo io avrei fatto così!», tutte persone che
esprimevano un’idea, un’esigenza o un fabbisogno. Eppure quando si
pone l’occasione, preferiscono non entrare in politica, limitandosi a la-
sciare commenti nell’etere di internet dove scompariranno nel giro di
poche ore e ottenendo così solo l’effetto del sasso lanciato nello stagno.
Oggi più che mai la politica ha bisogno di nuove leve che si vogliono
davvero impegnare per il bene comune e per continuare a prosperare
anche in futuro.

Per ripartire, tutti in sieme!
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Questo titolo, un po’ provocatorio, è maturato dopo 29 anni di espe-
rienza in Municipio, di cui 6 anni in qualità di Sindaco. Mi rivolgo a tutti
voi per esprimere alcune brevi riflessioni sulle motivazioni che mi hanno
convinto ad assumermi nuovamente, se me lo concederete, l’importante
ruolo di Municipale:

• L’attaccamento al Comune dove sono nato e cresciuto, specificata-
mente in quel meraviglioso comparto di Pignora, dove ho imparato
ad amare la natura e gli animali.

• La sicurezza in generale, in collaborazione con le istituzioni preposte,
per garantire la massima tranquillità ai cittadini ed in particolare per
portare a conoscenza dei genitori e dei nostri ragazzi i gravi rischi,
spesso anche penali, che il bullismo e l’uso scorretto di telefonini,
tablet o computer possono comportare. Per fortuna i nostri giovani
sono in prevalenza bravi ragazzi e sono lontani da queste problema-
tiche, ma proprio per non abbassare la guardia, vanno informati sul
cyberbullismo, sul fatto che la diffusione di immagini pornografiche
e scene di violenza gratuita sono in forte e preoccupante espansione
un po’ ovunque e sono assolutamente da bandire. Siamo tutti a co-
noscenza della velocità di trasmissione e l’enorme quantità di per-
sone raggiungibili tramite questi oramai insostituibili mezzi di
comunicazione. A Novazzano il fenomeno fortunatamente non è (o
poco) conosciuto. Ringrazio le numerose società e associazioni che
coinvolgono numerosi nostri giovani in ambienti sani, rispettosi e
piacevoli. Da parte mia avranno sempre appoggio e vicinanza.

• Altro punto importante a cui tengo molto è espandere ulteriormente
le relazioni con il mondo economico, alfine di portare nel nostro co-
mune quelle aziende con un prodotto di alto profilo che possa ga-
rantire una fiscalità importante come già avvenuto con alcuni recenti
insediamenti.

• Per il sempre attuale tema delle fusioni, quando saranno maturi i
tempi, sarò favorevole ad un passo deciso verso un comune unico
del Mendrisiotto, valutando rischi, opportunità e vantaggi che ver-
rebbero a crearsi. Solo un grande Comune può avere la forza con-
trattuale per affrontare temi nazionali e internazionali nei vari ambiti.

Vorrei spiegarvi il titolo provocatorio che ho scelto. Il nostro sistema
elettorale prevede per legge che i candidati alle elezioni devono appar-
tenere ad un partito o ad un movimento. Personalmente non condivido

questa prassi, in quanto la «disaffezione alle bandiere», sempre in au-
mento suggerisce agli elettori che la soluzione ottimale sia la famosa
scheda senza intestazione. Non tutti sono a conoscenza però che questa
scelta non sia di supporto significativo per l’elezione della persona o
delle persone di proprio gradimento. Infatti per il fine della ripartizione
dei seggi nei vari consessi, una semplice preferenza di questo tipo vale
pochissimo rispetto ad un voto che indica anche il partito. Benché io
ritenga che alcune scelte dei propri partiti a livello cantonale e federale
non siano pienamente condivisibili, invito caldamente a non utilizzare
la scheda senza intestazione, bensì a votare i vostri candidati preferiti
con le schede di partito. Ovviamente per le vostre simpatie per candidati
PLR, vi invito ad usare solo la scheda di questo partito. Così facendo
avremo una ripartizione dei seggi più realistica e maggiormente in linea
con gli intendimenti degli elettori. Spero infine che si possa cambiare
presto il sistema elettorale che, a mio parere, non è più in linea con i
tempi.
In conclusione, forte dell’esperienza maturata in questi anni e con

