
SAVOSA
VOTA LISTA N° 1

Care concittadine, cari concittadini,

con grande orgoglio vi presento la lista dei nostri candidati alle prossime ele-
zioni. Si tratta di una lista molto qualificata, con personalità provenienti da 
diversi ambiti professionali, di diverse fasce d’età e anche con consolidate 
esperienze pluriennali di gestione comunale.

Tra questi troverete anche volti nuovi per Savosa, che hanno portato rinno-
vata linfa ed energia all’interno della Sezione PLR, ingredienti fondamentali 
per ripartire con slancio dopo un periodo complicato come quello dell’anno 
appena trascorso. 

Su tutto l’arco dei 5 anni di questa insolita e prolungata legislatura, i nostri 
Consiglieri comunali hanno svolto un notevole lavoro nelle commissioni e 
nel Consiglio comunale. Sono infatti stati tanti gli interventi e i dibattiti a cui i 
nostri Consiglieri comunali hanno partecipato, sempre ben preparati. Con un 
minuzioso lavoro di approfondimento e verifica hanno potuto migliorare, lad-
dove necessario, i progetti presentati dal Municipio. Va a loro, dunque, il mio 
riconoscimento per il grande impegno messo in campo per il bene di tutti gli 
abitanti e delle famiglie di Savosa.

Un ulteriore ringraziamento vorrei dedicarlo al nostro municipale: Ivo Foletti. 
In questi anni è stato, e sono convinto che continuerà a esserlo in futuro, il 
faro guida della Sezione PLR, grazie al suo incessante e competente impe-
gno quotidiano a favore di tutta la collettività di Savosa.

Un’ultima parola a voi, care concittadine e cari concittadini. Ci tengo a ringra-
ziarvi per la fiducia che vorrete accordare con il vostro voto alla Sezione PLR. 
Con voi, che credete nei valori liberali radicali, potremo rendere Savosa un 
posto sempre migliore in cui vivere bene e far crescere i nostri figli.

Noi siamo pronti ad impegnarci, con entusiasmo, competenza e concretezza!

Stefano Reichlin
Capogruppo Sezione PLR Savosa

PERCHÉ NOI CI METTIAMO ENTUSIASMO
Dall’ambiente alle finanze, dall’educazione alla viabilità: 
una squadra rinnovata si mette a disposizione per affron-
tare le sfide presenti e future di Savosa. Noi ci siamo: per 
un Comune vicino a tutte le fasce della popolazione e 
sempre più attrattivo.

PERCHÉ NOI CI METTIAMO LE NOSTRE COMPETENZE 
Noi del PLR mettiamo a disposizione le necessarie com-
petenze per garantire la stabilità finanziaria, la sostenibi-
lità dei progetti e una gestione attenta e precisa di ogni 
aspetto della vita del Comune. Con il chiaro obiettivo di 
mantenere, anche per i prossimi anni, un moltiplicatore 
d’imposta comunale competitivo a favore delle famiglie e 
delle imprese.

PERCHÉ NOI SIAMO CONCRETI
Il cantiere delle scuole dell’infanzia avanza e le sezioni au-
mentano. In questo contesto è fondamentale mantenere 
alta la qualità dell’insegnamento e del corpo insegnanti. 
Lavoriamo assieme per offrire alle generazioni future un 
ambiente sano dove crescere.

PERCHÉ NOI CI VOGLIAMO IMPEGNARE
Il rifacimento di Via San Gottardo e gli importanti lavori in 
seno alla commissione Porta Ovest, saranno da affronta-
re con molta serietà. Inoltre, la promozione delle energie 
rinnovabili e la protezione dell’ambiente a livello comuna-
le meritano tutto il nostro impegno.

PERCHÉ VOTARE PLR
LISTA N° 1

  

 

ISTRUZIONI DI VOTO

VOTO DI PARTITO
• scegliere la LISTA 1
• crociare di proprio pugno la casella  

LISTA 1. Partito Liberale Radicale.

VOTI PREFERENZIALI
• scegliere la LISTA 1
• sulla LISTA 1 apporre una crocetta 

nella casella a fianco del nome  
del/la candidato/a/ prescelto/a.

AMBIENTE ED ENERGIA
Il tema è importante e particolarmente sentito sia per il privato sia per il pubblico, e la politica non può esserne indifferente. Nella prossima 
legislatura la politica comunale sarà chiamata ad introdurre tutte quelle misure e quei programmi che faranno di Savosa un Comune al passo 
con i tempi. Il tema della raccolta, dello smaltimento, ma soprattutto della separazione dei rifiuti va continuamente affrontato e migliorato. 
Soprattutto in considerazione del nuovo aumento della tassa base sui rifiuti, volto a coprire al 100 % tutti i costi diretti derivanti dal loro smal-
timento, così come previsto dalle norme Cantonali. 

Il PLR è intenzionato a chiedere al Municipio di aumentare gli sforzi e l’impegno ben oltre a quello che è già stato messo in opera con suc-
cesso e sicuramente riconosciuto dai cittadini. 
L’obiettivo finale non può limitarsi unicamente alla gestione dei costi o all’erogazione dei sussidi, che sono evidentemente importanti e 
apprezzati, ma deve anche sviluppare azioni mirate volte ad allargare le vedute a favore del rispetto dell’ambiente e ad un uso razionale 
del consumo energetico. Il tutto finalizzato ad una maggiore sensibilità collettiva per il rispetto di queste nozioni e a rendere il Comune più 
vivibile, più piacevole per i residenti attuali e quelli futuri! 

Il PLR vuole che ambiente ed energia vengano istituzionalizzati non solo in Dicasteri Municipali, ma anche in nuove Commissioni apposite 
del Consiglio Comunale. Le risorse non mancano: vi sono ora a disposizione dei cittadini e dei comuni svariate possibilità e programmi ener-
getici; noi vogliamo che la popolazione ne sia cosciente, così da soddisfare le richieste con consigli puntuali. 

SICUREZZA E TRAFFICO 
Il PLR vuole continuare a promuovere e migliorare la qualità di vita nei quartieri residenziali attraverso l’introduzione, laddove sia possibile, 
di misure per il rallentamento del traffico e la creazione di spazi di incontro (zona 30 km/h). Garantire un efficace controllo del territorio da 
parte del corpo di Polizia Ceresio Nord, chiedendo al Municipio di continuare a mettere a disposizione il personale qualificato come il nostro 
assistente di polizia, apprezzato e conosciuto dalla popolazione. 

Vegliare affinché non si formino focolai di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sul territorio, soprattutto in luoghi sensibili quali i 
piazzali scolastici, il posteggio Valgersa o il Parco Vira. 
Teniamo anche a sensibilizzare i ragazzi sul grave problema della violenza giovanile, soprattutto attraverso una adeguata informazione a 
livello scolastico.

DIGITALIZZAZIONE COMUNALE
Amministrazione efficiente dove al centro troviamo il cittadino.
Il processo di trasformazione causato dalla digitalizzazione pone enormi sfide anche per le realtà comunali, la quale infatti colpisce tutte le 
aree governative e sociali, compresa la loro identità culturale. Il fattore decisivo per il successo non è la tecnologia digitale, ma l’adattabilità 
delle Amministrazioni Comunali nel saper cogliere la nuova sfida di quest’epoca. Solo un processo sistematico consentirà alle Istituzioni di 
eseguire progressivamente la trasformazione digitale, aumentando l’utilità delle prestazioni offerte ai propri cittadini e aziende. 

Oggi ogni residente è un cittadino digitale che si informa online sui temi di interesse, si aggiorna sulle decisioni e si confronta all’interno 
delle famiglie e cerchie di amicizie sui temi quotidiani di vita sociale: il territorio, l’urbanizzazione, la scuola, lo sport, gli anziani, le tassazioni, 
l’ecologia, i rifiuti, il tempo libero, la cultura, lo svago. Questo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in tempo reale. 

