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LISTA3

AMBIENTE
• Tutelare il verde esistente
• Introdurre la raccolta
differenziata dell’umido
• Sostenere l’energia pulita
• Valorizzare i sentieri

REVISIONE DEL PIANO
REGOLATORE
• Contrastare la speculazione
edilizia
• Ristrutturare gli stabili comunali
a scopo sociale
• Proteggere gli edifici meritevoli

Marco Frigerio
1986
Project manager
consiglio comunale n. 1

Carine Jaccard
1976
Impiegata di commercio
municipio n. 1
consiglio comunale n. 3

Tommaso Gander
1991
Docente
municipio n. 7
consiglio comunale n. 2

Giovanna Lanini
Noseda
1965
Laureata in Lettere
municipio n. 2
consiglio comunale n. 4

SOSTEGNO ALLA
POPOLAZIONE
• Promuovere la parità di genere
• Sostenere le attività a favore delle
famiglie
• Difendere l’aiuto complementare
comunale e aiutare chi si trova in
difficoltà

Sabrina Lurati
1973
Care-giver
municipio n. 3
consiglio comunale n. 5

Roberto Raveglia

MOBILITÀ SOSTENIBILE
• Sovvenzionare gli abbonamenti
per tutta la popolazione
• Aumentare il numero di carte
giornaliere

1990
Docente
consiglio comunale n. 7

Samuele Testa
1990
Microbiologo
consiglio comunale n. 9

Giulio Micheli

FACCIAMO
FIORIRE
VACALLO!

1990
Laureato in Storia
municipio n. 4
consiglio comunale n. 6

Massimiliano Reclari
1998
Studente
municipio n. 5
consiglio comunale n. 8

Federica Rossi
1992
Bibliotecaria
municipio n. 6
consiglio comunale n. 10

1. Spargi i semi della bustina
2. Coprili con 2-3 cm di terra
3. Annafﬁa con tanto amore

Aiutaci
a
colorare
Vacallo e a dare una
mano
agli
insetti
impollinatori alla base
dell’ecosistema.
La natura ti ringrazia!

3

LISTA3
3

,
O, FA
I, GIS
VERD NDENTI
E
US, I
INDIP
PC E

3

1

2

rd
Jaccnae
Cari

1

eda
i Nos
Laninanna
Giov

3

2

ente

end
Luraritina - Indip
Sab

3

li
Michoe - PC
Giuli

4

O
ri
o - GIS
Recla
imilian
Mass

5
6

i
Rossrica
Fede
7 Ganderso
a
Tomm

4

US, I
V
PC E ERDI, GIS
INDIP
O
ENDE , FA,
NTI

Frig
Marceorio

Gand
er
Tomm
aso
Jacca
rd
Carine

Lanin
Giova i Noseda
nna
Lurati
Sabrin
a - Ind
6
ipend
ente
Miche
li
Giulio
P
C
7
Rav
Robeertglia
o
8
Recla
ri
Massim
iliano
9
- GISO
Testa
Samu
ele - F
10
A
Ross
Federii
ca
5

PROGRESSO

Incentrato sul
miglioramento della
qualità di vita

PERCHÉ DARE FIDUCIA ALLA SINISTRA?
Nella nostra lista più della metà dei candidati ha meno di 35 anni.
Sono giovani che hanno appena terminato i loro studi o sono ancora
studenti. Sicuramente se eletti porteranno una ventata di aria nuova
su tematiche che stanno molto a cuore alla gioventù: stop alla
speculazione edilizia, attenzione all’ambiente, riduzione degli sprechi.
Uno sguardo diverso sul nostro territorio per trovare soluzioni che
plasmeranno il paese a loro misura.
Perché i giovani sono il nostro futuro.
Metà dei candidati sono donne. Alcune lavorano a tempo intero, altre
a tempo parziale, alcune hanno tempo per fare volontariato. Le donne
in politica portano le loro competenze, le loro doti organizzative e
pratiche. Spesso devono far quadrare i conti in casa, organizzano la
vita familiare, sono più sensibili sui temi sociali e verso chi incontra
difficoltà, gestiscono i problemi scolastici dei figli e sono al loro fianco
nella ricerca del proprio percorso professionale. È ora di riconoscere
queste competenze con una maggiore rappresentanza nelle istituzioni.
Perché le donne hanno uno sguardo complementare a quello
degli uomini.
In questa legislatura i 4 consiglieri comunali della sinistra hanno
presentato interpellanze e mozioni riguardanti la salvaguardia del
verde esistente e delle ville storiche presenti sul territorio - possibile
solo attraverso la revisione del piano regolatore - la raccolta
dell’umido e il divieto di utilizzare la plastica monouso nelle
manifestazioni comunali. Sempre attenti alle politiche famigliari
(congedo paternità, apertura di un asilo nido, mozione LIFT: aiutiamo
i nostri giovani), alla mobilità (contributo comunale all’acquisto di
abbonamenti per gli studenti); le due donne nel gruppo US e I Verdi
hanno difeso gli interessi femminili chiedendo che anche a Vacallo
una via sia intestata a una donna e che venga introdotto il Bilancio di
genere. Sono anche state promotrici dell’interpellanza Un tulipano per la
vita.
Perché per il progresso di Vacallo ci vogliono la forza delle
donne e l’energia dei giovani.

SOSTENIBILITÀ
Nel rispetto dell’ecologia
e dell’ambiente

SOLIDARIETÀ
Con chi si trova in
difficoltà

