Per il nuovo Municipio della città di Lugano
Elezioni comunali 18 aprile 2021

Diciamolo: per cambiare davvero le cose a
Lugano ci vorrebbe la maggioranza di sinistra in
Municipio e in Consiglio comunale, come in altre città
svizzere. Ma siamo a Lugano… al massimo possiamo
conquistare due seggi invece di uno. Due su sette!
Ma allora? Ha senso? Sì, certo. Un raddoppio della
presenza rossoverde metterebbe fine al frequente
isolamento dell’attuale rappresentante d’area e introdurrebbe una dinamica diversa nell’esecutivo. Ciò
non basterà forse a cambiare decisamente la rotta
ma permetterebbe di dare qualche salutare colpo
di timone. Per questo abbiamo ritenuto importante
proporre una lista unitaria.
Ma al di là dell’obiettivo dei due seggi, ambizioso e
insieme realistico, la lista unitaria vuole essere soprattutto espressione della capacità di collaborazione di
partiti diversi, ognuno con la propria storia.

Partito Socialista, I Verdi e Partito Comunista
uniti nella Lista no. 7

I socialisti non sono i verdi, i verdi non sono i comunisti, i comunisti non sono i socialisti. Ma insieme,
intrecciando e confrontando sguardi diversi, potremo
essere più incisivi. Al di sopra delle diverse sensibilità c’è l’obiettivo comune di una città più accogliente
e vivibile per tutti, capace di rispondere a problemi
come il cambiamento climatico, l’aumento delle disuguaglianze sociali, le varie forme di emarginazione.
Una città che sappia adattarsi e trasformarsi senza
lasciare indietro nessuno, dove le risorse non siano
assorbite da progetti faraonici ma da una progettualità diffusa, partecipativa, attenta alle necessità dei
cittadini e dei quartieri. Una città che sappia farsi
carico dei bisogni reali della cittadinanza, anche
grazie a una rete sociosanitaria efficiente e una scuola
pubblica di qualità. Una città che in una situazione
come la pandemia che stiamo vivendo sappia impiegare

prontamente le proprie risorse a sostegno delle persone
e delle realtà culturali, artigianali e industriali messe
in difficoltà.
La pandemia ci insegna anche quanto sia fondamentale avere un tessuto sociale saldo e reattivo, spazi
urbani a misura d’uomo, spazi verdi da vivere e condividere, un ambiente ritemprante e non degradato. Una
panchina al posto giusto può essere importante quanto
uno stadio.
Deve esserlo.

Raoul Ghisletta, Partito Socialista
Danilo Baratti, I Verdi
Stefano Araújo, Partito Comunista
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Programma
condiviso

Il programma in trentasei
punti
15.

01.
02.

03.

04.

Piano di lotta alla povertà
e all’esclusione sociale.
Rafforzamento dei programmi
occupazionali e
reinserimento professionale.
Aumento del numero di
curatori e degli operatori
di prossimità.
Coinvolgimento delle
commissioni di quartiere.

05.

Valorizzazione delle
culture alternative.

06.

Spazi per le comunità
straniere.

07.

Cultura per tutti, anche
per chi non ha soldi
per pagare il biglietto.

Nutrire la cultura significa nutrire l’anima;
il nostro diritto alla critica; essere
cittadini consapevoli, rispettosi e liberi.

Servono urgentemente politiche
coraggiose che cancellino le
discriminazioni nei confronti delle donne.
Mattea David
p. 07

16.

25.

Strade a 20/30 km/h in tutti
i quartieri, corsie
preferenziali per bus,
semafori pedonali adatti
al passo d’uomo, creazione
di una piazza di incontro
in ogni quartiere.

26.

Estensione immediata
del progetto tram-treno.

27.

Sostegno tratta di Alptransit
a sud di Lugano, stop
all’autostrada a tre corsie
Mendrisio-Lugano.

28.

Attuazione di un serio
piano energetico comunale.

29.

Estensione del sistema
di riciclaggio dei
rifiuti (inclusi scarti
biodegradabili).

30.

Misure per la riduzione
di scarti.

31.

Tariffe dell’acqua
potabile che ne premiano
l’uso parsimonioso.

32.

Protezione del verde urbano,
incentivi per accrescere
le superfici verdi,
la protezione dei biotopi,
l’agricoltura urbana.

Cristina Zanini Barzaghi
p. 02

17.

Pigioni accessibili e
salvaguardia degli spazi
per artigiani e piccoli
commercianti.

18.

Sostegno ai piccoli
produttori, artigiani
e commercianti.

19.

Sostenibilità
(sociale e ambientale)
negli investimenti
della Cassa pensione.

20.

Strategia e piano d’azione
per affrontare
l’emergenza climatica.

Consolidamento della
rete pubblica di servizi
di assistenza.

Il Comune deve trovare il coraggio
di potenziare l’organico degli
assistenti sociali e curatori comunali.

Miglioramento dei servizi
in tutti i quartieri.

Lugano, composta da quartieri
molto differenti, deve fondare la propria
identità cittadina sui valori comuni
di solidarietà, prossimità, giustizia
climatica e mescolanza sociale.