Il nostro comportamento digitale ha cambiato il modo in cui ci informiamo, esprimiamo opinioni e prendiamo decisioni. Ne consegue l’esi-
genza di poter ottenere in tempi brevi documenti o informazioni, cosicché pagare le tasse, prenotare un’appuntamento con un funzionario, 
riservare un impianto sportivo o verificare la disponibiltà di un libro in biblioteca, devono essere operazioni facili e immediate, attraverso un 
accesso personalizzato, sicuro e attento ai propri dati personali. 

È noto che nei casi dove il portale online non consente una facile navigazione – per esempio a causa di un’interfaccia poco intuitiva o di un 
motore di ricerca non ottimizzato l’utenza non esita ad abbandonarne l’utilizzo reputandolo inefficiente. La fedeltà dei cittadini naviganti si 
acquisisce solo se la performance digitale è all’altezza delle aspettative. 

Occorre quindi iniziare al più presto un percorso di ammodernamento dell’infrastruttura informatica, digitalizzando tutti i processi amministra-
tivi e migliorare l’offerta dei servizi digitali ai cittadini e alle aziende. Questo per essere pronti alle accresciute esigenze della popolazione ma 
anche per allinearsi al progetto eGov, la piattaforma di gestione dell’identità digitale del cittadino e di accesso ai servizi. 

Il personale del Comune dovrà essere formato e la popolazione sarà invitata a dei webinar per apprendere le integrazioni e i cambiamenti. 
Nella realizzazione di servizi per i cittadini sarà data priorità al digitale, tuttavia si continuerà a garantire le prestazioni tradizionali in un’ottica 
inclusiva.

Questo processo aumenterà il coinvolgimento dei cittadini nella collettività locale, attivandoli con responsabilità anche nei processi decisio-
nali o semplicemente per creare un ponte di dialogo con l’Amministrazione Comunale nell’ottica di migliorare i servizi offerti rendendoli più 
veloci ed efficienti.

Programma elettorale

plrtsavosa@gmail.com

MUNICIPIO CONSIGLIO COMUNALE
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1. Foletti Ivo

2. Artaria Massimiliano

3. Bernasconi Alan

4. Bornatico Raffaele

5. Calamida Umberto

6. Campagna Maurizio

7. Giamboni Federico

8. Gianora Letizia

9. Leonardi Simone

10. Pin Barbara

11. Reichlin Stefano 
 
12. Reichlin Valerio

13. Rizzi Stefano 

14. Sigismondi Puglisi Gabriella

15. Tamò Paolo

1. Partito Liberale Radicale 1. Partito Liberale Radicale
1. Foletti Ivo

2. Bernasconi Alan

3. Giamboni Federico

4. Pin Barbara

5. Reichlin Stefano

Facebook
www.facebook.com/PLRSavosa

Instagam
www.instagram.com/plr_savosa

Seguici sui nostri canali social
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Foletti Ivo 
Municipio Lista 1, candidato 1 
CC Lista 1, candidato 1

Giamboni Federico
Municipio Lista 1, candidato 3 
CC Lista 1, candidato 7 

Gianora Letizia 
CC Lista 1, candidata 8

Calamida Umberto 
CC Lista 1, candidato 5

Municipale uscente 
Capo dicastero scuole 
e educazione, Capo 
dicastero edilizia privata, 
Capo dicastero prote-
zione civile, Sostituto 
delegato ARP.

Esperienza e passione, 
da 17 anni in municipio 
a favore del comune e 
dei suoi cittadini.

Studente scienze politi-
che e relazioni interna-
zionali.

Nuove e giovani idee 
per una Savosa che 
funzioni, al passo coi 
tempi.

Consulente alberghiero 
e docente.

Insieme per conciliare al 
meglio famiglia e lavoro. Per 
il futuro dei nostri figli.

Digital Marketer.

No al populismo, 
sì alla partecipazione
politica con i cittadini.

Reichlin Stefano
Municipio Lista 1, candidato 5 
CC Lista 1, candidato 11  

Vicedirettore fiduciaria, 
responsabile amministra-
tivo Consigliere Comu-
nale uscente, membro 
delle commissioni della 
gestione (Presidente), 
della legislazione e della 
cultura.

L’impegno per il pro-
gresso, con un occhio 
alle future generazioni.

MSc SUPSI in BA Con-
sulente per l’innovazione, 
Vicepresidente sezione 
PLR Chiasso e Consi-
gliere Comunale fino al 
2019.

Logica, buonsenso 
e tanta passione per 
Savosa.

Dr. ETHZ Presidente Accade-
mie svizzere delle scienze.

Mettere a disposizione 
la propria esperienza.

Dr. ing. ETH Product manager 
AIL SA Consigliere Comunale 
uscente (Porza) e membro 
commissione della gestione.

Vota Raffaele, l’ingegnere!

Coniugato con 3 figli, esperto 
fiscale e perito revisore.

Non prometto ma ci provo

Imprenditore, Consigliere 
Comunale uscente mem-
bro della commissione 
opere pubbliche.

Il Parco Vira ho provato 
a migliorarlo, ma c`è 
ancora tanto da fare 
nella nostra Savosa.

Ingegnere civile ETH Consi-
gliere Comunale uscente e 
già Presidente del Consiglio 
Comunale.

L’ultima corsa politica.

Pin Barbara
Municipio lista 1, candidata 4 
CC Lista 1, candidata 10  

Campagna Maurizio
CC Lista 1, candidato 6

Bornatico Raffaele
CC Lista 1, candidato 4  

Artaria Massimiliano  
CC Lista 1, candidato 1  

Bernasconi Alan
Municipio Lista 1, candidato 2 
CC Lista 1, candidato 3  

Tamò Paolo 
CC Lista 1, candidato 15

Rizzi Stefano
CC Lista 2, candidato 13

lic. oec. HSG Direttore della 
divisione dell’economia del 
Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE).

Entusiasmo e concretezza.

Sigismondi Puglisi Gabriella
CC Lista 1, candidata 14

Pensionata Consigliere Comu-
nale uscente e membro della 
commissione della legislazione.

Oggi, col vostro sostegno, 
possiamo cambiare il domani.

Leonardi  Simone 
CC Lista 1, candidato 9  

Esperto fiscale.

Solo come squadra
siamo veramente forti.

Avvocato.

Per un Comune a misura 
di cittadino e in grado
di valorizzare i propri punti 
di forza.

Reichlin Valerio
CC Lista 1, candidato 12
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Entusiasmo

Competenza

Impegno

Concretezza

FINANZE 
I fattori straordinari degli anni scorsi che hanno permesso risultati d’esercizio positivi, non preventivati, non sono una certezza su cui fare affi-
damento a lungo termine. Occorrerà perciò continuare con una gestione trasparente e oculata delle risorse finanziarie del Comune, secondo 
un’ottica sempre più aziendale e professionale, non dimenticando lo scopo sociale della gestione di un’entità pubblica. 

Il piano finanziario prevede investimenti importanti per i prossimi anni, che il PLR condivide e sostiene. Questi fanno parte di un program-
ma di progetti a medio-lungo termine che sono essenziali per il mantenimento e lo sviluppo della qualità di vita, dei servizi e dell’attrattività 
paesaggistica del Comune di Savosa. In questo momento delicato, anche dal punto di vista economico, il PLR si chinerà attentamente sui 
preventivi annuali presentati nell’ambito della Commissione della Gestione. 

Negli corso degli anni il PLR si è sempre battuto, e continuerà a battersi, per il contenimento del moltiplicatore dell’imposta comunale a 
dipendenza dei preventivi, dei consuntivi e dei piani finanziari presentati in Consiglio Comunale. Da sempre si sa che un moltiplicatore estre-
mamente competitivo, abbinato ai servizi e alla qualità di vita di un comune, sono fattori di riconosciuta attrazione. Per il PLR, si tratta di un 
punto fermo e concreto sul quale si vuole impegnare ogni anno, e non solo in fase di campagna elettorale. 

