
Speciale elezioni comunali 
Aprile 2020

Sezione di Vacallo

Sosteniamo, tutti insieme, il Municipale in carica 
Andrea RIGAMONTI 

Per il cambiamento. 
Votiamo la lista 3

VI ASPETTIAMO:

DOMENICA 15 MARZO, dalle ore 11:00 

PRANZO PRE-ELETTORALE 

AL CENTRO SOCIALE DI VACALLO

Iscrizioni: info@plr-vacallo.ch - 076 556 78 90

SABATO 28 MARZO, dalle ore 09:00 

COLAZIONE IN PIAZZA SAN SIMONE 



La squadra di candidati PLR per le 
prossime elezioni comunali è com-
patta e pronta ad entrare in azione!
La motivazione è data dal fatto che 
saranno molti gli argomenti su cui 
lavorare durante la prossima legi-
slatura. 
Il Comune ha ora raggiunto una buo-
na solidità finanziaria ed è arrivato il 
momento di affrontare investimenti 

non più procrastinabili. Penso in particolare ad alcuni stabili comunali 
che meritano attenzione anche solo per il fatto che sono simboli storici 
del nostro territorio. 
E poi la revisione del Piano Regolatore, tematica che investe tutti i cit-
tadini, anche i meno sensibili alle problematiche ambientali. Lo sviluppo 
edificatorio subito negli anni più recenti non può più lasciarci indiffe-
renti. 
Penso alla casa anziani inserita nel villaggio intergenerazionale, pro-
getto innovativo, ma, proprio per la sua ampiezza e per fare in modo di 
riuscire a trovare soluzioni costruttive e condivise per ogni suo aspetto, 
lungo e fors’anche tortuoso nel suo iter procedurale. 
Dalla vicina Chiasso c’è chi ha ripreso dal cassetto, dove giaceva da 
qualche anno, l’idea dell’aggregazione del Basso Mendrisiotto. Non do-
vrà mancare il coraggio di aprire la discussione, è la realtà stessa delle 
cose che lo impone. 

Sempre più tematiche (penso alla gestione degli acquedotti, delle strut-
ture sportive, ecc.) sono affrontate con una visione regionale e questo 
non può che ottimizzare le risorse di tutto il territorio che ne potrà solo 
beneficiare.

La carne al fuoco è tanta. Il PLR con la responsabilità di sempre e con 
l’entusiasmo di cambiare... è pronto ad affrontare in prima linea il 
futuro di Vacallo e della regione! 

Con queste motivazioni, vi invito a sostenere convinti 
la LISTA NUMERO 3 intestata al Partito Liberale Radicale.

Care e cari vacallesi, la mia esperienza politica è giunta al capolinea.
Sono orgoglioso di essere stato al servizio del mio paese. Le funzioni 
ed i compiti ricoperti in questi anni mi hanno insegnato tanto e sono 
soddisfatto di aver potuto rivestire questo ruolo. 

Grazie a chi ha creduto in me, 
a chi mi ha sostenuto 
e ai molti interlocutori 
con cui ho collaborato in questi anni. 

IL SALUTO DEL NOSTRO VICESINDACO USCENTE

Serietà e competenza al servizio di Vacallo. 
Vota lista 3

Cordialmente
Edo Cavadini
Vicesindaco



• Piano energetico intercomunale del Monte Generoso (2015).
• Riorganizzazione delle piazze di raccolta (2016).
• Ripristino della linea Bus 513 Chiasso-Vacallo-Castel San Pietro-Men-

drisio in qualità di Membro CRTM (2016).
• Credito da parte del Consiglio Comunale sulla realizzazione di un ma-

sterplan in vista della revisione del piano regolatore (2017).
• Credito da parte del Consiglio Comunale per il rinnovo dell’illuminazio-

ne pubblica comunale (2018).
• Nuovo Regolamento Comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiu-

ti (2019) con abbassamento delle tariffe a partire dall’1.1.2020.
• Ottenimento di CHF 400’000.00 di sussidi federali (già deciso dal Par-

lamento nazionale) per la realizzazione del percorso ciclopedonale tra 
Vacallo e Morbio inferiore (2019).

