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Azioni da ricordare

- Mozioni e interrogazioni PS-PC volte 
ad attivare l’intervento sociale, sa-
nitario, scolastico e culturale della 
Città, come pure a difendere la tra-
sparenza e la legalità delle istituzioni 
cittadine.

- Petizione contro il megautosilo alla 
stazione FFS Lugano e petizione per 
una Lugano più vivibile, attrattiva 
e con meno traffi  co (consegnate nel 
mese di dicembre 2020).

Proposte di PS-PC Lugano
- Riduzione dei costi della cassa ma-
lati, delle cure dentarie e dell’allog-
gio per il ceto medio-basso grazie a 
sussidi comunali.

- Raff orzamento dei programmi di 
reinserimento professionale e delle 
attività di utilità pubblica per perso-
ne disoccupate e in assistenza, come 
pure dei posti di apprendistato.

- Consolidamento della rete di assi-
stenza e cure a domicilio.

- Valorizzazione del personale delle 
case anziani e degli istituti sociali;

- Riapertura del pronto soccorso 
dell’Ospedale italiano dopo la fi ne del-
la pandemia.

- Riduzione del numero degli allievi 
per classe nelle scuole e aumento dei 
docenti d’appoggio.

- Aumento dei posti negli asili nido, 
nelle mense e nei doposcuola;

- Creazione di immobili con custodia
sociale per favorire le relazioni inter-
generazionali.

- Più operatori di prossimità ed 
apertura anche nel fi ne settimana del-
le strutture che si occupano di perso-
ne marginalizzate.

- Potenziamento degli eff ettivi dei ser-
vizi sociali e di curatela per una mi-
gliore presa a carico delle persone nel 
bisogno.

Fatti da ricordare

Un primo atto è stato l’acquisto nel 
2018 di una parcella di 165 mq a Pre-
gassona in Via Industria 5: un lotto 
totale di ca. 2’000 mq destinato alla 
costruzione di alloggi accessibili.

La cooperativa che ha vinto il concor-
so del 2020 inizierà a realizzare allog-
gi a pigione moderata sul terreno co-
munale di Via Lambertenghi 3.

PS e PC chiedono
- La pedonalizzazione del centro cit-
tà e la diminuzione del traffi  co priva-
to sul lungolago.

- Lo stop delle costose e inutili speri-
mentazioni sul PVP in centro, che au-
mentano il traffi  co automobilistico.

- Corsie per bus e biciclette: gli in-
terventi pop up per le ciclopiste devo-
no essere consolidati e inseriti in un 
progetto generale ben studiato con 
Pro Velo.

- L’attuazione dell’obiettivo del Pro-
gramma di agglomerato del Lugane-
se, che vuole aumentare dal 10% al 
30% la quota di trasporto pubblico, 
migliorando la capillarità dell’off erta e 
contenendo i prezzi.

Nella legislatura 2016-2021 il Partito socialista e il Partito comunista sono 
stati presenti con soli 8 consiglieri comunali su 60 e con solo 1 municipale 
su 7. Ciononostante gli eletti PS-PC non si sono persi d’animo ed hanno fat-
to tante proposte, domande e battaglie, coinvolgendo spesso le/i cittadine/i 
di Lugano. La crisi economica e sociale scatenata dal Covid conferma la 
necessità di lottare contro le diseguaglianze e per l’ambiente!

Vogliamo strutture sanitarie, scolastiche e sociali forti! 

Immaginiamo insieme una Città vivibile e sostenibilePer una Lugano con alloggi di qualità e a prezzi moderati!

PS e PC Lugano hanno ripetutamente chiesto di raff orzare le strutture 
sociali, sanitarie e scolastiche presenti a Lugano: richieste rese ancor più 
importanti dalla crisi Covid 19!

Il 16 novembre 2015 il Consiglio comunale ha accolto il controprogetto 
all’iniziativa popolare “Per abitazioni accessibili a tutti”, depositata da 
PS-PC Lugano, VPOD e ASI nel 2012 con l’appoggio di 3’300 cittadine/i: 
un’importante vittoria in fase di concretizzazione!

PS e PC Lugano guardano al futuro con una visione moderna, che coniu-
ghi gli aspetti ambientali e sociali: per il rispetto delle generazioni future 
occorre agire concretamente contro l’inquinamento atmosferico, contro il 
rumore, contro la produzione eccessiva di rifi uti, contro le isole di calore 
e contro lo spreco energetico.
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- Di concretizzare la mozione “Più vita 
nei quartieri”: occorre creare strade 
20/30 km/h orientate all’insediamento, 
maggiore sicurezza nelle strade orien-
tate al traffi  co, semafori adatti ai tempi/
bisogni di attraversamento dei pedoni 
e la realizzazione di almeno una piaz-
za d’incontro in ogni quartiere.

