
Elezioni comunali 2016 
a Massagno



Il congiungimento delle liste Socialista e Verdi del Ticino corrobora le sensibilità ambientali 
e territoriali e permette di raccogliere l’eredità delle esperienze politiche condivise con 
gli esponenti di Massagno Ambiente che non si ripresentano più a questo appuntamento 
elettorale.
Con loro erano state lanciate delle iniziative che hanno caratterizzato e animato la vita po-
litica di questi ultimi anni e con loro ci siamo sentiti meno soli, rispetto a un clima sovente 
astioso e francamente ostile. 
Approfondendo i temi nei nostri forum, ovvero gli incontri mensili aperti a tutti coloro che 
condividono le nostre posizioni, e attraverso l’organizzazione di pubbliche serate, ritenia-
mo di essere riusciti a sensibilizzare i cittadini su questioni di grande rilevanza per il nostro 
comune. Si pensi alla travagliata vicenda della copertura della trincea ferroviaria: se oggi 
è cancellata definitivamente l’ipotesi di una strada di attraversamento larga ben 18 metri, 
chiaramente tracciata nel Masterplan Città Alta ed è salvaguardato il progetto di parco 
pubblico lo si deve anche al fatto che abbiamo costantemente sostenuto le nostre critiche 
in modo forse scomodo, ma sempre basato su analisi serie e documentate.
Per il futuro desideriamo confermare l’impegno nel solco tracciato, rafforzati dalle pro-
spettive dei colleghi ecologisti, e batterci per alimentare una maggior responsabilità nel 
cittadino verso l’ambiente e lo sfruttamento del territorio, che ci lanciano messaggi inquie-
tanti e sui quali non è più possibile tergiversare. 

EDITORIALE

Quando la maggioranza sostiene di avere sempre ragione
e la minoranza non osa reagire, 
allora è in pericolo la democrazia.

(Umberto Eco)



Per arginare gli effetti di un’edilizia speculativa di “alto standing” spesso anonima, noi cre-
diamo che si debbano salvaguardare e potenziare quelle strutture comuni che rispondano 
all’esigenza di aggregazione spontanea continua nel tempo. Pensiamo a spazi verdi e parchi 
gioco nei quali si riconoscano bambini ma anche genitori (abbiamo un bell’esempio nel co-
mune di Melide), un luogo specifico d’incontro per i giovani e abitazioni a pigione moderata 
per le fasce di popolazione meno abbienti. Contro il rischio di individualizzazione ci piace 
immaginare a Massagno un centro aggregativo che valorizzi l’area compresa tra la chiesa, il 
cinema Lux (di cui avevamo sostenuto la ristrutturazione e la riqualifica) e la casa per anziani 
Girasole, che sappia animare relazioni sociali e culturali regolari nella nostra comunità.
Per poter realizzare tutto questo e per far sì che non accada quanto paventato da Umber-
to Eco, necessitiamo che il maggior numero di cittadini, che condivide il nostro 
stile politico, i nostri valori e le nostre sensibilità, ci sostenga con il proprio voto 
il prossimo 10 aprile in occasione delle elezioni comunali.
Infine, di fronte ai quotidiani drammi legati al flusso di migranti che fuggono da guerre, 
violenze e disperazione, la sezione PS e I Verdi del Ticino si fanno portavoce di chi crede 
nei valori dell’accoglienza e della solidarietà e, per condividere la riflessione, hanno deciso 
di offrire alla cittadinanza la proiezione del film di Gianfranco Rosi, Fuocoammare, vincitore 
del recente festival del film di Berlino.

Dolores Caratti Talarico, presidende PS Massagno   



La mia prima legislatura in Municipio sta per concludersi e, se lo vorrete, mi 
piacerebbe poter essere al servizio della cittadinanza per altri quattro anni.