Le sfide che attendono il nostro Comune sono numerose: risanamento di 
alcuni stabili comunali, che versano in uno stato di assoluto degrado 
(vecchio palazzo scolastico, ex asilo Riva, ex stabile COOP), revisione 
del Piano Regolatore che consideri una migliore tutela del paesaggio 
e delle aree verdi, realizzazione di un nuovo magazzino comunale e di 
un Ecocentro per la raccolta differenziata. 
Il tema della fiscalità comunale sarà anche centrale, il moltiplicatore do-
vrà essere adattato senza alcun timore allo stato effettivo delle finanze 
comunali, che oggi sono sane, diminuendolo se necessario oppure inve-
stendo in opere a favore dei cittadini.
Mi impegno a riportare ancora una volta la concretezza ed il metodo 
che ha contraddistinto la mia attività municipale in questi anni con la vo-
lontà di riuscire finalmente a sbloccare alcuni dossier, come quelli indicati 
prima, che da troppi anni giacciono fermi nei cassetti del Municipio. 

Conto sul sostegno, trasversale, da parte di tutti voi, per portare anche 
a Vacallo una ventata fresca di cambiamento.
 

Andrea Rigamonti - Municipale in carica 
e Presidente della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Per il cambiamento.

Regionale dei Trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM), che dal 
mese di dicembre 2017 ho anche il privilegio di presiedere. 
Ho così avuto la fortuna di consolidare la mia esperienza politica sia 
a livello locale, ma anche regionale, contesto oggi imprescindibile 
con il quale i progetti, anche del nostro Comune di Vacallo, sono sempre 
più spesso confrontati (realizzazione di nuove opere, creazione di servizi a 
favore dei cittadini, tutela del paesaggio e dell’ambiente, mobilità).

Durante questo periodo ho avuto l’occasione di promuovere e condivi-
dere con i colleghi di Municipio e di Consiglio Comunale diverse 
iniziative. Eccone alcune:
• Estensione contributo del 10% per l’acquisto di un abbonamento Arco-

baleno anche per gli adulti (2012).
• Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole (2013).
• Nuovo sistema di telegestione degli impianti di riscaldamento di alcuni 

stabili comunali con conseguente risparmio energetico e finanziario (2014).
• Realizzazione nuova area di svago per cani (2014).
• Organizzazione del Gruppo di acquisto intercomunale di pannelli foto-

voltaici con i Comuni di Morbio inferiore, Breggia e Castel San Pietro, 
vincitore del premio solare svizzero (2014), categoria Comuni per l’idea 
innovativa.

CONCRETEZZA E METODO SEMPRE IN MUNICIPIO

Nr.  7 Municipio 

Nr.  19 Consiglio Comunale

Andrea Rigamonti

Care Concittadine, cari Concittadini,
dopo essere stato in Consiglio Comu-
nale per sette anni, a partire dal 2012 
sono stato eletto come Municipale 
del nostro Comune. In questi otto anni 
di Municipio sono stato titolare del Di-
castero Ambiente, Risorse energetiche 
e mobilità, durante la prima legislatura 
del Dicastero Edilizia privata (2012-
2016) e dal 2017 ho rilevato anche il 
Dicastero Piano Regolatore. Inoltre, dal 
2013, sono membro della Commissione 



Sosteniamo i candidati al Municipio 

Passione e competenza 
in Municipio 

Vota lista 3

1. CAVADINI MATYAS 
1966, sposato e padre di 8 figli, laureato in gestione aziendale,
direttore di banca, Presidente di Ticino Basket, in Consiglio 
comunale dal 2006, già membro di diverse commisssioni.

“Progettualità e collaborazione per il Basso Mendrisiotto. 
Grazie per il tuo sostegno!”

