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Vezia, 27 febbraio 2019

Gentile Signora, Egregio Signore,
siamo lieti di inviarle l'elenco dei Membri delle nostre Associazioni candidati in occasione delle
prossime elezioni cantonali.
Confidiamo che le loro posizioni professionali e le loro esperienze possano recare contributi positivi
in una fase, come quella attuale, che richiede nuove iniziative di rilancio a livello economico e
nuove prospettive anche nella gestione delle risorse pubbliche e nei criteri di amministrazione.
Ringraziamo per l'attenzione che vorrete riservare loro e porgiamo i più cordiali saluti.

Cristina Maderni
Presidente FTAF

Candidata Elezioni Cantonali 2019
Consiglio di Stato
Maderni Cristina | PLRT
lista 5, numero 3

Membro OCCT
Sono nata a Sorengo nel 1966. Fin da giovane ho sviluppato un interesse per la finanza e la contabilità.
Conseguito il relativo attestato federale nel 1989, ho seguito il mio istinto, lanciando uno studio in proprio di
fiduciario commercialista. Da allora sono in prima linea nell’incoraggiare il dialogo fra economia e politica,
valore in cui credo fermamente e per il quale mi impegno attraverso le associazioni economiche, in cui ho nel
tempo ricoperto cariche di grande responsabilità. Come professionista e come rappresentante dell’economia
ticinese ho elaborato un mio metodo di lavoro, basato su tre momenti distinti: “Ascolto, Analizzo, Agisco”.
Queste tre parole, che mi descrivono bene, ispirano il mio programma elettorale. Mi candido al Consiglio di
Stato in quanto mi ritengo una persona capace, portatrice di valori sani e di progetti concreti da attuare con
determinazione
nell’interesse
del
Cantone,
e anche
per dimostrare
che
noi
donne
ticinesi sappiamo raccogliere le sfide.
Indicazione professionale:
Fiduciario Commercialista
Presidente FTAF e OCCT
Vice Presidente Camera di Commercio Canton Ticino
Membro del Comitato di fondazione del centro di studi bancari
Punti forti della mia campagna elettorale:
Mi impegno per temi di grande rilevanza per l’economia e per il lavoro, quali:
• Sostenere chi crea posti di lavoro e chi questi posti li occupa, ma anche chi per vari motivi ha perso il
lavoro e ha necessità di riqualificarsi per tornare in pista.
• Semplificare la burocrazia nell’amministrazione pubblica e nei controlli, ottenendo risparmi e maggiore
efficienza anche tramite la digitalizzazione.
• Migliorare le condizioni quadro per le aziende ed attuare una fiscalità competitiva. Questo ci permetterà
di mantenere sul territorio importanti contribuenti necessari per avere un bilancio cantonale sano. Solo
così sarà possibile finanziare i programmi del futuro e mantenere l’elevata spesa sociale che caratterizza
il Ticino.
• Intensificare la collaborazione tra l’orientamento scolastico e l’economia, così che i nostri giovani siano
meglio focalizzati verso le professioni che verranno, così pure i loro percorsi formativi. I giovani devono
sapere che possono contare su di noi per pianificare il proprio futuro professionale.
• Sostenere la formazione continua come mezzo di adeguamento delle nostre competenze alle tecnologie
e alle sfide del futuro.
Ritengo che siano temi importanti per le imprese, per il lavoro e per il futuro dell’attività fiduciaria. Apprezzo il
sostegno di tutti voi.

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Aostalli Manuel | PPD
lista 8, numero 2

Membro ASG
Classe 1963, da Savosa. Sposato con Marialuisa, hanno due figli. Inizia nel 1982 con UBS; lavora due anni a
Londra e altrettanti a Milano. Nel 2003 lascia il mondo bancario e diventa CEO di Londinium Family Office. Da
maggio 2014 è Consigliere Comunale e attualmente membro della Commissione della Gestione a Mendrisio.
Ex-presidente della Commissione Quartiere di Arzo dal 2011 al 2014. Come sport ama corsa e sci.
Indicazione professionale:
Family Officer
Punti forti della mia campagna elettorale:
È nostro dovere identificare proposte concrete basate sui valori che un partito vuole trasmettere a cittadine/i,
e di avere le persone giuste, con la visione giusta, per farlo.

