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1. Bernasconi Leonardo
Studente universitario
Faido

Sono nato e cresciuto a Faido, momentaneamente studio Arte Musica e Spettacolo
all’università di Torino. Nonostante la distanza da Faido torno sempre per trovare
familiari, amici e per fare una passeggiata in Piumogna. Mi piace il carnevale e dare
una mano, per diversi anni ho aiutato il Carnevaa da Fait e mi impegno a dare
sempre il meglio in quel che faccio.

Sono cresciuto a Faido, dove vivo tuttora con mia moglie. Ho studiato come
disegnatore edile e in seguito alla scuola specializzata superiore tecnica dell’edilizia.
La prima esperienza come tecnico di cantiere è stata presso la Giuseppe Dotti SA di
Dalpe: attualmente lavoro presso l’impresa di costruzioni Savioni Attilio SA di San
Vittore. Il mio hobby preferito è il calcio: sono stato anche membro di comitato del
Leventina Calcio. Spero la mia esperienza possa essere d’aiuto a tutto il gruppo PPD.

2. Bojic Branko
Tecnico edile SSSTE
Faido

Candidata al Municipio.
3. Cattaneo Nada
Funzionaria amministrativa
Chiggiogna

Sono cresciuta a Tengia, ma mi sono trasferita circa sei anni fa a Faido. Ho concluso
l’anno scorso i miei studi liceali e attualmente frequento l’università di Neuchâtel
nella facoltà di biologia.

4. Dadò Donata
Studentessa universitaria
Faido

Uscente

5. Fettolini Davide
Titolare DaFer Sagl
Mairengo

Ho 35 anni e sono nato e cresciuto a Faido, dove ho incontrato Romina con cui sono
sposato ed ho 2 figli, Aaron e Aline. Le mie passioni sono la famiglia, il lavoro e lo
sport. Alcuni anni dopo l’apprendistato ho deciso di mettermi in gioco e fondare la
DaFer Sagl nel 2010: ci occupiamo di Metalcostruzioni. Questa esperienza mi ha
insegnato il valore della responsabilità e della dedizione per raggiungere molteplici
obiettivi, valori che spero di poter continuare ad offrire al nostro grande Comune.

Sono nata e cresciuta a Faido, dove ho frequentato tutte le scuole dell’obbligo.
Attualmente sono assistente di studio medico a Giornico. A Faido ho sempre
partecipato attivamente alla vita della comunità aiutando nell’organizzazione di
diverse manifestazioni; sono stata per anni membro di comitato del Carnevaa da
Fait, nel quale ho anche ricoperto il ruolo di regina. Già candidata nella scorsa
legislatura, darò il mio contributo per favorire questo splendido gruppo.

Assistente di studio medico
Faido
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6. Fontana Gabriella
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Sezione di Faido

Candidato al Municipio.
7. Gaiani Nadir
Pompiere e macchinista FFS
Chiggiogna

Nato e cresciuto a Faido, sposato e padre di 2 figli. Lavoro per la Cooperativa
Elettrica di Faido da più di 10 anni, ciò mi consente di vivere costantemente il nostro
comune. Nutro un forte legame per il nostro territorio e nel corso degli anni sono
sempre stato attivo in diverse associazioni per valorizzare e promuovere Faido. Ho
deciso di mettermi nuovamente a disposizione perché desidero portare avanti e
collaborare nella concretizzazione di diversi progetti già avviati la scorsa legislatura.

9. Grassi Raffaele
Istruttore militare - Pensionato

Chiggiogna

Infermiere
Lavorgo

Faido

10. Liucci Ivan
Impiegato FFS - Pompiere
Faido

Mi ritengo una persona seria, affidabile e professionalmente in costante
evoluzione. Dal 1994 lavoro in ambito sanitario e attualmente opero come
responsabile delle cure presso l’Istituto Leventinese per anziani Santa Croce. Sono
sposato e ho quattro splendide figlie, che adoro; mi ritengo un papà affettuoso e
presente, la famiglia per me è molto importante.