l’intento di sviluppare i punti citati, mi rimetto al vostro giudizio assi-
curando il mio impegno. Mi piacerebbe anche, per poter avvicinare la
politica alle necessità della popolazione, organizzare delle serate a tema
per discutere assieme a voi i punti elencati e di tanti altri argomenti. 
Vi invito infine a recarvi numerosi ai seggi indipendentemente dai

vostri orientamenti ideologici. L’assenteismo non è mai pagante e solo
esercitando il proprio ruolo di cittadino elettore, si possono raggiungere
risultati e miglioramenti atti a rendere la vita a Novazzano sempre più
piacevole.

Adriano Piffaretti
Municipale uscente
Vicesindaco, Capo dicastero Sicurezza pubblica e Pianificazione

La politica Comunale (arte del governo) è valorizzata
dalle persone e non dai partiti

Quale membro della Fondazione Galli, in rappresentanza del
Municipio di Novazzano, che gestisce il Parco Valle della Motta
invito calorosamente la cittadinanza a frequentare il comparto,
vera oasi di relax immersa nella natura. A breve inizieranno i lavori
di ristrutturazione del Mulino del Daniello che lo valorizzerà ul-
teriormente.



Penso che con i presupposti elencati sopra si possa dire che questo
sia un progetto di qualità e che sia imprescindibile costruire gli appar-
tamenti laddove sono previsti.

Concludendo, in questi anni ho avuto la fortuna di occuparmi e di
appassionarmi a tematiche sia comunali che regionali con obiettivi di-
versi, ma con il fine comune di migliorare la qualità di vita delle persone,
siano esse famiglie, giovani o anziani.
Per quanto mi riguarda le idee, la voglia, l’energia e la motivazione

sono ancora elevate e spero di poterle sfruttare per proseguire questa
esperienza all’interno del Municipio, con una visione futura di apertura
alle novità e alle opinioni altrui, rimanendo ben ancorato alla nostra re-
altà di paese.

Giorgio Montorfano
Municipale uscente
Capo dicastero Salute pubblica e Previdenza sociale

Sono ormai passate due legislature da quando ho avuto l’opportunità
di mettermi in gioco ed entrare a far parte dell’Esecutivo, nove anni in-
tensi dove molti progetti hanno visto la luce e altri sono ancora in fase
di realizzazione. 

Tra i più importanti che l’Esecutivo sta elaborando da diversi anni vi
è la costruzione di appartamenti per anziani autosufficienti. Il 29 marzo,
durante la seduta del Consiglio comunale, verrà presentato il messaggio
municipale per la richiesta del credito di progettazione.
Il tema porterà sicuramente ad un’importante discussione in quanto,

allo stato attuale, l’idea non fa l’unanimità di tutte le forze politiche.

Riassumo in maniera concisa i punti per i quali sono convinto della
bontà del progetto proposto dal Municipio e che dovrebbe vedere la
luce a fianco della Casa anziani Girotondo:
– Appartamenti costruiti in una zona con ampi spazi verdi e la possi-
bilità di fare passeggiate su sentieri che portano al Parco della Valle
della Motta.

– Sono previsti spazi multiuso adibiti a luoghi d’incontro. 
– Vicinanza con negozio di alimentari, fermata bus, bar, banca, farma-
cia.

– Posizione strategica in quanto edificati vicino al Centro ATTE e alla
Casa anziani.
• Centro ATTE: si può frequentare la struttura spostandosi sem-
plicemente a piedi e continuare a socializzare, anche in caso di
impossibilità di guida, senza dipendere da nessuno.

• Casa anziani Girotondo: dal momento che abbiamo pensato
anche a degli «appartamenti protetti» con un servizio Spitex in
House, se la persona si trovasse nel bisogno e volesse richiederne
i servizi, avrebbe a disposizione il personale della struttura. Questi
servizi spaziano dalle cure infermieristiche, alla lavanderia e ai
pasti, 24 ore su 24h e 7 giorni su 7.

