
Elezioni comunali 2012 
a Massagno



La legislatura che sta per concludersi ha certamente rappresentato una novità nella storia 
politica di Massagno. In Municipio si è verificato il raddoppio della presenza Socialista, 
raddoppio ambito anche dai Liberali. Il numero dei partiti in Consiglio Comunale è aumen-
tato con l’ingresso di una lista civica, Massagno Ambiente, di ispirazione ambientalista. La 
Lega ha mostrato un maggiore vigore e il PPD ha perso per la prima volta la maggioranza 
assoluta.
Questa nuova composizione del Consiglio Comunale avrebbe dovuto rafforzare la cultura 
del confronto, ma ciò è successo solo nel dibattito politico esterno alle istituzioni, tra la 
popolazione. Ne sono la prova il vasto ed entusiasta interesse mostrato nei confronti del-
le varie azioni di partecipazione democratica sostenute da noi Socialisti e da Massagno 
Ambiente sul tema della Trincea ferroviaria e in merito all’alienazione del terreno ex-Lepori.
Come detto, questa differenziazione di opinioni tra le cittadine e i cittadini non si è però 
manifestata nelle sedi istituzionali, dove il Partito Socialista ha basato la sua azione politi-
ca sulla fondatezza e sulla concretezza delle sue tesi, convinto che la pluralità delle idee 
potesse contribuire alla maturazione del confronto e del progetto politico, con lo scopo di 
proporre un’azione responsabile volta a soddisfare l’interesse pubblico.
In questo bollettino troverete il rendiconto del nostro operato: ciò che abbiamo messo 
in programma quattro anni fa e ciò che abbiamo fatto per tentare di raggiungere quegli 
obiettivi. Intendiamo continuare il nostro impegno di critica costruttiva anche durante il 
prossimo quadriennio. Il programma di legislatura che vi proponiamo nelle pagine che 
seguono, riprende e completa il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi. Rimangono da 
concludere alcuni progetti, come accordarsi su una soluzione ampiamente condivisa che 
permetta la copertura della Trincea nel rispetto dell’alta qualità residenziale di Massagno; 
sfruttare al meglio il terreno ex-Lepori per creare un numero adeguato di appartamenti 
per anziani autosufficienti con una valutazione attenta delle esigenze di questa fascia di 

PER UN CONFRONTO COSTRUTTIVO



popolazione; difendere la quarantennale presenza di una piscina scolastica per i bambini 
del nostro Comune.
La nostra azione resterà vigile e attenta, nella ricerca di una collaborazione con tutti senza 
pregiudizio ideologico ma basata su un pragmatismo ragionevole che metta al centro delle 
nostre attenzioni l’interesse della popolazione e la sua partecipazione al dibattito politico.
Affrontiamo le elezioni di aprile con una squadra in buona parte rinnovata, composta di 
persone motivate che hanno scelto di mettere a disposizione della comunità le loro espe-
rienze professionali e personali.
Altri, per diversi motivi, hanno scelto di non più candidarsi pur continuando a dare il loro 
contributo al dibattito politico e civico. A Roman Rudel, Dolores Caratti Talarico, Alessan-
dra Motta, Marco Gianini e Paolo Parisi vanno i nostri, e ci auguriamo anche i vostri, più 
sentiti ringraziamenti per l’impegno che hanno dedicato per compiere al meglio il loro 
mandato.
Il ringraziamento più caloroso va tuttavia alle cittadine e ai cittadini che in questi anni ci 
hanno fatto sentire il loro calore e il loro sostegno, dimostrandoci fiducia e apprezzamento.
Continueremo con rinnovato entusiasmo il lavoro politico e lo faremo ricordandoci bene 
che c’è qualcuno a cui dobbiamo sempre rendere conto del nostro operato: la popolazione 
di Massagno!

Adriano Venuti, presidente della Sezione di Massagno del Partito Socialista



Programma di legislatura 2012 – 2016 del PS Massagno

Il programma di legislatura potrebbe sembrare un esercizio sterile che si è obbligati 
a fare in occasione delle elezioni quadriennali. Invece per noi il programma è uno 
strumento che traccia le linee operative dell’azione politica che intendiamo promuo-
vere e che gli eletti in Municipio e in Consiglio comunale porteranno avanti su precisa 
delega degli elettori.