Sono nato e cresciuto a Faido. Dopo aver terminato l’apprendistato presso la
Muttoni SA, ho frequentato la scuola reclute e dal 2012 lavoro presso la Fettolini
SA. Per quanto riguarda la mia formazione, attualmente sto frequentando i corsi
per l’ottenimento dell’attestato di specialista in finanza e contabilità. Nel tempo
libero mi piace giocare a calcio. Sono qui per dare il mio contributo a questo bel
gruppo.
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8. Gallizia Matteo
Consulente in sicurezza elettrica

Padre di 2 figlie e nonno di 2 nipoti. Dal 2017 pensionato: sono stato attivo 40 anni
in diverse formazioni dell’esercito, svolgendo attività di comando. Consigliere
comunale per 16 anni nell’ex comune di Chiggiogna. Tuttora presidente del
Consiglio Parrocchiale di Chiggiogna, presidente UTOE Faido, vicepresidente sia del
Consorzio PCi Tre Valli sia della FAT. Ritengo che chiunque abbia tempo e capacità,
dovrebbe non solo attingere, ma anche mettersi a disposizione della comunità.

Nato e cresciuto a Faido, sposato e padre di 2 figli. Mi sono diplomato come
lattoniere e installatore di impianti sanitari presso la ditta Fettolini SA. Attualmente
lavoro per le FFS come montatore specialista linea di contatto e macchinista. Faccio
parte da 10 anni del corpo pompieri di Faido, grado caporale. A Faido collaboro con
diverse società e ho fatto parte sia del comitato del Carnevaa da Fait sia di quello
della Pro Faido. Mi piace mettermi in gioco e affrontare nuove sfide.

11. Lo Curto Diego

Uscente

12. Milicevic Dejan
Segretario – Contabile
Faido
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13. Müller Maria Luisa
Psicologa – Psicoterapeuta
Faido

Nata e cresciuta a Faido, attiva professionalmente quale indipendente, membro di
diverse associazioni professionali nazionali ed internazionali e di una commissione
extra-parlamentare. Sono anche membro di comitato della Parrocchia di Faido.
Capace di disamina e decisionalità: attenta alle sfide future sociali ed ambientali.

Imprenditore, dopo i miei studi al Politecnico di Zurigo, nel 1982 prendo in gestione
l’azienda di famiglia, da sempre insediata a Faido. Sono consigliere comunale da
diverse legislature e membro della Commissione della gestione, presieduta per
diverso tempo. Mi metto a disposizione per un’altra legislatura nel desiderio di
poter trasmette ai più giovani la mia passione per la politica, la mia conoscenza nelle
istituzioni e la mia esperienza.

15. Pedrini Samuele
Studente universitario
Faido

Infermiere
Faido
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14. Muttoni Cleto
Ingegnere civile ETHZ
Faido

Ho 20 anni e sono nato e cresciuto a Faido. Attualmente studio geografia
all’Università di Zurigo; nel tempo libero sono attivo nella nostra regione come
animatore scout, monitore di sci, giocatore di calcio, e in futuro, chissà … magari
anche per la politica del nostro bellissimo comune. Ad ogni modo farò del mio
meglio.

Sono nato e cresciuto a Faido, coniugato nel 2002 con Moira con la quale ho 3 figli
(Matteo – Céline – Andrea). Sono entrato in polizia dal 2004 e diventato istruttore
nel 2008, dal 2019 ricopro il ruolo di capogruppo operativo Gendarmeria a
Camorino. Amo la mountain bike e la corsa in salita. I miei principi fondamentali
sono la disciplina, l’umiltà e la tenacia.