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Bisang Daniele | PLRT
lista 5, numero 39

Membro SVIT
Sono sposato con Monica e papà di Gloria e Clarissa.
Dopo una iniziale formazione nel settore artigianale oltre Gottardo, per 13 anni ho lavorato per Croce Rossa
Svizzera Sezione di Lugano quale direttore di due Centri Candidati l’asilo dove ho avuto modo di conoscere
realtà che la maggior parte della gente neanche immagina.
Ho superato l’esame di “Gestore immobiliare con attestato federale”, con la miglior media, ottenendo
successivamente l’Attestato di Fiduciario immobiliare e riuscendo a trasformare la mia professione in un
hobby.
Nella vita privata adoro viaggiare, leggere, fotografare e sono attivo in alcune associazioni locali, fra le quali la
Società svizzera di salvataggio regione sud di cui sono vice presidente. Sono inoltre monitore di sci presso la
scuola di Campo Blenio. Da 23 anni sono nel CCPL.
Indicazione professionale:
Fiduciario Immobiliare, Amministratore immobiliare c/o Alfred Müller SA a Camorino
Punti forti della mia campagna elettorale:
Dinamico e realista
Coerente con il programma, ideologia, visioni del partito.
Concreto – leale – aperto – lungimirante

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Bonizzi Juri | PLRT
lista 5, numero 30

Membro ACF
Sono nato il 17.11.1970, dopo le scuole dell’obbligo ho ottenuto il diploma di impiegato di commercio
lavorando presso l’impresa Giovanni Quadri SA, nel 1996 ho conseguito il diploma di specialista in finanze e
contabilità (a quel tempo contabile federale).
Indicazione professionale:
Dal 1998 al 2001 ho avuto un’esperienza nel settore pubblico presso un comune.
A fine 2001 sono rientrato all’impresa Giovanni Quadri SA assumendo la direzione amministrativa
dell’impresa (150 dipendenti), ruolo che ricopro tutt’ora.
Politicamente sono attivo dal 1992 a Cadempino, per 11 anni consigliere comunale e dal 2003 municipale
(dicasteri finanze ed acqua potabile), dal 2016 sono vicesindaco.
Punti forti della mia campagna elettorale:
Mi sono candidato con l’intenzione di portare la mia esperienza pratica nel legislativo cantonale, non sono
imprenditore in prima persona ma conosco le necessità e i problemi della nostra economia, mi metto a
disposizione per cercare di rendere il nostro cantone economicamente più competitivo.
Posso portare in Gran Consiglio anche l’ampia conoscenza che ho della politica comunale, negli ultimi anni
cantone ed enti locali faticano sempre più a parlarsi e comprendersi, questo a scapito degli utenti. È
nell’interesse della popolazione ticinese e della nostra economia avere un apparato pubblico snello e che
sappia dare risposte rapide ed efficaci.

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Caverzasio Daniele | Lega dei ticinesi
lista 14, numero 04

Membro ASG
Attivo nel ramo finanziario da oltre 20 anni con esperienza in ambito Private Banking nelle maggiori banche
svizzere. Oltre all’impegno lavorativo sono impegnato per la collettività a livello politico quale capogruppo in
Gran Consiglio e Secondo Vice Presidente GC nonché municipale della città di Mendrisio.
Punti forti della mia campagna elettorale:
La mia campagna in 3 parole: identità - sicurezza - territorio

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
De Luigi Ivano | UDC
lista 16, numero 78

Membro SVIT
Ivano De Luigi, Fiduciario e Valutatore immobiliare, divorziato, una figlia Valentina, nato il 21.08.1961,
residente in Via al Murin 16 a Camorino.
Indicazione professionale:
Attivo presso lo Stato del Canton Ticino, Dipartimento del Territorio dal 2010. In precedenza amministratore
presso la DLS Real Estate Management SA con sede a Bellinzona. Presidente della sezione UDC della Città
di Bellinzona e delegato UDC cantonale per la sezione.
Punti forti della mia campagna elettorale:
Etica, lavoro, famiglia, ambiente

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Ghezzi Franco | PPD
lista 8, numero 36