SOCIALITÀ, GIOVANI

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  a spazi adeguati di 
animazione e incontro 
per i giovani

SÌ  alla promozione di 
opportunità lavorative e 
formative per i giovani

SÌ  alla disponibilità di 
lavoro per disabili 
nell’amministrazione 
comunale

SÌ  all’integrazione di 
cittadini di altre culture

Evasa la mozione socialista per un centro giovani, il 
Comune ha assunto un operatore giovanile a tem-
po parziale.

Presentate 2 interrogazioni volte ad una chiarifi-
cazione sulle procedure adottate dal Municipio 
nell’ambito della legge in materia di naturalizza-
zioni: rispetto della procedura agevolata senza 
esame e riconoscimento del valore delle lettere di 
referenza presentate da cittadini di recente natura-
lizzazione.

Massagno dispone di una buona offerta nel settore sociale, 
associativo e sportivo, ma ulteriori esperienze devono esse-
re sostenute. In particolare sono da approfondire le proposte 
volte ad offrire opportunità lavorative ai giovani e quelle che 
permettono la conoscenza reciproca tra le varie culture.

SÌ ad un coinvolgimento diretto dei giovani

SÌ ad una politica attiva nei confronti dei giovani

SÌ  ad una socialità mirata, che sappia dare risposte 
concrete ai bisogni emergenti

SÌ alla lotta contro la povertà

SÌ all’integrazione sociale



Il programma di legislatura potrebbe sembrare un esercizio sterile che si è obbligati 
a fare in occasione delle elezioni quadriennali. Invece per noi il programma è uno 
strumento che traccia le linee operative dell’azione politica che intendiamo promuo-
vere e che gli eletti in Municipio e in Consiglio comunale porteranno avanti su precisa 
delega degli elettori.

SOCIALITÀ, GIOVANI

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  a spazi adeguati di 
animazione e incontro 
per i giovani

SÌ  alla promozione di 
opportunità lavorative e 
formative per i giovani

SÌ  alla disponibilità di 
lavoro per disabili 
nell’amministrazione 
comunale

SÌ  all’integrazione di 
cittadini di altre culture

Evasa la mozione socialista per un centro giovani, il 
Comune ha assunto un operatore giovanile a tem-
po parziale.

Presentate 2 interrogazioni volte ad una chiarifi-
cazione sulle procedure adottate dal Municipio 
nell’ambito della legge in materia di naturalizza-
zioni: rispetto della procedura agevolata senza 
esame e riconoscimento del valore delle lettere di 
referenza presentate da cittadini di recente natura-
lizzazione.

Massagno dispone di una buona offerta nel settore sociale, 
associativo e sportivo, ma ulteriori esperienze devono esse-
re sostenute. In particolare sono da approfondire le proposte 
volte ad offrire opportunità lavorative ai giovani e quelle che 
permettono la conoscenza reciproca tra le varie culture.

SÌ ad un coinvolgimento diretto dei giovani

SÌ ad una politica attiva nei confronti dei giovani

SÌ  ad una socialità mirata, che sappia dare risposte 
concrete ai bisogni emergenti

SÌ alla lotta contro la povertà

SÌ all’integrazione sociale

Per tracciare un bilancio del nostro operato, nel quadriennio ormai concluso, e per 
lanciare quello che sta per iniziare, vi presentiamo in queste schede un quadro rias-
suntivo delle attività svolte. Il nuovo programma 2012-2016 che, evidentemente, è 
impostato su una continuità dell’azione politica, integra nuovi elementi che saranno 
da affrontare con una certa urgenza nei prossimi anni.
Votare PS a Massagno significa dare ai nostri rappresentanti l’opportunità di battersi 
per questi obiettivi.



POLITICA DEGLI ALLOGGI
E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  alla promozione di 
alloggi a pigione 
moderata, sul modello 
della Fondazione La 
Sosta

SÌ  ad un sostegno diretto 
alle famiglie

Chiesto, con una mozione, un attento esame delle 
emergenti esigenze della cittadinanza e la costru-
zione di alloggi per anziani autosufficienti sul sedi-
me ex Lepori.
Promosso il referendum contro la vendita a privati 
del sedime ex Lepori adiacente alla Casa per an-
ziani.
Interpellanza per l’abbassamento delle tariffe d’uso 
di Casa Pasquée da parte di cittadini, soprattutto 
famiglie.
Interpellanza per la richiesta di assunzione di un 
custode per il Centro anziani La Sosta, della manu-
tenzione degli appartamenti e della fornitura agli 
ospiti del braccialetto «telesoccorso».
Appoggiati i lavori di manutenzione del Centro 
Sportivo Valgersa. Struttura che si indirizza parti-
colarmente alle necessità delle famiglie.

