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I candidati PLR
al Municipio

Cihan
Aydemir
Analista finanziario
06.06.1978

Nato a Stabio e da anni vicino al partito liberale, negli ultimi 
7 ho avuto il piacere di collaborare in Consiglio comunale 
e ora vorrei davvero poter fare il salto in Municipio, anche 
per dare un contributo ad affrontare le difficoltà generate 
dalla pandemia grazie alle mie conoscenze di ingegnere 
informatico e specialista di gestione del rischio. Insegno 
anche a Vezia, amo tenermi aggiornato e anche dare una 
mano. Aiuto, ad esempio, nell’organizzazione della corsa 
podistica a Stabio, a mia volta macino km tra il percorso vita 
e le rive del Laveggio, e quotidianamente a passeggio con il 
cane non perdo mai il contatto con la popolazione! Con mia 
moglie amiamo viaggiare, ma è a Stabio che passo la mag-
gior parte del mio tempo, ed è qui che desidero dare il mio 
contributo per un futuro che sia alla portata di tutti, come lo 
è stato per me e per la mia famiglia.

Katia
Camponovo
Impiegata di commercio 
18.12.1967

Amo i libri gialli, tutti i colori del carnevale e il volontaria-
to. Quest’ultimo anno, per una persona socievole come 
me, è stato molto duro. Non ho smesso, però, di impe-
gnarmi a favore delle associazioni sportive e culturali 
del paese, anzi. Mi piace stare con gli altri e impegnarmi 
per la collettività. È proprio questo attaccamento alle 
persone e alle buone relazioni, che mi ha avvicinato alla 
politica. Negli ultimi 5 anni in Consiglio comunale ho 
imparato molto e sarei felice di contribuire in Municipio 
portando non solo l’esperienza politica ma anche quella 
professionale e personale. Un matrimonio che dura da 
oltre 30 anni, una figlia, Anna, di 22, che è entrata da 
poco nel mondo del lavoro, e tante persone amiche del 
paese con cui passo bei momenti. Per esempio nello Sci 
Club, da cui ascolto anche proposte, idee, innovazioni. In 
Municipio porterei tutto questo e vi ringrazio già ora per 
la vostra fiducia.

Laura
Croci Torti
Parrucchiera
20.01.1982

Mia mamma è patrizia di Stabio (nata Perucchi), credo 
di aver preso in particolare da lei l’attaccamento per il 
paese, per gli spazi pubblici, per il verde. Un anno fa, 
finalmente mi sono decisa a mettermi a disposizione per 
le elezioni comunali e sono tuttora entusiasta di questa 
scelta. Le preoccupazioni legate alla pandemia, mi han-
no portato ancor di più ad ascoltare gli altri. Non solo nel 
salone di parrucchiera dove lavoro, ma anche per le vie 
del paese, portando a spasso Nero, il mio cane, e ancora 
grazie alla Can&Gat in cui suono con piacere. Vivere il 
paese, parlare con tutti, apprezzare il verde e le piccole 
cose, ma anche sognare in grande, per un Comune dove 
possano stare bene proprio tutti.

Evaristo
Reggi
Informatico
26.10.1955

Quando ti rechi in ufficio un’ultima volta, svuoti i cassetti 
della scrivania e ti affiorano i ricordi di una vita non puoi 
che fare qualche bilancio. Il liceo a Lugano, la facoltà di 
fisica, le conquiste professionali, ma anche i lavoretti dei 
tuoi tre bambini – oggi adulti ed indipendenti – e ancora 
qualche volantino delle associazioni di cui sei parte attiva 
come il Football club Stabio e lo Sci Club. A 65 anni mi 
sento grato, grato di far parte di una generazione econo-
micamente e socialmente fortunata; grato anche di vivere 
in un Comune accogliente come Stabio. Sono in Consiglio 
comunale (capogruppo), da alcuni anni, ma è venuto il 
momento di dare di più, di restituire con ancor più impe-
gno quanto dalla collettività ho avuto la fortuna di riceve-
re. Fare politica per me significa cercare il meglio per tutti, 
consci che quello che sapremo costruire oggi insieme, 
sarà il volto migliore di un paese per i nostri figli e nipoti 
domani. Permettetemi di farlo da Municipale.