Aurelio Sargenti
p. 07

08.

Amministrazione cittadina
virtuosa: trasparenza,
pari opportunità,
formazione continua,
basta esternalizzazioni.

In un periodo di recessione, in cui
Lugano vanta il record di appartamenti
sfitti (supera quota 1000), dedicarsi
ancora all’edilizia in base a piani
regolatori stravecchi è da kamikaze.
Nicola Schoenenberger
p. 05

Siamo ai vertici mondiali di chi è
responsabile della crisi climatica.
Questo porta con sé anche dei doveri.

33.

Edoardo Cappelletti
p. 03

Lotta allo sviluppo
centrifugo e alla
speculazione immobiliare.

Favorire lo scambio
intergenerazionale (immobili
con custodia sociale).

Deborah Meili
p. 04

34.

09.

Ampliamento lista dei
beni culturali protetti
a tutti i beni iscritti
nell’inventario ISOS.

10.

Aumento posti negli
asili nido e nei servizi
extrascolastici.

Innovazione dei trasporti
pubblici.

35.

Miglioramento dell’accesso
alle rive lacustri.

Nuovi percorsi ciclabili
e pedonali urbani.

36.

Migliore protezione contro
gli incendi negli immobili
costruiti.

info

Trovate il programma
completo sul sito
della campagna.

21.

11.

Scuole dell’infanzia ed
elementari: riduzione allievi
per classe, aumento docenti.

22.
23.

Riduzione numero di parcheggi,
incremento car sharing.
Pedonalizzazione del centro.

12.

No alla riduzione
del moltiplicatore.

24.

13.

Sostegno alla formazione
e all’innovazione.

Dovremmo pedonalizzare il centro e
il lungolago: più studi dimostrano
che i commerci funzionano meglio se
situati in zone pedonali.

14.

Fine dei finanziamenti
pubblici per l’aeroporto e
ricollocamento del personale.

Marisa Mengotti
p. 07

luganopiu.ch/programma

Cristina Zanini Barzaghi
Partito Socialista
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Dobbiamo dare
una scossa
Le linee di sviluppo del 2017 del Municipio consolidano molti progetti, ma non
sono ancora applicate con coerenza. Solo aumentando la presenza rosso-verde
in Consiglio comunale e in Municipio potremo portare innovazione in Città.
il piano direttore, il lungolago, il PVP,
l’aeroporto e con lo scarso coordinamento con la regione del Luganese, il
Cantone e la Confederazione. Come
nona città svizzera abbiamo il dovere di
fare da guida anche con progetti multifunzionali come il polo sportivo, a condizione di realizzarlo in modo sostenibile
per le finanze cittadine.
Nel contempo non dobbiamo tralasciare
progetti sociali diffusi come la promozione di alloggi accessibili, il rinnovo
degli edifici esistenti e la creazione di
luoghi d’incontro come l’ex Macello o il
sedime ex PTT di Viganello. Alle prossime elezioni dobbiamo dare una scossa.
Solamente aumentando la rappresentanza rosso-verde in Consiglio comunale
e in Municipio potremo imprimere una
svolta progressista alla Città.
Per una svolta sociale
e culturale
Sono convinta che potremo affrontare le sfide epocali partendo dal basso
con progetti sociali e ambientali di prossimità, diffusi e condivisi. A Lugano sto
lavorando in questa direzione da otto
anni. Sono riuscita ad avviare il ripristino della Masseria di Trevano con fra
Martino, il recupero di diversi edifici
dismessi a favore della popolazione e
della cultura come l’Ideatorio e le case
SPIN (Spazi Insieme), a realizzare mense
e doposcuola.
Ma non basta. Per veramente “pensare
globale, agire locale” a Lugano mancano
due tasselli essenziali: da un lato una vera
identità cittadina che crei un legame
sociale fra tutta la popolazione, dall’altro
scelte coerenti e innovative da parte della
politica a favore di uno sviluppo sostenibile, senza disparità e ingiustizie.
Una vera identità
cittadina

mescolanza sociale. Tutte e tutti devono
sentirsi accolti e partecipi, non solo le
persone abbienti. La recente pandemia ha mostrato che bisogna puntare
di più su progetti locali e dare maggiore
sostegno alle categorie sfavorite.
Volontariato, associazioni, patriziati,
parrocchie, società sportive e ricreative, enti culturali locali, cittadini per il
territorio, movimenti giovanili, assemblee dei genitori: tutti sono importanti,
vanno ascoltati, resi partecipi e messi in
rete con dialogo costruttivo.
Alcune iniziative locali sono già partite,
come ad esempio i caffè-quartiere e i
doposcuola, ma va fatto molto altro. Ci
vuole in ogni quartiere più mescolanza di
abitazioni e attività lavorative e di svago,
un regolamento sociale1 adattato ai bisogni attuali, una “borsa degli spazi sfitti”
da dedicare a giovani imprenditori, un
dormitorio per persone in disagio con
un adeguato accompagnamento sociale,
piazze e luoghi d’incontro pubblici capillari per anziani, comunità straniere,
giovani e bambini, più spazi adeguati per
l’autogestione giovanile e più asili nido.