La grande sfida che coinvolgerà tutti i paesi occidentali è 
quella dell’invecchiamento della popolazione. Un previsto 
cambiamento demografico esige di riflettere per tempo sulle 
soluzioni adeguate nel settore dell’alloggio e dei servizi agli 
anziani

SÌ  ad uno studio pianificatorio sui futuri bisogni degli 
anziani

SÌ a spazi pubblici adeguati agli anziani

SÌ  ad alloggi a misura d’anziano, con affitti a pigione 
moderata

SÌ  ad un potenziamento dell’offerta della Casa per 
anziani Il Girasole

SÌ a progetti di collaborazione intergenerazionale
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TERRITORIO E QUALITÀ DI VITA

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  alla copertura della 
trincea ferroviaria per 
un recupero effettivo 
di spazi verdi

NO  ad un’altra strada 
trafficata di 
penetrazione (Viale 
Stazione)

NO  alla densificazione 
smisurata

SÌ  alla moderazione del 
traffico e alla sicurezza 
pedonale

SÌ  ad una Massagno 
vivibile

Difesa la qualità residenziale del quartiere contro 
la proposta di sviluppare sulla trincea attività ter-
ziarie e commerciali ad alta densità.
Richiesto e lottato per togliere dalla convenzio-
ne stabilita tra il Municipio di Massagno e quello 
di Lugano, ogni e qualsiasi riferimento al Master-
plan, al Viale Stazione, all’edificazione eccessiva e 
all’esproprio del quartiere Pasquée.
Sostenuto la petizione dell’associazione Bombo-
rozzo contro «l’ipotesi di una strada sulla trincea».
Sostenuto il referendum di Massagno Ambiente 
contro la decisione del Consiglio Comunale che im-
pegna il Comune ad allestire un Piano Regolatore 
che lascia aperta l’ipotesi di una strada sulla trincea. 
Sostenuto l’iniziativa popolare di Massagno Am-
biente «Parco Genzana» per la realizzazione di 
un’area verde integrata in un campus universitario. 
Interpellanza per chiedere al Comune di dotarsi di 
un Piano di Mobilità Scolastica aderendo al progetto 
«Meglio a piedi sul percorso casa-scuola» del gruppo 
per la moderazione del traffico della Svizzera Italiana.

Il territorio, inteso come bene comune, prezioso e
unico, deve essere consegnato alle future generazioni
in buono stato

SÌ   alla copertura della trincea ferroviaria per il recupero 
di spazi verdi integrati da attività di interesse 
pubblico

SÌ  all’insediamento della SUPSI sul piazzale della stazione
SÌ  alla preservazione dei valori ambientali, paesaggistici, 

storici e culturali
SÌ  al mantenimento di una vocazione residenziale di 

Massagno, con alloggi per tutti i ceti sociali

NO  alla privatizzazione del patrimonio territoriale 
comunale

NO ad una densificazione senza qualità ambientale
NO agli espropri ingiustificati
NO  a nuove strade carrozzabili: inutili, dannose e 

costose
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AMBIENTE ED ENERGIA

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  all’introduzione 
di una tassa sul 
sacco socialmente 
sopportabile

SÌ  al risanamento e alla 
valorizzazione del 
parco Tre Pini

SÌ  alla ristrutturazione 
ecologica (energia e 
materiali) degli stabili 
comunali

SÌ  alla promozione di 
progetti di risparmio 
energetico

SÌ  ad un ruolo propositivo 
del Comune (energia, 
trasporto pubblico e 
mobilità lenta)

SÌ  all’eliminazione 
progressiva delle 
barriere architettoniche

Sostenuta la proposta per la procedura di adesione 
del Comune di Massagno al marchio «Città dell’e-
nergia».
Sostenuta la mozione di Massagno Ambiente per 
l’illuminazione stradale con lampioni a lampadine 
Led.
Sostenuto il Messaggio municipale per la modifica 
del regolamento rifiuti e l’introduzione della tassa 
sul sacco.
Chiesto al Municipio, per il costo elevatissimo della 
ristrutturazione dell’istituto scolastico Nosedo (ca. 
35 milioni), di valutare una costruzione completa-
mente nuova che sfruttasse al meglio la superficie 
di terreno disponibile, accessibile al 100% dalle 
persone disabili o anziane e comprensiva di pisci-
na, palestra e mensa.
Proposto al Comune di acquistare una carta giorna-
liera supplementare delle FFS e affidare la gestione 
dell’utilizzo al servizio «swisstrotter» offerto dalla Ftia.
Interpellanza per chiedere al Municipio di control-
lare le emissioni nocive delle antenne di telefonia 
mobile presenti nel Comune, prima di concedere 
nuove licenze.

