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 “Riconoscere se stessi come 
individui può essere facile 
ma l’importante è riconoscere 
che sono individui anche gli altri” 
Italo Calvino 
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  Persone – Serietà - Impegno 
Questi siamo noi del Partito Socialista ed Indipendenti 
con voi e per voi siamo una squadra affidabile e coerente. 
La nostra politica è per la comunità ed il nostro impegno è per uno sviluppo sostenibile. 
 

 
Pensare - Sostenere - Intraprendere 

Pensare e poi agire. 
Pensare alla nostra comunità intraprendendo atti di sostegno efficaci 
che diano forza e dignità ai nostri cittadini. 
Ogni nostra azione sarà costruttiva, nata da profonde riflessioni al fine 
di creare una valida gestione delle nostre risorse. 
Le azioni sconsiderate portano sempre al fallimento.   
 

 
Partecipazione - Sentimento - Immaginazione 

La vita del nostro Comune è la nostra vita. 
Solo partecipando alle sue attività con sentimento e immaginazione 
si possono raggiungere degli obbiettivi collettivi che diano uno slancio positivo 
al futuro di noi cittadini.  

 
 

Protagonisti - Sociali - Interventi 
La nostra presenza sociale deve essere da protagonisti. 
In prima persona dobbiamo occuparci dei bisogni delle persone con interventi mirati 
a sostegno di tutti senza distinzione, valorizzando le capacità dei giovani, 
osservando le esigenze di tutti ed occupandoci delle persone più indigenti. 
Ogni persona è preziosa, proteggerla e valorizzarla è un atto doveroso. 
 
 

Progettualità - Sostenibile - Importanza 
Lo sviluppo non può che essere sostenibile. 
Per progettare il futuro ed agire nel presente si deve considerare il rispetto dell’ambiente, 
non come uno sterile slogan contemporaneo ma, prestando attenzione allo sfruttamento 
delle risorse naturali evitando inutili sprechi. 
Considerare seriamente la tematica della raccolta differenziata dei rifiuti. 
Promuovere e impegnarsi per l’utilizzo di energie rinnovabili. 
 
 

Popolazione - Salute - Istituzioni 
Sostenere l’economia. 
Essere in grado di generare lavoro, reddito e quindi benessere per la popolazione. 
Garantire il benessere attraverso la sicurezza, la salute e l’istruzione. 
Garantire condizioni di stabilità istituzionale nel rispetto della democrazia e della giustizia. 
 
 
Il pensiero socialista permette il proseguire dell’umanità, perché senza uno spirito 
sociale l’umanità si inaridisce provocandone l’imbarbarimento. 
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Il nostro obiettivo è chiaro: mantenere o addirittura aumentare l’attuale numero dei nostri 
rappresentanti in Municipio e nel Consiglio comunale. Infatti solo così si potrà sperare in una 
politica più vicina agli interessi della popolazione, più attenta alle spese, più sensibile alle 
tematiche ambientali e sociali, delle famiglie e degli anziani, più orientata a garantire al cittadino 
sicurezza e, in caso di bisogno, sostegno e aiuto. 

 

Questi i motivi per sostenere il nostro gruppo e per i quali ci 
impegneremo: 

 
1. Politica famigliare 

Il nostro Gruppo si batterà per favorire la presenza di famiglie, con l’obiettivo di riequilibrare in 
generale la struttura demografica del Comune, in particolare mediante: 

• L’introduzione di un vincolo di PR che limiti la presenza di abitazioni secondarie, che portano 
poco o nulla al Comune, che deve comunque garantire i diversi servizi, e che incidono sui prezzi 
delle abitazioni 

• La valorizzazione delle attuali scuole dell’infanzia e elementari, nel senso di un mantenimento 
delle offerte attuali (mense, docenti speciali ecc.) e un ampliamento di servizi, quali il 
doposcuola, per far fronte ai bisogni sempre più crescenti delle famiglie nelle quali i genitori 
lavorano 

• Il sostegno di diverse attività extrascolastiche di natura sportiva e culturale 
 

2.  Socialità 
Il Gruppo intende proporre nuovamente l’introduzione di un assistente sociale, a disposizione dei 
cittadini e del Comune, capace di: 

• Accogliere e ascoltare i cittadini, in maniera da promuovere servizi e attività orientate a 
migliorare le loro condizioni 

• Orientare e/o accompagnare i cittadini verso gli enti, i servizi e gli uffici, in modo da rispondere 
ai loro bisogni socio-finanziari, socio-relazionali e socio-sanitari, 

• Aiutare chi non è in grado di sbrigare le proprie pratiche amministrative 
• Offrire consulenza all’utenza riguardo al diritto dei cittadini di poter ottenere sussidi e assegni 

cantonali e orientamento verso possibili sostegni per dei bisogni puntuali. 
 

