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Lista n.2
Partito Popolare Democratico - Generazione Giovani
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Lavorare per il bene dei cittadini e
del nostro Comune, ecco il nostro motto.
Vogliamo un Comune a misura d’uomo,
dove si possa vivere e lavorare in
armonia e sicurezza, con un elevato
livello di servizi e di socialità.

Ci impegniamo:

Mix
di volti
… per la sostenibilità finanziaria del nostro Comune. Grazie all’oculata gestione finanziaria nel quadriennio che si sta concludendo, si è potuto mantenere stabile il moltiplicatore, diminuire
l’importante debito ereditato dai precedenti Comuni e Consorzi ed aumentare la liquidità. Vi sono quindi
le premesse per affrontare gli importanti investimenti che si impongono.
… per una scuola di qualità. Vogliamo realizzare la nuova sede della scuola elementare entro
fine legislatura e parallelamente avviare il progetto per una nuova sede della scuola dell’infanzia, dotata
di una mensa, al fine di trasferirvi in particolare le sezioni che si trovano attualmente nel palazzo comunale e a Canobbio. Siamo inoltre favorevoli a mantenere alcune sedi della scuola dell’infanzia nelle sedi
degli ex-Comuni per sostenervi la coesione sociale.
… per la ristrutturazione di Casa Capriasca. La ristrutturazione di questo edificio che offre
appartamenti protetti non potrà più essere procrastinata. La struttura, con l’adiacente Centro sociale, svolge un’importante funzione di aiuto sociale soprattutto per persone anziane ancora autosufficienti le quali,
in caso di bisogno, possono far capo a personale infermieristico specializzato e ad una mensa.
… per la salvaguardia del nostro territorio. Il nuovo Piano Regolatore (PR) dei Comuni
aggregatisi nel 2001 è stato recentemente approvato dal Consiglio Comunale. È stato così raggiunto uno
degli importanti obiettivi della legislatura. Nei prossimi quattro anni si dovrà completare il lavoro, integrando nel nuovo PR anche gli ex-Comuni aggregatisi nel 2008.Particolare attenzione dovrà essere prestata sia alla vocazione residenziale, turistica e ricreativa del nostro Comune, sia alla messa a disposizione degli spazi necessari per il mantenimento e lo sviluppo di attività agricole, artigianali e commerciali
con lo scopo di mantenere e creare nuovi posti di lavoro nel Comune soprattutto per i residenti.
... per una socialità mirata e responsabile volta ad aiutare le famiglie in difficoltà, chi - in
particolare i giovani - è alla ricerca di un posto di lavoro e gli anziani con problemi, sostenendo le associazioni e i gruppi che si impegnano in Capriasca nel campo sociale e ricreativo. Particolare attenzione
dovrà altresì essere dedicata alle associazioni e ai gruppi che si dedicano alla formazione dei giovani
nei campi sportivo, musicale e culturale.

presenti.
esperti.
concreti.
efficaci.

… per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un sogno che può diventare realtà
anche nel nostro Comune con la realizzazione di una centrale a legna con relativa rete per la fornitura di
calore a edifici pubblici e privati, grazie ad un partenariato tra Comune, Cantone e aziende elettriche.
Oltre a fornire energia pulita questa struttura potrà contribuire a mantenere posti di lavoro nella nostra regione sostenendo la gestione e lo sfruttamento dei nostri boschi da parte dell’Azienda forestale regionale.
… per un approvvigionamento idrico sicuro e parsimonioso. Sosterremo gli interventi
volti a risanare l’acquedotto comunale e ad ottimizzare la fornitura di acqua potabile, sfruttando il più
possibile le sorgenti sui nostri monti in modo da dipendere meno dal pompaggio dal pozzo di captazione di Sigirino, finanziariamente più oneroso. Siamo inoltre favorevoli alla realizzazione di micro-centrali
elettriche sfruttando i tratti di acquedotto in caduta libera.
… per lo sviluppo di infrastrutture ricreative e turistiche. La nostra attenzione sarà
anche rivolta al miglioramento delle strutture turistiche e sportive a completamento di quanto già realizzato con il centro sportivo e balneare e la rete di sentieri; in questo ambito sarà opportuno riferirsi a quanto
già avviato dalla Regione Valli di Lugano portando proposte concrete al nuovo Ente Regionale di Sviluppo del Luganese.
… per una gestione corretta dei rifiuti. Sosterremo la realizzazione di un nuovo centro ecologico nella prevista ubicazione sulla strada tra Tesserete e Lugaggia.
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diritti...
alla meta.
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Lista
n.2

Nr. 1
Andrea Pellegrinelli

Nr. 2
Lorenzo Besomi

Nr. 3
Yvonne Camenisch

Sindaco uscente
Classe 1961, dottore in matematica, docente
presso il Collegio Papio di Ascona ed il Centro
Professionale Commerciale di Locarno.
Municipale dal 2004 e sindaco di Capriasca
dal 2008.
Attivo nel volontariato (soprattutto in ambito
sociale), è stato presidente dell’assemblea
Comunale di Cagiallo, membro della Commissione della Gestione di Cagiallo prima e
Capriasca poi.
Delegato della CORETI nella piattaforma di
dialogo Cantone Comuni.

