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EDIZIONE
STRAORDINARIA

Piero
Marchesi
in Consiglio
di Stato
Con entusiasmo e passione mi metto a disposizione di questo Cantone per dare 
il mio contributo affinché gli oltre 800 giovani, che ogni anno sono costretti a 
scappare oltre Gottardo per cercare un lavoro, possano tornare in Ticino per co-
struirsi una famiglia. Per dare ai nostri figli una scuola che li prepari alle sfide 
del futuro e per trovare delle soluzioni assieme all’economia, affinché i principi 
di Prima i nostri possano essere attuati. Risanare i conti pubblici, snellire la bu-
rocrazia che grava su cittadini e PMI e dare una prospettiva a chi vive in questo 
Cantone.  “Cambiamo ora!” è il mio slogan, d’altronde, come disse Einstein, “Follia 
è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi”.
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Roberta Soldati
Avvocato-Notaio-Mediatrice FSA
Candidata n°52 al Gran Consiglio

Il mio impegno per tutte quelle misure a fa-
vore del ceto medio e delle piccole medie 
imprese; meno burocrazia in tutti i campi; la 
tutela e la difesa del lavoro dei residenti; la 
mia lotta contro la violenza domestica e per 
una giusta revisione delle ARP.

Felix Stutz
Imprenditore
Candidato n°53 al Gran Consiglio

Fermiamo le crisi da politiche sbagliate. Il 
Ticino soffoca per l’afflusso di frontalieri e 
migranti. Rivitalizziamo l’economia anche 
tramite la creazione di una valuta regio nale, 
inducendo resilienza economica e rapida 
riduzione migratoria.

Luca Vögeli
Cuoco
Candidato n°54 al Gran Consiglio

Insieme per un Ticino migliore. Diamo ga-
ranzie ed opportunità ai giovani, agli an-
ziani e alle famiglie. Valorizziamo il nostro 
Ticino lavorando bene oggi per un domani 
migliore. Portiamo avanti sempre e solo il 
bene per i cittadini.

Tiziano Gastaldi
Medico Chirurgo Reumatologo
Candidato n°63 al Gran Consiglio

Desidero mettere al servizio dello Stato le 
mie capacità. Il politico può essere artista 
che sfrutta i sentimenti e gli affetti, o scien-
ziato filosofo, noioso ma competente ed 
efficace. Io appartengo alla seconda cate-
goria.

Sergio Morisoli
Direttore aziendale
Candidato n°67 al Gran Consiglio

Cambiamo ora: per più soldi in tasca ai citta-
dini e più lavori dignitosi,  per togliere i ba-
stoni dalle ruote di chi fa e per dare futuro ai 
giovani. Cambiamo ora velocità e direzione 
della politica economica, sociale e scolastica. 
Abbiamo già perso troppo tempo.

Dario Turconi
Farmacista
Candidato n°37 al Gran Consiglio

Onestà, Precisione e Impegno. Sia nella vita 
sociale che professionale. Grazie agli inse-
gnamenti dei miei genitori sono la barra a 
dritta della mia vita.

Mariana Ballanti
Infermiera Case Management
Candidata n°41 al Gran Consiglio

Mi candido per rispondere a un dovere civi-
co e morale in difesa della nostra sovranità 
e neutralità, sostenendo scelte di buon sen-
so nell’interesse dei ticinesi per una miglior 
qualità di vita.    

Frano Dragun
Consulente in Assicurazioni e Previdenza
Candidato n°45 al Gran Consiglio

Mi candido perché credo che il nostro Can-
tone possa offrire una migliore qualità di 
vita alla classe media e trattenere i giovani 
all’interno del suo mercato del lavoro. Pos-
siamo fare di più per un Ticino competitivo.

Andrea Giudici
Avvocato
Candidato n°47 al Gran Consiglio

Per uno Stato più efficiente che freni l’au-
mento della spesa pubblica. Per un merca-
to del lavoro che favorisca i ticinesi rispetto 
ai frontalieri. Per la difesa del ceto medio e 
delle famiglie. Per una scuola che premi il 
merito e non il livellamento.

Antonio Leucci
Esercente
Candidato n°48 al Gran Consiglio

Riportiamo il Ticino sulla giusta rotta, bat-
tiamoci per una scuola che garantisca un 
futuro ai nostri giovani, battiamoci per un 
lavoro giustamente retribuito e rispettoso 
delle leggi. Battiamoci per assicurare rispet-
to e soluzioni verso l’ambiente.  

Tiziano Galeazzi
Municipale Lugano e gestore patrimoniale
Candidato n°13 al Gran Consiglio

Una Parola, un’opinione, uno scambio di 
idee e un dialogo. Una Promessa che si 
possa portare a termine con un risultato. 
Questo conta, il resto sono parole al vento. 

Norman Luraschi
Esattore
Candidato n°20 al Gran Consiglio

Da sempre appassionato di politica, con 
molto piacere mi metto a disposizione per 
il nostro cantone. Inutile farvi promesse da 
marinaio, vi assicuro però che mi batterò 
per Ticino e sopratutto per i Ticinesi.

Eros Nicola Mellini
Pensionato
Candidato n°23 al Gran Consiglio

In Gran Consiglio devono essere rappresen-
tate tutte le categorie di cittadini: quindi, 
oltre a quelle professionali, donne, uomini, 
giovani e ANZIANI. Solo un anziano può ca-
pire quali siano gli interessi della terza età e 
difenderli al meglio.