L’ambiente, inteso come spazio di vita, di lavoro e di aggre-
gazione, deve essere salvaguardato grazie ad una politica 
equilibrata e rispettosa di una sensibilità ecologica sempre 
più diffusa

SÌ  alla promozione delle energie rinnovabili

SÌ  ad una politica dei trasporti che favorisca la mobilità 
dolce (percorsi pedonali, piste ciclabili, sussidi per 
l’acquisto di biciclette elettriche)

SÌ  all’eliminazione progressiva delle barriere 
architettoniche negli edifici pubblici

SÌ  alla conservazione e al recupero di spazi verdi a 
disposizione della popolazione

SÌ  ad una maggiore responsabilizzazione del 
cittadino sull’eliminazione dei rifiuti e sulla raccolta 
differenziata

SÌ  all’organizzazione di uno spazio di scambio gratuito 
per oggetti dismessi
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CULTURA
EDUCAZIONE E SPORT

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  ad un sostegno attivo 
al Cinema Lux e al suo 
rinnovamento

SÌ  allo studio di un vero 
centro civico nell’area 
definita dal cinema 
Lux, dal magazzino 
comunale AEM e dalla 
casa anziani Girasole

SÌ  a spazi adeguati per le 
associazioni presenti 
nel Comune

Presentata una mozione per il recupero del cinema 
Lux nel quale realizzare un centro di attività per la 
cultura, il cinema e lo svago.

Nella scorsa legislatura i nostri rappresentanti avevano espres-
so seri dubbi sull’eccessivo costo finale (ca. 35 milioni) per la 
ristrutturazione della scuola  elementare, prima che la maggio-
ranza dei Consiglieri comunali prendesse la decisione di attri-
buire la prima quota per la progettazione del restauro dell’edifi-
cio esistente (ca. 1,7 milioni). Inoltre, non è stata mai valutata 
la possibilità di una nuova costruzione, suggerita per tempo dai 
nostri rappresentanti. 

SÌ  ad una scuola che continui a concentrarsi sui contenuti 

SÌ  al mantenimento della piscina scolastica per gli allievi e 
per la popolazione

SÌ  alla ristrutturazione del Centro sportivo Valgersa

Farsi parte attiva nella promozione di occasioni di incontro tra 
generazioni e culture differenti, permette di consolidare il senso 
di appartenenza alla comunità.

SÌ  alla realizzazione in tempi brevi di un centro per la 
cultura, il cinema e gli incontri associativi al LUX

SÌ  alla realizzazione al LUX di un’aula magna comunale, per 
la popolazione, le scuole, la SUPSI

SÌ  a spazi adeguati per le associazioni presenti nel Comune



CULTURA
EDUCAZIONE E SPORT

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  ad un sostegno attivo 
al Cinema Lux e al suo 
rinnovamento

SÌ  allo studio di un vero 
centro civico nell’area 
definita dal cinema 
Lux, dal magazzino 
comunale AEM e dalla 
casa anziani Girasole

SÌ  a spazi adeguati per le 
associazioni presenti 
nel Comune

Presentata una mozione per il recupero del cinema 
Lux nel quale realizzare un centro di attività per la 
cultura, il cinema e lo svago.

Nella scorsa legislatura i nostri rappresentanti avevano espres-
so seri dubbi sull’eccessivo costo finale (ca. 35 milioni) per la 
ristrutturazione della scuola  elementare, prima che la maggio-
ranza dei Consiglieri comunali prendesse la decisione di attri-
buire la prima quota per la progettazione del restauro dell’edifi-
cio esistente (ca. 1,7 milioni). Inoltre, non è stata mai valutata 
la possibilità di una nuova costruzione, suggerita per tempo dai 
nostri rappresentanti. 

SÌ  ad una scuola che continui a concentrarsi sui contenuti 

SÌ  al mantenimento della piscina scolastica per gli allievi e 
per la popolazione

SÌ  alla ristrutturazione del Centro sportivo Valgersa

Farsi parte attiva nella promozione di occasioni di incontro tra 
generazioni e culture differenti, permette di consolidare il senso 
di appartenenza alla comunità.