– Questi sostegni rientrano anche nella pianificazione integrata che il
Cantone sta promuovendo per agevolare il mantenimento a domicilio
delle persone, raddoppiando i servizi di appoggio e gli aiuti diretti.
Lo scopo è di promuovere ulteriormente la qualità e l’inclusione so-
ciale dando preferenza alla presa a carico domiciliare. 

– È calcolato che nel 2030 avremo un 50% in più di anziani over 80,
mentre gli over 65 aumenteranno del 41% (Fonte ufficio di statistica
cantonale). Attualmente a Novazzano abbiamo poco più di 600 over
65 (circa il 25% degli abitanti), se utilizziamo queste previsioni can-
tonali si capisce come sia importante attivarsi già sin d’ora con dei
progetti concreti a favore di questa fascia di popolazione.

– L’ambiente costruito deve poter favorire l’inclusione sociale. Una re-
altà intergenerazionale può favorire tale contesto. Quando si parla
di interazione tra diverse generazioni non si intende solo giovani/an-
ziani (per es. Asilo nido), ma anche persone che hanno tra i 65 e gli
80 anni (terza età) e oltre gli 80 (quarta età) dove i primi potrebbero
aiutare i secondi nei piccoli bisogni quotidiani; spesa, piccoli aiuti
nell’economia domestica, così come il semplice gesto di bere un
caffè assieme.

– Realizzando un’opera su un terreno già di nostra proprietà, i costi
per questi appartamenti sarebbero successivamente coperti dai ri-
cavi (affitti, posteggi,…) e l’investimento si autofinanzierebbe.

In tutti i casi non bisogna vedere questa fascia di età come un mero
costo!
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Tengo ad esprimere anche un’opinione riguardo la creazione
di un Ente regionale dello sport, tema che si discuterà durante il
Consiglio comunale del 29 marzo. Questo è un tema che mi sta
particolarmente a cuore essendo impegnato in diverse realtà
sportive che contribuiscono alla crescita fisica, psichica e sociale
dei giovani.

L’Ente avrà 2 compiti principali:
– Una visione regionale degli spazi a disposizione sul territorio
e supportare le società sportive nella ricerca di superfici ido-
nee ai loro scopi. Com’è noto molte di loro hanno difficoltà a
trovare strutture libere in quanto la maggior parte degli im-
pianti sportivi sono già occupati.

– Costruzione o manutenzione di strutture che abbiano sempre
una valenza regionale (per es. pista di atletica di Chiasso, pa-
lestra polisportiva di Genestrerio, Piscina coperta, ecc.).

Personalmente il mio è un appoggio incondizionato a tutte le
iniziative mirate in tal senso e rivolte in particolare ai giovani.

La relazione con le associazioni di paese. 
La buona collaborazione con esse ha permesso di trovare una

soluzione in favore della tematica ambientale per quel che ri-
guarda l’uso delle stoviglie ecologiche ed i bicchieri multiuso. In
effetti è già da diversi anni che si opta per questa soluzione du-
rante il periodo di «Vivi la Piazza», dove le associazioni del paese
possono organizzare i loro eventi contribuendo a diminuire l’uti-
lizzo della plastica inquinante monouso.



Mai come in questa occasione posso affermare che dopo una at-
tenta valutazione e sfatati alcuni dubbi, la passione e il piacere nel par-
tecipare alla gestione del nostro paese hanno avuto il sopravvento. 
Benché 12 anni di Municipio e 5 anni di Consiglio comunale possono

sembrare molti, sarei ben felice di dare ancora il mio contributo, per af-
frontare temi a me cari.

Un tema che mi sta a cuore e condivido con molti altri colleghi è la
sicurezza delle nostre scuole. A tale proposito mi preme sottolinearne
uno su tutti. È di attualità la questione degli smartphone a disposizione
degli alunni, anche i giovanissimi. Il loro utilizzo durante le lezioni deve
essere vietato e permesso solo in caso di assoluta necessità. Possono
essere purtroppo anche uno strumento pericoloso se in mano alle per-
sone sbagliate, soprattutto per i casi di cyberbullismo. 