Claudia
Gianora
Geomatico
05.04.1991

Da alcuni anni ho scelto di vivere a Stabio e di condividere 
la mia esperienza con la sezione locale. Sono originaria 
della Valle di Blenio, dove per 6 anni, nel Comune di Ac-
quarossa, mi sono impegnata in Consiglio comunale oc-
cupandomi in particolare di edilizia e pianificazione, temi 
che conosco anche professionalmente. Sono geomatica 
e ogni giorno, grazie all’importante studio di ingegneria 
svizzero per cui lavoro, mi confronto con progetti e grandi 
opere che vogliono migliorare il territorio e facilitare ognu-
no di noi. Ho dei principi e delle passioni, che si sovrap-
pongono. Penso, ad esempio, all’uso dei mezzi pubblici, 
ma anche la cucina con prodotti locali, lo sport nel bosco 
dietro casa e la consapevolezza che il contributo di 
ognuno di noi è importante per determinare dove noi tutti 
vivremo domani. Sono pronta per lavorare in Municipio, 
ci andrei a piedi, e tenendoli bene ancorati per terra. È il 
momento della responsabilità, non degli slogan.
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Simone
Castelletti
Esperto fiscale federale
03.10.1983

A Stabio, luogo in cui sono nato e cresciuto, ci sono tutte 
le mie passioni: la politica e lo sport, e, naturalmente, la 
mia famiglia. Quella di origine e quella che ho costruito 
negli anni, al fianco di Fabiola, mia moglie e i nostri figli, 
Marta e il fratellino in arrivo. Ogni esperienza personale 
e professionale mi aiuta a mettere a fuoco in politica ciò 
che può far bene al nostro Comune. Di formazione eco-
nomista, sono esperto fiscale per il Dipartimento fede-
rale delle finanze e collaboro anche con l’Associazione 
dei Contabili-Controller come insegnante. Per gestire 
un Comune non servono però solo i numeri, occorre 
mettersi nei panni degli altri: giovani, famiglie, persone 
più anziane, cittadini più fortunati e meno. Quest’anno, a 
causa della pandemia e delle gravi conseguenze sca-
tenate, ancora di più. Da quando ho 20 anni mi impegno 
in politica, dal 2016, in qualità di sindaco. Vi chiedo di 
rinnovarmi la fiducia per avere l’opportunità di continua-
re insieme un percorso di maggiore benessere per tutta 
la popolazione.

Bruno
Bonfanti
Direttore d’impresa
16.11.1962

Ero un adolescente quando i miei genitori hanno iniziato 
a lavorare come custodi di una grande fabbrica di Sta-
bio. Alcuni anni dopo, terminati gli studi, ho cominciato a 
mia volta in un’azienda locale. Prima operaio, poi impie-
gato in ufficio, tanto impegno e dedizione fino a ricoprire, 
ormai da diversi anni, la carica di direttore delle vendite. 
Per lavoro ho ricoperto anche cariche importanti sul pia-
no nazionale, dalla Fondazione svizzera per il controllo 
del commercio di vini alla presidenza dell’Associazione 
svizzera del commercio dei vini. Per fortuna sono nato 
nel Canton Zurigo e parlo tuttora sia il tedesco, sia lo 
svizzero tedesco, aiuta. Ma la mia vita è a Stabio, dove 
lavoro e coltivo le mie passioni ed è qui che voglio dare 
il mio contributo, per un Comune innovativo e rispettoso 
dei cittadini e dell’ambiente, per un Comune che uscirà 
ancora più forte ed unito da questa pandemia. 
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No, non si tratta di una competizione, una gara o, peggio, un 
palco su cui mettersi in mostra. Le persone che già fanno 
politica nelle fila del PLR e quelle nuove che hanno ac-
cettato di candidarsi mettono a disposizione il loro tempo, 
esperienza e impegno per lavorare insieme e migliorare 
la condizione dell’intera collettività. Nessuno di noi pensa 
“basta che sto bene io”, anzi, ognuno di noi mette al centro 
l’interesse pubblico.