SÌ  alla realizzazione in tempi brevi di un centro per la 
cultura, il cinema e gli incontri associativi al LUX

SÌ  alla realizzazione al LUX di un’aula magna comunale, per 
la popolazione, le scuole, la SUPSI

SÌ  a spazi adeguati per le associazioni presenti nel Comune



RAPPORTO CITTADINI AUTORITÀ

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  al continuo 
miglioramento 
dell’amministrazione

SÌ  a un’amministrazione 
pubblica dotata di 
strumenti per essere 
efficace

SÌ  al costante dialogo e 
coinvolgimento della 
popolazione

Interpellanza affinché il sito comunale www.massagno.ch 
venga ottimizzato per permetterne un’efficace fruizione 
e per favorire una migliore relazione tra amministrazione 
comunale e popolazione. 
Richiesto il miglioramento dell’informazione alla popo-
lazione tramite un bollettino comunale più attrattivo e 
soprattutto più obiettivo.

Il rapporto cittadino-amministrazione deve essere continua-
mente migliorato, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 
informativo. I nuovi mezzi di comunicazione elettronici devo-
no essere utilizzati in maniera adeguata

SÌ al costante dialogo e coinvolgimento della popolazione

SÌ  a procedure che stimolino la partecipazione dei 
cittadini alle decisioni comuni

SÌ  ad un nuovo sito Internet comunale

SÌ  ad un bollettino comunale che informi con regolarità e 
obiettività su questioni di politica comunale
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AGGREGAZIONI

Programma 2008-2012 Attività in Consiglio Comunale Programma 2012-2016

SÌ  alle collaborazioni 
intercomunali

Accolte positivamente le proposte del Municipio 
concernenti le collaborazioni intercomunali: cor-
po di polizia Ceresio Nord, utilizzazione della casa 
montana, Centro sportivo Valgersa, Scollinando…
Sollevato dubbi sull’adesione all’ente regionale per 
lo sviluppo ERS a causa del suo statuto troppo cen-
tralizzatore. 

Le aggregazioni possono essere effettuate con successo 
quando vi è condivisione sulle opportunità di razionale ge-
stione del territorio e della ricchezza comune. L’importante 
è mantenere un controllo democratico su attività e servizi di 
interesse pubblico (distribuzione acqua, elettricità ecc.)

SÌ  all’approfondimento della tematica delle aggregazioni
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In un bollettino di presentazione dei candidati è scontato che l’accento sia posto principal-
mente sui programmi per il futuro. Proposte e promesse, per essere veramente credibili, 
devono però basarsi su di un bilancio dell’attività svolta che permetta di illustrare concre-
tamente quanto realizzato nel recente passato. Oltre al lavoro portato avanti nei consessi 
ufficiali, crediamo valga quindi la pena ricordare anche i dibattiti politici e culturali condivisi 
con la popolazione. L’attività in questo ambito ha preso inizio quattro anni fa con la serata 
I giovani e noi (aprile 2008), alla presenza di Marco Galli, Ilario Lodi e Reto Medici, tema 
«generazionale» che ha anche idealmente chiuso il quadriennio, riformulato in un’ottica più 
specifica durante l’incontro dal titolo I giovani, lo sport e il doping, con Libano Zanolari 
e Ignazio Cassis (gennaio 2012). Tra questi due dibattiti d’inizio e fine legislatura, abbiamo 
avuto l’occasione di incontrare Gianni Frizzo e lo storico Gabriele Rossi, che con il nostro 
municipale Roman Rudel hanno voluto fare il punto sulle Officine di Bellinzona a pochi 
mesi dallo sciopero (novembre 2008). I grandi temi dell’attualità nazionale hanno pure 
animato diverse serate pubbliche, come Le pensioni nella bufera, con Silvano Toppi 
e Marina Carobbio (marzo 2009), o il dibattito Islam oltre il velo (novembre 2009) con 
Saïda Keller-Messahli, fra Martino Dotta e Pelin Kandemir Bordoli. Equità e fiscalità: 
concorrenza fiscale senza limiti? è stato invece il tema discusso con Nenad Stojanovic 
e Giordano Macchi nel mese di novembre del 2010.
Alcuni temi di carattere generale sono inoltre stati esaminati alla luce delle loro implica-
zioni sul piano locale, come il dibattito con Tita Carloni e Marco Sailer attorno ai problemi 
della pianificazione del territorio e incentrato sulla Trincea ferroviaria (giugno 2010), o 
l’incontro con Pietro Martinelli, Claudio Cereghetti e Michele Passardi (giugno 2009) sulle 
abitazioni per persone anziane autosufficienti.
In ambito prettamente culturale, si è tenuta anche un’appassionante discussione con il 
poeta Fabio Pusterla, che ha proposto alcune riflessioni sui rapporti tra identità e comu-