Zahra Rusconi
Marketing
Candidata n°33 al Gran Consiglio

Per promuovere un Ticino sano di principi 
ci vuole rispetto. Ascoltare giovani e anzia-
ni per migliorare le loro condizioni sociali.
Meno burocrazia e più competenza con 
soluzioni brevi.

Diego Baratti
Studente
Candidato n°3 al Gran Consiglio

Dobbiamo rendere nuovamente attrattivo 
il mercato del lavoro in Ticino, affinché i gio-
vani e le future generazioni possano anche 
in futuro vivere, lavorare, realizzare i propri 
sogni e creare una famiglia nel nostro Can-
tone.

Raide Bassi
Gestore immobiliare
Candidata n°4 al Gran Consiglio

In favore delle imprese, dei piccoli e medi 
imprenditori attraverso l’applicazione di 
una politica più semplice e concreta, fina-
lizzata a creare le basi per un’economia che 
possa progredire attraverso un apparato 
burocratico snello ed efficiente. 

Alain Bühler
Collaboratore amministrativo
Candidato n°8 al Gran Consiglio

In Ticino le cose devono cambiare. I cittadi-
ni e le famiglie di questo Cantone devono 
poter lavorare dignitosamente, devono po-
ter risparmiare, devono poter fare impresa 
e creare posti di lavoro. Cambiamo le cose 
ora. Per i nostri figli, per la nostra Gente! 

Lara Filippini
Head of Marketing
Candidata n°12 al Gran Consiglio

Impegno, costanza e coerenza. Queste 
sono le qualità che servono per portare 
avanti in commissione dossier importanti 
come il controprogetto sul Referendum 
Finanziario Obbligatorio approvato poi in 
votazione popolare. Io ci sono... per voi, con 
voi!

Tuto Rossi
Avvocato e notaio
Candidato n°72 al Gran Consiglio

PLR, PS e PPD (cioè il centro) sono le tre 
sezioni del PUT, il Partito Unico Ticinese. 
Fingono di litigare prima delle votazioni 
ma poi si accordano per spartirsi i posti di 
lavoro, sulla base dell’obbedienza invece 
che della competenza. Basta clientelismo!

Pierluigi “Pier” Pasi
Avvocato
Candidato n°87 al Gran Consiglio

Oggi più che mai, urge un cambiamento 
in Ticino; uno Stato efficiente vicino ai cit-
tadini, sicurezza, giustizia, e aiuti a chi ha 
davvero bisogno; anche per le generazioni 
future. Dai fiducia ai candidati dell’UDC al 
Gran Consiglio: «fidàti»!



Per sostenere chi lavora
e crea posti di lavoro

Per lasciare più soldi
in tasca ai cittadini

Tutti i candidati
della lista UDC nr.11

Paolo Pamini
Candidato in Consiglio di Stato
Candidato n°26 al Gran Consiglio 

Care amiche e cari amici, è ora di chiedere ai vostri cari, colleghi e amici di dare fiducia all’UDC 
Ticino con un voto di lista! Per cambiare. Abbiamo tradotto le nostre idee in atti parlamentari 
concreti e vinto ben 6 volte davanti al popolo. Abbiamo un decreto Morisoli (risanamento fi-
nanziario) e un lodo Pamini (risanamento IPCT proteggendo i contribuenti). Il 17 ottobre 2022 
il Gran Consiglio ha detto sì alla nostra riforma a 360° della scuola dell’obbligo. Abbiamo il co-
raggio di dire e fare.

Andali Marianna n°1

Andreoli Marco n°2

Bettelini Denny n°5

Bignasca Serenella n°6

Bronz Gregory n°7

Cassina Giorgio n°9

Curti Giovanna n°10

Eicher-Pellegrini Paola UDF n°11

Gambazzi Stefano n°14 

Genoud Sandrine UDF n°15

Ghielmini Nicolò n°16

Grumelli Daniel n°17

Guggenheim Sara n°18

Kopkin Idil n°19

Marchesi Piero n°21

Mazzuchelli Siro n°22

Molteni Pamela n°24

Molteni Riccardo n°25

Paoletta Claudio n°27

Pastor Gabriel UDF n°28

Pedrazzi Andrea n°29

Pucci Davide n°30

Ricci Brunella n°31

Ricci Steve n°32

Saltini Pietro n°34

Scarpitta Bonù Erika n°35

Spacio Fausto UDF n°36

Zucal Fabio UDF n°38

Arizzoli Aron n°39

Baeriswyl Bruno n°40

Broggini Tiziano n°42

Conti Andrea n°43

Dell’Oro Roberto n°44

Ferrari Cleto n°46

Margaroli Gioele UDF n°49

Monotti Paolo n°50

Poroli Marco n°51

Allegri Mirto UDF n°55

Balzari Paolo n°56

Bernasconi Barbara UDF n°57

Brucoli Lorenzo n°58

Burkard Patric n°59

Danielli Stefano n°60

Del Siro Noël n°61

Di Ninno Ernesto n°62

Gobbi Fosco n°64

Martignoni Polti Brenno n°65

Mistri Maurizio n°66

Pologna Demis n°68

Pradella Enrico n°69 

Princzes Csaba n°70

Romero Tomas n°71 

Simic Dragan n°73

Strazzini Manuele n°74

Vuleta Stefan n°75

Benedini Guido n°76

Bernasconi Diego n°77

Bernasconi Angela Marina n°78

Bischof Raffaele UDF n°79

Blasi Luca n°80

Canevascini Gil n°81

Caselli Selma n°82

Corvino Domenico n°83

Galantino Elena n°84

Kopkin Vedat n°85

Lorenzon Lucio n°86

Pezzoli Luca n°88

Prada Aline n°89

Soldini Emma n°90
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