Pensiamo che la società sia una grande famiglia, che ogni 
persona abbia il diritto di vivere un’esistenza non solo di-
gnitosa ma anche piena e, per quanto possibile, piacevole.  

Puntiamo perciò sul valore aggiunto degli interessi comuni: 
spazi adeguati accessibili a tutti, aiuti mirati a chi ne ha 
bisogno, attività per godere di un tempo libero di qualità e 
via di seguito. In queste poche pagine trovate un riassunto 
della nostra attività. Trovate candidate e candidati per bene, 
che vivono il nostro Paese, che hanno a cuore le persone 
prima che le cifre e le statistiche. Trovate anche in tutta 
trasparenza fatti, dati e riferimenti. Perché secondo noi chi 
vota, deve sapere a chi dà la sua fiducia.

Per cortesia esprimete la vostra preferenza, votate. Fatelo 
in sicurezza, votando per corrispondenza. Fatelo in co-
scienza, votando persone affidabili. 

In questi anni abbiamo investito tempo ed energie per 
rinnovare la sezione locale PLR e affiancare sempre più 
giovani a politici di esperienza. Inoltre, siamo consapevoli 
della sotto rappresentanza delle donne in politica e garan-
tiamo sia parità di partenza sia sostegno concreto a tutte 
le candidate, che sono ben 3 su 7 in corsa per il Municipio 
e 13 su 25 per il Consiglio comunale. Una lista intergenera-
zionale la nostra e anche interclassista, con oltre venti pro-
fessioni. Insomma, ognuno di voi può davvero scegliere chi 
preferisce, io li voterò tutti! Credo che bisogna far spazio, 
non cumulare le cariche, e che chi è più navigato possa e 
debba mettersi a disposizione a sostegno di chi si affaccia 

alla politica. Sono felice come presidente sezionale di poter 
garantire personalmente per una squadra così in gamba, e 
non temete, non serve che io stessa sia in lista per portare 
avanti quella cultura liberale, quei valori di libertà, respon-
sabilità e solidarietà che mi stanno così a cuore.

La politica è fatta da persone, non da macchine. Alcuni di 
voi, quando mi incontrano in Paese mi chiedono “Ma cumé 
che ta feet, a ta seet ala televisiun, a ta seet in Gran Cunsili, 
a ta lavurat par quii che lavuran in banca”. La politica è una 
passione, richiede, però, tantissima energia, questo è vero, 
e la necessità di compiere delle scelte. Ho il mio lavoro, ora 
come neo co-direttrice sul piano nazionale dell’Associa-
zione svizzera degli impiegati di banca (ASIB), mi impegno 
nella CORSI a favore del servizio pubblico e nella FAFTPlus 
per la parità, e poi naturalmente in Parlamento e a livello 
comunale. Nessun altro mandato, nessun Consiglio di 
amministrazione, nessun altro impegno insomma. Perché 
tutto – e bene – non è possibile. 

Ci tengo a ringraziare la mia sezione, per primo il nostro 
sindaco, perché ha pazienza e finisce che ci sentiamo alle 
6 di mattina e alle 11 di sera… ma anche la mia famiglia.

Se posso lavorare un po’ a casa, un po’ a Zurigo, se riesco 
ad andare in televisione e anche scrivere di e per Stabio 
come ora, è grazie a voi. Ricordatevelo sempre: le persone 
fanno la differenza, in casa propria e in quella Comunale.

Natalia Ferrara,
presidente Sezione PLR Stabio

e deputata al Gran Consiglio
dal 2015

Il Comune di Stabio
in cifre

Gli ultimi 5 anni

Al 31.12.2020

• Popolazione: 4’527
   donne: 2’263 / uomini: 2’264
• Over 64: 928
   donne 499 / uomini 429
• Giovani fino ai 18 anni: 847
   ragazze 400 / ragazzi 447
• Moltiplicatore d’imposta
   comunale stabile dal 2012: 65%
• Capitale proprio comunale:
   oltre CHF 13 mio 
• Debito pubblico pro-capite:
   CHF 961.- (31.12.2019)
   media Cantonale, ultimo
   dato disponibile CHF 4’000.-

Stabio 5 anni - la guida del sindaco 
Simone Castelletti è sicura, spedita 
e proficua!