17. Tojic Jovica

Uscente

Uscente

16. Salvato Franco
Gendarme capogruppo operativo

Faido

Sono nato nel 1993 a Faido. Fin da giovane avevo uno spiccato interesse per il
mondo delle cure sanitarie; attualmente sono infermiere. Lavoro in psichiatria
acuta a Mendrisio e mi sto specializzando in salute mentale. Il mio tempo libero lo
trascorro nella natura, con il mio cane. Grazie ai miei viaggi ho imparato il francese
e il tedesco, oltre alle mie due lingue madri. Sono un appassionato di arte e di storia.
Inoltre sono un amante della gastronomia.
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II Circondario (Mairengo e Osco)
Sono cresciuto a Mairengo. Dopo aver studiato ingegneria dei materiali al
Politecnico di Zurigo ho lavorato per cinque anni in un’azienda del luganese. Ho poi
ampliato le mie competenze grazie a un Master in gestione aziendale e uno in
management sanitario. Dal 2012 sono direttore dell’Istituto Leventinese per
Anziani Santa Croce; sono così tornato ad abitare a Mairengo. Sono consigliere
comunale e membro della Commissione della gestione da due legislature.

19. Celio Joel
Meccanico
Osco

18. Allidi Giulio
Direttore CPA Leventinese
Mairengo

Ho 19 anni e sono nato e cresciuto a Osco. Dopo aver terminato il mio apprendistato
come meccanico lo scorso anno, attualmente sto seguendo una formazione come
meccatronico. In futuro spero di poter rilevare l’attività di famiglia di vendita e
riparazione di veicoli ad Ambrì. Ho deciso di mettermi a disposizione come
candidato al consiglio comunale sperando di poter dare il mio contributo e di
imparare molto da questa esperienza.

Ho 27 anni e sono nato e cresciuto a Polmengo. Dopo l’obbligo scolastico ho
frequentato l’apprendistato in impiegato di vendita presso Coop, dove lavoro
tuttora nella filiale di Faido. Mi piace leggere e fare attività fisica. Sono alla mia
seconda esperienza da candidato per il Consiglio comunale; spero di poter
nuovamente dare il mio contributo a favore del PPD di Faido, e soprattutto
sostenere tutti i giovani che compongono questo bel gruppo.
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Uscente

20. Colangelo Mario
Impiegato di vendita
Polmengo
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III Circondario (Campello, Calpiogna, Rossura e Molare)

21. Ambrosini Filippo
Ristoratore
Carì

Siamo ormai a pochi “passi” dalle elezioni. Mi sono ancora candidato, sulla lista del
Consiglio comunale, in quanto penso che, età a parte, posso mettere a disposizione
del PPD la mia esperienza e spronare i giovani alle “lotte politiche” dei nostri giorni.
Grazie in anticipo per le vostre attenzioni ed il vostro sostegno. FORZA PPD!!!

Sono una persona sensibile alle tematiche sociali, questo mi ha portato a iniziare
un apprendistato quale operatore socioassistenziale presso un istituto per persone
disabili. Da circa un anno collaboro con Pro Senectute e lavoro in un centro diurno
socioassistenziale a Faido e Bellinzona. Ho anche allenato i ragazzi del Leventina
Calcio. Sono alla mia seconda candidatura, spero di poter portare il mio contributo,
le mie attitudini e le mie conoscenze a favore della collettività.

23. Franzin Barbara
Operatrice sociosanitaria
Campello

Vivo a Campello da 16 anni e sono mamma di due bambini. Ho studiano come
operatrice sociosanitaria e lavoro da 17 anni presso la casa per anziani di Faido. Mi
sono messa a disposizione perché amo la montagna e mi piacerebbe rappresentarla
in Consiglio comunale.

Dopo aver frequentato la Scuola cantonale di commercio, ho iniziato l'attività
lavorativa presso la Divisione delle contribuzioni, dove sono tuttora impiegata. Ho
proseguito la mia formazione ottenendo gli attestati di specialista in finanza e
contabilità e di esperto fiscale CSI. Amo la natura e la lettura e mettere impegno in
ciò che faccio.
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22. Carisi Léonard
Operatore socioassistenziale
Calpiogna