2. COLOMBO ANGELO 
1970, sposato, padre di due adolescenti, laureato in diritto, 
dirigente in un’impresa di costruzioni. A Vacallo dal 2003, 
Consigliere comunale in carica, Presidente della locale sezione 
PLRT.  Correre una maratona e scrivere un libro, i miei sogni nel 
cassetto.

“Il liberale è una persona a cui importa più 
di imparare che di avere ragione.” K.R. Popper

3. COLTAMAI LUISITO “Gigio”
1962, sposato, padre di 3 figli, responsabile servizi generali istituti 
sociali Chiasso, in Consiglio comunale dal 1996 al 2000 e dal 2016 
ad oggi, membro della Commissione della gestione. 

“PER IL CAMBIAMENTO! Per crescere, dateci fiducia!” 

4. GUGLIELMETTI ANDREA   
1970, sposato con Ellen, Forestale per il Dipartimento del Territorio, 
già Consigliere comunale PLR a Chiasso dal 2008 al 2013, trasferito 
a Vacallo nel 2014, membro della Direttiva dal 2016.
 
“Colui che non si allinea può avere la chance 
di salvare gli altri.”

5. FERRARI FILIPPO “PANZI”
1984, economista, in Consiglio comunale dal 2008, membro della 
Commissione della gestione, già primo cittadino nel 2016/17. 
Presidente onorario SAV Vacallo Sezione Calcio.

“Nuove idee, passione e competenze per la Vacallo 
del futuro!” 

6. FERRARI PATRICK 
1977, sottoufficiale superiore di Polizia, responsabile servizio 
esterno ed istruttore Polo Regione 1 Chiasso, Consigliere comunale 
in carica, membro della Commissione edilizia e segretario della 
sezione PLR di Vacallo. 

“Si può sempre fare qualcosa! Con onestà, umiltà e 
tenacia” 

7. RIGAMONTI ANDREA
1984, avvocato con studio legale in Chiasso, Municipale dal 
2012, Presidente della Commissione regionale dei trasporti del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio dal 2017.

“Concretezza e metodo sempre in Municipio”

Sosteniamo i candidati al Municipio 



Guglielmetti Andrea

Ferrari PatrickCavadini Matyas

Colombo Angelo

Coltamai Luisito “Gigio” Ferrari Filippo “Panzi”

Rigamonti Andrea

Sosteniamo i candidati al Municipio Per il cambiamento.Sosteniamo i candidati al Municipio 



Sono nato e cresciuto a Vacallo dove risiedo da sempre con la mia famiglia. Responsabile dei servizi generali degli 
Istituti Sociali di Chiasso, attivo in molteplici associazioni sportive, sindacali e di beneficenza.  
Quando faccio qualcosa ci metto sempre la faccia e il cuore. Cosa NON è stato fatto negli ultimi 8 anni a Vacallo è 
sotto gli occhi di tutti, in un Municipio dove il PLR si è trovato costantemente in palese inferiorità numerica al mo-
mento di decidere. Finanze sane e casse piene, ma nessuno ne approfitta: né il cittadino con una robusta riduzione 
delle imposte, né le proprietà comunali che continuano a deperire. Solo brodetti in attesa del nulla. Il 5 aprile gli 
elettori dovranno scegliere con lungimiranza non guardando solo all’oggi ma al domani, puntando su persone che de-
siderano lavorare per il benessere del paese immediato e futuro, aperte alle collaborazioni e con una visione a 360°, 
condividendo PRIMA e non DOPO. Un occhio di riguardo ai più deboli, riprendere un cammino di sviluppo e di colla-
borazione con i Comuni vicini, con l’intento di salvaguardare le peculiarità del territorio, nostro e del nostro distretto.