Tutti i messaggi municipali presen-
tati sono stati approvati, moltissimi 
progetti sono stati realizzati.

Legislatura 2016 – 2021 (stato
gennaio 2021)
• oltre 200 sedute di Municipio
• oltre 4’500 risoluzioni municipali 
• 139 messaggi municipali licenziati
• 19 sedute di Consiglio Comunale
• oltre CHF 23 mio di investimenti 
   votati dal Consiglio Comunale
• CHF 1 mio per istituire il fondo 
   Covid-19 in aiuto a tutta la comunità 
   di Stabio (Proposta iniziale: Mo-
   zione PLR): contributo assunzione 
   disoccupati e apprendisti, aiuti ad 
   associazioni sportive e musicali, 
   sussidi per risanamenti energetici, 
   aiuti sociali, buono acquisto di 40 
   CHF a persona, minorenni inclusi, e 
   ancora solo il 50% della tassa base 
   dei rifiuti, un rotolo di sacchi omag
   gio ad ogni economia domestica e 
   anche lo sconto sull’abbonamento 
   dell’energia elettrica.

Che malinconia! Queste foto sono state scattate prima 
della pandemia, prima delle mascherine, delle distanze e 
delle molte difficoltà. Abbiamo deciso di riproporle, con 
la speranza che presto noi tutti si possa tornare a stare 
vicino, senza paura, senza pensieri.
 
Restate in salute, restate positivi per quanto possibile!

Andare a votare 
quest’anno
è ancora
più importante

Un grande ringraziamento,
un aneddoto e un auspicio



La pandemia ha portato il Municipio, il Consiglio comunale 
e tutta l’Amministrazione a confrontarsi con impegni e 
mansioni fuori dall’ordinario. Assieme abbiamo cercato di 
sostenere i nostri concittadini, sia dal profilo finanziario, sia 
da quello amministrativo, senza però guardare solo a que-
sto momento difficile, che speriamo tutti finisca presto. Nel 
corso dei prossimi anni, infatti, resteranno a disposizione gli 
incentivi per le aziende che assumono un disoccupato do-
miciliato a Stabio o un apprendista domiciliato in Svizzera, 
così come i contributi straordinari per i risanamenti energe-
tici, mentre i servizi sociali continueranno ad accompagna-
re le persone più vulnerabili. Per questi sostegni a favore 
di tutta la comunità finora è già stato messo in campo 1 
milione di franchi. Un aiuto fondamentale in una situazione 
che dobbiamo tenere costantemente sotto controllo per 
essere pronti a reagire in maniera immediata e puntuale 
alle necessità di tutti, dalle persone alle imprese. 

Per fortuna in questa legislatura non c’è stata solo la 
pandemia, e grazie al lavoro di squadra del Municipio e del 
Consiglio comunale, improntato alla cooperazione e alla 
collegialità, in questi anni siamo riusciti a portare a termine 
molti progetti strategici e a svilupparne di nuovi, in tempi 
rapidi. Tra questi mi piace ricordare l’approvazione del 
progetto stradale e il rilascio della licenza edilizia per la va-

lorizzazione della Piazza Maggiore e la scelta del progetto 
vincitore per il nuovo centro sportivo. Due cantieri impor-
tanti per le nostre associazioni sportive, musicali, culturali 
e ricreative, e pure per ampliare le possibilità d’incontro, 
rendendo più attrattivi gli spazi aggregativi. Non tutto quello 
approvato è immediatamente visibile e tangibile: infatti per 
determinate opere sono presenti dei ricorsi, ricorsi che 
porteranno purtroppo ad attendere mesi per vedere mi-
glioramenti assolutamente necessari per tutta la comunità. 
Attenzione alla popolazione, dunque, ma anche ai conti del 
Comune. Affinché ogni franco di soldi pubblici speso oggi, 
dia i suoi frutti domani.

