
Elezioni comunali 2020 
a Massagno



Sferzanti e sonore affermazioni quelle di Greta Thumberg profuse per l’inaugura-
zione del World Economic Forum di Davos: come non sentirsene interpellati e non ricono-
scere una certa responsabilità rispetto al mondo che «consegniamo» alla sua generazione? 
Irrispettoso e riduttivo sarebbe considerarle una ingenuità o frutto di idealismo infantile.
Con più consapevolezza e partecipazione allora vanno definiti i programmi politici per una 
nuova legislatura: ma dobbiamo ancora crederci? “Se tutto sta già bruciando”, che cosa 
può ancora una linea politica e il programma di un minuscolo quartiere di questo mondo? 
Quanto poi la sua realizzazione non sarà frutto di compromessi, soluzioni di ripiego o ri-
nunce davanti a schiaccianti maggioranze e di piccole vittorie che andranno nuovamente 
confrontate con le realtà politiche più globali? 
Non è tutto forse già stato scritto o detto, in uno scenario che concorre a una piatta 
conformità, a quello che lei definisce come «fallimento generale delle nostre politiche»? 
Oppure c’è spazio per una rinnovata responsabilità rispetto a ideologie e valori troppo 
inefficaci per un mondo più sostenibile?
Certo è che non ci riconosciamo nel «lasciare perdere senza provare a lottare mettendo 
quindi benzina sul fuoco»; perciò ci candidiamo, discutiamo, tentiamo di convincere, vo-
tiamo nelle Istituzioni. E allora, cara Greta, qui e ora ci crediamo: crediamo che possiamo 
migliorare le aree verdi del nostro comune, proporre un centro culturale che promuova la 
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creatività e non solo abilità competitive, chiedere abitazioni che possano rispondere alle 
esigenze di tutti e dei più sfavoriti (persone anziane o differentemente abili) per una so-
cietà più solidale perciò più giusta e in ultima analisi più prospera. Questi sono i contenuti 
dei programmi e delle azioni che porta avanti il Gruppo del Partito socialista e dei Verdi 
di Massagno in cui crediamo con convinzione, e non sono frutto di compromessi ma di 
discussione e di ricerca di soluzioni possibili.
Questo è il nostro modo di sentirci cittadini attraverso la alzata di mano davanti a un Rap-
porto di una Commissione, davanti a un Credito o ai Preventivi e ai Consuntivi del Comu-
ne… così ci sentiamo vivi e attivi per non bruciare in queste fiamme che rendono il mondo 
un posto sempre meno vivibile per tutti. 

Il Gruppo PS e I Verdi 



PROGRAMMA DI LEGISLATURA 2020/2024
della rappresentanza a Massagno del Partito Socialista e de I Verdi del Ticino

Il gruppo PS e I Verdi aperto a tutti i progressisti di Massagno si presenta alla popolazione 
dopo quattro anni con rinnovato vigore e soprattutto con il sostegno espresso più volte 
con il voto da una parte cospicua della popolazione di Massagno.      
Il programma di legislatura rispecchia quindi la sensibilità politica del proprio elettorato e 
soprattutto poggia su una presenza ed esperienza nella politica comunale coerente con 
tale sensibilità. Non ci sembra quindi inutile ripetere con la stessa formulazione ciò che 
avevamo scritto nella premessa al programma di legislatura del 2016: 
Il programma di ogni gruppo politico serve ai cittadini per forgiarsi un’opinione sui propri 
rappresentanti, ma serve soprattutto ai rappresentanti eletti degli altri partiti per poter 
dialogare nella maniera più costruttiva e civile possibile nelle sedi adeguate della gestione 
degli affari pubblici (Municipio, Commissioni e Consiglio comunale). Con questa premessa 
auspichiamo un ancor più importante risultato elettorale, in partecipazione al voto e in 
consensi per la nostra formazione, affinché i nostri eletti abbiano il giusto e meritato peso 
nel dibattito istituzionale. Nell’interesse di tutti e non di pochi.