Il traffico è un altro tema caldo del nostro comune. Essendo a ridosso
della frontiera è ormai d’abitudine sopportare colonne e disagi nelle
ore di punta. Sarei favorevole a lavorare insieme ai comuni italiani per
organizzare dei «park and ride» (in Italia o in Svizzera) e navette di col-
legamento regolari per un servizio di trasporto verso le zone industriali.
Durante i 5 anni di consiglio comunale ho promosso una mozione in
Municipio per stilare un «Piano di mobilità aziendale». Sono però con-
scio delle difficoltà nell’attuare tali misure; l’organizzazione e i turni
aziendali, i costi e l’oggettiva limitazione della libertà individuale sono
solo alcuni esempi. 

Un altro argomento che mi interessa è l’ecologia. Benché tale
aspetto sia spesso poco conciliabile con la maggior parte delle attività
attuali, e magari ora ancora meno con il problema Coronavirus, ognuno
di noi deve fare la propria parte. Sono dunque favorevole all’utilizzo
delle energie alternative e alla valorizzazione dei nostri boschi. Trovo
che sia importante che la comunità in generale affronti con decisione
tale argomento e «cambi velocemente rotta» per ridare un luogo vivibile
e il più sano possibile alle future generazioni. 

Per concludere, Novazzano ha la grande fortuna di poter contare nei
vari consessi su un clima di collaborazione, complicità e anche amicizia,
che permettono la buona gestione della «cosa pubblica». Certo però è
che alcune decisioni necessitano prima degli approfondimenti, delle
critiche costruttive e l’impegno costante, perché vengano realizzate nel
migliore dei modi. Un sano confronto è dunque auspicabile e necessa-
rio.

Ho 46 anni e una bellissima famiglia. In questi ultimi anni la mia vita
è cambiata moltissimo, sia a livello lavorativo che privato. Gli impegni
di certo non mancano ma la voglia di seguire di persona i progetti co-

munali neppure. Sarei dunque orgoglioso di far nuovamente parte del
Municipio, nel rispetto del paese che sento «mio» e del senso di re-
sponsabilità che tale incarico mi trasmette.

Situazione finanziaria

Novazzano vanta una zona industriale con aziende eccellenti, addi-
rittura leader mondiali nei propri settori. Questo fatto, unitamente al-
l’apporto fiscale delle persone fisiche e a scapito dei «famigerati»
riversamenti cantonali, ci permette di vantare un moltiplicatore del 65%,
invidiabile da tutto il basso mendrisiotto. Una gestione oculata e una
spesa corrente sotto controllo permettono a Novazzano di poter man-
tenere un livello di servizi encomiabile e una manutenzione puntuale e
ordinata dei beni comunali.

Per far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia, sono state con-
cesse molte agevolazioni; ciononostante il consuntivo 2020 del comune
chiude con un buon avanzo d’esercizio. Questo riconferma la buona sa-
lute dei nostri conti e una spiccata sensibilità del Municipio verso la
popolazione e le attività di paese, in un «annus horribilis» come quello
appena trascorso. Il 2020 è stato durissimo e mai come oggi il futuro è
un’incognita. A livello finanziario e soprattutto sociale il contraccolpo
della pandemia sarà inevitabilmente importante.
Tutti i settori economici, quello turistico, compresa la ristorazione e

quello culturale in particolar modo, si sono dovuti reinventare e molto
spesso purtroppo senza l’aiuto finanziario promesso.
I danni economici e sociali purtroppo li vedremo in futuro e per un

lungo periodo. Mi auguro che i nostri governanti, cantonali e federali,
siano lungimiranti e capiscano che sostenere oggi il tessuto economico
in tutte le sue sfaccettature, significa avere una economia sana e pro-
spera in futuro a beneficio delle prossime generazioni.

Dunque d’accordo con chiusure e limitazioni per preservare la salute
della popolazione, ma imprescindibile aiutare concretamente le piccole
realtà e preservare l’economia del nostro paese.