Classe 1962, sposato con Natascia, padre di
Sebastiano (2005) e Alessandro (2008), diplomato presso il Politecnico federale di Zurigo nella facoltà di agronomia nel 1988 quale
ingegnere agronomo.
Risiede a Cagiallo dove gestisce con la moglie
e la famiglia un vigneto di discrete superfici.
Dal 1992 al 1996 è stato municipale e dal
1996 al 2000 consigliere comunale a Sala
Capriasca.
Dopo gli studi ha collaborato con l’Università
di Berna nell’ambito di un progetto sostenuto
dal Fondo Svizzero per la ricerca, sul tema
dell’ecologia e della conservazione dei prati
secchi in Ticino. Ha proseguito l’attività professionale collaborando con uno studio di consulenza ambientale privato. Dal 1991 sino al
settembre 2011 è stato collaboratore scientifico presso l’Ufficio della natura e del paesaggio al Dipartimento del Territorio. Dal settembre 2011 ha assunto la carica di funzionario
dirigente in qualità di Capo Ufficio.

Classe 1959, licenza universitaria a Ginevra,
in Storia svizzera, casalinga, ricercatrice,
collaboratrice e autrice di alcune pubblicazioni, si occupa anche del riordino di archivi,
tra i quali anche quello dell’ex comune di
Lugaggia.
Dal 2004 al 2008 è stata consigliera comunale di Lugaggia nei ranghi del PPD e per diversi anni ha fatto parte del comitato dell’associazione “Capriasca Ambiente”.
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Nr. 4
Stefano Laffranchini - Deltorchio

Nr. 5
Franz Meier (detto Frenzi)

Nr. 6
Roberto Poretti

Nr. 7
Silvia Storni-Michel

Classe 1969, padre di tre figlie, dipl. phil II,
MBA, Attestato Federale formatore per adulti.
Dopo una formazione di base in Biologia è
stato attivo per 10 anni nell’esercito Svizzero
quale ufficiale professionista, raggiungendo il
grado di Tenente Colonnello SMG. Per poter
mettere anche al servizio dell’industria privata
gli strumenti e le tecniche apprese (segnatamente di management in senso lato e di conduzione del personale in senso stretto), ha conseguito nel 2006 un Master postuniversitario
in Criminologia Forense e nel 2008 un Executive Master in Business Administration (MBA).
Dal 2008 lavora per Labor Transfer SA in qualità di Vicedirettore e di consulente senior ed
eroga corsi di Project Management in favore
della Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana.
Attualmente è responsabile di Formazione e
Sviluppo e Centro di Competenza HR presso
la RSI.
È stato consigliere comunale di Bellinzona nel
quadriennio 2004-2008.

Classe 1965, sposato con Mary, padre di 2
figlie Arianna (1998) e Dalila (2001).
Ha fatto la formazione quale laboratorista
tessile presso Sandoz Basilea, attualmente è
responsabile della Metrologia e del Laboratorio Chimico presso Valois Dispray-Mezzovico.
È attivo come formatore scout, come corista e
vicemaestro nel Coro St. Stefano di Tesserete.
Ha assunto la carica di Consigliere Comunale a Tesserete dal 1996 al 2000.

Municipale uscente
Classe 1952, risiede a Tesserete, sposato con
Lorenza (nata Casella) e padre di Mattia e
Lucio. Licenziato in economia all’università di
Friborgo. È stato funzionario federale, responsabile della Promozione Economica del Cantone Ticino e Segretario generale del
Dipartimento del Territorio. Nel 1994, su incarico del Consiglio di Stato ha avviato e diretto
per un anno l’iniziativa “Transfer Monteforno”, volta a trovare una soluzione per gli
oltre 350 operai licenziati dall’acciaieria di
Bodio. Nel 1995 ha assunto la direzione di
Cablecom Ticino SA. All’inizio del 2003 ha
avviato un’attività in proprio a sostegno dell’imprenditorialità in Ticino. Consigliere Comunale dal 1988 al 1992 e Municipale di
Tesserete dal 1992 al 2002 è stato anche vicesindaco di Capriasca fino al 2004. Dal
2008 Dopo una pausa di 4 anni è rientrato
nelle fila del Municipio quale capo dicastero
edilizia privata e acqua potabile.