Cristina Zanini Barzaghi
Partito Socialista
Candidata no. 1

1

Il Regolamento
sociale esiste a Lugano
da 10 anni grazie
a una mozione promossa
dal PS
2

Il declino della piazza finanziaria luganese e le aggregazioni hanno
contribuito a creare un clima incerto
che la politica fatica a superare, nonostante il risanamento finanziario e
gli investimenti messi in campo nelle
recenti legislature. In alcuni quartieri
si ha l’impressione di essere poco ascoltati e non si nasconde un certo disagio.
Lugano, composta da quartieri molto
differenti, deve fondare la propria identità cittadina sui valori comuni di solidarietà, prossimità, giustizia climatica e

Scelte coerenti
e innovative
Lugano resta un polo di riferimento a livello cantonale per azioni ad
ampio respiro. Come tale, la città deve
proporre una visione chiara per i prossimi decenni. Le linee di sviluppo del
20172 del Municipio consolidano molti
progetti, ma non vengono applicate con
coerenza. Lo si vede concretamente con
le capriole fatte su tanti dossier come

“Visione Lugano
2018-2028 / Lugano,
città innovativa,
polo di riferimento
fra nord e sud delle
Alpi / Città con una
propria identità
fondata su valori
comuni ma anche votata
alla valorizzazione
delle peculiarità
delle differenti
realtà presenti sul
territorio”
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Edoardo Cappelletti
Partito Comunista

Povera città

1358.
Non è un numero, sono persone: le persone in assistenza domiciliate
a Lugano destinate a diventare sempre più numerose. La Città non può ignorare questo trend negativo,
non possiamo lasciare indietro nessuno.

ricca

Il Comune rappresenta il livello
istituzionale più prossimo al cittadino. Se da un lato ciò può limitare l’intervento degli enti locali, dall’altro gli
stessi possono trovarsi a rispondere in
modo più ravvicinato ai problemi quotidiani della popolazione. Cosciente di
ciò, anche la Città di Lugano dovrebbe
contribuire attivamente alla lotta
contro il fenomeno della disoccupazione e dell’esclusione sociale.
Le persone in cerca d’impiego e in assistenza (ben 1358 nel 2019) domiciliate a
Lugano sono ormai in costante aumento,
mentre le ripercussioni socio-economiche del COVID-19 diventeranno con il
tempo sempre più gravose. Un Comune
che si vuole davvero sociale non può
restare passivo di fronte a questa preoccupante tendenza, ma deve assumersi
la responsabilità di incrementare le

opportunità lavorative dei suoi cittadini e non lasciare indietro nessuno.
A questo scopo occorre rafforzare anzitutto i programmi di pubblica utilità,
favorendo il reinserimento professionale delle persone disoccupate e in
assistenza. Regnando una particolare
incertezza sul futuro lavorativo dei
giovani, l’amministrazione dovrebbe
ampliare inoltre l’offerta dei posti destinati al personale in formazione come
gli apprendisti. La salvaguardia delle
condizioni di lavoro deve rimanere una
priorità anche per il Comune e gli enti
paracomunali.
Essi devono garantire non soltanto la
massima esemplarità nei rapporti con
i loro dipendenti, ma anche vietare
di principio le esternalizzazioni che
comportano un inevitabile peggioramento delle condizioni d’assunzione.

Nel contempo, non va dimenticato
come gli stessi investimenti della Città
possano favorire la creazione di nuovi
posti di lavoro dignitosi: un Comune
attento all’occupazione è infatti anche
quello che promuove progetti virtuosi,
capaci di generare ricadute positive sul
suo tessuto economico e sociale.
La pandemia ha aggravato le situazioni
di precarietà già esistenti, evidenziando
l’esigenza di un intervento coordinato
a sostegno dell’integrazione sociale.
Per stare al passo con gli attuali bisogni sociali è pertanto imprescindibile
che i servizi comunali preposti dispongano delle risorse umane e finanziarie
necessarie ad assolvere al meglio i loro
compiti. Così facendo, il Comune deve
trovare finalmente il coraggio di potenziare l’organico degli assistenti sociali
e curatori comunali, al momento non

commisurato al sensibile aumento dei
casi registrati. Al fine di contrastare il
crescente rischio di marginalizzazione
sociale, si rende inoltre urgente l’assunzione di un numero maggiore di operatori di prossimità e l’apertura dei centri
d’accoglienza anche nel fine settimana
per le persone più in difficoltà.
Non è infine accettabile che nella Città
di Lugano vi sia ancora chi, malgrado
le prestazioni della Confederazione
e del Cantone, si trova in uno stato di
pesante disagio economico: all’ordine
del giorno, dovrà essere posta quindi
una profonda riforma migliorativa del
Regolamento sociale.
Edoardo Cappelletti
Partito Comunista
Candidato no. 3