Membro OCCT
Mi chiamo Franco Ghezzi, ho 44 anni, sposato dal 2006 con Daphne e padre di due bambini, Matilde e
Samuele.
Indicazione professionale:
Professionalmente mi occupo di finanza, di investimenti e di promozioni immobiliari.
Sono presidente di sezione, municipale (capo dicastero finanze) del Comune di Cureglia e membro OCCT.
Mi sono messo in lista per il Partito Popolare Democratico per promuovere i suoi valori e ideali, per portare
sia la mia esperienza professionale sia quella maturata in politica per migliorare e promuovere una gestione
Cantonale chiara e decisa.
Punti forti della mia campagna elettorale:
• realizzare una maggior sicurezza, tranquillità per le nostre famiglie e futuro professionale per i giovani.
• aggiornare tutte le possibili misure di risparmio, promuovendo uno sviluppo commerciale e industriale a
valore aggiunto nell’interesse del nostro Cantone.
Quest’anno sul tavolo del Governo ci saranno due iniziative importanti, il Ticino 2020 e la votazione sulla
riforma fiscale. L’esito di questi temi saranno importanti per pianificare in modo coerente e pragmatico le
finanze del Cantone.
Slogan: Il coraggio di cambiare

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Lappe Stefano | PLRT
lista 5, numero 53

Membro SVIT
Nato a Locarno, Stefano Lappe è attualmente attivo sia come giurista presso lo studio legale dell’avv.
Giovanni Merlini, sia come partner presso l’azienda Immobiliare SL SA, attiva nel settore immobiliare. Ha
conseguito un master in diritto all’Università di Zurigo e uno all’Università di Georgetown negli Stati Uniti ed è
stato per diversi anni coordinatore e membro di numerose organizzazioni di politica giovanile e nell’ambito
dei media. È relatore SUPSI per il CAS Building Management.
Indicazione professionale:
Immobiliare SL SA (partner), Studio legale Merlini e Nicora (giurista)
Punti forti della mia campagna elettorale:
• Snellimento dei processi burocratici
• Sviluppo di nuovi modelli lavorativi e attività commerciali (telelavoro, co-working, commerci temporanei)
• Promozione del prodotto “Ticino” a livello turistico affinché – oggi più che mai – sia sinonimo un’offerta
impareggiabile
• Ampliamento dell’offerta turistica in tutte le stagioni, esplorando settori quali il turismo congressuale
• Valorizzazione della riqualifica continua, specialmente alla luce della digitalizzazione
• Potenziamento dell’orientamento professionale attraverso un maggiore coinvolgimento delle aziende
• Creazione di centri di competenza specializzati nelle zone discoste del nostro Cantone
Maggiori informazioni: www.stefanolappe.ch

Candidata Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Maderni Cristina | PLRT
lista 5, numero 43

Membro OCCT
Sono nata a Sorengo nel 1966. Fin da giovane ho sviluppato un interesse per la finanza e la contabilità.
Conseguito il relativo attestato federale nel 1989, ho seguito il mio istinto, lanciando uno studio in proprio di
fiduciario commercialista. Da allora sono in prima linea nell’incoraggiare il dialogo fra economia e politica,
valore in cui credo fermamente e per il quale mi impegno attraverso le associazioni economiche, in cui ho nel
tempo ricoperto cariche di grande responsabilità. Come professionista e come rappresentante dell’economia
ticinese ho elaborato un mio metodo di lavoro, basato su tre momenti distinti: “Ascolto, Analizzo, Agisco”.
Queste tre parole, che mi descrivono bene, ispirano il mio programma elettorale. Mi candido al Consiglio di
Stato in quanto mi ritengo una persona capace, portatrice di valori sani e di progetti concreti da attuare con
determinazione
nell’interesse
del
Cantone,
e anche
per dimostrare
che
noi
donne
ticinesi sappiamo raccogliere le sfide.
Indicazione professionale:
Fiduciario Commercialista
Presidente FTAF e OCCT
Vice Presidente Camera di Commercio Canton Ticino
Membro del Comitato di fondazione del centro di studi bancari
Punti forti della mia campagna elettorale:
Mi impegno per temi di grande rilevanza per l’economia e per il lavoro, quali:
• Sostenere chi crea posti di lavoro e chi questi posti li occupa, ma anche chi per vari motivi ha perso il
lavoro e ha necessità di riqualificarsi per tornare in pista.
• Semplificare la burocrazia nell’amministrazione pubblica e nei controlli, ottenendo risparmi e maggiore
efficienza anche tramite la digitalizzazione.
• Migliorare le condizioni quadro per le aziende ed attuare una fiscalità competitiva. Questo ci permetterà
di mantenere sul territorio importanti contribuenti necessari per avere un bilancio cantonale sano. Solo
così sarà possibile finanziare i programmi del futuro e mantenere l’elevata spesa sociale che caratterizza
il Ticino.
• Intensificare la collaborazione tra l’orientamento scolastico e l’economia, così che i nostri giovani siano
meglio focalizzati verso le professioni che verranno, così pure i loro percorsi formativi. I giovani devono
sapere che possono contare su di noi per pianificare il proprio futuro professionale.
• Sostenere la formazione continua come mezzo di adeguamento delle nostre competenze alle tecnologie
e alle sfide del futuro.
Ritengo che siano temi importanti per le imprese, per il lavoro e per il futuro dell’attività fiduciaria. Apprezzo il
sostegno di tutti voi.