Classe 1968, nata e cresciuta a Breganzona
in una famiglia numerosa. Con il matrimonio si
è trasferita in Capriasca ove risiede dal 1991;
dal 2002 vive nella frazione di Sureggio.
Durante i primi anni di attività professionale,
quale segretaria, ha seguito corsi di formazione sino ad ottenere, nel 2003, l’attestato Federale di Assistente di Direzione. Dal 2004 ha
lavorato per un’organizzazione internazionale
no profit nel settore dell’oncologia.
Dal 2010 é responsabile del dipartimento
operativo di un’importante azienda che si occupa dell’accettazione di pagamenti senza
contanti, parallelamente, si è iscritta a un Executive Master in Business Administration presso
l’Università a Lugano.
È stata Consigliere Comunale dell’allora Comune di Lugaggia e ha ricoperto la carica di
segretaria per la sezione PPD.
Il poco tempo libero che le rimane lo occupa
coltivando le sue passioni preferite; lo sci in inverno e le immersioni ricreative nel periodo
estivo.

CAPRIASCA PROSP ultime mod 7_Layout 1 26.03.12 10.58 Pagina 7

tà a
i
l
i
ib tenz
n
o
dispcompe o
li
g
i
s
conunale
com
Nr. 01
Christof Affolter
Avvocato
Odogno

Nr. 02
Jorge Giorgio Alvarez
Servizio tecnico ORL
Lugaggia

Nr. 03
Tiziano Baruffaldi
Ispettore di polizia
Sureggio

Nr. 04
Lorenzo Besomi
Ingegnere agronomo
Cagiallo

Nr. 05
Marco Bianchi
Commerciante
Odogno

Nr. 06
Giancarlo Camenisch
Disegnatore edile
Lugaggia

Nr. 07
Yvonne Camenisch
Storica ricercaterice
Lugaggia

Nr. 08
Egardo Campana (Billy)
Servizio tecnico banca
Lugaggia

Nr. 09
Jason Carenini
Telematico
Odogno

Nr. 10
Gianfrancesco Cattaneo
Ex Guardia di confine
Pezzolo

Nr. 11
Maurizio Cattaneo *
Docente scuola media
Cagiallo

Nr. 12
Amos Cucchiaro
Funzionario capo
di polizia
Bettagno

Nr. 13
Raoul Gianinazzi *
Architetto
Sala

Nr. 14
Stefano
Laffranchini-Deltorchio
Resp. Formazione
e Sviluppo RSI
Cagiallo

Nr. 15
Massimo Lepori
Docente SM
Roveredo

Nr. 16
Monica Lepori
Casalinga
Sala

Nr. 17
Franz Meier (Frenzi)
Resp. laboratorio chimico
Tesserete
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Nr. 18
Andrea Meoli
Laur. chimica e farmacia
Cagiallo

Nr. 19
Guido Montalbetti
Analista programmatore
Sala

Nr. 20
Claudio Morandi *
Architetto
Tesserete

Nr. 21
Giulio Mulattieri
Consulente AI
Lugaggia

Nr. 22
Mauro Pacchiani
Cantiniere
Vaglio

Nr. 24
Lorenza Ponti Broggini
Avvocato
Vaglio

Nr. 25
Stefano Quadri
Disegnatore edile
Tesserete

Nr. 26
Renzo Ricci
Funzionario di banca
Odogno

Nr. 27
Silvano Rovelli
Tipografo
Tesserete

Nr. 28
Bianca Rusca
Infermiera pediatrica
in pensione
Sala

Nr. 30
Nadia Scalmanini
Impiegata di commercio
Cagiallo

Nr. 31
Silvia Storni-Michel
Responsabile
amministrativa
Lugaggia

Nr. 32
Gianmarco Tedeschi
Coor. vendite
telecomunicazioni
Tesserete

Nr. 33
Giorgio Travaglini
Responsabile transfer
tecnologico
Lugaggia
* Candidati uscenti

Nr. 23

Mariano Ponci (Pietro)
Guardia carceraria
Bidogno

Nr. 29
Lidia Rütsch
Pensionata
Lopagno
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PRANZO – COMIZIO
domenica 25 marzo
ex-caserma a Tesserete
dalle 11.30
Dopo un aperitivo offerto dalla Sezione, potremo gustare un succulento pranzo
che verrà servito a partire dalle 12.00 con il seguente menu:
affettato misto nostrano
spezzatino e purea di patate
insalata e formaggio
gelato ai frutti di bosco.
Costo CHF 25.- a persona, ragazzi fino a 12 anni gratuito.

Vi aspettiamo numerosi!

studiodigraficagrizziavegno
stampaprintcolormezzovico

Iscrizione: Raoul Gianinazzi (raoul.gianinazzi@infabrica.ch, 079 698 00 20)
o Mauro Nesa (mauro.nesa@hotmail.com, 079 230 08 53)

www.ppdcapriasca.ch
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