QUATTRO ANNI DI PROPOSTE POLITICHE E CULTURALI



nicazione in un intervento dal titolo Parliamo del peso delle parole, gennaio 2009.
Per quanto riguarda l’attività rivolta più direttamente ai simpatizzanti, il forum mensile 
sezionale ci ha permesso di discutere con l’allora presidente Manuele Bertoli e più re-
centemente con Saverio Lurati, come di affrontare il tema dell’abolizione dell’esercito 
alla presenza di due Gran Consiglieri, uno favorevole (Carlo Lepori) e uno contrario (Fabio 
Canevascini). Sono state inoltre organizzate tra il resto visite al Museo delle Culture di 
Lugano e alla mostra «Sul filo del tempo», tenutasi a Mendrisio, così come escursioni alla 
(ri)scoperta del territorio di Massagno e lungo i sentieri della collina.
Un calendario di eventi a 360° per una sezione che partecipa con passione alla vita della 
collettività, sopperendo alle forze limitate di cui dispone con l’entusiasmo di ognuno, e che 
manifestamente, per dirla tutta, non vive di sole elezioni.



DOMENICO LUNGO

MARA ROSSI

ADRIANO VENUTI
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I NOSTRI CANDIDATI
PER IL MUNICIPIO DI MASSAGNO

ELEZIONI COMUNALI 2012 A MASSAGNO



CLAUDIO BERNASCONI
nato e cresciuto a Massagno, abitante nel popoloso Quar-
tiere di Bomborozzo. Operaio di fabbrica. In Consiglio Co-
munale da 16 anni per una politica sociale a favore dei più 
deboli e per la difesa del territorio.

BEATRICE BOMIO AMICHI 
nata a Bellinzona. Formata alla Haute Ecole sociale di Losan-
na. Master in Scienze della comunicazione all’Usi di Lugano. 
Docente presso la Scuola specializzata per le professioni 
socio sanitarie.

DOMENICO LUNGO
nato a Viganello, laurea in Architettura. Già caporedattore del-
la rivista Archi. Dottorato di Ricerca al Politecnico di Milano. 
Professore di Composizione e Progettazione urbana presso il 
Politecnico di Milano, docente alla SUPSI e ricercatore associa-
to del Laboratorio di Storia delle Alpi- Accademia di Mendrisio.

ELENA MEIER BALLERINI
nata a Sorengo frequenta le scuole dell’obbligo a Massa-
gno. Diplomata al Politecnico federale di Zurigo. Da 10 
anni insegnante di Educazione fisica alle scuole medie di 
Massagno. 

I NOSTRI CANDIDATI
PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MASSAGNO
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ANDREA PORRINI
nato e cresciuto a Massagno. Licenza in Scienze politiche e 
diploma in Sociologia presso l’Università di Losanna. Ricer-
catore in storia delle associazioni per il FNS. Municipale a 
Massagno nella legislatura 2008-2012.

MARA ROSSI
nata e cresciuta nel Mendrisiotto. Laurea in Lavoro sociale e 
politiche sociali presso l’Università di Friborgo. Formatrice-
coach presso la Fondazione ECAP Ticino UNIA. Segretaria 
della sezione PS di Massagno e membro di direzione del PS.

ROSARIO TALARICO
nato a Viganello, vive a Massagno dal 1995. È docente di 
storia al Liceo di Lugano 1 ed esperto nelle scuole medie 
cantonali. Ha studiato la storia sanitaria del Cantone Ticino 
del XIX e XX secolo. Caporedattore della rivista Verifiche.

ADRIANO VENUTI
nato a Zugo, vive a Massagno dal 2002. Archivista/bibliote-
cario presso la Città  di Lugano. Presidente della sezione di 
Massagno e co-presidente del Comitato regionale del Luga-
nese del PS.

FABRIZIO ZANETTA
nato a Lugano, ma cresce e frequenta le scuole dell’obbligo a 
Massagno. Tecnico Edile presso il Dicastero Edilizia Pubblica 
e Genio Civile della Città di Lugano. Eletto nei Consigli Comu-
nali di Tesserete (1992-1993) e di Lamone (1998-2004).
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Wählen Sie 
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di mezzodì, 1812
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