PER IL CAMBIAMENTO! Per crescere, dateci fiducia!
Nr.  3 Municipio 

Nr.  5 Consiglio Comunale

Nr.  1 Municipio 

Nr.  3 Consiglio Comunale

Coltamai Luisito “Gigio“

Nr.  2 Municipio 

Nr.  4 Consiglio Comunale

Colombo Angelo

Cavadini Matyas

Cittadino del Mendrisiotto, dirigo una banca che ha come raggio d’azione il “Basso Mendrisiotto” e nel 2000, con mia 
moglie, abbiamo scelto di crescere i nostri 8 figli a Vacallo. 
Mi sono sempre posto obiettivi ambiziosi e sostenibili. Ho imparato che per ottenere risultati bisogna avere una 
chiara visione di come realizzarli. Credo sia importante essere progettuali, coesi e fermi nel difendere gli interessi 
della comunità e dei cittadini: anziani, famiglie e in particolare dei giovani. Frammentazione e approssimazione nella 
gestione del territorio compromettono il successo e ci fanno perdere opportunità. Alla nostra regione servono mezzi 
di comunicazione efficienti e coordinati, opportunità di formazione e d’impiego sul nostro territorio, strutture sporti-
ve all’avanguardia per la fruizione di grandi eventi, offerte culturali e soluzioni per l’integrazione e per l’accoglienza 
per tutte le età. Ciò è possibile solo ragionando su scala regionale, oltrepassando i confini comunali, in funzione dello 
sviluppo nel Basso Mendrisiotto. 

“Progettualità e collaborazione per il Basso Mendrisiotto. Grazie per il tuo sostegno!”

I candidati al Municipio 

LAVORO E METODO. Con questo motto affronto la vita, la professione e la politica. Sono abituato a prendere deci-
sioni, non sempre le azzecco ma ho imparato a non temere l’errore purché da esso si tragga un’esperienza indelebile. 
Anche in politica mi impegno con metodo per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Il nostro Comune gode di finanze solide e di un buon livello di servizi. È purtroppo in ritardo su temi importanti in 
merito ai quali non si possono più rimandare decisioni e rispettivi investimenti. Penso agli stabili comunali (palazzo 
vecchie scuole, stabile ex Coop, ex asilo Riva) alla intensificazione delle collaborazioni intercomunali finalizzate ad un 
progetto per la fusione del Basso Mendrisiotto ed alla revisione del piano regolatore. Infine il progetto casa anziani 
che, così come proposto, è colmo di problemi irrisolti e divide anziché unire la popolazione; per questi motivi bisogna 
lavorare sodo per ricondurre questo ambizioso dossier sulla strada della lealtà politica e della concretezza. 

I miei obiettivi sono chiari, se anche tu li condividi… sostienimi!



Per il cambiamento.

In ambito comunale più dei partiti contano le idee e le persone che le portano avanti.
Non conta il colore o l’ideale di che le esprime, bensì la qualità e la validità del progetto.
In questi ultimi anni alcuni dei principi che mi caratterizzano sono stati più volte disattesi, condizionando lo sviluppo 
della nostra bella Vacallo. Per questo ho deciso di mettermi a disposizione, con la voglia e lo spirito di impegnarmi e 
lavorare con e a favore della comunità.
Vi invito quindi a sostenere la lista numero 3 del PLR ed i suoi candidati! 
Rendeteci forti per permetterci di lavorare in maniera puntuale ed efficace per il bene del nostro Comune, con uno 
sguardo aperto e lungimirante a favore di tutto il Mendrisiotto.
Se vi riconoscete nel mio modo di pensare e di agire, potete sostenermi votandomi.

A tutti, un GRAZIE di cuore! Si può sempre fare qualcosa! Con onestà, umiltà e tenacia.Nr.  6 Municipio 