TERRITORIO 
Prestare maggiore attenzione agli spazi pubblici, alle aree verdi del nostro comune, quali il Valgersa e il Parco Vira, cercando di riqualificarli 
e renderli attrattivi e utilizzabili per tutti i concittadini deve continuare ad essere un argomento importante e quotidiano. Tutta la zona deno-
minata Valgersa farà parte di una rivalutazione importante nei prossimi anni e sarà legata alla riqualifica ed alla realizzazione della nuova 
“Porta Ovest”. 

Savosa vanta un’immensa zona che può e dovrà essere riprogettata, ridefinita e riconsiderata: dal centro Atlantide, per il quale tra una quin-
dicina d’anni scadrà il diritto di superficie e per il quale il nostro comune sarà chiamato a prendere una decisione sul futuro del sedime, fino 
al posteggio della piscina Valgersa. Il nostro Municipale, membro della Commissione Porta Ovest, appositamente costituita in collaborazione 
con il municipio di Massagno anch’esso direttamente interessato al progetto, è già attivo dalla scorsa legislatura nella citata Commissione 
per portare le nostre idee di come si potrebbe agire nell’ambito di questa pianificazione territoriale così importante per il nostro Comune. Si 
tratta di un progetto a medio-lungo termine, che seguiremo con il massimo impegno e interesse. 

Il Parco Vira dal canto suo è già stato oggetto di interessanti mozioni e progetti volti a renderne la zona attrattiva per i nostri concittadini. Ma 
molto può e deve ancora essere fatto. Le zone attualmente dedicate allo sport, possono essere sviluppate e aggiornate rendendo il Parco 
più vivo, correttamente utilizzato e messo a disposizione dei cittadini di Savosa. 

Nella scorsa legislatura il Consiglio Comunale ha approvato un credito importante per l’allestimento del nuovo Piano Generale di Smaltimen-
to delle acque che è stato recentemente portato a termine. La presentazione dei risultati evidenzia che, come ci si aspettava, una buona 
parte delle nostre infrastrutture andranno rifatte e sostituite. Controllare e sorvegliare il Municipio nella programmazione di questi lavori a 
medio-lungo termine che comporteranno interventi importanti su tutto il territorio sarà sicuramente un tema di cui il PLR si farà carico di 
promuovere in Consiglio Comunale e nelle Commissioni preposte. 

Queste opere edilizie dovranno anche tenere in considerazione la riqualifica delle zone pregiate del nostro Comune, quali il nucleo di Savosa 
Paese, la pavimentazione della corte interna di Rovello e, non da ultimo, la nuova auspicata e progettata Piazza del Comune di Savosa che 
sorgerà nella zona Valgersa. 

CULTURA E SOCIALITÀ
Per il tramite del nostro Municipale e Capo Dicastero dell’educazione e della cultura, intendiamo proporre, non appena la situazione pan-
demica lo permetterà e rispettando le direttive cantonali, serate e incontri di interesse comune che arricchiscano le conoscenze nel campo 
della storia, delle tradizioni popolari, della scienza e del benessere. 
Vogliamo continuare a sostenere attivamente gli eventi di incontro già organizzati nei punti storici del Comune come il nucleo di Savosa 
Paese, la corte di Rovello, il Parco Vira e le Scuole Comunali. Promuovere serate culturali, teatrali o cinema all’aperto che permettano alla 
gente di visitare ed imparare a conoscere meglio Savosa. 

Per il PLR è importante che il Municipio continui a sostenere, nel limite delle sue possibilità, i cittadini privati giovani e anziani, le attività 
indipendenti, le piccole e medie imprese (PMI) presenti sul nostro territorio, come è sempre stato fatto. Questo momento di crisi pandemica 
è stato devastante per tutte le categorie d’attività, ma soprattutto per coloro che già erano in difficoltà prima della pandemia. 

SCUOLA E EDUCAZIONE
L’istituto scolastico è da sempre il fiore all’occhiello di Savosa. Il municipio, rappresentato in particolar modo dal nostro municipale in qualità 
di capo-dicastero, è molto attento ai bisogni, alle richieste e agli interessi di alunni, docenti e, dove possibile, dei genitori. Negli ultimi anni 
il corpo docenti si è rinnovato con maestre e maestri capaci, competenti, dall’elevato grado di formazione e soprattutto disponibili e volen-
terosi. Questo ricambio naturale ha permesso di mantenere un livello di insegnamento particolarmente alto. Resta ora la grande sfida di 
sostituire l’attuale direttore del nostro istituto scolastico, che andrà in pensione al termine di questo anno scolastico. 

Il nostro capo dicastero ha inoltre seguito da vicino e con particolare attenzione le varie ristrutturazioni degli stabili scolastici: il già avvenuto
risanamento della sede delle scuole elementari, e l’ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia, tuttora in corso. Il PLR sarà 
sempre attento e vicino ad ogni evoluzione o sviluppo necessari alla scuola di Savosa nella sua completezza. 

Vogliamo inoltre indirizzare la scuola verso le nuove tecnologie e lo sviluppo dei giovani, in vista di un inserimento positivo nella società e 
nel mondo del lavoro. Ci adopereremo anche per creare occasioni di incontro e scambi di esperienze di vita e di lavoro tra generazioni e tra 
i genitori stessi. La sezione PLR di Savosa, vuole impegnarsi nella ricerca di una soluzione all’attuale mancanza di un asilo nido sul nostro 
territorio; la realizzazione di questo progetto fornirebbe un servizio di prima necessità e andrebbe in contro alle esigenze di tante famiglie. 
La scuola di Savosa dovrà sempre rimanere in movimento verso il miglioramento. 
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Foletti Ivo 
Municipio Lista 1, candidato 1 
CC Lista 1, candidato 1

Giamboni Federico
Municipio Lista 1, candidato 3 
CC Lista 1, candidato 7 

Gianora Letizia 
CC Lista 1, candidata 8

Calamida Umberto 
CC Lista 1, candidato 5

Municipale uscente 
Capo dicastero scuole 
e educazione, Capo 
dicastero edilizia privata, 
Capo dicastero prote-
zione civile, Sostituto 
delegato ARP.

Esperienza e passione, 
da 17 anni in municipio 
a favore del comune e 
dei suoi cittadini.

Studente scienze politi-
che e relazioni interna-
zionali.

Nuove e giovani idee 
per una Savosa che 
funzioni, al passo coi 
tempi.

Consulente alberghiero 
e docente.

Insieme per conciliare al 
meglio famiglia e lavoro. Per 
il futuro dei nostri figli.

Digital Marketer.

No al populismo, 
sì alla partecipazione
politica con i cittadini.

Reichlin Stefano
Municipio Lista 1, candidato 5 
CC Lista 1, candidato 11  

Vicedirettore fiduciaria, 
responsabile amministra-
tivo Consigliere Comu-
nale uscente, membro 
delle commissioni della 
gestione (Presidente), 
della legislazione e della 
cultura.

L’impegno per il pro-
gresso, con un occhio 
alle future generazioni.

MSc SUPSI in BA Con-
sulente per l’innovazione, 
Vicepresidente sezione 
PLR Chiasso e Consi-
gliere Comunale fino al 
2019.

Logica, buonsenso 
e tanta passione per 
Savosa.

Dr. ETHZ Presidente Accade-
mie svizzere delle scienze.

Mettere a disposizione 
la propria esperienza.

Dr. ing. ETH Product manager 
AIL SA Consigliere Comunale 
uscente (Porza) e membro 
commissione della gestione.

Vota Raffaele, l’ingegnere!

Coniugato con 3 figli, esperto 
fiscale e perito revisore.

Non prometto ma ci provo

Imprenditore, Consigliere 
Comunale uscente mem-
bro della commissione 
opere pubbliche.