Questa prima esperienza istituzionale non è sempre stata facile, la nostra posi-
zione di minoranza alcune volte richiede molte energie. All’interno dell’esecutivo, 
su alcuni temi, ci sono stati momenti di contrapposizione, anche forte. Ma an-
che momenti di soddisfazione. Come capodicastero Ambiente e Genio civile ho 
potuto portare avanti l’approvazione del Piano generale di smaltimento delle ac-
que (PGS) che presto entrerà nella sua fase di realizzazione con la prima tappa 
all’incrocio tra via Tesserete e via San Gottardo. Ho ottenuto l’introduzione dei 
sussidi per l’acquisto di una bicicletta elettrica, oltre alla messa a disposizione 
di due e-bike noleggiabili gratuitamente presso la Casa Comunale. Ma la soddi-
sfazione più grande per il mio dicastero, è stata l’introduzione della Tassa sul 
Sacco. Anche se il parto è stato decisamente travagliato, finalmente il Comune 
di Massagno si è allineato alla legislazione cantonale e federale e ora la tassa sui 
rifiuti rispetta il principio della causalità: chi più inquina, più paga. Anche il Cen-
tro Ciusarella ha visto qualche innovazione e altre ne vedrà presto. Da un paio 
di anni abbiamo aperto il “Barattolo”, uno spazio dove poter dare nuova vita a 
piccoli oggetti ancora in buono stato salvati dalla discarica. Nei prossimi giorni, 

I MIEI QUATTRO AnnI In MUnICIPIO



inoltre, verrà introdotta la raccolta delle plastiche. Assieme alla riorganizzazione 
delle varie aree di raccolta differenziata presenti sul territorio comunale, dove 
sarà presto possibile smaltire in maniera idonea la carta e il vetro, questi sono 
importanti passi in favore di un ambiente più pulito.

Il lavoro da fare è ancora molto, il nostro Comune ha davanti a sé importanti 
sfide che richiedono molto impegno e molta attenzione. Nei prossimi anni biso-
gnerà consolidare il progetto di copertura della Trincea, ci sarà la sistemazione 
dell’asse stradale di via San Gottardo, si potrà finalmente iniziare a parlare se-
riamente della chiusura di via Selva e molti altri progetti ci vedranno impegnati.

Io sono pronto e spero di avere al mio fianco un forte gruppo in consiglio comu-
nale, ma soprattutto mi auguro di avere il vostro sostegno.

Adriano Venuti, capo dicastero Ambiente e Genio Civile*

*nato a Zugo, domiciliato a Massagno dal 2002, municipale uscente, membro di direzione del Partito 
Socialista, impiegato presso il dicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano.



Eccoci uscenti da un’esperienza quadriennale, rinnovata per alcuni e nuova per 
altri. Un po’ provati da pressioni davvero irremovibili ma consci di un legame via 
via più consolidato del nostro gruppo. Quest’unità ha apportato vigore e corag-
gio per prendere posizioni compatte su dossier e tematiche in modo riflessivo e 
soprattutto coerente, dall’entrata in materia sino alla votazione. Abbiamo quindi 
seguito le nostre dichiarazioni programmatiche, in sintonia con le sollecitazioni 
emerse dai forum della sezione locale, nonché dai nostri valori e principi perso-
nali più profondi. Illustriamo allora le prese di posizione di questa legislatura. 

Il terreno ex-Lepori Dall’immobilismo del 2012, dopo la riuscita del Referendum, 
abbiamo reagito organizzando una serata pubblica informativa e inoltrando una 
Mozione per attivare un progetto comunale di questo sedime, per persone an-
ziane e disabili. È stata creata una Commissione e finalmente pare che una so-
luzione positiva si stia profilando all’orizzonte.

Moltiplicatore di Massagno Fallito il Referendum contro la soppressione della 
piscina scolastica, ci siamo opposti all’innalzamento del moltiplicatore dal 75 
all’80%, chiara conseguenza del faraonico investimento per la costruzione della 
doppia palestra.

I nOSTRI QUATTRO AnnI In COnSIGLIO COMUnALE



Regolamento organico dei dipendenti Doveva essere un rinnovo trasparente, 
performante e fonte di risparmio, ma in realtà è stato da noi bocciato perché 
non incontrava il favore di tutti i dipendenti (per esempio non concedeva lo 
scatto annuale se non per merito). Inoltre la funzione del vice segretario è stata 
abrogata per essere sostituita da due funzioni: responsabile amministrativo ed 
addetto alla comunicazione. Concorsi pubblicati prima ancora dell’avvallo del 
Messaggio attraverso la votazione in Consiglio comunale.  

Rifiuti Abbiamo sostenuto e accettato la tassa sul sacco al fine di finanziare 
differentemente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti seguendo il principio di 
causalità “chi inquina paga”, a vantaggio di una maggior sensibilità per la prote-
zione del nostro ambiente.

