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Mendrisio, con tutti i suoi quartieri, è diventato negli anni 
un Comune moderno e un polo regionale riconosciuto. Il 
futuro della città è fatto di sfide e di molte opportunità da 
cogliere. Mendrisio deve saper consolidare il processo 
aggregativo qualificandosi come città che sappia 
valorizzare tutti i suoi Quartieri. 

Il nostro programma, declinato in 7 punti, definisce le 
nostre priorità, in modo concreto, ed esprime il modo con 
il quale noi amiamo lavorare per il bene della città e dei 
suoi cittadini, non soltanto in campagna elettorale.

Sulle nostre liste abbiamo candidate e candidate 
competenti e con molteplici esperienze che “vivono” 
Mendrisio tutti i giorni.  Ed è così che vogliamo 
presentarveli, nella loro quotidianità, durante la loro 
attività, passatempi o momenti di svago. Perché la 
politica è fatta di persone, ognuna con i suoi interessi 
ed esperienze, che unite fanno di un gruppo una grande 
squadra.

Questa è la nostra squadra: donne e uomini che hanno 
a cuore Mendrisio ed i suoi quartieri, e che ogni giorno 
cercano di rendere migliore il posto in cui viviamo, 
non soltanto in campagna elettorale.  Il vostro voto ci 
permetterà di continuare a lavorare concretamente 
per Mendrisio ed i suoi cittadini, proseguendo il lavoro 
iniziato con l’elezione di Samuele Cavadini a Sindaco poco 
meno di due anni fa.

Tiziano Calderari
Presidente Sezione PLR della città di Mendrisio

Stampato su carta 100% riciclata TipoOffset Chiassese SA Designed in Ticino • madball.ch

“Cerchiamo di rendere migliore
  il posto in cui viviamo, tutti i giorni,
  non soltanto in campagna elettorale”



Vogliamo un’amministrazione efficiente che comprenda le specificità di cittadini e 
quartieri. Le nostre proposte:

• Più cura per il territorio migliorando l’ordine urbano in tutti i Quartieri 
• Maggiore attenzione e risposte celeri alle segnalazioni del cittadino e delle 

Commissioni di Quartiere 
• Adottare soluzioni legate ai concetti di smart city e Incrementare i servizi 

offerti dallo sportello elettronico, dando alle cittadine e ai cittadini che 
lavorano o con necessità particolari, la possibilità di accedere digitalmente a 
tutti i servizi del comune 

• Introduzione del Bilancio di Genere e del Bilancio di Sostenibilità per 
l’amministrazione comunale

• Introdurre un responsabile delle risorse umane e riformare il regolamento 
organico dei dipendenti tenendo conto delle esigenze dei collaboratori e 
valorizzando il merito

Valorizziamo gli spazi urbani, patrimonio per la vita e l’aggregazione della città e 
dei suoi abitanti. Le nostre proposte:

• Riqualificare gli spazi urbani coinvolgendo le Commissioni di Quartiere: 
migliorare il verde, le aree di svago e di incontro, le panchine per sostare, i 
parchi gioco.  

• Valorizzare i percorsi di mobilità lenta con una particolare attenzione ai 
sentieri da intendersi come veri e propri collegamenti cittadini e non solo per 
lo svago ed il turismo 

• Realizzare la riqualifica del parco di Villa Argentina e delle zone limitrofe.
• Unitamente agli altri partner istituzionali, realizzare i grandi progetti di 

riqualifica urbana: Parco del Laveggio, Parco del Mendrisiotto, Passeggiata 
a lago, Zona Valera, ricucitura del territorio della città tramite interramento 
dell’A2 tra Mendrisio e Rancate

• Adottare una strategia che possa contrastare gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici, e incrementare l’offerta e l’utilizzo di energie 
rinnovabili sul territorio comunale