Il Parco Vira ho provato 
a migliorarlo, ma c`è 
ancora tanto da fare 
nella nostra Savosa.

Ingegnere civile ETH Consi-
gliere Comunale uscente e 
già Presidente del Consiglio 
Comunale.

L’ultima corsa politica.

Pin Barbara
Municipio lista 1, candidata 4 
CC Lista 1, candidata 10  

Campagna Maurizio
CC Lista 1, candidato 6

Bornatico Raffaele
CC Lista 1, candidato 4  

Artaria Massimiliano  
CC Lista 1, candidato 1  

Bernasconi Alan
Municipio Lista 1, candidato 2 
CC Lista 1, candidato 3  

Tamò Paolo 
CC Lista 1, candidato 15

Rizzi Stefano
CC Lista 2, candidato 13

lic. oec. HSG Direttore della 
divisione dell’economia del 
Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE).

Entusiasmo e concretezza.

Sigismondi Puglisi Gabriella
CC Lista 1, candidata 14

Pensionata Consigliere Comu-
nale uscente e membro della 
commissione della legislazione.

Oggi, col vostro sostegno, 
possiamo cambiare il domani.

Leonardi  Simone 
CC Lista 1, candidato 9  

Esperto fiscale.

Solo come squadra
siamo veramente forti.

Avvocato.

Per un Comune a misura 
di cittadino e in grado
di valorizzare i propri punti 
di forza.

Reichlin Valerio
CC Lista 1, candidato 12
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Entusiasmo

Competenza

Impegno

Concretezza

FINANZE 
I fattori straordinari degli anni scorsi che hanno permesso risultati d’esercizio positivi, non preventivati, non sono una certezza su cui fare affi-
damento a lungo termine. Occorrerà perciò continuare con una gestione trasparente e oculata delle risorse finanziarie del Comune, secondo 
un’ottica sempre più aziendale e professionale, non dimenticando lo scopo sociale della gestione di un’entità pubblica. 

Il piano finanziario prevede investimenti importanti per i prossimi anni, che il PLR condivide e sostiene. Questi fanno parte di un program-
ma di progetti a medio-lungo termine che sono essenziali per il mantenimento e lo sviluppo della qualità di vita, dei servizi e dell’attrattività 
paesaggistica del Comune di Savosa. In questo momento delicato, anche dal punto di vista economico, il PLR si chinerà attentamente sui 
preventivi annuali presentati nell’ambito della Commissione della Gestione. 

Negli corso degli anni il PLR si è sempre battuto, e continuerà a battersi, per il contenimento del moltiplicatore dell’imposta comunale a 
dipendenza dei preventivi, dei consuntivi e dei piani finanziari presentati in Consiglio Comunale. Da sempre si sa che un moltiplicatore estre-
mamente competitivo, abbinato ai servizi e alla qualità di vita di un comune, sono fattori di riconosciuta attrazione. Per il PLR, si tratta di un 
punto fermo e concreto sul quale si vuole impegnare ogni anno, e non solo in fase di campagna elettorale. 

TERRITORIO 
Prestare maggiore attenzione agli spazi pubblici, alle aree verdi del nostro comune, quali il Valgersa e il Parco Vira, cercando di riqualificarli 
e renderli attrattivi e utilizzabili per tutti i concittadini deve continuare ad essere un argomento importante e quotidiano. Tutta la zona deno-
minata Valgersa farà parte di una rivalutazione importante nei prossimi anni e sarà legata alla riqualifica ed alla realizzazione della nuova 
“Porta Ovest”. 

Savosa vanta un’immensa zona che può e dovrà essere riprogettata, ridefinita e riconsiderata: dal centro Atlantide, per il quale tra una quin-
dicina d’anni scadrà il diritto di superficie e per il quale il nostro comune sarà chiamato a prendere una decisione sul futuro del sedime, fino 
al posteggio della piscina Valgersa. Il nostro Municipale, membro della Commissione Porta Ovest, appositamente costituita in collaborazione 
con il municipio di Massagno anch’esso direttamente interessato al progetto, è già attivo dalla scorsa legislatura nella citata Commissione 
per portare le nostre idee di come si potrebbe agire nell’ambito di questa pianificazione territoriale così importante per il nostro Comune. Si 
tratta di un progetto a medio-lungo termine, che seguiremo con il massimo impegno e interesse. 

Il Parco Vira dal canto suo è già stato oggetto di interessanti mozioni e progetti volti a renderne la zona attrattiva per i nostri concittadini. Ma 
molto può e deve ancora essere fatto. Le zone attualmente dedicate allo sport, possono essere sviluppate e aggiornate rendendo il Parco 
più vivo, correttamente utilizzato e messo a disposizione dei cittadini di Savosa. 

Nella scorsa legislatura il Consiglio Comunale ha approvato un credito importante per l’allestimento del nuovo Piano Generale di Smaltimen-
to delle acque che è stato recentemente portato a termine. La presentazione dei risultati evidenzia che, come ci si aspettava, una buona 
parte delle nostre infrastrutture andranno rifatte e sostituite. Controllare e sorvegliare il Municipio nella programmazione di questi lavori a 
medio-lungo termine che comporteranno interventi importanti su tutto il territorio sarà sicuramente un tema di cui il PLR si farà carico di 
promuovere in Consiglio Comunale e nelle Commissioni preposte. 

Queste opere edilizie dovranno anche tenere in considerazione la riqualifica delle zone pregiate del nostro Comune, quali il nucleo di Savosa 
Paese, la pavimentazione della corte interna di Rovello e, non da ultimo, la nuova auspicata e progettata Piazza del Comune di Savosa che 
sorgerà nella zona Valgersa. 

CULTURA E SOCIALITÀ
Per il tramite del nostro Municipale e Capo Dicastero dell’educazione e della cultura, intendiamo proporre, non appena la situazione pan-
demica lo permetterà e rispettando le direttive cantonali, serate e incontri di interesse comune che arricchiscano le conoscenze nel campo 
della storia, delle tradizioni popolari, della scienza e del benessere. 
Vogliamo continuare a sostenere attivamente gli eventi di incontro già organizzati nei punti storici del Comune come il nucleo di Savosa 
Paese, la corte di Rovello, il Parco Vira e le Scuole Comunali. Promuovere serate culturali, teatrali o cinema all’aperto che permettano alla 
gente di visitare ed imparare a conoscere meglio Savosa. 

Per il PLR è importante che il Municipio continui a sostenere, nel limite delle sue possibilità, i cittadini privati giovani e anziani, le attività 
indipendenti, le piccole e medie imprese (PMI) presenti sul nostro territorio, come è sempre stato fatto. Questo momento di crisi pandemica 
è stato devastante per tutte le categorie d’attività, ma soprattutto per coloro che già erano in difficoltà prima della pandemia. 

SCUOLA E EDUCAZIONE
L’istituto scolastico è da sempre il fiore all’occhiello di Savosa. Il municipio, rappresentato in particolar modo dal nostro municipale in qualità 
di capo-dicastero, è molto attento ai bisogni, alle richieste e agli interessi di alunni, docenti e, dove possibile, dei genitori. Negli ultimi anni 
il corpo docenti si è rinnovato con maestre e maestri capaci, competenti, dall’elevato grado di formazione e soprattutto disponibili e volen-
terosi. Questo ricambio naturale ha permesso di mantenere un livello di insegnamento particolarmente alto. Resta ora la grande sfida di 
sostituire l’attuale direttore del nostro istituto scolastico, che andrà in pensione al termine di questo anno scolastico. 

Il nostro capo dicastero ha inoltre seguito da vicino e con particolare attenzione le varie ristrutturazioni degli stabili scolastici: il già avvenuto
risanamento della sede delle scuole elementari, e l’ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia, tuttora in corso. Il PLR sarà 
sempre attento e vicino ad ogni evoluzione o sviluppo necessari alla scuola di Savosa nella sua completezza. 