24. Lehmann Lucia
Perito fiscale
Molare
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IV Circondario (Chironico e Nivo)
Sono nato e cresciuto a Chironico, dopo l’apprendistato di elettricista ho
frequentato la HES-SO a Friborgo per diventare ingegnere elettrotecnico.
Attualmente lavoro come responsabile di progetti sulle energie rinnovabili presso
le AIL SA. Sono membro di comitato dell’Unione Sportiva Chironico e giocatore
attivo. Ho deciso di candidarmi per mettermi in gioco a favore del mio comune ed
affrontare una nuova sfida sperando di poter dare il mio contributo.
Uscente

26. Bonetti Donato
Imprenditore falegname
Chironico

28. Darani Fabrizio
Imprenditore – Maestro pittore

Chironico

27. Bonetti Doriana
Casalinga
Nivo

Nato e cresciuto a Chironico, negli anni ‘80 entro nella ditta di famiglia come
responsabile. Consigliere comunale, municipale e sindaco a Chironico, ora CC e
presidente Commissione opere pubbliche a Faido. Faccio parte del consiglio
direttivo ALPA e membro del Patriziato Generale di Chironico. Vista la situazione e
la legislatura di 3 anni, mi metto ancora a disposizione per trasmettere ai giovani la
mia conoscenza ed esperienza nelle istituzioni. Ringrazio per il vostro sostegno.

Nato e cresciuto a Chironico, ho frequentato la SCC di Bellinzona e dopo gli obblighi
militari son passato al ramo dell’ingegneria civile alla SUPSI di Trevano. Sono
appassionato di sport, specialmente calcio, sci e hockey. Sono attivo per alcune
società della zona. Son molto legato al nostro territorio con uno sguardo particolare
alla natura e alle tradizioni. Son fiducioso di poter contribuire ad un futuro migliore
per le nuove generazioni, senza dimenticare quello fatto fin ora dalle precedenti.

www.ppd-faido.ch

Ingegnere elettrotecnico
Chironico

Nato e cresciuto a Chironico, classe 1962, sposato e padre di due figli. Sono attivo
nella regione come impresario falegname grazie alla mia azienda Dilegno che a
breve si trasferirà nella nuova sede a Chiggiogna. Mi ricandido con l’intento di
continuare al rilancio del comune, promuovendo iniziative concrete e sostenibili
che ci permettano di ripartire dopo questo lungo periodo di incertezza.

Sposata e madre di 2 figli, abito a Nivo. Già consigliera comunale nell'allora Comune
di Chironico, ho accettato di candidarmi in questo particolare periodo dove di certo
le sfide non mancano. Sfide che nel caso dovessi venire eletta, affronterò con
tenacia e impegno assieme ai miei colleghi carichi e dinamici con tanta voglia di
passare ai fatti. Vi ringrazio dunque di cuore per un eventuale vostro sostegno.

Uscente

25. Barudoni Andrea

29. Darani Tobia
Ingegnere civile
Chironico
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Sezione di Faido
V Circondario (Calonico, Anzonico, Cavagnago e Sobrio)

30. Jamusci Mirco
Agricoltore
Sobrio

Abito a Sobrio e con mio papà gestisco un’azienda agricola con diversi animali. Oltre
all’azienda agricola svolgiamo diversi piccoli lavori per conto di terzi. Sono una
persona seria, affidabile e coerente, disposto sempre ad ascoltare il parere e i
consigli di chi ha più esperienza di me in politica, ma senza farmi influenzare al
momento di prendere una decisione.

Candidato al Municipio.
31. Manfrè Marco
Comandante pompieri Faido
Anzonico

32. Scamoni Fabrizia
Ausiliaria di pulizia
Calonico

Ho vissuto per anni a Calonico, dove ho collaborato per diverso tempo come
volontaria nel negozietto del paese. Da un paio d’anni risiedo a Faido, ma a
Calonico, dove risiede il mio cuore, sono ancora impegnata come sacrestana nella
parrocchia e attiva con l’Associazione Amici della Piazza. Già candidata la scorsa
legislatura; sono una persona attenta e disponibile, e spero di poter dare il mio
contributo per tutta la squadra che si è messa in gioco per il PPD.

Uscente

Candidato al Municipio.
33. Vescovi Jody
Consulente finanziario BPS
Cavagnago
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