Qualità dei servizi

Ambiente, territorio e pianificazione

Candidati al Consiglio Comunale
Circondario 1  •  Mendrisio Borgo, Salorino

SAMUELE CAVADINI
Sindaco di Mendrisio

Candidato al Municipio N. 1
Candidato al Consiglio Comunale N. 9

40 anni, Quartiere di Salorino, economista aziendale SUP, Samuele Cavadini 
è consulente alla Clientela privata in un istituto bancario elvetico. È Sindaco 
di Mendrisio dal 2018, responsabile dei Dicasteri “Amministrazione” ed 
“Ambiente”. Eletto in Municipio nel 2016, per due anni ha diretto i Dicasteri 
“Sport e tempo libero” e “Museo e Cultura”. È stato membro del Consiglio 
comunale di Mendrisio dal 2004, precedentemente a Salorino dove ha pure 
presieduto la Sezione Liberale-Radicale. E` membro delle Fondazioni 
Teatro dell’architettura, Casa dell’Accademia, Processioni storiche di 
Mendrisio e del Comitato Croce verde Mendrisio. Deputato in Gran 
Consiglio dal 2011 al 2016 è stato membro delle Commissioni speciali 
pianificazione del territorio e delle aggregazioni e delle commissioni 
speciali del territorio e tributaria. Appassionato di teatro, recita nella 
Compagnia dialettale GTU di Genestrerio.

“Dialogare
  è fondamentale,
  non soltanto
  in campagna elettorale” Beretta
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Diminuiamo il traffico di transito e quello interno per migliorare la nostra qualità 
di vita. Le nostre proposte:

• Potenziare il trasporto pubblico interno alla città e impegnarsi per la 
creazione di un’unica zona tariffale per Mendrisio e i suoi quartieri, e 
aumentare il sostegno finanziario erogato dal Comune

• Potenziare i percorsi a mobilità lenta tra i quartieri velocizzando la messa 
in opera dei percorsi pedonali e ciclabili già inseriti nei vari PR, nonché 
migliorando i sentieri già esistenti

• Togliere o limitare il transito del traffico parassitario nei nuclei dei quartieri, 
se necessario anche tramite chiusure e limitazioni, e completare le zone 
30 già approvate dal Consiglio comunale. Promuovere la progettazione di 
una fermata ferroviaria tra Ligornetto e Genestrerio e completare i posteggi 
interrati per auto e bici nelle varie fermate ferroviarie

• Sostenere la realizzazione di uno studio per interrare tratti di autostrada 
nell’intento di ricucire Mendrisio ai quartieri della Montagna 

• Sostenere con convinzione il completamento a Sud di Alptransit e lo sviluppo 
della stazione di Mendrisio e del suo comparto e incrementare l’offerta di 
trasporto pubblico transfrontaliero

Mendrisio, città sicura: non abbassiamo la guardia. Le nostre proposte:

• Consolidare Mendrisio come Comune polo per la Regione di polizia di 
riferimento 

• Mantenere gli standard di sicurezza attuali garantendo in servizio 24/24, 7/7
• Rafforzare la collaborazione con tutti i corpi degli enti di pronto intervento 

presenti sul territorio, ed in particolare con le Guardie di confine
• Consolidare e rafforzare il Centro soccorso cantonale dei pompieri del 

Mendrisiotto
• Incentivare i giovani ad intraprendere professioni all’interno dei corpi di 

pronto intervento.