Davide Cantelli
Candidato PLR al Municipio
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Obiettivi legislatura 2021-2024

• Posteggi centro paese
• Comparto Garbinasca
• Rete regionale dei centri sportivi
• Aggregazioni
• Incentivi per nuovi alberi volti a ridurre il CO2
• Gestione del verde dell’area di compostaggio senza 
penalizzazione dei cittadini

• Sicurezza nelle scuole

2016-2021… non solo promesse

Tratto dal programma PLR delle Elezioni comunali del 10 aprile 2016.

Grazie a questo importante insediamento il moltipli-
catore d’imposta comunale a partire dall’anno 2021
scenderà al 65%.

Messa in rete delle strutture sportive 
del Mendrisiotto

Da uno studio eseguito a livello distrettuale per avere una fotografia
della realtà degli impianti sportivi della regione ne è scaturito che:
• le persone coinvolte in attività all’interno delle circa 150 società
sportive sono quasi 10˙000.

• la creazione di una piattaforma web per tutti gli impianti sportivi
permetterebbe di pianificare e coordinare l’occupazione degli spazi
a disposizione.

Candidati
al Municipio
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Tra le attività in seno al Consiglio comunale 
ricordiamo

• Mozione PMA
Per fronteggiare il traffico stradale, la mozione PMA caldeg-
giava lo studio di un piano di mobilità aziendale, che propo-
nesse delle soluzioni di carpooling, carsharing o navette
aziendali.

• Mozione videosorveglianza
In ambito sicurezza, la mozione invitava il Municipio a voler
installare delle telecamere di videosorveglianza nei punti più
critici, in collaborazione con la polizia.

• Interrogazione zone 30 km/h
Chiedere al Municipio la conferma di voler proseguire nella
direzione di voler limitare la velocità delle autovetture sulle
strade comunali.

2016-2021… non solo promesse

Tratto dal programma PLR delle Elezioni comunali del 10 aprile 2016.

Da fine 2018 l’Asilo nido è diventato una realtà 
nel nostro Comune.

Aggregazioni

Non si può negare che il tema Aggregazioni sarà oggetto di pareri
contrastanti come lo è stato nei comuni che hanno già affrontato questo
importante passo. Premetto che, personalmente fino ad alcuni anni or-
sono, ero scettico ad intraprendere questa operazione per il rispetto
verso gli amministratori comunali che mi hanno preceduto. Alla luce
della grave situazione socio economica con cui oggi ci confrontiamo, il
motivo che mi porta a sostenere il progetto, qualora si presentasse l’oc-
casione, è motivato dal fatto di poter contare su un comune grande
come il Mendrisiotto. Ciò permetterebbe tra le altre cose di aumentare
la nostra attrattività per un maggior numero di istituti di formazione a
tutti i livelli.

Adriano Piffaretti

Comparto della Garbinasca

È in fase di preparazione il masterplan per il concorso di progetta-
zione del comparto, che si prevede sia eseguito a tappe. Si vuole partire
dal campo di allenamento e uno principale per far sì che la squadra
dell’AS Novazzano possa tornare a giocare sul proprio terreno e non
più spostarsi a Morbio. In un secondo tempo verrà affrontato il rifaci-
mento della sala multiuso con i relativi posteggi. Decisione da sotto-
porre al Consiglio comunale.
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La parola 
ai candidati

• Oggigiorno i nostri giovani utilizzano frequentemente nuove tec-
nologie senza sapere il pericolo al quale possono andare incontro.
Uno degli obiettivi del nostro partito è di portare un messaggio chiaro
nell’informare e nel sensibilizzare i nostri giovani all’utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche e come proteggersi dal cyber-bullismo.
Il mio impegno è pertanto rivolto affinché i nostri figli possano essere
sempre al sicuro senza doversi sentire minacciati.

Claudio Bizzozero
Candidato PLR al Municipio e Consiglio comunale

• Credere nel proprio Comune e avere a cuore la sua popolazione è
un buon punto di partenza per costruire il nostro futuro. Io ci credo!
Se ci credete anche voi facciamo centro insieme.