Beatrice Bomio Amichi, capogruppo PS in Consiglio comunale



PROGRAMMA DI LEGISLATURA  2016-2020 
della rappresentanza a Massagno del Partito Socialista e dei Verdi del Ticino

Il programma di legislatura del nuovo gruppo PS e Verdi del Ticino di Mas-
sagno ha valore se rispecchia le sensibilità politico culturali del proprio 
elettorato e soprattutto se poggia su una presenza nella politica comunale 
coerente con tali sensibilità. Sulla base dell’esperienza che il gruppo PS ha 
fatto in questi ultimi anni e della ormai consolidata collaborazione con gli 
esponenti locali dei Verdi del Ticino formuliamo gli argomenti che richie-
deranno da oggi in poi il nostro impegno comune. Il programma di ogni 
gruppo politico serve ai cittadini per forgiarsi un’opinione sui propri rap-
presentanti, 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). 



SOCIALITÀ 
Massagno dispone di buoni servizi nel settore sociale che sono il frutto di un 
impegno di molti volontari e di tutti i contribuenti. Noi siamo favorevoli al man-
tenimento di tutti questi servizi perché siamo ben lontani dall’aver risolto i molti 
e variegati problemi sociali della popolazione. In questo ambito è la nostra guida 
quanto si esprime nel Preambolo della Costituzione svizzera.
…Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le gene-
razioni future,
Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si 
commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, ...

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

POLITICA DEGLI ALLOGGI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Massagno è una parte di città densamente popolata. Per vicinanza al centro di 
Lugano e alla stazione ferroviaria è luogo di residenza privilegiata per chi lavora. 
In una prospettiva di sempre maggiore mobilità della popolazione attiva, la fun-
zione residenziale primaria deve essere difesa giorno per giorno per l’estensione 
dell’offerta immobiliare ad affitti o valori d’acquisto molto alti, spesso destinata 
a chi effettivamente non ci abita. I rappresentanti della politica comunale, se 
c’è la volontà di gestire il problema, possono fare molto. Non illudiamoci che 
l’iniziativa privata da sola possa rispondere ai bisogni della maggioranza della 
popolazione.

Sì a futuri progetti di abitazioni a pigione moderata



GIOVANI E ANZIANI 
Massagno, deve avere un occhio di riguardo per tutte le fasce della popolazione, 
creando un senso di appartenenza per tutti nel segno del rispetto reciproco. 
Pensiamo in particolare alle esigenze dei giovani per i quali sollecitiamo spazi di 
incontro per lo svago e per le attività culturali e ai bisogni degli anziani affinché 
si sentano parte integrante della collettività e possano godere di servizi confa-
centi.

Sì alla promozione della qualità di vita per tutte le età

Sì a competenze e spazi adeguati di animazione e d’incontro per i giovani

Sì a spazi aggregativi intergenerazionali valorizzando l’area del cinema Lux

Sì a un parco skate e a un centro giovanile

RAPPORTO CITTADINI AUTORITÀ   
Il Municipio ha deciso di assumere un funzionario/a responsabile per la comuni-
cazione, auspichiamo che il periodico InfoMassagno diventi finalmente, come si 
legge nel suo sottotitolo, uno strumento informativo del comune, trasparente e 
rappresentativo delle diverse visioni e sensibilità; non solo di quelle della mag-
gioranza.

Sì  a InfoMassagno obiettivo e indicatore delle diverse posizioni politiche, so-
prattutto quando è in gioco il voto popolare

 



TERRITORIO E QUALITÀ DI VITA  
Il suolo che calpestiamo, il territorio che viviamo, l’ambiente che costruiamo so-
no beni comuni nei quali noi tutti ci riconosciamo, definiamo, e stabiliamo i modi 
di occuparli e abitarli. A fronte della città che cresce, la qualità del vivere sociale 
e urbano è garantita dalla qualità e dalle forme dello spazio pubblico.  
Per questo noi rivendichiamo la costruzione di uno spazio pubblico qualificato 
di prossimità chiedendo nuovi spazi pubblici di incontro, la ristrutturazione di 
quelli esistenti e la riqualifica dei parchi giochi in spazi multifunzionali. L’obiet-
tivo principale è quello di creare spazi curati e accoglienti per nonni e genitori 
all’ombra di grandi alberi, per far giocare i bambini in modo sicuro. Chiediamo 
la creazione di percorsi sicuri casa-scuola, in grado di mettere agevolmente in 
comunicazione gli spazi pubblici esistenti. Riteniamo che questi interventi siano 
possibili con investimenti contenuti e i loro effetti sulla popolazione immediati.