Nr.  12 Consiglio Comunale

Ferrari Patrick

Nr.  4 Municipio 

Nr.  15 Consiglio Comunale

Guglielmetti Andrea

Nr.  5 Municipio 

Nr.  11 Consiglio Comunale

Ferrari Filippo “Panzi“

Nr.  2 Municipio 

Nr.  4 Consiglio Comunale

Classe 1970, sposato con Ellen, Forestale al Dipartimento del Territorio, con l’hobby della fotografia e del tiro con 
l’arco. Maestro di tirocinio, perito d’esami per gli apprendisti selvicoltori. Esperieza di 6 anni in Consiglio comunale 
a Chiasso. Ideatore de “La fiaba nel bosco” in occasione dell’anno internazionale della Foresta. Coordinatore del 
referendum contro la variante di PR di Vacallo. 
La mia visione di Vacallo: urge un nuovo piano regolatore basato sulla qualità di vita dei cittadini. Cessione delle 
strade private al Comune, nuove alberature, nuova piscina scolastica aperta ai residenti la sera, mantenimento 
campo da calcio. Casa anziani al posto giusto. Nuovi servizi come il centro raccolta rifiuti e le strutture sportive in 
collaborezione con i comuni limitrofi per un Basso Mendrisiotto più forte. 
C’è tanto da fare, facciamolo assieme.

“Colui che non si allinea può avere la chance di salvare gli altri.”

Dopo dodici anni passati in Consiglio comunale, sarei felice di vivere una nuova esperienza come Municipale di Vacallo, 
Comune in cui sono nato, cresciuto e che da sempre mi sta a cuore. Credo che l’aggregazione sia la scelta migliore per il 
futuro di Vacallo e del Basso Mendrisiotto; una valida soluzione per continuare ad offrire ai nostri cittadini servizi di qua-
lità, con una pressione fiscale adeguata, e mantenere, nella nostra regione, attività e posti di lavoro fondamentali per 
le future generazioni. Non dobbiamo, però, attendere questo processo in modo passivo. Le finanze del nostro Comune, 
oggi,  godono di ottima salute: occorre rilanciare da subito quegli investimenti di cui Vacallo ha bisogno, rimasti conge-
lati da troppo tempo perché surclassati dal progetto Parco San Rocco, ugualmente fermo al palo. Non aspettiamo oltre:  
è necessario investire negli stabili comunali, oramai prossimi al declino,  promuovere nuove iniziative, cambiare visione, 
insomma, dare nuovo slancio e nuova linfa alla nostra Vacallo! Idee, competenze e buona volontà non mi mancano.

Con la vostra fiducia mi impegnerò al meglio per il bene del nostro Comune. 

I candidati al Municipio 



6. COSTA AURELIO 
26.01.1967 
Cuoco

7. CREMASCHI WALTER 
22.04.1964 
Rappresentante

8. CRIVELLI RACHELE 
28.09.2001
Studente Commercio 
Bellinzona

9. CROCI MARTINA 
08.10.1974 
Archeologa

10. DELBONO IVAN 
28.01.1973 
Imprenditore

11. FERRARI FILIPPO 
“PANZI”
02.06.1984 
Economista

12. FERRARI PATRICK 
22.12.1977 
Sottoufficiale superiore 
di polizia e istruttore 

13. GORLA ATTILIO 
27.06.1950 
Ingegnere civile dipl. ETHZ

14. GRASSI PAOLO 
23.03.1982 
Fiduciario commercialista - 
controller

15. GUGLIELMETTI 
ANDREA 
28.08.1970 
Forestale SSF

1. BARROSO VIDAL 
MARCO 
28.08.1993 
Infermiere

3. CAVADINI MATYAS 
19.03.1966 
Direttore di banca

4. COLOMBO ANGELO 
20.05.1970 
Dirigente d’impresa

5. COLTAMAI LUISITO 
“GIGIO” 03.04.1962 
Responsabile servizi generali 
istituti sociali Chiasso

2. BONTEMPI CLAUDIO 
17.02.1964 
Agente di sicurezza

Sosteniamo i candidati al Consiglio Comunale

In carica In carica

In carica

In carica In carica In carica

In carica



16. METE SABRINA 
17.03.1979
Amministratrice d’immobili

17. MALJISEVIC ADMIR 
16.05.1983 
Sottoufficiale di polizia 
e istruttore 

18. PELLEGRINO EMILIO 
13.07.1977 
Consulente assicurativo 

19. RIGAMONTI ANDREA 
13.09.1984 
Avvocato

20. RIZZI ERIC 
08.01.1996 
Impiegato di commercio

21. ROSSINI LUIGI 
21.04.1967 
Assistente di polizia

22. TALLARICO 
COSTANTINO 
20.09.1983 
Imprenditore

23. TOFT WARREN 
22.12.1959 
Economista

24. VAGHI MARCO 
14.05.1969
Dirigente d’azienda

25. ZANOTTA MATTIA 
15.07.1979 
Area manager d’azienda

Per conoscere meglio i nostri candidati 
ed essere costantemente 

aggiornati sulla campagna elettorale

visitate il nostro sito internet 
www.plr-vacallo.ch

e la nostra nuova pagina Facebook 
“PLR Vacallo - Per il cambiamento”