Eros Deberti
Candidato PLR al Municipio e Consiglio comunale

• Da venti anni a Novazzano e socialmente sempre attivo. Amo stare
tra la gente e il mio impegno per Novazzano è una delle forme con
cui esprimo il mio amore verso il prossimo.

Mario Terzi
Candidato PLR al Municipio e Consiglio comunale

• Prima esperienza in politica motivata dalla voglia di fare di Novaz-
zano un comune sempre più all’avanguardia in materia di socialità,
ecologia e pianificazione del territorio.

Joan e Marco Zenone
Candidati PLR al Consiglio comunale

• Qualcuno diceva: «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo»,
parto dunque da me, candidandomi. 

Tatiana Céline Anastasi
Candidata PLR al Consiglio comunale

• Mi candido per dare il mio piccolo contributo al benessere della
nostra comunità.

Phelipe De Sterlich
Candidato PLR al Consiglio comunale

• Il benessere psico-fisico non è solo al centro del mio lavoro, ma
anche un desiderio sociale. Il mio impegno nella comissione dell’ener-
gia si concretizza nel migliorare la nostra ecologia a livello comunale.
Si possono raggiungere grandi obiettivi partendo da piccoli gesti.

Judith Monticelli
Candidata PLR al Consiglio comunale

• Ho deciso di candidarmi perché ho maturato la consapevolezza di
poter dare il mio contributo al paese che amo, sempre con la massima
serietà e con il massimo impegno per un lavoro proficuo.

Gian-Luca Casadonte
Candidato PLR al Consiglio comunale

• Sono un giovane laureato in economia a San Gallo, nato e cresciuto
a Novazzano. Mi candido poiché sento che Novazzano è la mia casa,
dove mi piacerebbe crescere i miei figli. Vorrei contribuire al benessere
del mio paese.

Damiano Mapelli
Candidato PLR al Consiglio comunale

• Nata e cresciuta a Novazzano così come i miei genitori, studio eco-
nomia all’Università di Lugano. Sono entusiasta di poter contribuire
a livello pratico per il bene di Novazzano.

Lisa Deberti
Candidata PLR al Consiglio comunale

• Mi candido per la seconda volta al Consiglio Comunale e se fossi
eletto i temi che mi stanno a cuore sono: alloggi per le persone an-
ziane e bisognose, salvaguardia del nucleo storico, pianificazione sen-
sata dei parcheggi pubblici e negozio di alimentari in centro paese.

Claudio Tiraboschi
Candidato PLR al Consiglio comunale



5    Cadei Fabio
      Pensionato

11  Deberti Eros
      Usciere comunale
      CC IN CARICA

6    Cantelli Davide
      Direttore amministrativo
      CC IN CARICA

1    Agnoloni Marco
      Amministratore di società

2    Anastasi Tatiana Céline
      Avvocato

3    Bizzozero Claudio
      Direttore amministrativo

4    Bordogna Mauro
      Informatico
      CC IN CARICA

7    Carano Sganga Anna
      Qualitative risk manager

8    Casadonte Gian-Luca
      Montatore elettricista

9    Cassani Francesca Chiara
      Designer del gioiello

10  Cereghetti Daniela
      Aiuto contabile

12  Deberti Lisa
      Studentessa in economia

13  De Sterlich Phelipe
      Informatico

14  Maffi Massimo
      Idraulico indipendente
      CC IN CARICA

1   Bizzozero Claudio
     Direttore amministrativo

4   Montorfano Giorgio
     Specialista telecomunicazioni
     MUNICIPALE IN CARICA

2   Cantelli Davide
     Direttore amministrativo

3   Deberti Eros
     Usciere comunale

I CANDIDATI PLR DI NOVAZZANO
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Consiglio
comunale
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17  Marco Neelakandan 
     Aretina
      Docente per alloglotti