Sì  allo sviluppo del Comune con residenze per la popolazione attiva di ogni 
reddito

Sì  alla preservazione dei valori ambientali, paesaggistici storici e culturali

Sì  alla ridefinizione e miglioria dello spazio pubblico (parchi, aree di svago per 
tutte le età, percorsi pedonali e strade)

Sì  alla priorità della sistemazione efficiente del nodo intermodale della stazione 
FFS (stazione degli autobus e ferrovia Lugano Ponte Tresa)



AMBIENTE ED ENERGIA 
Nel 2011, il Consiglio federale e il Parlamento hanno preso una decisione di prin-
cipio a favore dell’abbandono graduale dell’energia nucleare entro il 2050. Questa 
decisione, comporta la progressiva trasformazione del sistema energetico svizze-
ro. Misure come l’offerta di una rete di trasporti pubblici attrattiva, una gestione 
energetica efficiente degli edifici pubblici, la riduzione del consumo per il riscalda-
mento, la promozione del risanamento degli stabili, la riduzione dei consumi per 
gli elettrodomestici e l’illuminazione privata e pubblica permettono di migliorare 
la qualità di vita. Per raggiungere questi obiettivi riconfermiamo il nostro pieno 
sostegno all’Azienda Elettrica di Massagno SA nelle sue future scelte strategiche 
legate all’innovazione dei propri prodotti e servizi, nell’utilizzo di nuove tecnologie, 
nei progetti di ricerca applicata, nella struttura organizzativa. 

Sì alla promozione delle energie rinnovabili in tutti campi

Sì a maggiori incentivi per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico 

Sì all’impegno di promuovere la mobilità lenta (a piedi o in bicicletta),
 fa bene all’ambiente e soprattutto alla salute

AGGREGAZIONI:
La prospettiva d’aggregazione Lugano-Massagno ha fondamenta storiche e di so-
stanza. La gestione del territorio esige una visione organica più ampia, come am-
pia è l’estensione dell’agglomerato. La definizione dei Piani di agglomerato che la 
Confederazione ha istituito, ne sono il chiaro riferimento. L’obiettivo razionale di 
avere strutture amministrative più ampie, capaci di impostare una reale politica 
di gestione del territorio è un dato acquisito. La questione che preoccupa tutti è 
come si avvia e si conduce il processo aggregativo, come si conquistano nuove 
qualità senza forzatamente perdere il valore più caro ovvero il rapporto di pros-
simità tra cittadini e autorità. Il Piano cantonale delle aggregazioni è un primo 
passo, benché insufficiente, verso un Ticino composto da forti realtà comunali.

Sì a una politica aggregativa di ampio respiro



Ai bambini, alle loro mamme, ai papà, ai nonni...

Merenda Sana in nostra compagnia
Un momento di gioia alla riscoperta di sapori genuini e sani!

Mercoledì 16 marzo
Dalle ore 15:00 alle ore 17:00

A casa Pasquée al Parco Ippocastano

Mangiare sano significa promuovere la pratica di una diversa qualità di vita, fatta nel 
rispetto dei tempi naturali, dell’ambiente, della salute dei nostri bambini e favorendo 

la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima qualità. 
Un bel momento per degustare insieme prodotti sani e freschi, per lo più locali, 
che permettono all’ambiente di tirare un sospiro di sollievo, grazie alle minori 

emissioni di CO2 per minore necessità di trasporti e d’imballaggi.



I NOSTRI CANDIDATI IN MUNICIPIO 

ADRIANO VENUTI municipale PS uscente 1

MIRZA USMAN BAIG Candidato I Verdi del Ticino2

TOBIA BERNARDI Candidato Indipendente  3

Lista n°1



CLAUDIO BERNASCONI  Candidato PS 4

BEATRICE BOMIO AMIChI Candidata PS5

ELENA MEIER  Candidata PS                6



I NOSTRI CANDIDATI 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

MIRZA USMAN BAIG  Candidato I Verdi del Ticino
nato a Lahore in Pakistan e massagnese dal 1992. Laureato in 
Gestione aziendale alla SUPSI è responsabile di settore presso 
un’azienda di elettronica di consumo. Dal 2012 al 2014 è stato co-
presidente di direzione dei Verdi del Ticino. È responsabile dell’as-
sociazione Living Education Ticino, che si occupa di formazione 
scolastica gratuita e di diritti delle donne in Pakistan.