Deborah Meili
I Verdi
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Il punto sulla
crisi climatica
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Ecco perché
è necessario applicare rapidamente misure
preventive, a partire dalla
dimensione personale come consumatori e cittadine, a quella collettiva
come comune, cantone, nazione e comunità internazionale. Entro breve tempo
dobbiamo abbattere in modo massiccio le
nostre emissioni e decarbonizzare la società
al più tardi entro 29 anni.
Le misure drastiche contro il COVID-19 hanno
ridotto temporaneamente le emissioni. Eppure
se non applichiamo misure radicali ora, le emissioni
aumenteranno nuovamente, come accadde con la crisi
finanziaria del 2008. Quanta sofferenza avremmo
potuto risparmiarci con misure politiche preventive
adeguate? Non ripetiamo gli stessi errori con la crisi
peggiore di tutti i tempi, quella climatica. Con le nostre
abitudini di consumo siamo ai vertici mondiali di chi
è responsabile della crisi climatica. Questo porta con
sé anche dei doveri, come quello di smettere di buttare
benzina sul fuoco e cominciare a dare il buon esempio.
Lugano è la nona città più grande della Svizzera, è una
città magnifica, ma purtroppo il Municipio non ha
ancora capito che è nell’interesse di tutti che Lugano
diventi una città ecologica e sostenibile.
Concretamente ciò significa potenziare le piste
ciclabili, il trasporto pubblico, congedarsi dall’aeroporto, favorire un’economia a km 0 e tanto
altro.

to
un

Gli ultimi
cinque anni sono stati
quelli più caldi dall’inizio
delle misurazioni. In Svizzera,
a partire dal 20° secolo, la temperatura media è aumentata da 4°C a
6.5°C, quasi il doppio che a livello globale,
lo mostrano i dati di Meteo Svizzera.
Chi crede che due gradi e mezzo in più siano
pochi si sbaglia di grosso. 20’000 anni fa le nostre
contrade erano coperte da uno strato di ghiaccio
spesso dai 2’000 ai 3’000 metri, il livello degli oceani
era di 120 metri più basso di quello attuale e si poteva
andare a piedi da quella che oggi conosciamo come
Europa all’Inghilterra. Da notare che allora la temperatura media della Terra era di soli 4°C inferiore a quella
attuale. Ebbene, stando alle ultime ricerche scientifiche,
se continueremo a bruciare combustibili fossili emettendo altrettanta CO2 come oggi, entro la fine del secolo
la temperatura media salirà di altri 4°C.
Pensare che noi luganesi saremo al riparo dagli effetti
peggiori del surriscaldamento del clima è una pia illusione.
Nella vicina Italia, ad esempio, i fenomeni meteorologici violenti sono aumentati in 10 anni da 395 nel 2008
a 1’042 nel 2018, mentre da noi i ghiacciai si stanno
squagliando a vista d’occhio, negli ultimi 14 anni
hanno perso addirittura un sesto del loro volume.
Cosa ciò significhi per noi lo si può facilmente
immaginare: più eventi meteorologici estremi,
estati più torride, città invivibili e fiumi secchi
d’estate, calo della falda freatica, problemi
di rifornimento di acqua potabile. Ben
presto, più che a garantire l’approvvigionamento elettrico, i nostri laghi
artificiali serviranno ad assicurarci l’approvvigionamento
idrico nei periodi di
secca.

È per tutto questo che
intendo impegnarmi
anche a livello
comunale.

Deborah Meili
I Verdi
Candidata no. 5
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Nicola Schoenenberger
I Verdi

Le “nuove” sfide della nostra società non fanno più distinzione tra locale
e globale: non si possono affrontare senza una visione forte, organica,
sul lungo termine. La crisi ambientale, sociale ed economica era prevedibile
da decenni, eppure la politica non è riuscita ad anticipare. Un tempo
la prerogativa dei leader politici era la lungimiranza, oggi sembra invece
essere la miopia.

Il ritardo che la politica accumula a tutti i livelli potrebbe non essere
dovuto solo a opportunismo, ma a un
problema molto più banale: la mancanza
di immaginazione. Viziata dal pretesto
della democrazia, la classe politica di
oggi non decide più in base alla propria
visione, decide in base alla popolarità.
Non si tratta, con queste parole, di banalizzare i processi decisionali. Si tratta di
riflettere sul fatto che una politica senza
visione, che persegue l’obiettivo di non
rischiare nulla, sarà sempre in ritardo
nell’affrontare i grandi problemi sempre
più urgenti. L’illusione di gestire il
potere delegando la responsabilità, la
politica dell’accontentare tutti - perché
l’elettore come il cliente ha sempre
ragione - non permettono di far fronte
alle sfide di oggi. E non basta snocciolare una sfilza di desiderata, chiamarle
linee direttive e comunicarle. Ci vuole
un nuovo modo di fare politica.