Vogliamo inoltre indirizzare la scuola verso le nuove tecnologie e lo sviluppo dei giovani, in vista di un inserimento positivo nella società e 
nel mondo del lavoro. Ci adopereremo anche per creare occasioni di incontro e scambi di esperienze di vita e di lavoro tra generazioni e tra 
i genitori stessi. La sezione PLR di Savosa, vuole impegnarsi nella ricerca di una soluzione all’attuale mancanza di un asilo nido sul nostro 
territorio; la realizzazione di questo progetto fornirebbe un servizio di prima necessità e andrebbe in contro alle esigenze di tante famiglie. 
La scuola di Savosa dovrà sempre rimanere in movimento verso il miglioramento. 

Prospetto elezioni def 8 MARZO.indd   2Prospetto elezioni def 8 MARZO.indd   2 08.03.21   15:1508.03.21   15:15



Programma elettorale

I c
an

di
da

ti 
al

 M
un

ic
ip

io
 e

 a
l C

on
si

gl
io

 C
om

un
al

e

Foletti Ivo 
Municipio Lista 1, candidato 1 
CC Lista 1, candidato 1

Giamboni Federico
Municipio Lista 1, candidato 3 
CC Lista 1, candidato 7 

Gianora Letizia 
CC Lista 1, candidata 8

Calamida Umberto 
CC Lista 1, candidato 5

Municipale uscente 
Capo dicastero scuole 
e educazione, Capo 
dicastero edilizia privata, 
Capo dicastero prote-
zione civile, Sostituto 
delegato ARP.

Esperienza e passione, 
da 17 anni in municipio 
a favore del comune e 
dei suoi cittadini.

Studente scienze politi-
che e relazioni interna-
zionali.

Nuove e giovani idee 
per una Savosa che 
funzioni, al passo coi 
tempi.

Consulente alberghiero 
e docente.

Insieme per conciliare al 
meglio famiglia e lavoro. Per 
il futuro dei nostri figli.

Digital Marketer.

No al populismo, 
sì alla partecipazione
politica con i cittadini.

Reichlin Stefano
Municipio Lista 1, candidato 5 
CC Lista 1, candidato 11  

Vicedirettore fiduciaria, 
responsabile amministra-
tivo Consigliere Comu-
nale uscente, membro 
delle commissioni della 
gestione (Presidente), 
della legislazione e della 
cultura.

L’impegno per il pro-
gresso, con un occhio 
alle future generazioni.

MSc SUPSI in BA Con-
sulente per l’innovazione, 
Vicepresidente sezione 
PLR Chiasso e Consi-
gliere Comunale fino al 
2019.

Logica, buonsenso 
e tanta passione per 
Savosa.

Dr. ETHZ Presidente Accade-
mie svizzere delle scienze.

Mettere a disposizione 
la propria esperienza.

Dr. ing. ETH Product manager 
AIL SA Consigliere Comunale 
uscente (Porza) e membro 
commissione della gestione.

Vota Raffaele, l’ingegnere!

Coniugato con 3 figli, esperto 
fiscale e perito revisore.

Non prometto ma ci provo

Imprenditore, Consigliere 
Comunale uscente mem-
bro della commissione 
opere pubbliche.

Il Parco Vira ho provato 
a migliorarlo, ma c`è 
ancora tanto da fare 
nella nostra Savosa.

Ingegnere civile ETH Consi-
gliere Comunale uscente e 
già Presidente del Consiglio 
Comunale.

L’ultima corsa politica.

Pin Barbara
Municipio lista 1, candidata 4 
CC Lista 1, candidata 10  

Campagna Maurizio
CC Lista 1, candidato 6

Bornatico Raffaele
CC Lista 1, candidato 4  

Artaria Massimiliano  
CC Lista 1, candidato 1  

Bernasconi Alan
Municipio Lista 1, candidato 2 
CC Lista 1, candidato 3  

Tamò Paolo 
CC Lista 1, candidato 15

Rizzi Stefano
CC Lista 2, candidato 13

lic. oec. HSG Direttore della 
divisione dell’economia del 
Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE).

Entusiasmo e concretezza.

Sigismondi Puglisi Gabriella
CC Lista 1, candidata 14

Pensionata Consigliere Comu-
nale uscente e membro della 
commissione della legislazione.

Oggi, col vostro sostegno, 
possiamo cambiare il domani.

Leonardi  Simone 
CC Lista 1, candidato 9  

Esperto fiscale.

Solo come squadra
siamo veramente forti.

Avvocato.

Per un Comune a misura 
di cittadino e in grado
di valorizzare i propri punti 
di forza.

Reichlin Valerio
CC Lista 1, candidato 12
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FINANZE 
I fattori straordinari degli anni scorsi che hanno permesso risultati d’esercizio positivi, non preventivati, non sono una certezza su cui fare affi-
damento a lungo termine. Occorrerà perciò continuare con una gestione trasparente e oculata delle risorse finanziarie del Comune, secondo 
un’ottica sempre più aziendale e professionale, non dimenticando lo scopo sociale della gestione di un’entità pubblica. 

Il piano finanziario prevede investimenti importanti per i prossimi anni, che il PLR condivide e sostiene. Questi fanno parte di un program-
ma di progetti a medio-lungo termine che sono essenziali per il mantenimento e lo sviluppo della qualità di vita, dei servizi e dell’attrattività 
paesaggistica del Comune di Savosa. In questo momento delicato, anche dal punto di vista economico, il PLR si chinerà attentamente sui 
preventivi annuali presentati nell’ambito della Commissione della Gestione. 

Negli corso degli anni il PLR si è sempre battuto, e continuerà a battersi, per il contenimento del moltiplicatore dell’imposta comunale a 
dipendenza dei preventivi, dei consuntivi e dei piani finanziari presentati in Consiglio Comunale. Da sempre si sa che un moltiplicatore estre-
mamente competitivo, abbinato ai servizi e alla qualità di vita di un comune, sono fattori di riconosciuta attrazione. Per il PLR, si tratta di un 
punto fermo e concreto sul quale si vuole impegnare ogni anno, e non solo in fase di campagna elettorale. 

TERRITORIO 
Prestare maggiore attenzione agli spazi pubblici, alle aree verdi del nostro comune, quali il Valgersa e il Parco Vira, cercando di riqualificarli 
e renderli attrattivi e utilizzabili per tutti i concittadini deve continuare ad essere un argomento importante e quotidiano. Tutta la zona deno-
minata Valgersa farà parte di una rivalutazione importante nei prossimi anni e sarà legata alla riqualifica ed alla realizzazione della nuova 
“Porta Ovest”. 

Savosa vanta un’immensa zona che può e dovrà essere riprogettata, ridefinita e riconsiderata: dal centro Atlantide, per il quale tra una quin-
dicina d’anni scadrà il diritto di superficie e per il quale il nostro comune sarà chiamato a prendere una decisione sul futuro del sedime, fino 
al posteggio della piscina Valgersa. Il nostro Municipale, membro della Commissione Porta Ovest, appositamente costituita in collaborazione 
con il municipio di Massagno anch’esso direttamente interessato al progetto, è già attivo dalla scorsa legislatura nella citata Commissione 
per portare le nostre idee di come si potrebbe agire nell’ambito di questa pianificazione territoriale così importante per il nostro Comune. Si 
tratta di un progetto a medio-lungo termine, che seguiremo con il massimo impegno e interesse. 

Il Parco Vira dal canto suo è già stato oggetto di interessanti mozioni e progetti volti a renderne la zona attrattiva per i nostri concittadini. Ma 
molto può e deve ancora essere fatto. Le zone attualmente dedicate allo sport, possono essere sviluppate e aggiornate rendendo il Parco 
più vivo, correttamente utilizzato e messo a disposizione dei cittadini di Savosa. 