- La realizzazione completa delle mo-
zioni “Per meno posteggi obbliga-
tori per le nuove abitazioni” e “Per 
una mobilità razionale per il centro 
città”, come pure del progetto “Me-
glio a piedi” volto a rendere sicuri i 
percorsi casa-scuola per gli allievi.

- La concretizzazione dell’articolo 100 
quater del Regolamento comunale 
della Città di Lugano, che impone alla 

Città di proteggere l’ambiente, come 
pure di perseguire l’effi  cienza ener-
getica e la diff usione delle energie 
rinnovabili.

- La promozione delle attività pro-
duttive locali agricole, artigianali 
e commerciali a km 0; come pure 
la valorizzazione di immobili rurali
come la masseria di Cadro, di spazi 
boschivi, di aree naturalistiche e 
delle zone montane.

- La valorizzazione delle Commissio-
ni di quartiere, garantendo un loro 
maggiore coinvolgimento da parte del 
Municipio e dell’Amministrazione co-
munale, al fi ne di accrescere la parte-
cipazione della popolazione.

Per una cultura
accessibile a tutti!
- Sì ad un dialogo costruttivo e rispet-
toso tra Città e realtà culturali alter-
native.

- Sì alla messa a disposizione di spazi 
alle comunità per favorire l’aggregazio-
ne, l’integrazione e il reciproco aiuto.

- Sì alla valorizzazione delle attività 
sportive, ricreative e culturali locali.

- Sì all’accesso agevolato dei giovani 
alle manifestazioni culturali (musica, 
teatro, mostre ecc.).

- Sostegno all’insegnamento e alla 
ricerca universitaria di USI e SUPSI, 
come pure alle istituzioni eccellenti 
in campo artistico (Compagnia Finzi 
Pasca, OSI, SMUM, Jazz in Bess, nu-
merose compagnie teatrali, scuole di 
musica, bande, ecc.).

- Manifestazione ciclopedonale di do-
menica 13 ottobre 2019 per la pedo-
nalizzazione del lungolago e del cen-
tro Città: 300 pedoni e ciclisti hanno 
sfi lato dal LAC al Municipio.

- Sostegno allo sciopero del 14 giu-
gno 2019 per la parità di genere: 
con 2 mozioni abbiamo chiesto mag-
giore presenza delle donne ai vertici 
dell’amministrazione comunale e con-
gedi famigliari più equi.

- 2 referendum fi rmati da oltre 3’000 
cittadine/i: contro il credito mal speso 
del Piano dei trasporti del Luganese e 
contro il credito per i voli di linea all’a-
eroporto di Lugano-Agno.

- Petizione contro la corsa di formula 
E in centro Città, per la quale il Muni-
cipio ha speso inutilmente 200’000 fr: 
ricordiamo che nel frattempo gli orga-
nizzatori sono falliti!

Grazie all’impegno
di PS e PC si è riusciti a:
- ottenere un primo passo per lo svi-
luppo di ciclopiste e strade a 30 km/h 
(centro, lungolago);
- consolidare il numero di apprendisti 
e di programmi per disoccupati;
- migliorare alcuni interventi sociali e 
congedi famigliari;
- far applicare il principio della legalità 
(naturalizzazioni, regolamenti, conti).

A fi ne 2020 sono stati stanziati dal 
Consiglio comunale 10 milioni Fr per 
risanare i 150 appartamenti sociali di 
proprietà della Città.

Per la qualità della vita nei quartieri e 
la loro rivitalizzazione è stato recente-
mente votato un credito per il risana-
mento delle case di quartiere, denomi-
nate spazi insieme (SPIN).

I prossimi passi
1. L’alto numero di appartamenti sfi tti 
impone di ristrutturare il patrimonio 
costruito esistente, per renderlo più 
conforme alla vita odierna e più soste-
nibile dal profi lo energetico. Occorre 
sostenere chi risana edifi ci esistenti 
mantenendo pigioni moderate. Occor-
re preservare il territorio verde, evi-
tando la costruzione di immobili che 
rimangono perlopiù sfi tti.

2. Creare un Ente o una Fondazio-
ne per abitazioni a prezzi accessi-
bili, cui affi  dare i 10 milioni stanziati 
dal Consiglio comunale nel 2015, in 
particolare per acquistare e riattare 
immobili esistenti a pigione moderata 
(modello PWG Zurigo).

3. Inserire nel piano direttore co-
munale in allestimento (che farà 
da base ai nuovi piani regolatori del-
la città) concetti come la mescolanza 
sociale, la qualità degli spazi pubblici, 
la protezione dei beni culturali e degli 
spazi verdi, la raggiungibilità dei servi-
zi e dei luoghi aggregativi, l’off erta di 
abitazioni accessibili.