Per il cambiamento.Sosteniamo i candidati al Consiglio Comunale

Municipale

In carica



AGGREGAZIONE COMUNALE: ora o mai più!
Abbiamo bisogno di un Comune forte in grado di investire nelle opere a 
favore della popolazione.
Sono passati 13 anni dalla mancata aggregazione. Cos’è cambiato a Va-
callo da allora? A parte la piazza San Simone, nulla. La tanto decantata 
progettualità invocata otto anni orsono dal Sindaco non ha portato ad al-
cun risultato concreto. Oggi le realizzazioni di opere e di progetti a favore 
della popolazione hanno sempre di più una valenza regionale. 
Al cittadino interessa l’infrastruttura (sportiva, scolastica, socio-
sanitaria) purché sia realizzata, bella e funzionale. Per questo motivo 
l’aggregazione deve essere il tema della prossima legislatura; per portare 
finalmente un cambiamento positivo anche nella nostra regione.

ECOCENTRO COMUNALE: sì ad un nuovo Ecocentro 
comunale per migliorare la gestione della raccolta 
differenziata.
Il nuovo regolamento sui rifiuti ha portato dei benefici: aumento dei rifiuti 
riciclati e diminuzione delle tariffe. Tuttavia l’attuale gestione della rac-
colta differenziata mediante le piazze di raccolta ha mostrato dei limiti di 
capacità ai quali, nel lungo periodo, bisognerà porre rimedio. È pertanto 
necessario realizzare un ecocentro comunale, ordinato, pulito, cu-
stodito che possa far fronte alle necessità del Comune in maniera sod-
disfacente.

CASA PER ANZIANI: basta con l’improvvisazione!
Sosterremo solo un progetto valido e concreto, con un metodo di lavoro 
serio, professionale e trasparente. 
Basta con promesse ed illusioni! 

IMMOBILI COMUNALI: é ora di cambiare politica!
Alcuni immobili sono in uno stato di grande degrado. Il vecchio palaz-
zo scolastico, lo stabile ex Asilo Riva, l’ex COOP si trovano in uno stato 
assolutamente insoddisfacente. Negli ultimi anni non è stato effettuato 
alcun intervento su queste proprietà comunali. Durante la prossima legi-
slatura ci impegneremo a fondo per trovare delle soluzioni definitive 
per questi immobili (risanamento globale, cambio di destinazione op-
pure vendita - non deve essere un tabù - per l’ex COOP in quanto stabile 
patrimoniale).

FINANZE: con finanze sane, ci vuole più coraggio!
Grazie alla struttura fiscale del Comune di Vacallo, composta per il 95% 
da persone fisiche, che garantisce stabilità al gettito fiscale, grazie alle 
sopravvenienze d’imposta milionarie non preventivate, grazie alla diminu-
zione degli interessi passivi a carico del Comune, ma anche per la man-
canza di investimenti negli ultimi anni, lo stato delle finanze comunali è 
oggi buono. 
Occorre da subito procedere con gli investimenti e la realizzazione delle 
opere necessarie, oppure bisognerà avere il coraggio di ridurre il molti-
plicatore, non più giustificato ad un livello così alto. 

PIANO REGOLATORE: il nostro Piano Regolatore è degli 
anni ’90; è ora di rivedere alcuni contenuti.
Durante questa legislatura è stato realizzato uno studio, masterplan, sul 
Piano Regolatore che ha individuato alcune tematiche d’interesse: difesa 
delle ville storiche di Vacallo, valorizzazione delle attrezzature pubbliche, 
protezione del paesaggio e dell’ambiente. Nei prossimi quattro anni si 
dovrà assolutamente avviare un discorso politico in questa direzione: 
noi ci siamo.