Nel programma elettorale del 2016 abbiamo scritto: Sì all’attenzione portata alle mil-
le forme d’impoverimento e di esclusione. Pochi mesi dopo le elezioni il tragico rogo 
di via Martignoni ha attirato l’attenzione del pubblico sul fenomeno dei senzatetto an-
che a Massagno. La questione è tuttora aperta in tutto il Luganese. Mentre Mendrisio 
e Locarno si sono dotate di strutture adeguate grazie al volontariato e al sostegno 
dei rispettivi comuni, Bellinzona è sulla via di portare a compimento il progetto casa 
Marta, il Dipartimento della Sanità e della Socialità e il Gran Consiglio hanno recente-
mente proposto e votato i crediti supplementari necessari per sostenere tali opere.                                                                                                        
La comunità di Lugano e il folto gruppo di volontari che vi operano devono, a nostro pa-
rere, essere dignitosamente e concretamente sostenuti anche dal Comune di Massagno.

Sì all’attenzione portata alle molte forme d’impoverimento e di esclusione         

SÌ  a un atteggiamento più proattivo del Comune di Massagno nella realizzazione di un 
centro di prima accoglienza a Lugano 

SOCIALITÀ 



Massagno è una parte di città densamente popolata (oltre 8000 ab/km²) dove si costruisce 
tanto a caro prezzo, nonostante la recente flessione demografica accompagnata dal ge-
nerale fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e dello stesso patrimonio edilizio.
La libera iniziativa sostenuta dal dogma che le leggi del mercato risponderanno prima o 
poi alle necessità globali e individuali della maggioranza della popolazione, non dà una 
risposta alla fondamentale esigenza di costruire e gestire abitazioni dignitose a pigioni 
moderate per tutti. 

SÌ  a una politica dell’alloggio lungimirante e sociale

SÌ  al recupero del patrimonio edilizio a favore di Enti di utilità pubblica (enti pubblici, fon-
dazioni, cooperative, società senza scopo di lucro) per futuri progetti di abitazioni a 
pigione moderata.

POLITICA DEGLI ALLOGGI PER TUTTI



Massagno deve avere un occhio di riguardo per tutte le fasce della popolazione, creando 
un senso di appartenenza per ogni cittadino nel segno del rispetto reciproco. Pensiamo 
sia alle esigenze dei giovani sia ai bisogni degli anziani affinché si sentano parte integrante 
della collettività e possano godere di servizi confacenti.
Con questa prospettiva abbiamo inoltrato una mozione con cui chiediamo la pianificazione 
del Comparto di Interesse Pubblico Valletta (CIPV) e il recupero degli stabili dell’Azienda 
Elettrica di Massagno (AEM) per essere trasformati in uno spazio culturale e socio-aggre-
gativo aperto a ogni cittadino. Una “casa per tutti”, sul modello della Filanda di Mendrisio. 
In tal modo il centro di Massagno assumerebbe finalmente una caratterizzazione urbani-
stica e funzionale qualificante, grazie al cinema Lux, al Grotto Valletta e al recupero degli 
spazi industriali dell’AEM.

SÌ alla promozione della qualità di vita per tutte le età

SÌ  a spazi aggregativi intergenerazionali, valorizzando l’area del cinema Lux e recuperando 
gli spazi dell’AEM

GIOVANI E ANZIANI



Una parte di città può crescere in termini di quantità secondo criteri di redditività finan-
ziaria a corto medio termine, come può esserlo in termini di qualità secondo criteri di 
razionale e armonioso sviluppo urbanistico. Noi optiamo da sempre per una politica di 
vero sviluppo della qualità urbana che si traduce nella pratica della ricucitura di uno spazio 
pubblico frammentato e oggi privo di qualità. La salvaguardia dello spazio pubblico (strade 
e piazze, percorsi ciclopedonali, zone di svago e di riposo, parchi) è compito fondamentale 
dell’Ente pubblico e quindi della sua rappresentanza politica col sostegno dei cittadini. 

TERRITORIO E QUALITÀ DI VITA  



SÌ  alla preservazione e valorizzazione dei valori ambientali, paesaggistici storici e culturali

SÌ  alla cura e uniformazione dell’arredo urbano con particolare attenzione ai luoghi di rac-
colta dei rifiuti.

SÌ  alla ricucitura e miglioria dello spazio pubblico (parchi, aree di svago per tutte le età, 
percorsi ciclopedonali e strade)

SÌ  a un vero parco di 18000 mq sulla trincea ferroviaria di Massagno 

SÌ  alla priorità della sistemazione efficiente del nodo intermodale della stazione FFS (sta-
zione di tutti gli autobus, linee 3 e 5 TPL in particolare, e ferrovia Lugano Ponte Tresa) 



Il processo di aggregazione comunale deve basarsi in primo luogo su solidi criteri urbani-
stici (connessioni territoriali, di mobilità e collaborazioni intercomunali) e in seguito, a con-
clusione di un esauriente e intellettualmente onesto dibattito, sul fondamentale consenso 
popolare. In nessun caso siamo dell’opinione che i criteri oggettivi evidenziati nel piano can-
tonale delle aggregazioni (PCA) possano essere capovolti con l’ausilio di studi giustificatori 
di una scelta pregiudiziale di alcuni Sindaci e che pretendono di avere il consenso popolare 
in assenza di un dibattito pubblico che non è mai stato veramente sollecitato. 