Mobilità e sostenibilità

Sicurezza

SAMUEL MAFFI
Capodicastero Sicurezza pubblica e Istruzione

Candidato al Municipio N. 2
Candidato al Consiglio Comunale N. 51

39 anni, Quartiere di Rancate, Samuel Maffi, è avvocato, contitolare di uno 
studio legale e notarile con sedi a Mendrisio e Lugano. Consigliere comunale 
a Rancate dal 2004 al 2009 (anche con funzione di Presidente del legislativo) 
e Consigliere comunale della Città di Mendrisio dal 2009 al 2011, da maggio 
2011 ricopre la carica di Municipale, responsabile dei Dicasteri “Sicurezza 
pubblica” e “Istruzione”. Il suo agire politico, su più legislature, è improntato 
principalmente sui temi della sicurezza e dell’istruzione a livello comunale e 
regionale. Nell’ambito dei suoi campi di attività politica e professionale Samuel 
Maffi ricopre le seguenti cariche: Presidente Consorzio Centro Soccorso 
Cantonale Pompieri Mendrisiotto, Membro commissione regionale dei 
trasporti Mendrisiotto e Basso Ceresio, Membro Consiglio di istituto Liceo 
cantonale Mendrisio, Presidente supplente ufficio di conciliazione in materia 
di locazione di Mendrisio. È padre di tre bambini di 7, 5 e 2 anni.

“Trovare una soluzione
  per diminuire il traffico
  è la mia priorità,
  non soltanto
  in campagna elettorale”

Candidati al Consiglio Comunale
Circondario 1 - Mendrisio Borgo, Salorino
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MASSIMO CERUTTI
Imprenditore

Candidato al Municipio N. 3
Candidato al Consiglio Comunale N. 10

57 anni, Quartiere di Mendrisio, Massimo Cerutti dopo aver portato a termine la 
formazione di cuoco, nel 1985 costituisce la ditta individuale Massimo Cerutti, 
per poi trasformarla nel 1995 nella attuale Massimo Cerutti SA. È Consigliere 
Comunale in carica, eletto la prima volta nel 2016 (Commissione della Gestione).
Dal 1976 socio attivo della Civica Filarmonica di Mendrisio, membro di Comitato 
e coordinatore della “Curt da la banda” alla Sagra del Borgo. È socio Lions 
Club Mendrisiotto di cui è stato presidente nell’anno 2012-2013. È primo 
subentrante in Gran Consiglio per il Mendrisiotto. È sposato, dal 1997, con 
Maria Cristina ed ha tre figlie, Alessandra, Eleonora e Federica.

“Ascolto e credo
  nel futuro di Mendrisio,
  non soltanto
  in campagna elettorale”

BEATRICE ENGELER
Formatrice aziendale

Candidato al Municipio N. 4
Candidato al Consiglio Comunale N. 13

45 anni, Quartiere di Mendrisio, Beatrice Engeler è Formatrice Aziendale, 
Responsabile Sviluppo del Personale presso la Zurigo Assicurazione, 
Consulente in Sviluppo di Carriera e collabora in qualità di Docente con 
Innopark e IUFFP. Membro di Comitato dell’Assemblea Genitori delle scuole di 
Mendrisio, è socia Business Professional Women (Coordinatrice dei progetti 
di Mentoring) e FAFT +. È stata altresì, responsabile per la JCI Ticino del 
progetto Fit4Job (avvicinamento degli allievi delle SM al mondo del lavoro 
attraverso la consulenza e simulazione di colloqui di assunzione). Sposata 
con Dario, è mamma di Giorgio (8) e Greta (6).

“Mi impegno per una
  formazione di qualità
  che valorizzi le differenze,
  non soltanto
  in campagna elettorale”



Scuola, cultura e sport sono il fondamento della crescita. Raccogliamo la sfida 
della società che cambia. Le nostre proposte:

• Ammodernare ed adeguare alle nuove necessità delle famiglie le strutture 
scolastiche della città (scuole dell’infanzia ed elementari e servizi 
extrascolastici e mensa) e insistere per velocizzare la ristrutturazione delle 
scuole Medie e il Liceo di Mendrisio ormai fra i più vetusti stabili a livello 
cantonale

• Completare il Centro Culturale la Filanda tramite la fase 2 del progetto e 
favorire l’offerta culturale e di svago nei Quartieri sostenendo eventi di qualità 
e le associazioni che li promuovono 

• Sostenere la Fondazione Processioni Storiche, label UNESCO, e realizzare la 
sede definitiva per il Museo dei Trasparenti ed il centro di competenza per il 
loro restauro, 

• Valorizzare le eccellenze culturali del territorio (musei, siti archeologici, 
luoghi di interesse storico etc.) creando collaborazioni all’interno della 
regione con un’attenzione all’aspetto economico e turistico e creando sinergie 
nell’ambito della nuova visione città-Ticino.