Costruire la città senza
aprire nuovi cantieri

Urgente:
abbiamo bisogno
di immaginazione

Il surriscaldamento dei centri
urbani è una delle conseguenze del
cambiamento climatico. Lo si combatte,
in parte, creando superfici permeabili
che permettono al suolo di respirare,
piantando alberi e riducendo il traffico.
Cosa fa la Città di Lugano?
All’inizio dell’area naturalistica del
Sentiero di Gandria, ingrandisce il
parcheggio per far posto a più automobili e crea l’ennesimo grande spiazzo
completamente asfaltato, anziché unire
le risorse per realizzare un percorso
pedonale da Paradiso a Gandria.
Un’altra occasione persa è quella del
campus USI-SUPSI: una montagna
di cemento su una spianata di asfalto.
Il vero problema del nuovo edificio è che
a dispetto delle declamazioni ufficiali
non restituisce niente alla città: è destinato a rimanere un luogo chiuso, meramente funzionale per chi ci lavorerà.
Non possiamo più permetterci di perdere
l’opportunità di creare spazi di vita per
i cittadini.
Malgrado le declamate ambizioni di
sostenibilità, il nuovo progetto del
terminale alla stazione non prevedeva
nulla per compensare il completo asfaltamento dei giardinetti di Besso. Noi
Verdi siamo stati in grado di obbligare
il Municipio a pianificare una compensazione delle superfici verdi per combattere le isole di calore. Al contempo,
purtroppo, la maggioranza vuole
imporre più parcheggi, sconfessando i
principi collaudati, del Cantone e della
Confederazione, per la mobilità.

E il nostro patrimonio
storico?

Foto: Arthur Sasse

Lo spazio urbano

Dal 2015 la popolazione della
Città di Lugano è in costante diminuzione. Con la crisi economica, la città
si sta svuotando. In un periodo di recessione, in cui Lugano vanta il record di
appartamenti sfitti (supera quota 1000),
dedicarsi ancora all’edilizia in base a
piani regolatori stravecchi è da kamikaze.
Eppure a Lugano si costruisce, si costruisce, si costruisce. Neanche la Città frena
il suo vizietto, ne abbiamo un esempio a
Cornaredo, dove in cambio di un nuovo
stadio costruito dai privati saranno
eretti due grattacieli, uno che la città
dovrà affittare per raccogliere i collaboratori dell’amministrazione e quattro
palazzoni alti 30 metri dati in pasto alla
speculazione. Al contempo ai cittadini si
promette un grande parco verde, sottacendo che buona parte di esso è situato
sul tetto di un autosilo.

Rive pubbliche?
L’accesso al lago, fonte di frescura nel sempre più lungo periodo estivo, è un punto
dolente della Città. Oltre ai tre lidi ufficiali, gli accessi gratuiti sono impediti da posti
barca affittati dalla Città per far cassetta e le barche quasi mai utilizzate. Sollecitato
a intervenire con urgenza contro il problema degli assembramenti, l’estate scorsa il
Municipio ha promesso di aumentare gli accessi pubblici alle rive e di restituire, finalmente, il lago ai cittadini. Risultato? Un paio di minuscole passerelle, pericolose, impossibili da usare per gli anziani e per i bambini. Ma il Municipio “ha fatto il suo dovere”.

Da decenni, con ritmo regolare ma
incalzante, assistiamo ad abbattimenti
di edifici che fanno parte del paesaggio urbano e del patrimonio culturale di
Lugano. Ad esempio i due stabili di inizio
‘900 affacciati sul Piazzale di Besso (dove
ora c’è una voragine desolante), le ville
Colombo in via San Gottardo oppure
il deposito delle ARL in via La Santa:
costruzioni demolite o a rischio, benché
citate nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). Per evitare lo
scempio in via La Santa (ARL) ci è voluta
una mezza insurrezione popolare con una
sfilza di atti parlamentari e prese di posizione. Il Municipio l’avrebbe permesso
senza batter ciglio.
Poi si torna a discutere della mancanza
di identità che affligge Lugano. Che
sorpresa! Ma è inutile fare gli ingenui,
non siamo arrivati a questo punto per
pura fatalità. La domanda importante
è: dove vogliamo arrivare nel futuro?
Dobbiamo anticipare i problemi, non
possiamo continuare a lasciarci cogliere
impreparati: dobbiamo decidere, come
città, chi vogliamo diventare, altrimenti
saranno gli speculatori a farlo per noi.

Nicola Schoenenberger
I Verdi
Candidato no. 2

Mattea David
Partito Socialista

Marisa Mengotti
I Verdi

Aurelio Sargenti
Partito Socialista

Per
ammirare
il
lago
dobbiamo
andarci
in
auto.
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Non possiamo
accontentarci

La pandemia ha esacerbato
molte ineguaglianze,
una fra tutte quella fra
donne e uomini. Nel 2020
sono soprattutto le
donne che hanno perso il
lavoro a causa del Covid-19.

La mobilità a Lugano?
Ferma al rosso

Se la gestione della mobilità
ci dice a che punto è
la città nell’innovazione,
nella progettualità,
nella capacità di mettere
“il cittadino al centro”,
allora, bisogna proprio
dirlo: Lugano è messa male.

