MUNICIPIO

CONSIGLIO COMUNALE Legislatura 2021-2024
Evidenziati in rosso e con foto i candidati uscenti

1. Beatrice Bomio Amichi

2. Javeria Mahmood Baig

Lista PS + I VERDI + Indipendenti

3. Elena Meier

4. Maria Miletic
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Adriano Venuti, capolista

Beatrice Bomio Amichi
Elena Meier
Mizra Usman Baig
Andrea Brusa
Domenico Lungo
Rosario Talarico

5. Mizra Usman Baig

6. Tobia Bernardi

7. Andrea Brusa
8. Berkant Coskun

9. Domenico Lungo

10. Ursus Piubellini
11. Giacomo Ariel Schmitt

12. Rosario Talarico

13. Isabella Steiger

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.

BEATRICE BOMIO
PACCIORINI AMICHI
Candidata PS
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 vissuto 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.

JAVERIA MAHMOOD
BAIG
Candidata I Verdi
Nata a Sorengo, ha frequentato le scuole dell’obbligo a
Massagno. Diplomata in Scienze motorie al Politecnico
federale di Zurigo. Ora in pensione, ha insegnato gli
ultimi dieci anni Educazione fisica alle Scuole medie di
Massagno. Da 9 anni Consigliera comunale PS e
Presidente del Consiglio comunale durante l’ultima
legislatura.

ELENA MEIER
Candidata PS
Nata e cresciuta a Massagno, dove tuttora abita con le
sue due figlie ed il compagno. Studia Ingegneria
Gestionale alla SUPSI, con specializzazione in
sostenibilità aziendale. Da sempre nutre un profondo
interesse per la tutela dell'ambiente e degli animali.

MARIA MILETIC
Candidata I Verdi

MIZRA UsMAN BAIG
Candidato 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.

Nato e cresciuto a Stabio, classe 1990. Laureato in storia
presso l’Università di Friborgo, insegna al Liceo
cantonale di Mendrisio. Abita con la famiglia a
Massagno dal 2015.

TOBIA BERNARDI
Candidato Indipendente

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.

ANDREA BRUSA
Candidato PS
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.

BERKANT COSKUN
Candidato I Verdi

DOMENICO LUNGO
Candidato PS

Nato a Viganello, di formazione architetto. Conta un
Dottorato di ricerca in architettura e urbanistica al
Politecnico di Milano, nonché un’esperienza di
insegnamento presso il Politecnico di Milano, SUPSI e
all’Accademia di Architettura di Mendrisio. Si occupa e
interessa, di tutte le questioni e tematiche, concernenti
l’ambiente urbano e il suo sviluppo in termini di qualità
e sostenibilità.
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.

URSUS PIUBELLINI
Candidato I Verdi
Nato nel 1996, dopo il Liceo artistico a Lugano ha
iniziato gli studi universitari all’Accademia di
Architettura di Mendrisio. Nel campo dell'architettura si
interessa in particolare agli spazi pubblici. Altre passioni
sono il disegno e la musica. E' membro del Partito
Comunista.

GIACOMO ARIEL SCHMITT
Candidato PC
Nato a Viganello nel 1956, vive a Massagno dal 1995 e
dal 2012 è attivo in Consiglio comunale. Ha insegnato
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».

ROSARIO TALARICO
Candidato PS

Nata a Berna, si diploma in grafica nel 1988. Lavora nel
campo della grafica dal 1988.
Successivamente agli studi in arte terapia, si dedica alla
mediazione
artistica–culturale
nell’ambito
della
formazione.
Scrive
articoli,
racconti
e
poesie.
Utilizza
diversi medium nel campo dell’arte.
Ha due figli. Vive a Massagno da 2 anni.

ISABELLA STEIGER
Candidata PS

Solo per il MUNICIPIO

ADRIANO VENUTI
Candidato PS

MG 31 gennaio 2021

Nato nel 1975 a Zugo, è domiciliato a Massagno dal
2002. Padre di un giovane adulto, è da molti anni attivo
nel Partito Socialista del quale ora ricopre la carica di
vicepresidente cantonale. Presidente dell'Associazione
Svizzera degli Inquilini - Sezione della Svizzera italiana,
l'alloggio è uno dei temi che maggiormente lo impegna.
Municipale da due legislature, si presenta per un terzo e
probabilmente ultimo mandato.