RIORDINO STRADE PRIVATE: stessi servizi a favore di tutti.
Nel nostro Comune ci sono diverse strade private: bisogna riuscire ad of-
frire gli stessi servizi (raccolta rifiuti, calla neve, pulizia e manutenzione 
strade) a tutta la popolazione.

PROGRAMMA ELETTORALE PLR



Per il cambiamento.

Il PLR era contrario alla variante del Piano Regolatore della Casa per 
anziani perché il progetto presentava numerose problematiche di 
natura tecnica: costi a carico del contribuente, tempistica di realizza-
zione, rischio di ricorsi, problema dell’accesso. Dal nostro punto di vista i 
problemi vanno affrontati e risolti prima di procedere con un progetto 
così importante. 
Ma cosa era successo prima del referedum?
• Durante l’incontro del 20 febbraio 2014 con i Capigruppo in Consiglio 

comunale ed i presidenti dei partiti comunali, il Sindaco indicava che, 
con buone probabilità, l’accesso alla Casa Anziani sarebbe stato da 
Fontanella (zona cimitero). È successo il contrario.

• Nella rivista “Vita in Comune” (aprile 2017) il Sindaco prevedeva un 
orizzonte temporale di realizzazione del 2023. Il PLR ha sempre soste-
nuto che le tempistiche indicate erano assolutamente fuori luogo 
e creavano delle false aspettative. Oggi siamo in ritardo di ben 
tre anni rispetto alla tabella di marcia indicata. Anche qui avevamo 
ragione. 

• Nella stessa edizione si legge che c’è la volontà di trovare una solu-
zione comune rispetto allo spostamento degli attuali utenti del Centro 
Sportivo che sarebbero obbligati a traslocare: sono passati 3 anni da 
allora, un anno e mezzo dal referendum e non esiste alcuna solu-
zione concreta, rispetto a questa problematica. 

È trascorso quasi un anno e mezzo dal referendum: e cosa è successo? 
• Nonostante le roboanti affermazioni del Sindaco (“La Regione” del 27 

maggio 2019) il progetto è fermo al palo. Il Messaggio municipale 
chiedente il credito per il concorso di progettazione è congelato.

• I ricorsi sono arrivati e fintanto che non saranno evasi non si andrà avanti.
• Nello studio preliminare sul progetto Casa per Anziani il costo della 

palestra (o spazio multifunzionale) era di CHF 3.5 milioni, divenuto 
poi in sede di variante di Piano Regolatore CHF 5.4 e, oggi, in base 
ad un documento trasmesso ai Capigruppo dopo il referendum, è di 
almeno CHF 8 milioni!

• L’autosilo che dovrebbe servire la Casa per Anziani, previsto in zona 
cimitero-scuole nello studio preliminare costava CHF 1.5 milioni, poi 
diventati CHF 2.5 milioni senza alcuna certezza su chi lo finan-
zierà.

• Il Parco San Rocco prevederebbe la realizzazione di una palestra 
(CHF 8 mio), di un autosilo (CHF 2,5 mio), della sistemazione esterna 
(almeno CHF 1,5 mio), percorsi ciclo pedonali (quota parte Vacallo al-
meno CHF 750’000), partecipazione spazi comuni Vacallo (almeno CHF 
500’000) per un totale di CHF 13,25 milioni! Tuttavia nel piano fi-
nanziario 2020-2023 sono indicati solo CHF 8.0 milioni. Quale 
sarà la vera spesa?

• Nonostante le rassicurazioni del Sindaco in merito alle soluzioni per il 
comparto Conca Bella, riscontriamo che non è stata presentata al-
cuna idea ai confinanti, anche perché, come dicevamo, di soluzioni 
non ce ne sono.

QUESTI SONO I FATTI!