Candidata Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Passardi Roberta | PLRT
lista 5, numero 36

Membro SVIT
Sono cresciuta e vivo a Torricella, mio Comune d’origine. Ho raggiunto i miei obiettivi di formazione e
specializzazione lavorando e studiando contemporaneamente; ancora oggi persevero questo impegno per
restare costantemente aggiornata. Sono imprenditrice, economista aziendale e dirigo una fiduciaria
immobiliare. Parallelamente gestisco una società che si occupa di sviluppo delle risorse umane e formazione
aziendale. Nella vita e nella professione ho dovuto lottare ma ho raccolto anche molte soddisfazioni ed ho
avuto la possibilità di incontrare e sostenere persone, famiglie e piccole aziende. La mia passione è il volo
con l’aliante, interesse che mi ha insegnato a guardare la realtà da altre prospettive e spingermi verso nuovi
traguardi. Con questo bagaglio di esperienze mi sento pronta a lavorare per il nostro territorio in Gran
Consiglio. Sono spinta dall’amore per il mio Paese e per il Cantone Ticino. Alla politica chiedo solo di poter
mettere a disposizione le mie competenze ed esperienze, il mio essere franca e schietta per risolvere i
problemi.
Indicazione professionale:
Diploma Sup. federale:
Economista aziendale
Diploma federale :
Specialista in gestione del personale; Formatrice aziendale; Amministratrice di
immobili; Fotografia
Master universitario:
Gestione avanzata della formazione per dirigenti di istituzioni
•
•
•
•
•

15 anni di esperienza nella gestione immobiliare e fiduciaria
28 anni di esperienza nella formazione e consulenza aziendale
18 anni di esperienza nella riorganizzazione aziendale
20 anni di esperienza nella gestione del personale
25 anni di esperienza in comunicazione aziendale

Punti forti della mia campagna elettorale:
• Sostenere le opportunità di crescita del settore finanziario ticinese
• Ottimizzare e ridurre la crescente burocratizzazione statale
• Prospettare una diminuzione della pressione fiscale, anche se realizzata a tappe e mettere in moto una
concorrenza fiscale per riqualificare il Ticino nella classifica intercantonale
• Abrogare l’imposta sul valore locativo proprio e conseguentemente anche per i locatari concedere la
deduzione del canone di affitto
• Applicare maggiori deduzioni fiscali a chi effettua donazioni a enti di pubblica utilità privati
• Migliorare l’approccio pubblico e politico verso gli imprenditori che desiderano mantenere e sviluppare le
loro basi in Ticino
• Rafforzare la politica familiare e incentivare i servizi per conciliare famiglia-lavoro

•

Promuovere sul territorio ticinese gli standard di tecnologia di ultima generazione come per esempio la
tecnologia 5G

•
•
•

Creare delle condizioni quadro che permettano lo sviluppo tecnologico per l’attuazione delle Blockchain
Agevolare le aziende che formano apprendisti ed assumono i giovani
Proporre un potenziamento del trasporto pubblico e promuovere efficaci piani di mobilità aziendale sui
tragitti pendolari
Favorire nuovi insediamenti qualificati in aree dismesse, spazi liberi, terreni di proprietà pubblica
Agevolare le iniziative che promuovono insediamenti multigenerazionali, cooperative per la terza età e
aiutare le famiglie a tenere a casa i propri anziani
Difendere i bambini da ogni forma di abuso e sostenere le donne che subiscono e denunciano violenze,
disparità ed ingiustizie