TOBIA BERNARDI   Candidato indipendente  
nato e cresciuto nel Mendrisiotto, ha vissuto per sei anni a Fribor-
go, dove si laurea in Storia contemporanea. Attualmente lavora 
come civilista presso la Fondazione Diamante. Trasferitosi a Mas-
sagno pochi mesi or sono, intende dare il suo modesto contributo 
per un comune più equo, sociale e sostenibile. 

CLAUDIO BERNASCONI Candidato PS  uscente 
nato e cresciuto a Massagno, abitante nel popoloso Quartiere di 
Bomborozzo. Operaio di fabbrica. In consiglio comunale da 24 anni 
per una politica sociale a favore dei più deboli e per la difesa del 
territorio.
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2
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BEATRICE BOMIO AMIChI Candidata PS uscente  
nata a Bellinzona, diplomata alla Haute école sociale di Losanna, 
assistente 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. 

ANDREA BRUSA  Candidato PS 
nato e cresciuto a Locarno. Laureato in Scienze politiche all’Uni-
versità di Losanna. Docente presso il Centro professionale com-
merciale di Lugano e presso il Pre-tirocinio d’Orientamento. 

ANTONIA CAMBIN  Candidata PS            
nata a Lugano, laureata in Storia all’Università di Firenze, insegna 
presso la Scuola specializzata per le Professioni Sanitarie e So-
ciali (SSPSS).    

4

5

6



I NOSTRI CANDIDATI 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

MIChELE COMPAGNONI  Candidato PS   
nato e cresciuto a Poschiavo GR, vive da 20 anni in Ticino. Laurea-
to in Scienze della Comunicazione USI Lugano. Dopo una carriera 
decennale nel settore finanziario, insegna ora cultura generale 
presso la Scuola professionale artigianale e industriale di Mendrisio. 

DEBORAh Mezz DEMETER   Candidata I Verdi del Ticino     
nata e cresciuta tra Lugano e la Capriasca. Laureata in Scienze 
Sociali all’Università di Losanna. Ha lavorato come animatrice 
socioculturale ed educatrice ambientale. 

DOMENICO LUNGO  Candidato PS uscente 
nato a Viganello, laureato in Architettura. Dottorato di ricerca al 
Politecnico di Milano. Già docente di Composizione e progettazione 
urbana presso il Politecnico di Milano, alla SUPSI e all’Accademia di 
Mendrisio. Attualmente lavora presso l’Ufficio Tecnico di Bioggio. 

7

8

9
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ELENA MEIER  Candidata PS uscente  
nata a Sorengo frequenta le scuole dell’obbligo a Massagno. Di-
plomata in Scienze motorie al Politecnico federale di Zurigo. Ora 
in pensione, ha insegnato gli ultimi 10 anni Educazione fisica alle 
scuole medie di Massagno. Attiva in Viva Gandria. 

ANNIE SChIRRMEISTER  I Verdi del Ticino  
nata a Zurigo, ma cresciuta a Massagno dov’è tornata a vivere 
dal 2001. Bachelor in Traduzione. Lavora come traduttrice indi-
pendente con ufficio in casa. Membro dei Verdi, già candidata 
al consiglio comunale per Massagno ambiente per le due ultime 
legislature.

ROSARIO TALARICO  Candidato PS uscente      
nato a Viganello, vive a Massagno dal 1995. Laureato in Storia  
all’Università di Milano. Docente al Liceo di Lugano 1 ed esper-
to nelle scuole medie cantonali. Ha studiato la storia sociale del 
cantone Ticino del XIX e XX secolo. Caporedattore della rivista 
Verifiche. 

10

11
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Wählen Sie 
unsere Kandidaten 
in den Gemeinderat

Votate i nostri candidati 
al Consiglio comunale 
e al Municipio

In copertina:
Anonimo,  Veduta di Lugano dall’antica via Regina, 
Fondo Oscar Camponovo

Vuschai noss candidats 
pel Cussagl cumünal 
e la Giunta cumünala

Votez nos candidats 
au Conseil communal 
et à la Municipalité

Lista n°1
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