SÌ  a ogni razionale e proficua collaborazione intercomunale

SÌ  a una politica aggregativa lungimirante e basata su criteri oggettivi

AGGREGAZIONI



InfoMassagno è la rivista, pagata da tutti i contribuenti, per informare su dati certi e chiare 
tempistiche di esecuzione di opere e decisioni di pubblico interesse. 
Chiediamo inoltre che assicuri una comunicazione pluralista, trasparente e rappresentativa 
delle diverse visioni e sensibilità espresse nel nostro comune, anche di quelle critiche o for-
se pure scomode. Non è accettabile che dia voce quasi esclusivamente alle posizioni della 
maggioranza, una sorta di megafono incline alla propaganda, come se fosse il bollettino di 
un partito politico.

SÌ a un InfoMassagno obiettivo e indicatore delle diverse posizioni politiche

RAPPORTO CITTADINI AUTORITÀ  



La terra è in piena emergenza climatica e questioni come il riscaldamento globale, lo sfrut-
tamento sconsiderato del territorio, la cementificazione, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua 
e del suolo, la perdita della biodiversità con la scomparsa di molte specie animali sono delle 
sfide che richiedono d’agire in fretta, sia a livello globale che locale. Anche a Massagno 
s’impone l’ampliamento e la riqualifica delle zone verdi, prevedendo generose alberatu-
re idonee all’ambiente urbano, migliorando l’efficienza energetica degli stabili comunali o 
dell’illuminazione pubblica, conseguendo la certificazione Città dell’energia che sarebbe un 
segnale importante di comportamento virtuoso dato alla popolazione. Riconfermiamo il 
nostro pieno sostegno all’Azienda Elettrica di Massagno SA per le sue future scelte strate-
giche legate all’innovazione dei propri prodotti e servizi, all’utilizzo di nuove tecnologie, ai 
progetti di ricerca applicata, alla struttura organizzativa.  

AMBIENTE ED ENERGIA 



SÌ  all’ottenimento della certificazione «Città dell’energia»

SÌ  all’incoraggiamento della popolazione ad adottare comportamenti ecologicamente re-
sponsabili 

SÌ  a una valutazione attenta di ogni progetto pubblico per una prospettiva di sviluppo so-
stenibile e di vera qualità urbana  

SÌ  alla promozione delle energie rinnovabili in tutti campi 

SÌ  alla moderazione del traffico veicolare in tutta l’area urbana luganese di cui Massagno 
è parte integrante

SÌ  a importanti incentivi per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico 

SÌ  all’impegno di promuovere la mobilità lenta (a piedi o in bicicletta)



I NOSTRI CANDIDATI IN MUNICIPIO

1 ADRIANO VENUTI Municipale PS uscente

2 MIZRA USMAN BAIG Candidato per I Verdi 

La nostra presenza in Municipio è importante e arricchente per la politica comunale. Rin-
graziamo molto il nostro municipale Adriano Venuti, che si è spesso trovato solo a difende-
re gli ideali progressisti e ambientalisti. Auspichiamo quindi per la prossima legislatura una 
doppia presenza nell’Esecutivo, così da poter meglio sostenere le scelte in cui crediamo.
Eleggendo due municipali del gruppo PS e i Verdi, potremo condurre un’azione maggior-
mente incisiva, nell’interesse della comunità massagnese. Contiamo su di voi, grazie!



3 ANDREA BRUSA Candidato PS

4 ELENA MEIER Candidata PS

5 ROSARIO TALARICO Candidato PS
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I NOSTRI CANDIDATI 
IN CONSIGLIO COMUNALE

1 MIZRA USMAN BAIG Candidato per I Verdi 
Nato nel 1974 a Lahore in Pakistan e massagnese dal 1992. Laureato 
in Gestione aziendale alla SUPSI. È responsabile dell’associazione Living 
Education Ticino, che si occupa di diritti e formazione scolastica gratuita 
per le donne in Pakistan. Considera impellente intervenire anche a livello 
comunale per una pianificazione del territorio e degli investimenti attenti 
all’ambiente e alla società.