Nella scorsa legislatura il Consiglio Comunale ha approvato un credito importante per l’allestimento del nuovo Piano Generale di Smaltimen-
to delle acque che è stato recentemente portato a termine. La presentazione dei risultati evidenzia che, come ci si aspettava, una buona 
parte delle nostre infrastrutture andranno rifatte e sostituite. Controllare e sorvegliare il Municipio nella programmazione di questi lavori a 
medio-lungo termine che comporteranno interventi importanti su tutto il territorio sarà sicuramente un tema di cui il PLR si farà carico di 
promuovere in Consiglio Comunale e nelle Commissioni preposte. 

Queste opere edilizie dovranno anche tenere in considerazione la riqualifica delle zone pregiate del nostro Comune, quali il nucleo di Savosa 
Paese, la pavimentazione della corte interna di Rovello e, non da ultimo, la nuova auspicata e progettata Piazza del Comune di Savosa che 
sorgerà nella zona Valgersa. 

CULTURA E SOCIALITÀ
Per il tramite del nostro Municipale e Capo Dicastero dell’educazione e della cultura, intendiamo proporre, non appena la situazione pan-
demica lo permetterà e rispettando le direttive cantonali, serate e incontri di interesse comune che arricchiscano le conoscenze nel campo 
della storia, delle tradizioni popolari, della scienza e del benessere. 
Vogliamo continuare a sostenere attivamente gli eventi di incontro già organizzati nei punti storici del Comune come il nucleo di Savosa 
Paese, la corte di Rovello, il Parco Vira e le Scuole Comunali. Promuovere serate culturali, teatrali o cinema all’aperto che permettano alla 
gente di visitare ed imparare a conoscere meglio Savosa. 

Per il PLR è importante che il Municipio continui a sostenere, nel limite delle sue possibilità, i cittadini privati giovani e anziani, le attività 
indipendenti, le piccole e medie imprese (PMI) presenti sul nostro territorio, come è sempre stato fatto. Questo momento di crisi pandemica 
è stato devastante per tutte le categorie d’attività, ma soprattutto per coloro che già erano in difficoltà prima della pandemia. 

SCUOLA E EDUCAZIONE
L’istituto scolastico è da sempre il fiore all’occhiello di Savosa. Il municipio, rappresentato in particolar modo dal nostro municipale in qualità 
di capo-dicastero, è molto attento ai bisogni, alle richieste e agli interessi di alunni, docenti e, dove possibile, dei genitori. Negli ultimi anni 
il corpo docenti si è rinnovato con maestre e maestri capaci, competenti, dall’elevato grado di formazione e soprattutto disponibili e volen-
terosi. Questo ricambio naturale ha permesso di mantenere un livello di insegnamento particolarmente alto. Resta ora la grande sfida di 
sostituire l’attuale direttore del nostro istituto scolastico, che andrà in pensione al termine di questo anno scolastico. 

Il nostro capo dicastero ha inoltre seguito da vicino e con particolare attenzione le varie ristrutturazioni degli stabili scolastici: il già avvenuto
risanamento della sede delle scuole elementari, e l’ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia, tuttora in corso. Il PLR sarà 
sempre attento e vicino ad ogni evoluzione o sviluppo necessari alla scuola di Savosa nella sua completezza. 

Vogliamo inoltre indirizzare la scuola verso le nuove tecnologie e lo sviluppo dei giovani, in vista di un inserimento positivo nella società e 
nel mondo del lavoro. Ci adopereremo anche per creare occasioni di incontro e scambi di esperienze di vita e di lavoro tra generazioni e tra 
i genitori stessi. La sezione PLR di Savosa, vuole impegnarsi nella ricerca di una soluzione all’attuale mancanza di un asilo nido sul nostro 
territorio; la realizzazione di questo progetto fornirebbe un servizio di prima necessità e andrebbe in contro alle esigenze di tante famiglie. 
La scuola di Savosa dovrà sempre rimanere in movimento verso il miglioramento. 
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SAVOSA
VOTA LISTA N° 1

Care concittadine, cari concittadini,

con grande orgoglio vi presento la lista dei nostri candidati alle prossime ele-
zioni. Si tratta di una lista molto qualificata, con personalità provenienti da 
diversi ambiti professionali, di diverse fasce d’età e anche con consolidate 
esperienze pluriennali di gestione comunale.

Tra questi troverete anche volti nuovi per Savosa, che hanno portato rinno-
vata linfa ed energia all’interno della Sezione PLR, ingredienti fondamentali 
per ripartire con slancio dopo un periodo complicato come quello dell’anno 
appena trascorso. 

Su tutto l’arco dei 5 anni di questa insolita e prolungata legislatura, i nostri 
Consiglieri comunali hanno svolto un notevole lavoro nelle commissioni e 
nel Consiglio comunale. Sono infatti stati tanti gli interventi e i dibattiti a cui i 
nostri Consiglieri comunali hanno partecipato, sempre ben preparati. Con un 
minuzioso lavoro di approfondimento e verifica hanno potuto migliorare, lad-
dove necessario, i progetti presentati dal Municipio. Va a loro, dunque, il mio 
riconoscimento per il grande impegno messo in campo per il bene di tutti gli 
abitanti e delle famiglie di Savosa.

Un ulteriore ringraziamento vorrei dedicarlo al nostro municipale: Ivo Foletti. 
In questi anni è stato, e sono convinto che continuerà a esserlo in futuro, il 
faro guida della Sezione PLR, grazie al suo incessante e competente impe-
gno quotidiano a favore di tutta la collettività di Savosa.

Un’ultima parola a voi, care concittadine e cari concittadini. Ci tengo a ringra-
ziarvi per la fiducia che vorrete accordare con il vostro voto alla Sezione PLR. 
Con voi, che credete nei valori liberali radicali, potremo rendere Savosa un 
posto sempre migliore in cui vivere bene e far crescere i nostri figli.

Noi siamo pronti ad impegnarci, con entusiasmo, competenza e concretezza!

Stefano Reichlin
Capogruppo Sezione PLR Savosa

PERCHÉ NOI CI METTIAMO ENTUSIASMO
Dall’ambiente alle finanze, dall’educazione alla viabilità: 
una squadra rinnovata si mette a disposizione per affron-
tare le sfide presenti e future di Savosa. Noi ci siamo: per 
un Comune vicino a tutte le fasce della popolazione e 
sempre più attrattivo.

PERCHÉ NOI CI METTIAMO LE NOSTRE COMPETENZE 
Noi del PLR mettiamo a disposizione le necessarie com-
petenze per garantire la stabilità finanziaria, la sostenibi-
lità dei progetti e una gestione attenta e precisa di ogni 
aspetto della vita del Comune. Con il chiaro obiettivo di 
mantenere, anche per i prossimi anni, un moltiplicatore 
d’imposta comunale competitivo a favore delle famiglie e 
delle imprese.

PERCHÉ NOI SIAMO CONCRETI
Il cantiere delle scuole dell’infanzia avanza e le sezioni au-
mentano. In questo contesto è fondamentale mantenere 
alta la qualità dell’insegnamento e del corpo insegnanti. 
Lavoriamo assieme per offrire alle generazioni future un 
ambiente sano dove crescere.

PERCHÉ NOI CI VOGLIAMO IMPEGNARE
Il rifacimento di Via San Gottardo e gli importanti lavori in 
seno alla commissione Porta Ovest, saranno da affronta-
re con molta serietà. Inoltre, la promozione delle energie 
rinnovabili e la protezione dell’ambiente a livello comuna-
le meritano tutto il nostro impegno.

PERCHÉ VOTARE PLR
LISTA N° 1

  

 

ISTRUZIONI DI VOTO

VOTO DI PARTITO
• scegliere la LISTA 1
• crociare di proprio pugno la casella  

LISTA 1. Partito Liberale Radicale.

