
Oggi, votare il nostro gruppo, 
vuol dire credere in qualcosa 
di futuro, in un cambiamento 
epocale che ci coinvolge tut-
ti. Un cambiamento che non 
parla solo di tasse sui rifiuti, 
di consuntivi e preventivi o di strade da rappezzare, ma 
del futuro nostro e dei nostri figli. 
I giorni della merla in gennaio, ci hanno portato tempe-
rature intorno ai 20 gradi, i pollini di nocciolo prematura-
mente gonfiano le mucose degli allergici, le rose fiorisco-
no in inverno e le cavallette egiziane compaioni sui rami 
vicino a casa.

Noi ci occupiamo del comune. Solo nell’ultima legislatura, 
i tre quarti delle mozioni dell’“Altra Cadenazzo”, la lista 
civica in cui militavamo, portavano la firma di consiglie-
re socialiste. Noi lavoriamo, non ci risparmiamo e siamo 
convinti che con lo sforzo e la passione, le cose si pos-
sono cambiare. Dai posti all’asilo nido, al trasporto degli 
anziani, dalla rinaturazione di un canale alle verifiche del 
consuntivo. Piccole e grandi cose che devono andare di 
pari passo. 
Perché noi ragioniamo a tutto tondo, anche per il futu-
ro. La politica da pizzicagnoli legata a un mezzo punto 

percentuale di moltiplicatore 
non fa per noi, come non fan-
no per noi discussioni sterili e 
inutili.

Abbiamo una lista composta 
per la maggioranza di donne, perché siamo convinti che 
si debba dare più spazio e opportunità al mondo femmi-
nile, che ha la capacità di vedere più lontano nel futuro e 
si muove e si impegna di conseguenza.

Se c’è da fare si fa. Se c’è da sognare, siamo in prima 
linea, perché sappiamo quello che facciamo e soprattut-
to non abbiamo paura di guardare oltre la collina e di 
cercare di migliorare il paesaggio se si presenta grigio e 
oscuro.

Ecco perché i colori della nostra campagna, perché la vi-
vacità e anche l’ironia, che in una politica sciatta e sempre 
uguale mancano a volte come il pane.

Votarci è un’opzione che potete prendere in considera-
zione. Noi certo ne saremmo felici. Dalla nostra l’onestà e 
l’impegno, che abbiamo già abbondantemente dimostrato 
negli anni passati.

Un menù diverso, perché quello 
che serve oggi è cambiare linea 
di pensiero, andare oltre, vedere 
colori che gli altri non vedono.



Quattro candidati per il Municipio:

Tiziana Jonas, Nicola Lafranchi, 
Angelo Mordasini, Annamaria Mordasini

Dieci candidati per il Consiglio Comunale

Cristina Beghelli, Cristina Fusi, Tiziana Jonas, 
Shkelzen “Zeno” Kameraj, Nicola Lafranchi, 
Daniela Marcozzi, Angelo Mordasini,
Annamaria Mordasini, Donata Reber, Claudia Riccardi


