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CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

elezionicaslano

ATTILIO 
ALBERTINI
Per uno sviluppo di Caslano coerente con  
le caratteristiche e le potenzialità del territorio.

91
MARIO  
CITELLA
 
In questo periodo particolarmente difficile non 
dobbiamo scoraggiarci ma proseguire uniti, questo è 
l’ideale che mi spinge ad impegnarmi per il bene del 
nostro Comune.    
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SANDY 
COSSI
Mi considero una persona motivata, intraprendente 
e dinamica. Il mio carattere socievole, empatico e 
solare mi permette di interagire con facilità con le 
persone.

LISA 
BIANCHI
Mi impegno per una Caslano attenta alle necessità 
della sua popolazione e attiva nel trovare soluzioni a 
misura di giovani, famiglie e anziani. Risvegliamo un 
giovanile spirito di politica!
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SIMONE 
COVINO
Sono alla mia prima esperienza in politica.
Sono qui per mettermi in gioco e dare una mano al 
paese nella quale sono cresciuto.

ALESSANDRO 
BRESSAN
Sono alla mia prima esperienza come candidato al 
Consiglio comunale, ho scelto il PLR per i valori nei 
quali mi riconosco e mi impegnerò al massimo per 
una Caslano sicura, sostenibile e attrattiva! 
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GIAN-MARIO 
FREI
consigliere comunale uscente

Cresciuto a Breganzona, da sempre frequento 
Caslano dove abito dal 2000. Sposato con Eliana, 
2 figli, di professione ingegnere, mi impegno con 
competenza per migliorare questo nostro stupendo 
paese.

MATTEO 
BRUNONE
consigliere comunale uscente

MLaw (UNILU) e giurista praticante presso la Sezio-
ne 1 della Pretura di Lugano. Ho già trascorso 5 anni 
in Consiglio comunale e mi piacerebbe continuare 
ad impegnarmi per il Comune in cui sono nato e vivo 
da sempre!
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VERA 
CHIESA
Immagino un Comune vivibile, sostenibile, a misura 
di tutti suoi cittadini. Alla mia età posso ancora dare 
molto: “L’esperienza è maestra di vita e la lezione 
non é mai finita”! 

DAVID 
GARGANO
Sogno una Caslano e un Ticino reattivi e osanti. È 
ora di reagire pensando avanti e imparando da 
quello che non è andato bene. Insieme si può  
costruire il mondo che vogliamo lasciare ai giovani!
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FRANCESCO 
GARGANO
Sogno una Caslano e un Ticino reattivi e osanti. È 
ora di reagire pensando avanti e imparando da quel-
lo che non è andato bene. Insieme si può costruire il 
mondo che vogliamo lasciare ai giovani!

16

CRISTINA 
MACCHI
consigliera comunale uscente
 

Rinnovo la mia disponibilità ad impegnarmi per il 
presente e il futuro di Caslano. Spirito di gruppo, 
collaborazione, ascolto dei bisogni e lavoro costante. 
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SERGIO 
MARIATTI

Cari elettori, sono studente liceale che prova a  
cimentarsi in qualcosa di concreto per iniziare il lungo 
impegno nel fare il proprio dovere verso il comune dove 
vive. Uno sguardo al futuro. Grazie!
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KENTA 
FREI
Giovane, cresciuto a Caslano, pronto per fare questa 
nuova esperienza e portare delle nuove e giovani 
idee. Io sono pronto!
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DAJANA 
PARAVAC
 
Sono pronta a fare un passo in più e mi candido in 
Consiglio comunale! Figlia di ristoratori, cresciuta 
in mezzo alla gente e con la passione della politica 
sono pronta a dedicarmi alla mia Caslano.
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ELISABETTA BETTINA 
PEDOTTI
“Una donna, non una politica”.
Da ormai 10 anni vivo a Caslano, comune che offre 
veramente molto alla sua popolazione. È dunque 
giunto il momento di impegnarmi per questo bel  
Comune.

ALYOSCIA 
RUSPINI
 
Ho 50 anni e da 17 abito a Caslano con la mia 
famiglia. Penso che sia giunto il momento di 
mettermi a disposizione per il mio Comune e ho  
quindi deciso di affrontare questa nuova esperienza.
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SILVIA 
VICARI
Di origine glaronese, da 40 anni a Caslano  
ho accettato questa sfida per cercare di condividere 
il mio entusiasmo e senso di giustizia nell’intento di 
appoggiare il nostro gruppo.
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Programma 
elettorale 
in pillole

• Migliore sicurezza tramite la mobilità lenta 
   e le zone a 30 km/h

• Sistemazione del traffico in zona stazione

• Soluzione definitiva al traffico sulla cantonale: 
   ci vuole la galleria!

• Facciamo la nostra parte per l’ambiente

• Sostegno alle nostre  associaziono culturali  e 
   sportive

• Per i giovani e con i giovani

• Casa per anziani per i caslanesi

Lista 4