I boschi e tutte le aree naturalistiche meritano di essere 
maggiormente valorizzate. Mai come negli scorsi mesi 
abbiamo preso piena consapevolezza dell’importanza dei 
nostri spazi verdi. A tal proposito, sono fiero che siano state 
gettate le basi per i lavori di sistemazione del Parco del 
Laveggio, dei boschi, come pure per l’eliminazione delle 
piante invasive. Per la sua tutela dei riali, fondamentali per 
preservare la biodiversità, interverremo con un investimen-
to importante sul riale Bellacima, toccherà poi al Gurungun 
e al Colorine.

In questi anni sono stati realizzati piccoli e grandi progetti, 
altri sono stati pianificati e vedranno la luce prossimamen-
te. Un’attività intensa e variegata, che mi ha permesso di 
conoscere ancora meglio il nostro territorio e di avere un 
contatto diretto con molti dei suoi abitanti. Con voi. Ci tengo a 
ringraziarvi ora, prima di conoscere l’esito elettorale, per tutti 
i consigli, i commenti e anche per le critiche. Avete stimolato 
la mia curiosità, mi avete pungolato a migliorare la mia attivi-
tà e mi dimostrate ogni giorno che insieme possiamo rendere 
Stabio sempre più vivibile, sempre più bella. Care concitta-
dine e cari concittadini conto su di voi. Non solo al prossimo 
18 aprile, quando mi auguro vorrete riconfermarmi la vostra 
fiducia, ma anche dopo. Perché per migliorare la qualità di 
vita e il benessere di tutta la cittadinanza, occorre impegnarsi 
ogni giorno e non solo in periodo elettorale. Io sono pronto ad 
affrontare una nuova legislatura con la stessa determinazio-
ne e attenzione nei confronti di tutti voi e vi garantirò ancora il 
mio impegno e il mio ascolto.

Simone Castelletti,
sindaco di Stabio dal 2016

La mia prima legislatura alla guida del Comune di Stabio è 
ormai in dirittura d’arrivo, 5 anni invece dei soliti 4, a causa 
della pandemia e del rinvio delle elezioni comunali. Un pe-
riodo intenso che, soprattutto nell’ultimo anno, è stato parti-
colarmente duro per tutti. Abbiamo dovuto adattare i nostri 
comportamenti, le nostre abitudini, sacrificare la nostra vita 
sociale, e abbiamo provato paura. Sì, paura per sé,  per i 
propri genitori o per i nonni anziani, paura per il futuro delle 
proprie imprese messe in piedi a fatica. A tutti va un pensie-
ro di vicinanza e a ciascuno è dovuto un bilancio dell’attività 
politica, perché soprattutto quando la situazione è difficile, 
bisogna almeno avere la certezza di potersi affidare e fidare 
di una gestione responsabile della cosa pubblica.

Ho dato tanto per gestire al meglio in questi anni la nostra 
amata Stabio, e questi dati e queste poche righe mi auguro 
che rendano almeno parzialmente l’idea della mia presenza 
e del mio impegno quotidiano nella Casa comunale. Il Mu-
nicipio si è riunito più di 200 volte, ha proposto al Consiglio 
comunale oltre 23 milioni di franchi di investimenti attraver-
so 139 messaggi e ha votato 4’500 risoluzioni.