3. Ambiente e valorizzazione del territorio 
Intendiamo proporre un salto di qualità nella politica ambientale comunale, con la promozione 
di una politica energetica più consapevole e sostenibile e di altre iniziative tendenti alla 
salvaguardia dell’ambiente e alla realizzazione di un paese più vivibile. 
 

• Promuovere sistemi che riducono gli sprechi d’acqua 
• Adoperarsi per l’ottenimento del marchio “Città dell’energia” 
• Migliorare l’informazione sui prodotti riciclabili 
• Adottare dei rimedi per integrare al meglio i ripari fonici nel paesaggio. 

 
4. Cultura 

Il nostro Gruppo intende portare avanti una politica culturale più vera e attuale, che vada oltre le 
solite pubblicazioni sul Borromini e la cultura standardizzata, con la promozione (mediante 
mostre o pubblicazioni) di artisti contemporanei che hanno risieduto e risiedono tuttora nel 
nostro Comune, e che continuano a farne un “Comune di artisti”. 

 
5. Miglioramento dell’amministrazione comunale 

Rappresenta un collegamento vitale tra la popolazione e l’autorità politica. 
Vogliamo un’amministrazione efficiente che soddisfi i bisogni dei cittadini/e. 
Il Gruppo si batterà per un miglioramento dell’amministrazione del Comune nell’ambito dei 
diversi mandati e incarichi conferiti, pretendendo maggior trasparenza, maggior rigore nella 
stipulazione dei contratti, nonché un’analisi più rigorosa in relazione ai prezzi pagati e alla 
verifica delle fatture. 
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PER IL MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da sinistra a destra: Roger Bacciarini, Tanja Uboldi Ermani, Gianmaria 
Verda, Morena Santarelli, Ugo Ballinari 

 

ROGER BACCIARINI TANJA UBOLTI ERMANI GIANMARIA VERDA 
1954. Ing. ETH-Z libero 
professionista con studio in proprio a 
Paradiso. Già municipale e 
consigliere comunale; coniugato e 
padre di due figli. 

1965. Consigliere comunale uscente, 
avvocato e notaio, dal 1990 attiva in 
uno studio legale e notarile a Lugano, 
membro di comitato dell'associazione 
per la  scuola pubblica del Cantone e 
dei Comuni in Ticino, coniugata, 
madre di due figli. 

1952. Municipale uscente, 
architetto FAS indipendente, titolare 
di uno studio d'architettura a Lugano, 
coniugato con Lucia e padre di un 
figlio Nicola. 
 

   

 

MORENA SANTARELLI 
 

UGO BALLINARI 
 

 
1962. Consigliere comunale uscente, 
psicologa e psicoterapeuta. 
Vicepresidente dell’associazione 
DEBRISI (Debriefing della Svizzera 
Italiana). Formatrice dei volontari 
della Care-Link Svizzera sezione 
Ticino. Insieme a Luciano siamo una 
famiglia: i genitori di Samara. 

1959. Consigliere comunale uscente, 
attualmente responsabile logistico 
alla Heineken Switzerland AG di 
Bellinzona, già Presidente della 
locale Società Pallanuoto Bissone 

 

 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
MARCO ORSATTI 
1945. Architetto. Pensionato statale. 
ENZO PORRETTI 
1951. Pensionato. Ex. Contabile 
presso Amag AG, coniugato e padre 
di 2 figli. Hobby: fare il nonno e la 
pesca. 
SANDRA CREMONA 
1974. Infermiera, mamma di Karen e 
Kevin: i ragazzi sono il nostro futuro! 
È anche per loro che metto a 
disposizione il mio impegno. 
CHIARA BACCIARINI 
1991. Diplomata scuola di 
commercio, all’ultimo anno della 
maturità professionale.  

 
 

Da sinistra a destra: Ugo Ballinari, Marco Orsatti, Morena Santarelli, 
Tanja Uboldi Ermani, Sandra Cremona, Roger Bacciarini, Chiara Bacciarini, 
Enzo Porretti, Gianmaria Verda. 
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