• Centralizzare le grandi infrastrutture sportive del Mendrisiotto trovando 
ubicazioni più adeguate. Realizzare una piscina coperta regionale nel campus 
scolastico (liceo cantonale)

Educazione, cultura e sport

DANIELE FUMAGALLI
Direttore aggiunto Divisione dell’economia - DFE

Candidato al Municipio N. 5
Candidato al Consiglio Comunale N. 15

42 anni, Quartiere di Mendrisio, avvocato, dopo aver lavorato in uno studio legale di 
Lugano ha assunto importanti funzioni all’interno dell’Amministrazione cantonale 
dove attualmente è Direttore aggiunto della Divisione dell’Economia del DFE. In 
ragione della sua attività professionale è particolarmente competente e sensibile 
ai temi dello sviluppo del territorio e dell’economia, come ad esempio lo sviluppo 
territoriale, delle imprese, del turismo, dell’agricoltura e, non da ultimo, alla 
responsabilità sociale e ambientale delle imprese, di cui è persona di riferimento 
presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia. Già presidente del vicino 
Circolo del Ceresio e vicesindaco di Rovio, è sposato e padre di due figli.

“Promuovo sostenibilità
  e responsabilità per il futuro
  delle prossime generazioni,
  non soltanto
  in campagna elettorale”

Candidati al Consiglio Comunale
Circondario 2  •  Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Meride, Rancate, Tremona
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Una città con finanze sane è una città che non spende di più, ma spende meglio.
Le nostre proposte:

• Individuare attivamente ed attrarre le aziende da insediare nel territorio 
secondo una strategia economica e nel rispetto di uno sviluppo sostenibile ed 
elaborare una strategia per nuovi insediamenti nei nuclei storici

• Creare un “Mendrisio network”, con l’ufficio economia, per la reintroduzione 
delle persone disoccupate nel mondo del lavoro e per creare più occupazione 
per i residenti nella città. 

• Impegnarci per un moltiplicatore attrattivo, anche collaborando con gli altri 
comuni del distretto, quale città polo, nell’offerta di servizi e condividendo i costi. 

• Rafforzare il dialogo con il cantone per valorizzare il ruolo della città polo con 
una chiara suddivisione dei compiti fra Cantone e Comune e garantire adeguate 
risorse per promuovere politiche ed investimenti di carattere regionale 

• Promozione di un turismo di qualità sensibile e interessato alle numerose e 
qualitative peculiarità del nostro territorio, valorizzando l’offerta culturale ma 
anche il turismo eno-gastronomico e quello legato agli agriturismi.

Una buona qualità di vita è anche il risultato di una sanità a misura di cittadino. Le 
nostre proposte:

• Sostenere l’OBV ed i progetti di potenziamento della struttura ospedaliera e 
post ospedaliera a livello comunale e regionale

• Mantenere e migliorare l’attuale livello di prestazioni sociali erogate dal 
Comune mirate ai cittadini che necessitano di un aiuto, verificandone efficacia 
ed efficienza 

• Sostenere politiche sociali mirate a favore di categorie sensibili della 
cittadinanza (famiglie, giovani, anziani) aumentando l’offerta di asili nido, 
mensa e servizi doposcuola per aiutare i genitori che lavorano e le giovani 
famiglie, come pure la presenza di centri diurni terapeutici e di svago per la 
terza e quarta età

• Riformulare la politica giovanile della città adattandola alle nuove esigenze 
• Effettuare una valutazione sui progetti realizzati nei comuni limitrofi da 

repplicare anche a Mendrisio (ad esempio “centro del movimento” a Chiasso). 