Quando la cittadinanza si reca alle urne, forse non è resa 
abbastanza attenta a questo aspetto: quanti degli eletti poi 
davvero faranno gli interessi della popolazione? Quanti 
studieranno i temi in commissione, scriveranno i rapporti, 
parteciperanno alle sedute del Legislativo?
Purtroppo, in questi anni, ho visto di tutto e, troppo spesso, 
è ciò che non ho visto che deve destare preoccupazione. 
Alcuni eletti quasi non si sa che faccia abbiano, di altri 
non si è mai sentita neanche la voce. Sono perciò viepiù 
orgoglioso che tutti i rappresentanti del nostro partito si 
siano contraddistinti nella realtà e non solo sulla carta 
delle promesse elettorali, dimostrando nei fatti di avere 
dei saldi valori: partecipazione, senso di responsabilità, 
capacità di mediazione e spirito propositivo evitando 
inutili diatribe verbali, sulla stampa o sui social. Il gruppo 
PLR è una squadra che lavora e che promuove proposte 
innovative, dagli assegni per i giovani in formazione al per-

corso cardiowalk, o ancora la centrale a biogas e gli aiuti 
straordinari COVID per le famiglie e le realtà commerciali 
del nostro Comune, ma è anche un gruppo che sa con-
dividere con le altre forze politiche tutte le idee utili alla 
nostra comunità. Chi verrà eletto lo deciderete voi, care 
concittadine e cari concittadini, noi possiamo garantirvi 
sin d’ora che anche nella prossima legislatura saremo un 
gruppo senza litigi interni, senza smanie di protagonismo 
che con l’esperienza e la competenza, un po’ di coraggio 
e, soprattutto, tanta umiltà e voglia di fare si impegnerà 
per il futuro di Stabio e di chi ci vive.

Evaristo Reggi,
Capogruppo PLR

in Consiglio comunale

Sindaco da 5 anni, 
stabiense da sempre

5 anni da capogruppo 
PLR in Consiglio
comunale:
la differenza la fanno
le persone e il loro 
impegno!

Uniti per superare la crisi

Progetti per tutti!

Sviluppo sostenibile

La politica delle risposte



per ognuno di voi, con l’impegno di ognuno di noi

Piazze per tutti

Generosi
con i giovani

Centro
sportivo

Mozione PLR approvata! Già dal 1.gennaio 2021 esistono dunque aiuti finanziari mirati in ambito 
formativo, sportivo e culturale. Affrontiamo il futuro con fiducia e con sostegno finanziario ai giovani 
volenterosi che ne hanno bisogno.

Diamo una casa accogliente a 
tutte le realtà del nostro Comune, il 
progetto definitivo è stato scelto, 
prestando attenzione alle finanze, 
è ora di realizzare nuovi spazi non 
solo per le nostre associazioni spor-
tive ma anche per quelle ricreative, 
culturali e musicali.

Equilibrio
finanziario

Pandemia: non
stiamo a guardare

Sicurezza
sulle strade

Ambiente
in primo piano

Garantire finanze solide è la 
premessa per realizzare progetti 
importanti e offrire servizi di qualità 
a favore di tutta la cittadinanza. Ora 
più che mai spendiamo dove serve, 
evitiamo sprechi, distinguiamo 
bene costi da investimenti. Oggi ciò 
che serve per domani. 

Continuare ad adottare misure concre-
te a sostegno dei cittadini in difficoltà, 
ma anche delle attività economiche, 
associazioni sportive, ricreative, cul-
turali e musicali. 1 milione di franchi 
è già stato messo in campo, grazie 
anche ad una mozione PLR. Se neces-
sario continueremo su questa strada, 
nessuno deve rimanere indietro.

Mettiamo in sicurezza subito l’attra-
versamento pedonale di via Can-
tonale creando un collegamento 
adeguato con la stazione (fermata 
ferroviaria di Stabio). Allestiamo un 
piano di rifacimento dei vari manti 
stradali. 

Licenza edilizia approvata! La 
piazza Maggiore deve tornare ad 
essere il luogo principale di aggre-
gazione. Anche piazza Solza, porta 
d’entrata di Stabio, può migliorare 
molto. Portiamo a termine la valoriz-
zazione di questi importanti luoghi di 
incontro.

Tuteliamo il territorio, amiamo l’am-
biente e valorizziamo la biodiversità. 
Concretizziamo i progetti del Parco 
del Laveggio e il Piano forestale.

