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affidabilità…
competenza…
entusiasmo…
concretezza…
trasparenza…

collaborazione…

LISTA n. 3
“per una continuità di programma”



Bilancio 
della legislatura 2000/2004
e programma 
per la legislatura 2004/2008

Il nostro partito si ripresenta alle imminenti elezioni comunali con il motto 
“per una continuità di programma”.

L’attuale Municipio, in cui siedono i nostri rappresentanti
• Gianni Moresi, Sindaco
• Roberto Orsetti, Vicesindaco 
• Renzo Lombardini, Municipale

coadiuvati da 11 consiglieri comunali PLR,  ha dimostrato con  fatti concreti nei quadrienni precedenti di saper
lavorare costruttivamente nell’interesse e per il bene di tutta la comunità di Bissone. 
E tutto ciò, ci fa piacere sottolinearlo, in stretta collaborazione con gli altri partiti storici (PPD e PS), presenti da
sempre sulla scena politica comunale. 
I risultati ottenuti  negli ultimi anni premiano infatti il nostro modo di fare politica, basato innanzitutto sulla ricer-
ca del consenso per poter trovare soluzioni realizzabili alle varie problematiche della nostra comunità.

Le opere pubbliche realizzate 

Parecchie sono le opere pubbliche portate a termine nel quadriennio che sta per terminare; ne citiamo solo alcu-
ne fra le più significative:
• l’allacciamento definitivo all’IDA-Impianto di depurazione delle acque di Mendrisio;
• la sistemazione della Piazza comunale Francesco Borromini;
• il restauro completo della casa comunale;
• il risanamento del lido comunale, per il quale dovranno essere intrapresi presto altri lavori;
• i lavori di manutenzione straordinaria presso l’Istituto scolastico comunale;
• la costruzione di nuovi posteggi sulla proprietà ex-albergo del pesce (entrata sud del villaggio);
• la costruzione di un sentiero panoramico verso Campione d’Italia;
• la creazione del uovo parco-giochi nel giardino dello stabile ex-asilo.

Le problematiche affrontate

Diverse sono state le problematiche affrontate, le cui soluzioni verranno realizzate a breve termine con l’apertura
dei relativi cantieri; citiamo solo le più importanti:
• il risanamento fonico della A2 e delle FFS, che permette di mantenere “residenziale” il nostro territorio;
• il rifacimento completo della strada e la costruzione di un nuovo marciapiede lungo la Via Campione;
• il prolungamento della Via San Nicolao, con la costruzione di una nuova strada di urbanizzazione;
• la messa in opera dei lavori per cancellare dal piano regolatore tutte le zone di pericolo dagli eventi naturali.

Oltre a quanto sopra non possiamo tralasciare di citare tutti gli sforzi profusi per mantenere a Bissone gli allievi
della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari, nonostante il numero dei bambini sempre al limite del mini-
mo stabilito dalla legge, e per concludere i lavori di allestimento del nuovo piano regolatore (PR), che dovrà esse-
re approvato dal Municipio e dal Consiglio comunale nel corso ancora di quest’anno.
Tutto ciò con una situazione finanziaria sana ed uno dei moltiplicatori d’imposta comunale fra i più bassi del
Cantone (65%). Bissone è quindi sempre stato amministrato bene. 



Le prospettive future

Una dei progetti più importanti per la Bissone del futuro è quello della nuova strada cantonale di aggira-
mento del nucleo storico, bene culturale di importanza nazionale. Con questo progetto Bissone ha
vinto uno dei premi ASPAN 2001.  
In seguito, con decisione unanime, il Gran consiglio ticinese ha ordinato al Dipartimento del territorio di allesti-
re un’apposita scheda di piano direttore, su questa importante opera che rivalorizzerà tutto il comparto urbanisti-
co della zona. 
Le procedure, anche se complicate, avanzano, per ora, senza intoppi e abbastanza speditamente.
Presso l’Accademia di architettura di Mendrisio un gruppo di studenti, guidati dai Proff. Aurelio Galfetti e
Bernhard Furrer, sta lavorando per avere a disposizione più scenari. Inoltre lo studio del  nostro pianificatore ing.
Pierino Borella, la Planidea SA di Canobbio, sta allestendo il PRP-Piano regolatore particolareggiato del nucleo
storico

Le nostre candidate e i nostri candidati

Sono sei le parole chiave che ben riassumono le caratteristiche principali delle nostre donne e dei nostri uomini,
che si sono messi a disposizione per le prossime elezioni comunali:

• affidabilità
• competenza
• entusiasmo
• concretezza
• trasparenza
• collaborazione.

Nella preparazione delle liste  per il Municipio e  per il Consiglio comunale la nostra scelta è caduta su cittadine
e su cittadini che soddisfano infatti i presupposti  enunciati: possiamo pertanto contare, oltre che su candidati che
già hanno acquisito esperienza nella gestione della cosa pubblica, anche su giovani, che sicuramente porteranno
freschezza e nuove idee nei diversi consessi istituzionali del nostro paese.