Il PLR aveva denunciato queste problematiche tecniche e non politi-
che, che andavano affrontate prima del referendum. Oggi il progetto è 
una grande incognita. 
Basta, siamo contrari a questo modo di fare politica e per questo 
chiediamo il vostro sostegno! 

È ora di cambiare! 
Vota lista 3 

“IL CASO” PARCO SAN ROCCO: I FATTI CI HANNO DATO RAGIONE! 



Per il cambiamento. 
Vota lista 3

Sì, ma pretendiamo chiarezza 
prima di effettuare investimenti 
milionari

Sì, così si garantiscono 
investimenti sostenibili e servizi 
di qualità per i cittadini di Vacallo

Siamo ad un punto 
di non ritorno, risanamento 
e riqualifica del patrimonio 
immobiliare del nostro comune 
sono ora necessari

Potenziamento organico 
dell’ufficio tecnico comunale 
per continuare a garantire 
un servizio professionale 
a favore dei cittadini

CASA PER ANZIANI

RIGORE FINAZIARIO

PROPRIETÀ IMMOBILIARI COMUNALI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Stessi servizi a favore 
di tutta la popolazione

Nuova illuminazione pubblica 
per avere più sicurezza del 
territorio e risparmi economici

Nuovo regolamento comunale 
grazie al quale le famiglie 
potranno pagare di meno 
il servizio di raccola dei rifiuti

Sosteniamo la creazione 
di un comune più grande, 
più forte e con maggior peso 
economico e politico; 
per garantire nuovi investimenti, 
servizi di qualità e nuove 
prospettive per i nostri giovani 

RIORDINO QUESTIONE STRADE PRIVATE

AMBIENTE

AGGREGAZIONE COMUNALE

Fatto: ci siamo opposti ad un progetto 
che, da un certo punto, ha perso di 
concretezza e non ha saputo risolvere 
i problemi si sono puntualmente 
presentati.

Fatto: in questi anni la situazione 
finanziaria del Comune è migliorata 
anche grazie alle sopravvenienze 
di imposta e alla riduzione dei tassi 
di interesse. 

In otto anni l’attuale partito di 
maggioranza, Per Vacallo - PPD, con 
sindacato e dicastero competente non 
ha fatto nulla: gli immobili sono in 
uno stato di grande degrado, è ora di 
cambiare politica!

Fatto: potenziamento con l’ufficio 
tecnico con l’aumento di personale.

I NOSTRI RISULTATI DELL’ULTIMO QUADRIENNIO (programma elettorale PLR 2016-2020):

Grazie ad una mozione PLR verrà 
approfondito il tema delle strade 
private a Vacallo: stessi servizi a favore 
di tutti i cittadini.

Fatto: grazie al credito quadro di 
CHF 1.3 milioni sono iniziati i lavori 
di sostituzione dell’illuminazione 
pubblica con risparmi economici ed 
energetici.
Fatto: grazie al nuovo regolamento, 
rispettoso del principio di causalità, le 
tariffe a partire dal gennaio 2020 sono 
diminuite.

Sono passati 13 anni dalla mancata 
aggregazione. 
Cos’è cambiato a Vacallo da allora? 
Nulla. 
La tanto decantata progettualità 
invocata 8 anni orsono dal Sindaco non 
ha portato ad alcun risultato concreto.

Nuovo magazzino comunale per la squadra UTC 

Lavanderia integrata per le Case Anziani di alcuni Comuni limitrofi

Nuovo insediamento con atelier e unità abitative a favore di 
persone con handicap nel sedime dietro il Centro Sociale Diurno

Promesse, non mantenute, dal partito di maggioranza relativa PPD (oggi “Per Vacallo”): 

Basta con le parole, è l’ora dei fatti. È l’ora del CAMBIAMENTO ! 

Insieme alle precedenti iniziative, oltre alla Casa per Anziani, 
si promettevano diversi posti di lavoro 

Campi da calcio sintetici in collaborazione con Morbio Inferiore

Realizzazione di un Ecocentro
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