Finanze, economia e lavoro

Salute, sanità e socialità

MATTEO LORDELLI
Contabile EOC Bellinzona

Candidato al Municipio N. 6
Candidato al Consiglio Comunale N. 17

22 anni, Quartiere di Mendrisio, Matteo Lordelli ha completato la formazione 
quale impiegato di commercio e si occupa di contabilità presso i Servizio Centrali 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale a Bellinzona. Parallelamente frequenta il corso 
di specialista in finanze e contabilità. Nel tempo libero, oltre che stare insieme 
alla famiglia e agli amici, si impegna per la collettività. È Presidente dei Giovani 
Liberali Radicali del Mendrisiotto e Membro di Comitato “Sanità forte per tutti”. 
Nel tempo libero rimanente impartisce ripetizioni di contabilità agli studenti e 
partecipa agli eventi dell’associazione “Amici del Vino” di cui fa parte. 

“Lavoro
  per un servizio pubblico
  più efficiente,
  non soltanto
  in campagna elettorale”

Candidati al Consiglio Comunale
Circondario 2  •  Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Meride, Rancate, Tremona
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MARCO TELA
Docente di conoscenze edili - CPT Mendrisio

Candidato al Municipio N. 7
Candidato al Consiglio Comunale N. 57

53 anni, Quartiere di Rancate, Marco Tela è tecnico edile ST con abilitazione 
all’insegnamento IUFFP e Professional Bachelor ODEC in architettura. Dopo 
una lunga carriera professionale nel settore dell’edilizia è attualmente Docente 
di conoscenze professionali settore edilizia alla SPAI di Mendrisio, Ispettore di 
tirocinio e perito d’esame. E  ̀stato Municipale Coldrerio e Consigliere comunale 
a Coldrerio, Rancate e Mendrisio, così come Presidente distrettuale PLR dal 2008 
al 2012. E  ̀Presidente della Fondazione Luigi e Teresa Galli parco Valle della 
Motta e vice presidente del Consorzio depurazione acque (CDAM). Legato al 
territorio e alla sue tradizioni, è sposato e padre di due figlie.

“Promuovo l’educazione
  alla cultura del territorio,
  non soltanto
  in campagna elettorale”

Come si votaDove si vota e orari
Per il Municipio
Contrassegnare con una crocetta la 
lista numero 5 del Partito Liberale 
Radicale. Contrassegnare con una 
crocetta i candidati prescelti, al 
massimo 7 voti preferenziali.

Per il Consiglio Comunale
Contrassegnare con una crocetta la 
lista numero 5 del Partito Liberale 
Radicale. Contrassegnare con una 
crocetta i candidati prescelti, al 
massimo 60 voti preferenziali.

I seggi sono aperti unicamente la 
domenica mattina, 5 aprile, dalle 
9:00 alle 12:00 nei quartieri in tutte 
le ex case comunali e a Mendrisio al 
Mercato Coperto.

Il voto per corrispondenza è possibile 
a partire dal momento in cui il 
materiale di voto è consegnato a 
domicilio.

LISTA N.



PLR Sezione di Mendrisio 
LISTA N. 5 

ON TOUR

6 MARZO • ARZO
Bar da Seo • Aperitivo d’inizio campagna dalle 18.00

 
8 MARZO • GENESTRERIO

Piazza Baraini • Aperitivo e pizza in piazza dalle 11.00
 

12 MARZO • LIGORNETTO
Casa Pessina • Aperitivo dalle 18.00

 
14 MARZO • MENDRISIO

Mercato Coperto • Festa elettorale con apericena dalle 18.30
 

22 MARZO • RANCATE
Osteria Antica • Aperitivo dalle 11.00

 
25 MARZO • CAPOLAGO

Bar Lido • Aperitivo dalle 18.00
 

28 MARZO • MENDRISIO
Piazzale alla Valle • Aperitivo e maccheronata offerta dalle 11.00

Elezioni comunali • 5 aprile 2020