•
•
•

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Petrini Enea | Lega dei Ticinesi
lista 14, numero 42

Membro ASG
Nato il 13 ottobre 1967, da Comano in Lugano Carona.
Studi in diritto a Friburgo e brevetto di avvocato e notaio.
Titolare di uno studio legale e notarile a Lugano.
Lunga esperienza in primaria banca ticinese, responsabile Private Banking.
Attivo professionalmente in particolare in ambito commerciale
Membro del Gran Consiglio, commissioni legislazione, costituzione e diritti politici
Indicazione professionale:
Avvocato e notaio
Punti forti della mia campagna elettorale:
• difendere gli interessi economici della piazza finanziaria ticinese
• riduzione della burocratizzazione
• riduzione della pressione fiscale per rendere competitivo il Cantone Ticino

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Ramelli Massimo | PPD
lista 8, numero 67

Membro ASG
Formazione in materia bancaria con attestato federale. Dopo diverse esperienze maturate in Svizzera ed
all’estero, nel 1997 inizia la sua ventennale attività in qualità di Consulente alla Clientela Svizzera e
Internazionale nel settore Private Banking presso Credit Suisse Group. Dal giugno 2016 entra in MVC &
Partners, Swiss Family Office quale Membro della Direzione e Senior Advisor.
Indicazione professionale:
Senior Advisor MVC & Partners, Swiss Family Office, Locarno-Chiasso
Punti forti della mia campagna elettorale:
Segreto bancario-amnistia e sostegno alla piazza finanziaria
Over50 disoccupati bancari
Investire nella formazione digitale dei giovani
Famiglia-Donne-Bambini: proteggiamo la loro integrità

Candidato Elezioni Cantonali 2019
Gran Consiglio
Vescovi Piergiuseppe | Lega dei Ticinesi
lista 14, numero 49

Membro ACF
Nato nel 1957 in Val di Blenio, dal 1968 si trasferisce con la famiglia a Bellinzona dove prosegue gli studi al
Ginnasio e alla Scuola Cantonale di Commercio.
Si trasferisce poi a Ginevra dove nel 1980 consegue la laurea in Economia Politica.
Rientrato in Ticino segue i corsi e nel 1988 ottiene il diploma di Esperto in finanza e contabilità.
Coniugato e padre di due figli, entrambi ingegneri, dopo aver risieduto a Massagno e a Porza dal 1992 è
cittadino di Capriasca, dove riveste tuttora la carica di Municipale.
Indicazione professionale:
Dopo alcuni anni di attività presso un’importante fiduciaria della piazza ticinese (Fidinam Fiduciaria SA) entra
a far parte dell’organico dell’Ispettorato fiscale cantonale.
Passa poi al settore finanziario dove ricopre per oltre 25 anni posizioni di alta direzione presso primari istituti
della piazza.
Riacquisiti i titoli di Fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario dal 2013 è in proprio con la società
fiduciaria Swiss Business Transfer SA, Lugano (www.swissbusinesstransfer.ch), attiva principalmente
nell’intermediazione di attività commerciali ed aziende e nel campo immobiliare.
Si occupa pure anche di gestione patrimoniale con la società Henry Heyden SA, Lugano.
Punti forti della mia campagna elettorale:
• Il ceto medio, da tutti invocato ma spesso dimenticato nelle decisioni che contano, basti pensare anche
solo alla fiscalità che con la forte progressione delle aliquote lo penalizza
• La disoccupazione degli over 50: molti ne parlano ma nessuno fa qualcosa di concreto ed è un problema
di importanza crescente
• La riforma dei rapporti fra Cantone e Comuni, cosiddetta 2020, assolutamente indispensabile per
riportare un po’ di chiarezza nelle reciproche competenze ed i relativi flussi finanziari
• Date le mie origini la spiccata sensibilità per le regioni periferiche e tutto quanto a livello di investimenti
possa contribuire a valorizzarle