VOTI PREFERENZIALI
• scegliere la LISTA 1
• sulla LISTA 1 apporre una crocetta 

nella casella a fianco del nome  
del/la candidato/a/ prescelto/a.

AMBIENTE ED ENERGIA
Il tema è importante e particolarmente sentito sia per il privato sia per il pubblico, e la politica non può esserne indifferente. Nella prossima 
legislatura la politica comunale sarà chiamata ad introdurre tutte quelle misure e quei programmi che faranno di Savosa un Comune al passo 
con i tempi. Il tema della raccolta, dello smaltimento, ma soprattutto della separazione dei rifiuti va continuamente affrontato e migliorato. 
Soprattutto in considerazione del nuovo aumento della tassa base sui rifiuti, volto a coprire al 100 % tutti i costi diretti derivanti dal loro smal-
timento, così come previsto dalle norme Cantonali. 

Il PLR è intenzionato a chiedere al Municipio di aumentare gli sforzi e l’impegno ben oltre a quello che è già stato messo in opera con suc-
cesso e sicuramente riconosciuto dai cittadini. 
L’obiettivo finale non può limitarsi unicamente alla gestione dei costi o all’erogazione dei sussidi, che sono evidentemente importanti e 
apprezzati, ma deve anche sviluppare azioni mirate volte ad allargare le vedute a favore del rispetto dell’ambiente e ad un uso razionale 
del consumo energetico. Il tutto finalizzato ad una maggiore sensibilità collettiva per il rispetto di queste nozioni e a rendere il Comune più 
vivibile, più piacevole per i residenti attuali e quelli futuri! 

Il PLR vuole che ambiente ed energia vengano istituzionalizzati non solo in Dicasteri Municipali, ma anche in nuove Commissioni apposite 
del Consiglio Comunale. Le risorse non mancano: vi sono ora a disposizione dei cittadini e dei comuni svariate possibilità e programmi ener-
getici; noi vogliamo che la popolazione ne sia cosciente, così da soddisfare le richieste con consigli puntuali. 

SICUREZZA E TRAFFICO 
Il PLR vuole continuare a promuovere e migliorare la qualità di vita nei quartieri residenziali attraverso l’introduzione, laddove sia possibile, 
di misure per il rallentamento del traffico e la creazione di spazi di incontro (zona 30 km/h). Garantire un efficace controllo del territorio da 
parte del corpo di Polizia Ceresio Nord, chiedendo al Municipio di continuare a mettere a disposizione il personale qualificato come il nostro 
assistente di polizia, apprezzato e conosciuto dalla popolazione. 

Vegliare affinché non si formino focolai di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sul territorio, soprattutto in luoghi sensibili quali i 
piazzali scolastici, il posteggio Valgersa o il Parco Vira. 
Teniamo anche a sensibilizzare i ragazzi sul grave problema della violenza giovanile, soprattutto attraverso una adeguata informazione a 
livello scolastico.

DIGITALIZZAZIONE COMUNALE
Amministrazione efficiente dove al centro troviamo il cittadino.
Il processo di trasformazione causato dalla digitalizzazione pone enormi sfide anche per le realtà comunali, la quale infatti colpisce tutte le 
aree governative e sociali, compresa la loro identità culturale. Il fattore decisivo per il successo non è la tecnologia digitale, ma l’adattabilità 
delle Amministrazioni Comunali nel saper cogliere la nuova sfida di quest’epoca. Solo un processo sistematico consentirà alle Istituzioni di 
eseguire progressivamente la trasformazione digitale, aumentando l’utilità delle prestazioni offerte ai propri cittadini e aziende. 

Oggi ogni residente è un cittadino digitale che si informa online sui temi di interesse, si aggiorna sulle decisioni e si confronta all’interno 
delle famiglie e cerchie di amicizie sui temi quotidiani di vita sociale: il territorio, l’urbanizzazione, la scuola, lo sport, gli anziani, le tassazioni, 
l’ecologia, i rifiuti, il tempo libero, la cultura, lo svago. Questo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in tempo reale. 

Il nostro comportamento digitale ha cambiato il modo in cui ci informiamo, esprimiamo opinioni e prendiamo decisioni. Ne consegue l’esi-
genza di poter ottenere in tempi brevi documenti o informazioni, cosicché pagare le tasse, prenotare un’appuntamento con un funzionario, 
riservare un impianto sportivo o verificare la disponibiltà di un libro in biblioteca, devono essere operazioni facili e immediate, attraverso un 
accesso personalizzato, sicuro e attento ai propri dati personali. 

È noto che nei casi dove il portale online non consente una facile navigazione – per esempio a causa di un’interfaccia poco intuitiva o di un 
motore di ricerca non ottimizzato l’utenza non esita ad abbandonarne l’utilizzo reputandolo inefficiente. La fedeltà dei cittadini naviganti si 
acquisisce solo se la performance digitale è all’altezza delle aspettative. 

Occorre quindi iniziare al più presto un percorso di ammodernamento dell’infrastruttura informatica, digitalizzando tutti i processi amministra-
tivi e migliorare l’offerta dei servizi digitali ai cittadini e alle aziende. Questo per essere pronti alle accresciute esigenze della popolazione ma 
anche per allinearsi al progetto eGov, la piattaforma di gestione dell’identità digitale del cittadino e di accesso ai servizi. 

Il personale del Comune dovrà essere formato e la popolazione sarà invitata a dei webinar per apprendere le integrazioni e i cambiamenti. 
Nella realizzazione di servizi per i cittadini sarà data priorità al digitale, tuttavia si continuerà a garantire le prestazioni tradizionali in un’ottica 
inclusiva.

Questo processo aumenterà il coinvolgimento dei cittadini nella collettività locale, attivandoli con responsabilità anche nei processi decisio-
nali o semplicemente per creare un ponte di dialogo con l’Amministrazione Comunale nell’ottica di migliorare i servizi offerti rendendoli più 
veloci ed efficienti.
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SAVOSA
VOTA LISTA N° 1

Care concittadine, cari concittadini,

con grande orgoglio vi presento la lista dei nostri candidati alle prossime ele-
zioni. Si tratta di una lista molto qualificata, con personalità provenienti da 
diversi ambiti professionali, di diverse fasce d’età e anche con consolidate 
esperienze pluriennali di gestione comunale.

Tra questi troverete anche volti nuovi per Savosa, che hanno portato rinno-
vata linfa ed energia all’interno della Sezione PLR, ingredienti fondamentali 
per ripartire con slancio dopo un periodo complicato come quello dell’anno 
appena trascorso. 

Su tutto l’arco dei 5 anni di questa insolita e prolungata legislatura, i nostri 
Consiglieri comunali hanno svolto un notevole lavoro nelle commissioni e 
nel Consiglio comunale. Sono infatti stati tanti gli interventi e i dibattiti a cui i 
nostri Consiglieri comunali hanno partecipato, sempre ben preparati. Con un 
minuzioso lavoro di approfondimento e verifica hanno potuto migliorare, lad-
dove necessario, i progetti presentati dal Municipio. Va a loro, dunque, il mio 
riconoscimento per il grande impegno messo in campo per il bene di tutti gli 
abitanti e delle famiglie di Savosa.

Un ulteriore ringraziamento vorrei dedicarlo al nostro municipale: Ivo Foletti. 
In questi anni è stato, e sono convinto che continuerà a esserlo in futuro, il 
faro guida della Sezione PLR, grazie al suo incessante e competente impe-
gno quotidiano a favore di tutta la collettività di Savosa.

Un’ultima parola a voi, care concittadine e cari concittadini. Ci tengo a ringra-
ziarvi per la fiducia che vorrete accordare con il vostro voto alla Sezione PLR. 
Con voi, che credete nei valori liberali radicali, potremo rendere Savosa un 
posto sempre migliore in cui vivere bene e far crescere i nostri figli.