2
TOBIA BERNARDI Candidato Indipendente
Nato e cresciuto a Stabio, classe 1990. Laureato in storia presso l’Uni-
versità di Friborgo, insegna al Liceo cantonale di Mendrisio. Abita con la 
famiglia a Massagno dal 2015.

3
BEATRICE BOMIO PACCIORINI AMICHI Candidata PS
Nata a Bellinzona, diplomata alla Haute école sociale di Losanna, assisten-
te sociale e animatrice socioculturale, Laurea e Master in Scienze della 
comunicazione USI Lugano. Insegna presso la Scuola Specializzata per 
le Professioni Sanitarie e Sociali (SSPSS) ed è giornalista freelance per la 
cultura e lo spettacolo.



4

5

6

ANDREA BRUSA Candidato PS
Nato e cresciuto a Locarno, da cinque anni residente a Massagno e da 
quattro attivo nella Sezione PS, da due come segretario. Laureato in 
scienze politiche all’Università di Losanna, è docente di Cultura generale e 
Scienze sociali nell’ambito della scuola professionale.

FRANCESCA CODA JAQUES Candidata per I Verdi
Nata e cresciuta a Bellinzona, classe 1965, laureata in legge a Zurigo. 
Risiede a Massagno dal 1998. Per molti anni quasi esclusivamente mam-
ma e moglie, dal 2016 è consulente all’Associazione svizzera inquilini. 
Ama il mare, leggere e camminare. 

BERKANT COSKUN Candidato per I Verdi
Nato a Neuwied in Germania, di origine curda, educato in Turchia con 
formazione universitaria in Scienze della Pubblica Amministrazione. Da 
sedici anni è residente nel Comune di Massagno, è sposato con due figlie. 
Informatico, venditore di professione, musicista per passione.
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I NOSTRI CANDIDATI 
IN CONSIGLIO COMUNALE

8 JAVERIA MAHMOUD BAIG Candidata per I Verdi
Fiorista con attestato federale e mamma di tre bambini. Con passione 
per la natura e l’ambiente. Abita a Massagno da ventotto anni ed ha vis-
suto in prima persona il processo di cementificazione del nostro comune. 
Determinata a portare una visione armoniosa di gestione del territorio e 
rispettosa dei cittadini, dell’ambiente e della biodiversità.

9
ELENA MEIER Candidata PS
Nata a Sorengo, ha frequentato le scuole dell’obbligo a Massagno. Diplo-
mata in Scienze motorie al Politecnico federale di Zurigo. Ora in pensione, 
ha insegnato gli ultimi dieci anni Educazione fisica alle Scuole medie di 
Massagno. Attiva in Viva Gandria.  

7
DOMENICO LUNGO Candidato PS
Nato a Viganello, laureato in Architettura. Dottorato di ricerca al Politecni-
co di Milano. Già docente di composizione e progettazione urbana presso 
il Politecnico di Milano, alla SUPSI e all’Accademia di Architettura di Men-
drisio.



10

11

12

URSUS PIUBELLINI Candidato per I Verdi
Nato e cresciuto sul Ceresio e residente a Massagno da quasi 30 anni. 
Disegnatore edile di formazione. Interessi rivolti soprattutto all’ambiente, 
all’alimentazione, alla vita sociale e all’urbanistica.

GIACOMO ARIEL SCHMITT Candidato PC
Nato nel 1996, dopo il Liceo artistico a Lugano ha iniziato gli studi uni-
versitari all’Accademia di Architettura di Mendrisio. E’ membro del Partito 
Comunista.

ROSARIO TALARICO Candidato PS
Nato a Viganello nel 1956, vive a Massagno dal 1995 e dal 2012 è attivo 
in Consiglio comunale. Docente di storia al Liceo cantonale di Lugano 1, 
ha studiato temi di storia sociale e sanitaria ticinese del XIX e XX secolo. 
È redattore responsabile della rivista magistrale «Verifiche».
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Wählen Sie 
unsere Kandidaten 
in den Gemeinderat

Votate i nostri candidati 
al Consiglio comunale 
e al Municipio

Vuschai noss candidats 
pel Cussagl cumünal 
e la Giunta cumünala

Votez nos candidats 
au Conseil communal 
et à la Municipalité
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