23  Salvini Michele
      Direttore amministrativo OSC

29  Zenone Marco
      Responsabile tecnico

15  Malas Charles
      A
      

16  Mapelli Damiano
      Economista

18  Monticelli Judith
      Terapista complementare

19  Montorfano Giorgio
      Specialista telecomunicazioni

20  Montorfano Marina
      Maestra SI in pensione

21  Pesciallo Daniele
      Pensionato

22  Ramani Christina
      Casalinga

24  Sganga Francesco
      Consulente previdenziale 
      e finanziario

25  Solari Laurent
      Tecnico impianti sanitari
      e riscaldamento

26  Terzi Mario
      Responsabile di produzione
     CC IN CARICA

27  Tiraboschi Claudio
      Broker assicurativo 
      indipendente

28  Zenone Joan
      Responsabile amministrativa

7   Terzi Mario
     Responsabile di produzione

5   Piffaretti Adriano
     Commerciante
     MUNICIPALE IN CARICA

6   Sganga Francesco
     Consulente previdenziale 
     e finanziario

Municipio



www.plr-novazzano.ch

Municipio
Scheda di colore blu

1. Contrassegnare con una 
crocetta la LISTA 1
Partito Liberale Radicale

2. Contrassegnare con una 
crocetta i candidati prescelti
(massimo 7)

Consiglio Comunale
Scheda di colore rosso

1. Contrassegnare con una 
crocetta la LISTA 1
Partito Liberale Radicale

2. Contrassegnare con una 
crocetta i candidati prescelti
(massimo 30)

Partito Liberale
Radicale1

Agnoloni 
Marco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Anastasi 
Tatiana Céline

Bizzozero 
Claudio

Bordogna 
Mauro

Cadei 
Fabio

Cantelli 
Davide

Carano Sganga
Anna

Casadonte 
Gian-Luca

Cassani 
Francesca Chiara

Cereghetti 
Daniela

Deberti 
Eros

Deberti 
Lisa

De Sterlich 
Phelipe

Maffi 
Massimo

Malas 
Charles

Mapelli 
Damiano

Marco Neelakandan
Aretina

Monticelli 
Judith

Montorfano 
Giorgio

Montorfano 
Marina

Pesciallo 
Daniele

Ramani 
Christina

Salvini 
Michele

Sganga 
Francesco

Solari 
Laurent

Terzi 
Mario

Tiraboschi 
Claudio

Zenone 
Joan

Zenone 
Marco

x

Partito Liberale
Radicale1

1

2

3

4

5

6

7

x
Bizzozero 
Claudio

Cantelli 
Davide

Deberti 
Eros

Montorfano 
Giorgio

Piffaretti 
Adriano

Sganga 
Francesco

Terzi 
Mario

Come già per le passate Elezioni cantonali, esiste la
possibilità di votare «senza intestazione della lista».

La Sezione PLR di Novazzano vi raccomanda tuttavia
caldamente di preferire il voto «con intestazione della
lista» contrassegnando con una crocetta la LISTA 1
Partito Liberale Radicale, sia per il Municipio che per
il Consiglio comunale.

Procedura voto per corrispondenza

• Compilare e inserire le schede di voto nelle apposite buste con l’in-
dicazione «Elezione del Municipio Busta ufficiale Voto per corrispon-
denza» e «Elezione del Consiglio comunale Busta ufficiale Voto per
corrispondenza» (Attenzione: verificare di aver inserito la scheda vo-
tata nella busta corretta!);

• indicare la data di nascita completa e apporre la firma autografa
sulla carta di legittimazione di voto (senza ritagliarla);

• infilare nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste con
le schede votate;

• immettere correttamente nella busta la carta di legittimazione di
voto firmata e completa della data di nascita nel senso indicato dalle
frecce;

• prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo della Cancelleria
comunale sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione.

Importante: nel caso in cui la carta di legittimazione non fosse fir-
mata, il voto è nullo.

Modalità di spedizione o consegna a mano della busta 
di trasmissione

L’elettore può inviare la busta di trasmissione:
• per il tramite del servizio postale (con affrancatura);
• imbucandola nella buca lettere poste nei quartieri o dinnanzi alla
Cancelleria comunale (senza affrancatura);

• consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affranca-
tura) entro le ore 12.00 di domenica 18 aprile 2021.

Come si vota Partito Liberale Radicale
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