Noi siamo pronti ad impegnarci, con entusiasmo, competenza e concretezza!

Stefano Reichlin
Capogruppo Sezione PLR Savosa

PERCHÉ NOI CI METTIAMO ENTUSIASMO
Dall’ambiente alle finanze, dall’educazione alla viabilità: 
una squadra rinnovata si mette a disposizione per affron-
tare le sfide presenti e future di Savosa. Noi ci siamo: per 
un Comune vicino a tutte le fasce della popolazione e 
sempre più attrattivo.

PERCHÉ NOI CI METTIAMO LE NOSTRE COMPETENZE 
Noi del PLR mettiamo a disposizione le necessarie com-
petenze per garantire la stabilità finanziaria, la sostenibi-
lità dei progetti e una gestione attenta e precisa di ogni 
aspetto della vita del Comune. Con il chiaro obiettivo di 
mantenere, anche per i prossimi anni, un moltiplicatore 
d’imposta comunale competitivo a favore delle famiglie e 
delle imprese.

PERCHÉ NOI SIAMO CONCRETI
Il cantiere delle scuole dell’infanzia avanza e le sezioni au-
mentano. In questo contesto è fondamentale mantenere 
alta la qualità dell’insegnamento e del corpo insegnanti. 
Lavoriamo assieme per offrire alle generazioni future un 
ambiente sano dove crescere.

PERCHÉ NOI CI VOGLIAMO IMPEGNARE
Il rifacimento di Via San Gottardo e gli importanti lavori in 
seno alla commissione Porta Ovest, saranno da affronta-
re con molta serietà. Inoltre, la promozione delle energie 
rinnovabili e la protezione dell’ambiente a livello comuna-
le meritano tutto il nostro impegno.

PERCHÉ VOTARE PLR
LISTA N° 1

  

 

ISTRUZIONI DI VOTO

VOTO DI PARTITO
• scegliere la LISTA 1
• crociare di proprio pugno la casella  

LISTA 1. Partito Liberale Radicale.

VOTI PREFERENZIALI
• scegliere la LISTA 1
• sulla LISTA 1 apporre una crocetta 

nella casella a fianco del nome  
del/la candidato/a/ prescelto/a.

AMBIENTE ED ENERGIA
Il tema è importante e particolarmente sentito sia per il privato sia per il pubblico, e la politica non può esserne indifferente. Nella prossima 
legislatura la politica comunale sarà chiamata ad introdurre tutte quelle misure e quei programmi che faranno di Savosa un Comune al passo 
con i tempi. Il tema della raccolta, dello smaltimento, ma soprattutto della separazione dei rifiuti va continuamente affrontato e migliorato. 
Soprattutto in considerazione del nuovo aumento della tassa base sui rifiuti, volto a coprire al 100 % tutti i costi diretti derivanti dal loro smal-
timento, così come previsto dalle norme Cantonali. 

Il PLR è intenzionato a chiedere al Municipio di aumentare gli sforzi e l’impegno ben oltre a quello che è già stato messo in opera con suc-
cesso e sicuramente riconosciuto dai cittadini. 
L’obiettivo finale non può limitarsi unicamente alla gestione dei costi o all’erogazione dei sussidi, che sono evidentemente importanti e 
apprezzati, ma deve anche sviluppare azioni mirate volte ad allargare le vedute a favore del rispetto dell’ambiente e ad un uso razionale 
del consumo energetico. Il tutto finalizzato ad una maggiore sensibilità collettiva per il rispetto di queste nozioni e a rendere il Comune più 
vivibile, più piacevole per i residenti attuali e quelli futuri! 

Il PLR vuole che ambiente ed energia vengano istituzionalizzati non solo in Dicasteri Municipali, ma anche in nuove Commissioni apposite 
del Consiglio Comunale. Le risorse non mancano: vi sono ora a disposizione dei cittadini e dei comuni svariate possibilità e programmi ener-
getici; noi vogliamo che la popolazione ne sia cosciente, così da soddisfare le richieste con consigli puntuali. 

SICUREZZA E TRAFFICO 
Il PLR vuole continuare a promuovere e migliorare la qualità di vita nei quartieri residenziali attraverso l’introduzione, laddove sia possibile, 
di misure per il rallentamento del traffico e la creazione di spazi di incontro (zona 30 km/h). Garantire un efficace controllo del territorio da 
parte del corpo di Polizia Ceresio Nord, chiedendo al Municipio di continuare a mettere a disposizione il personale qualificato come il nostro 
assistente di polizia, apprezzato e conosciuto dalla popolazione. 

Vegliare affinché non si formino focolai di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sul territorio, soprattutto in luoghi sensibili quali i 
piazzali scolastici, il posteggio Valgersa o il Parco Vira. 
Teniamo anche a sensibilizzare i ragazzi sul grave problema della violenza giovanile, soprattutto attraverso una adeguata informazione a 
livello scolastico.

DIGITALIZZAZIONE COMUNALE
Amministrazione efficiente dove al centro troviamo il cittadino.
Il processo di trasformazione causato dalla digitalizzazione pone enormi sfide anche per le realtà comunali, la quale infatti colpisce tutte le 
aree governative e sociali, compresa la loro identità culturale. Il fattore decisivo per il successo non è la tecnologia digitale, ma l’adattabilità 
delle Amministrazioni Comunali nel saper cogliere la nuova sfida di quest’epoca. Solo un processo sistematico consentirà alle Istituzioni di 
eseguire progressivamente la trasformazione digitale, aumentando l’utilità delle prestazioni offerte ai propri cittadini e aziende. 

Oggi ogni residente è un cittadino digitale che si informa online sui temi di interesse, si aggiorna sulle decisioni e si confronta all’interno 
delle famiglie e cerchie di amicizie sui temi quotidiani di vita sociale: il territorio, l’urbanizzazione, la scuola, lo sport, gli anziani, le tassazioni, 
l’ecologia, i rifiuti, il tempo libero, la cultura, lo svago. Questo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in tempo reale. 

Il nostro comportamento digitale ha cambiato il modo in cui ci informiamo, esprimiamo opinioni e prendiamo decisioni. Ne consegue l’esi-
genza di poter ottenere in tempi brevi documenti o informazioni, cosicché pagare le tasse, prenotare un’appuntamento con un funzionario, 
riservare un impianto sportivo o verificare la disponibiltà di un libro in biblioteca, devono essere operazioni facili e immediate, attraverso un 
accesso personalizzato, sicuro e attento ai propri dati personali. 

È noto che nei casi dove il portale online non consente una facile navigazione – per esempio a causa di un’interfaccia poco intuitiva o di un 
motore di ricerca non ottimizzato l’utenza non esita ad abbandonarne l’utilizzo reputandolo inefficiente. La fedeltà dei cittadini naviganti si 
acquisisce solo se la performance digitale è all’altezza delle aspettative. 

Occorre quindi iniziare al più presto un percorso di ammodernamento dell’infrastruttura informatica, digitalizzando tutti i processi amministra-
tivi e migliorare l’offerta dei servizi digitali ai cittadini e alle aziende. Questo per essere pronti alle accresciute esigenze della popolazione ma 
anche per allinearsi al progetto eGov, la piattaforma di gestione dell’identità digitale del cittadino e di accesso ai servizi. 

Il personale del Comune dovrà essere formato e la popolazione sarà invitata a dei webinar per apprendere le integrazioni e i cambiamenti. 
Nella realizzazione di servizi per i cittadini sarà data priorità al digitale, tuttavia si continuerà a garantire le prestazioni tradizionali in un’ottica 
inclusiva.

Questo processo aumenterà il coinvolgimento dei cittadini nella collettività locale, attivandoli con responsabilità anche nei processi decisio-
nali o semplicemente per creare un ponte di dialogo con l’Amministrazione Comunale nell’ottica di migliorare i servizi offerti rendendoli più 
veloci ed efficienti.
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