La vita senza cultura
è come il giorno
senza il sole

“Se togliamo ai nostri figli
la possibilità di avvicinarsi
all’arte, alla poesia,
alla bellezza, in una sola
parola alla cultura, siamo
destinati a un futuro di gente
superficiale e pericolosa”.
Riccardo Muti

Lista no. 7
Partito Socialista / I Verdi / Partito Comunista

La realizzazione della parità
di genere è una questione quanto mai
urgente da affrontare per il futuro della
nostra società. Bisogna mettere tutti
nella stessa condizione di poter scegliere.
Questa idea dovrebbe andare oltre la
questione del genere, dovrebbe essere
un obiettivo comune rivolto a tutta la
società, dagli uomini alle donne, dagli
anziani alle persone con disabilità.
Tuttavia, nonostante sia un tema attuale
e sentito, lo scoglio maggiore rimane
quello sulla parità di genere, verso la
quale rimane una latente forma di resistenza culturale. Ci vuole un cambiamento di mentalità forte nella visione
retrograda del ruolo della donna e nella
visione dell’importanza strutturale che
riveste il lavoro di cura nella società.
Conciliare gli aspetti di famiglia e
lavoro è una delle sfide fondamentali per
promuovere e tutelare la parità di genere
e le pari opportunità. La città di Lugano
si è impegnata a livello formale, iscrivendo la conciliabilità lavoro-famiglia

nelle Linee direttive 2018-2028. Non
basta. Non possiamo accontentarci! Si è
cercato di mettere un cerotto a una situazione indegna senza andare a toccare e
risolvere il problema culturale alla base.
Come possiamo promuovere a parole la
parità e le pari opportunità se neghiamo
e non incrementiamo gli strumenti atti a
raggiungerla?
Pensiamo a come questa crisi finanziaria
abbia evidenziato molte ineguaglianze,
una fra tutte quella fra donne e uomini.
A livello globale il rischio di perdere il
lavoro a causa della pandemia di COVID19 è stato più alto per le donne, mentre
queste si facevano carico della cura dei
bambini e della loro istruzione. Servono
urgentemente politiche coraggiose
che cancellino le discriminazioni nei
confronti delle donne. Fino a quando
non si avrà il coraggio di proporre politiche audaci e al passo con i tempi in
merito alla valorizzazione e regolamentazione del lavoro di cura, fino a quando
non verranno predisposte le necessarie

infrastrutture per l’infanzia e attività extra scolastiche, la donna verrà
sempre privata di una tutela importante
e verrà estromessa dal mondo del lavoro,
minando la sua sicurezza economica e
sociale e favorendo così un pericolo di
povertà che, con tutte le responsabilità
a cui una donna è chiamata a rispondere,
proprio non ci possiamo permettere.
Pari opportunità, ora!

Il mondo si evolve, la mobilità anche. Lugano è ferma al palo.
È un tasto dolente per la nostra città,
in Svizzera siamo fanalino di coda. La
mobilità pedonale ai semafori vanta
tristemente tempi di attesa biblici, i
marciapiedi sono stretti e le strade limitate ai 20/30 km/h si contano sulle dita
di due mani. Abbiamo poche piste ciclabili che non accontentano nessuno ma
in compenso possiamo vantare molto
traffico. È così da tanto, troppo tempo.
Anzi, ci muoviamo controcorrente.
Il rilancio dell’aeroporto, la creazione
dei nuovi parcheggi lungo la passeggiata Castagnola – Gandria, l’approccio
al numero di posteggi al piazzale Besso:
sono l’opposto di ciò che ci si aspetterebbe da una città al passo con i tempi e
vicina ai cittadini.
Per ammirare il lago dobbiamo andarci in
auto, l’agognata passerella lungo la riva
rimane un sogno. Così com’è pensata oggi
la città non è a misura d’uomo, di pedone
o di ciclista. Si vuole puntare su un aeroporto destinato a essere utilizzato dai

pochi che si possono concedere i propri
voli privati piuttosto che a progetti vicini
alla popolazione. Con un po’ di coraggio dovremmo aumentare gli accessi alle
rive lacustri: oggi abbiamo solo tre lidi
a pagamento e qualche metro di foce.
Dovremmo pedonalizzare il centro e il
lungolago: più studi dimostrano che i
commerci funzionano meglio se situati
in zone pedonali. Dovremmo aumentare le piste ciclabili continuando i pochi
metri (miseri 250) a doppia corsia lungo il
Cassarate (peccato finiscano lì).
Non si tratta di stigmatizzare l’uso
dell’automobile: sappiamo di vivere in un
contesto orografico diverso da quello di
altre città. Ma non può essere una scusa
per rimanere fermi. Perché per esempio
non diminuire il numero di zone blu e
fare tariffe agevolate per i mezzi pubblici
destinate al ceto medio basso? E perché
non aumentare l’offerta del car sharing?
Perché non anticipare il futuro estendendo da subito il progetto tram-treno
a Campo Marzio, Cornaredo e Pian
Scairolo? Perché non sostenere con

fermezza la realizzazione di Alptransit
a sud di Lugano e opporsi all’autostrada
a 3 corsie Mendrisio-Lugano che porterebbe nuove auto in città?
Non esistono ricette magiche, per creare
una mobilità urbana sostenibile occorre
tener conto dei fattori sociali, ambientali ed economici. Dobbiamo trovare un
buon equilibrio senza però perdere di
vista o procrastinare l’obiettivo finale.
Lo chiedono i cittadini.