Le nostre battaglie per una #Luganomigliore
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1. Alves Barreiro
Daniele (GISO)
Studente
Viganello

21. Gandola Davide 
(PS)
Laboratorista chimico
Breganzona

41. Primavera Nguyen 
Trinh Antonella (PS)
Operatrice sociale
Pregassona

6. Canuti Cristiano 
(Indipendente)
Caposervizio RU 
Viganello

26. Knijnenburg
Roberto (Ind.)
Ing. informatico ETHZ 
Cadro

46. Roncoroni
Manuela (PS)
Amministratrice
immobiliare, Cadro

11. Dastan Aral
(Indipendente)
Apprendista cuoco 
Cassarate

31. Mahjoubi Selim 
(PC)
Studente
Breganzona

51. Sargenti Aurelio 
(PS)
Direttore liceo pens. 
Pregassona

16. Fossati Servida 
Elena (Indipendente)
Formatrice
Pregassona

36. Nicoletta
Carmine (PS)
Docente SPAI
Pregassona

56. Vassalli
Piergiorgio (Gin) (PS)
Docente pensionato 
Sonvico

2. Araújo da Costa 
Stefano (PC)
Assistente
universitario, Lugano

22. Garrafa Valentino 
(PS)
Operatore sociale 
Carona

42. Reimann
Beatrice (PS uscente)
Assistente sociale 
Lugano

7. Cappelletti
Edoardo
(PC uscente)
Giurista, Lugano

27. Kokanovic
Marina (PS)
Impiegata
Breganzona

47. Rossi Svetlana 
(PS)
Imprenditrice
Molino Nuovo

12. David Mattea 
(GISO)
Architetto d’interni 
Cassarate

32. Mazzei Giovanni 
(PS) Responsabile
sicurezza lavoro 
Castagnola

52. Sassi Anne (PS)
Pensionata
Lugano

17. Frapolli Edo 
(Indipendente)
Pensionato
Scareglia

37. Nicoli Doriano
(PS)
Disegnatore pensionato 
Carona

57. Von Gunten
Serge (PS)
Falegname
Viganello

3. Bernasconi Ilaria 
(PS)
Casalinga
Pregassona

23. Ghisletta Raoul 
(PS uscente)
Sindacalista VPOD 
Besso

43. Rezzonico Elena 
(PS uscente)
Impiegata
Ruvigliana

8. Caramazza Elisa 
(Indipendente)
Docente SE
Lugano

28. Lepori Ivan (PS)
Funzionario doganale 
Figino

48. Rossini Carmelo 
(PS)
Ingegnere civile
Pregassona

13. Delorenzi Ettore 
(PS)
Pensionato
Besso

33. Minoli Nada
(Indipendente)
Pensionata
Loreto

53. Schürch Rolf
(Indipendente)
Giornalista RSI pens. 
Breganzona

18. Frei Luca (PC)
Studente
Cadro

38. Petrini Dario (PS)
Docente liceo
Cadro

58. Zanetti Filippo 
(PS)
Giurista praticante 
Sonvico

4. Bertoletti Dario 
(PS)
Pensionato
Pazzallo

24. Hättenschwiler 
Renzo (PS)
Traduttore
Carabbia

44. Rinaldi
Francesco (PS)
Docente pensionato 
Viganello

9. Carrara Lorenza 
(PS)
Contabile
Pregassona

29. Luciano Lia (PC)
Imprenditore
immobiliare
Lugano

49. Rusca Maurizio 
(PS)
Pensionato
Viganello

14. De Piaggi Bruno 
(PS)
Ispettore sinistri
Barbengo

34. Moretti Tiziano 
(Indipendente)
Docente
Cadro

54. Tognina Moretti 
Francesca (PS)
Docente
Cadro

19. Fumasoli Petrini 
Luisella (PS)
Casalinga
Cadro

39. Polli Graziella 
(PS)
Pensionata
Besso

59. Zanini Barzaghi 
Maria Cristina (PS)
Ingegnera civile 
Carabbia

5. Bianchi Rocco 
(Indipendente)
Giornalista
Besso

25. Jeitziner Marco 
(PS)
Giornalista/autore 
Lugano

45. Roic Sergej 
(Sergio) (PS)
Scrittore
Besso

10. Corsaro Giulio
(PS)
Gestione trasporti
Besso

30. Lupi Monica 
(PS)
Docente pensionata 
Besso

50. Salli Elisabeth 
(PS)
Agente di viaggio 
Besso

15. Eiholzer Hubert 
(PS)
Docente-ricercatore 
Breganzona

35. Mudry Claudio 
Maria (Indipendente)
Architetto ETH-Z
Gandria

55. Valletta Cinzia 
(PS)
Counselor
Brè

20. Galvanone Martino 
(Indipendente)
Studente
Davesco

40. Prati Tessa
(PS uscente)
Storica dell’arte
Davesco-Soragno

60. Zoppi Carlo
(PS uscente)
Responsabile ONG 
Pambio-Noranco
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