Augusto Pigazzini, Presidente
Calogero (Elio) Nicastro, Segretario
Gianni Moresi, Sindaco



Candidati
per il 
Municipio

1. Moresi Gianni 1952 economista
2. Orsatti Roberto 1949 elettricista
3. Lombardini Renzo 1960 funzionario di banca
4. Bruno Salvatore 1968 ing. civile ETH
5. Calogero (Elio) Nicastro 1947 dirigente d’azienda 

Proponenti
Augusto Pigazzini funzionario di banca
Fabio Rossi economista e fiduciario
Janni Orsatti dott. commercialista (già Sindaco)
Carlo Verda impiegato
Ignazio Mauro Di Fazio professore e consulente aziendale
Hans Wilhelm dott. medico (già Sindaco)
Lara Trezzini avvocato
Robert Baroni ing. HTL-OTIA (già Sindaco)
Daniela Marazzi Fontana commerciante
Franco Agustoni fiduciario

Organi sezionali Con l’Assemblea generale ordinaria dello scorso 16 novembre 2001, 
abbiamo iniziato una nuova avventura e ci siamo dati una moderna organizzazione.
I nuovi organi sezionali risultano pertanto così essere composti:

Ufficio presidenziale
Presidente: Augusto Pigazzini – Vicepresidenti: Pietro Bamonte e Marino Rossi – Segretario: Paolo Casari
Cassiere: Renzo Lombardini – Membri: Gianni Moresi e Roberto Orsatti

Comitato sezionale
Oltre ai membri dell’Ufficio presidenziale, ne fanno parte:
i Consiglieri comunali: Miriam Basile, Claudio Bizzozzero, Clara Lanek, Alessandra Mainini-Orsatti, 
Ralph Nepomuceno, Fausto Orsatti e Davide Verda
i membri eletti dall’Assemblea: Ennio Binda, Alfredo Celio, Luca Marvisi, Elio Nicastro, Michele Tosi
e Francesco Trezzini

Ufficio di revisione: Max Minini e Fabio Rossi
Capogruppo in Consiglio comunale: Augusto Pigazzini
Vicecapogruppo in Consiglio comunale: Pietro Bamonte



Candidate 
e candidati 
per il 
Consiglio comunale

11. Mainini-Orsatti Alessandra 1965 commercialista
12. Bamonte Pietro 1938 consulente aziendale
13. Tosi Michele 1962 farmacista dipl. fed.
14. Basile Miriam 1937 impiegata
15. Binda Ennio 1958 contabile
16. Verda Davide 1957 fiduciario
17. Bizzozzero Claudio 1976 dirigente d’azienda
18. Casari Paolo 1965 funzionario di banca
19. Rossi Marino 1960 tecnico RTSI
10. Pigazzini Augusto 1960 funzionario di banca
11. Orsatti Fausto 1947 tecnico AIL
12. Orsatti Roberto 1949 elettricista
13. Bruno Salvatore 1968 ing. civile ETH
14. Lombardini Renzo 1960 funzionario di banca
15. Moresi Gianni 1952 economista
16. Nicastro Calogero (Elio) 1947 dirigente d’azienda
17. Marvisi Luca 1963 dirigente d’azienda
18. Trezzini Lara 1971 avvocato
19. Marazzi Fontana Daniela 1953 commerciante
20. Casellini Reto 1949 ing. el. ETH (INDIPENDENTE)

Proponenti
Janni Orsatti dott. commercialista (già Sindaco)
Fabio Rossi economista e fiduciario
Carlo Verda impiegato
Ignazio Mauro Di Fazio professore e consulente aziendale
Hans Wilhelm dott. medico (già Sindaco)
Robert Baroni ing. HTL-OTIA (già Sindaco)
Flavia Combi impiegata
Franco Agustoni fiduciario
Andrea Orsatti disegnatore edile
Mattai del Moro Wilma impiegata



La Regione
15 marzo 2001



Corriere del Ticino
15 marzo 2001



Tages-Anzeiger
12 marzo 2001



Giornale del Popolo
6 ottobre 2001



Corriere del Ticino
14 marzo 2002



Giornale del Popolo
15 giugno 2002



La Regione 14 agosto 2002



La Regione
2 ottobre 2002



La Regione
31 marzo 2003



Corriere del Ticino
15 aprile 2003



Corriere del Ticino
7 maggio 2003

Corriere del Ticino
28 gennaio 2004



Giornale del Popolo
21 giugno 2003

Corriere del Ticino
22 settembre 2003



Corriere del Ticino
24 ottobre 2003



Rivista di Lugano
2 giugno 2003

Paradisi fiscali ticinesi

Giornale del Popolo
21 febbraio 2004



Venerdì 2 aprile dalle 17.00 alle 19.00
Sabato 3 aprile dalle 17.00 alle 19.00
Domenica 4 aprile dalle 09.00 alle 12.00

Le nostre candidate e i nostri candidati 
sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi
informazione e accettano volentieri suggerimenti 
e proposte, anche via posta elettronica,
all’indirizzo: 
info@plr-bissone.ch

Orari di voto 
presso la 
Cancelleria
comunale di Bissone

www.plr-bissone.ch votando per noi, 
votate per voi e per Bissone