Questa pandemia ha messo in
evidenza quanto siano importanti valori
come la solidarietà, la competenza e,
appunto, la cultura. Molti appuntamenti pubblici sono stati cancellati;
molti lavoratori e lavoratrici e professionisti della cultura sono in grave difficoltà e dentro di noi comincia a crescere
la voglia di tornare al più presto alla vita
normale, anche se faticosa, problematica, non sempre serena. E non solo per
lasciarci alle spalle la disperazione, ma
perché urge il bisogno di vivere momenti
di svago e incontri conviviali; di ricevere
e dare abbracci e di frequentare manifestazioni ed eventi culturali: conferenze,
cinema, teatro, concerti, mostre d’arte,
spettacoli.
La nostra città deve difendere e promuovere la cultura in tutte le sue forme
ed espressioni perché la vita senza la
cultura è come il giorno senza il sole,
la notte senza le stelle, il corpo senza
lo spirito. Nutrire la cultura significa

nutrire l’anima; educare ad esercitare il
nostro diritto alla critica; essere cittadini consapevoli, rispettosi e liberi. La
cultura che la nostra città deve avere
a cuore non può essere solo quella
promossa dal LAC, ma deve abbracciare
anche la cultura popolare, che nasce
dai quartieri della città; la cultura delle
comunità giunte da noi da altre nazioni e
che trova nella Festa multietnica primaverile (organizzata dal PS Lugano) la sua
vetrina; la cultura promossa dai Centri
giovanili dei vari quartieri, dalle società
sportive, musicali e scientifiche.
Una cultura di tutti e per tutti, facilmente accessibile (anche finanziariamente con l’aiuto della città) soprattutto
ai giovani, alle famiglie, agli anziani
e ai disoccupati. Per promuovere la
cultura nelle espressioni più diverse,
ristabilendo le tradizioni dei comuni
aggregati, le Commissioni di quartiere
devono disporre di una maggiore autonomia decisionale e finanziaria e di

spazi utili per ospitare iniziative di enti
e associazioni; inoltre le Commissioni
devono essere maggiormente coinvolte dal Municipio nelle questioni che
riguardano il loro quartiere (oggi lo sono
in modo insufficiente).

Mattea David
Partito Socialista
Candidata no. 4

Marisa Mengotti
I Verdi
Candidata no. 6

Aurelio Sargenti
Partito Socialista
Candidato no. 7

La lista
si presenta
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Uniti per portare
in Municipio
sensibilità sociale
e ambientale

Unire in una sola lista il Partito Socialista, I Verdi e il Partito Comunista non è solo una questione di opportunità,
è soprattutto un modo per far fronte alle nuove sfide che richiedono un approccio trasversale e forte.
Se l’essere umano e il rispetto dell’ambiente non sono al centro della nostra la politica, non avremo mai
un’economia sana, una città in cui si ha voglia di vivere. Sono tante le scelte che il Municipio, in una
legislatura, deve fare. Se per ogni decisione potessimo mettere la sostenibilità e la giustizia sociale almeno
alla pari dei criteri economici, potremmo davvero cominciare a costruire un mondo migliore.

Da sinistra verso destra: Edoardo Cappelletti, Marisa Mengotti, Deborah Meili, Aurelio Sargenti, Cristina Zanini Barzaghi, Nicola Schoenenberger e Mattea David
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La lista
si presenta

Abbiamo bisogno di leader che non siano
innamorati del denaro, ma della giustizia.
Che non siano innamorati della pubblicità,
ma dell’umanità.
Martin Luther King

Le candidate
e i candidati
della lista no. 7

Cristina Zanini Barzaghi

Nicola Schoenenberger

Edoardo Cappelletti

Candidata no. 1 / Partito Socialista

Candidato no. 2 / I verdi

Candidato no. 3 / Partito Comunista

Non ho mai avuto paura di
battermi in solitudine: sono ingegnera
civile, mamma di due figli, presidente di
una cooperativa femminile e municipale
dal 2013 per il Partito Socialista. Sono
responsabile del Dicastero Immobili
della Città. In Municipio ho portato
la mia esperienza tecnica, ma soprattutto una voce critica, anche a costo di
affrontare da sola posizioni difficili. Il
mio obiettivo è quello di influenzare la
politica cittadina dall’interno. Mi stanno
particolarmente a cuore la qualità del
paesaggio e delle costruzioni, l’alloggio, la parità salariale, la conciliazione
famiglia-lavoro. Credo che la capacità di
dialogare sia l’elemento cardine di ogni
buona politica. Desidero continuare il
mio lavoro per una Lugano più tua. Con
l’aiuto e il sostegno di tutte e tutti voi.

Già da bambino mi divertivo a fare
le talee con le piante di mia nonna, a coltivare la monarda, i tageti e le calendule.
Questa passione mi ha portato a studiare
biologia e a fare un dottorato in botanica.
Come esperto di biodiversità e di rischi
biologici ho avuto la fortuna di poter lavorare nei cinque continenti. Il mio interesse
per i sistemi, quelli naturali e quelli umani,
mi ha poi portato in politica. Dal 2014 sono
consigliere comunale a Lugano, dal 2019
capogruppo dei Verdi in Gran Consiglio.
Nella mia attività parlamentare mi batto
per una società più sostenibile, che non
ipotechi le basi della vita e della prosperità
delle generazioni future, ma che le tuteli
durevolmente. Ho a cuore gli interessi dei
più deboli, l’applicazione di misure concrete
nella lotta al cambio climatico e contro la
crisi della biodiversità. Mi adopero per una
pianificazione che tuteli maggiormente
la qualità di vita, diminuisca il traffico e
mantenga le bellezze culturali.