Per Stabio

Anziani al centro

Energia pulitaArea di svago
(anche) per i cani

Ecocentro

Stiamo vicini agli anziani che in que-
sti lunghi mesi hanno dovuto vivere 
in isolamento e con più preoccu-
pazioni del solito. Istituiamo con-
tatti periodici con gli anziani soli. 
Percorsi sicuri, panchine a portata 
di mano, passeggiate a misura dei 
nostri anziani, ma anche di chi ap-
prezza una mobilità lenta. A piedi, in 
bicicletta o con il passeggino. Stare 
all’aria aperta, fra generazioni, con 
il piacere di vivere il paese.

Costruiamo un impianto all’avan-
guardia e produciamo biogas grazie 
agli scarti vegetali e i rifiuti organici 
del nostro Comune.

Spazi sicuri per incontrarsi, scam-
biare opinioni e, perché no, lasciare 
liberi i propri cani. Non tutti hanno 
un giardino, l’ultimo anno ci ha 
insegnato una volta di più quanto gli 
spazi pubblici siano fondamentali 
per la comunità.

Miglioriamo i centri di raccolta 
rifiuti, rendiamo ancora più fruibile 
l’eco centro (accesso facilitato, ad 
esempio con una tessera comuna-
le), facciamo tutto il possibile per 
riciclare i vari materiali.



I candidati PLR
al Consiglio Comunale

1. Albisetti Chiara
2. Anthonippillai Nishan
3. Aydemir Cihan
4. Belloni Ivan
5. Bernasconi Gabriella
6. Bianchi Massimo
7. Bonfanti Bruno
8. Brusa Victor
9. Camponovo Katia
10. Camuso Rainelli Antonietta
11. Castelletti Chiara
12. Castelletti Simone
13. Cetaj Fisnik
14. Croci Torti Laura
15. Da Pra Cavinato Sandra
16. Gianora Claudia
17. Moretto Fulvio
18. Pelle Ivan
19. Rapelli Sabina
20. Rapelli Sperzagni Romina
21. Reggi Evaristo
22. Rizzo Gaia
23. Rusca Grassellini Paola
24. Rusconi Emanuele
25. Tagliabue Alessandra

23.12.1988

22.04.1997

06.06.1978

19.03.1977

31.10.1968

20.02.1973

16.11.1962

25.07.1966

18.12.1967

17.10.1963

26.01.1992

03.10.1983

14.07.1996

20.01.1982

09.07.1980

05.04.1991

26.01.1958

18.04.1976

08.09.1993

23.04.1980

26.10.1955

11.09.1998

29.08.1968

22.07.1995

10.07.1995

Avvocato

Studente SUP

Analista finanziario

Consulente assicurativo

Impiegata

Custode

Direttore

Fiduciario

Impiegata di commercio

Parrucchiera

Economista

Esperto fiscale

Infermiere

Parrucchiera

Studente / Casalinga

Geomatico

Ex docente 

Esperto fiscale

Docente di educazione fisica e sport

Docente di educazione fisica e sport

Informatico

Studente universitaria

Infermiera specializzata

Studente SUP

Impiegata del commercio al dettaglio

CC in carica

CC in carica

CC in carica

CC in carica

CC in carica

CC in carica

CC in carica

Lista 2 per ognuno di voi, con l’impegno di ognuno di noi
Per Stabio
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www.plr-stabio.ch
stabio@plrt.ch

CC in carica

Queste foto sono state scattate l’anno scorso. Prima della 
pandemia, prima delle mascherine, delle distanze e delle 
molte difficoltà. Abbiamo deciso di riproporle, con la spe-
ranza che presto noi tutti si possa tornare a stare vicino, 
senza paura, senza pensieri.



Per qualsiasi suggerimento o
segnalazione:
Web: www.plr-stabio.ch
Mail: stabio@plrt.ch
Tel: 076.679.36.91 

Lista 2

Generosi
con i giovani

Centro
sportivo

Piazze per tutti

Equilibrio
finanziario

Ambiente
in primo piano

Anziani al centro

Area di svago
(anche) per i cani

Energia pulita

Ecocentro

Sicurezza
sulle strade

Pandemia: non
stiamo a guardare

Per
Stabio