Di formazione giurista, sono
impiegato presso la consulenza giuridica
di ‘’inclusione andicap ticino’’ nell’ambito
delle assicurazioni sociali. Avvicinatomi
ai tempi del liceo agli ambienti del sindacalismo studentesco, ho aderito in
seguito al Partito Comunista, del quale
sono membro di Direzione dal 2015.
Sulla scorta dell’esperienza maturata in
Consiglio comunale, mi candido anche
al Municipio per promuovere con pieno
spirito unitario un’opposizione seria e
propositiva, che sappia unire alla politica quotidiana una visione di più ampio
respiro. Intendo battermi insomma
per rilanciare una politica nuova nel
Comune, che metta al centro il lavoro,
la socialità, la mobilità sostenibile, la
scuola pubblica e la trasparenza.

Mattea David

Deborah Meili

Marisa Mengotti

Aurelio Sargenti

Candidata no. 4 / Partito Socialista

Candidata no. 5 / I Verdi

Candidata no. 6 / I Verdi

Candidato no. 7 / Partito Socialista

Sono architetto d’interni e co-presidente del comitato cantonale PS. Il mio
lavoro è un po’ come tagliare e cucire
abiti a perfetta misura, con cura e attenzione. La politica è questo, per me. Con
attenzione, ascoltare e comprendere
le necessità per progettare e costruire
una città e una società migliore, con
particolare attenzione alla questione
ambientale, la progettazione di qualità
del territorio e dei suoi edifici, la disparità salariale e le pari opportunità, la
collaborazione e il coinvolgimento dei
giovani e le attività sociali e aggregative
della nostra città. Vorrei poter costruire un ponte fra cittadino e istituzione e
lavorare così, insieme e concretamente,
per rendere Lugano più tua.

Cresciuta sul Monte Brè, mi sono
recentemente laureata in economia e
politica agraria al politecnico di Zurigo.
Il mio obiettivo era quello di plasmare un
mondo più giusto e più vivibile operando
nella cooperazione allo sviluppo. Ho
quindi lavorato per l’ONU in Marocco
comprendendo meglio l’urgenza della
crisi climatica e il senso di “pensare
globale, agire locale”. Mi sono poi candidata per le elezioni cantonali e federali
e sono entrata nel comitato dei Giovani
Verdi Ticino e Svizzera e dei Verdi di
Lugano. Ora lavoro per un’impresa di
consulenza in economia agraria e regionale, il sabato lavoro al mercato delle
pulci a Zurigo. La mia attività preferita?
Lasciarmi ispirare dalle conversazioni
e dalle persone. Lugano è un diamante
grezzo, ora è il momento che diventi un
esempio di sostenibilità e solidarietà,
cultura di nicchia e multiculturalità.

Sono attiva politicamente dal
2019 per I Verdi di Lugano, ma la mia
anima è verde da sempre. Sono molto
legata al territorio, che frequento con
passione per svagarmi con la mia piccola
famiglia, per fare sport o per interesse
scientifico. Ho studiato neurobiologia
al Politecnico di Zurigo e ho completato il master ad Amsterdam. Dopo un
periodo di ricerca, sono rientrata in
Ticino per dedicarmi all’insegnamento
della biologia nei licei e scienze alla
Scuola Cantonale di Commercio, dove
tuttora insegno. Curiosa per natura,
sono attenta ai temi ambientali, dunque
molto preoccupata per la crisi climatica
e per la perdita di biodiversità. Un mio
piccolo contributo alla natura in città
lo do dedicandomi all’apicoltura: gestisco diverse arnie sul tetto di un’amica
a Ruvigliana.

Originario del Gambarogno, sono
sposato e padre di due studenti universitari. Sono stato consigliere comunale
a Magadino e a Pregassona, membro
della Direzione del PSA e poi del PSU,
segretario della Sezione PS di Lugano.
Per dieci anni sono stato responsabile
delle pagine culturali del settimanale
«Politica Nuova». In questi anni ho avuto
l’onore di frequentare e conoscere figure
nobili come Pietro Martinelli, Werner
Carobbio e gli indimenticati Carla
Agustoni e Giovanni Cansani. Da loro
ho imparato che la politica va affrontata
con impegno, passione, onestà e trasparenza. Dopo aver trascorso quarant’
anni nell’insegnamento, di cui gli ultimi
otto come direttore del Liceo cantonale
di Lugano 2, ritrovo ora il tempo per
tornare alla politica attiva con spirito di
servizio. Intendo sostenere una politica
delle idee, che persegua il bene dei cittadini, in particolare nel campo dell’educazione, della cultura e dell’ambiente a cui
sono molto attenti le famiglie e i giovani.

Non c’è
giustizia sociale
senza
giustizia ecologica.
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