Partito Popolare Democratico
Sezione di Faido

CANDIDATI PPD
AL MUNICIPIO

www.ppd-faido.ch

ppdfaido@gmail.com

Partito Popolare Democratico
Sezione di Faido

1. Cattaneo Nada
Funzionaria amministrativa
Chiggiogna
Sono nata a Faido l’11 febbraio 1980 e sono mamma di una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 10. Abito a
Chiggiogna e lavoro a Faido nell’Amministrazione Cantonale.
Ho frequentato tutte le scuole dell’obbligo a Faido/Giornico. Terminate le scuole dell’obbligo ho frequentato
l’anno preprofessionale linguistico presso il collegio Villa Erica di Locarno, ho poi deciso di svolgere
l’apprendistato di impiegata di commercio negli uffici federali militari delle Guardie dei Forti Reg. 6 sito ad
Airolo. Terminato gli studi ho seguito un corso per formatrice degli apprendisti.
Dopo alcune esperienze professionali nel settore privato sono entrata a far parte del grande team
dell’Amministrazione Cantonale, prima alla Sezione della circolazione, Camorino e ora all’Ufficio Esecuzione
di Faido.
Dalla nascita fino a 19 anni ho vissuto nell’ex comune di Chiggiogna per poi trasferirmi nel comune di
Camorino per 8 anni. Ho poi fatto ritorno nel Comune di Faido dove ho deciso di far crescere i miei figli e
continuare la mia attività professionale.
Attualmente sono membro di comitato della Filarmonica Faidese, e in passato ho fatto parte del Gruppo
Genitori Media Leventina dapprima come membro e in seguito come presidente. Mi metto sempre volentieri
a disposizione per aiutare le società, soprattutto in quelle dove fanno parte i miei figli. Come mamma gli
impegni sono molti, ma si riesce sempre a trovare il tempo da dedicare anche agli altri!
Già consigliera comunale nell’ex Comune di Chiggiogna, dopo diversi anni, ho deciso di rimettermi in gioco
per il mio Comune e accettare questa nuova sfida, che ho deciso di prendere con il massimo impegno e
orgoglio, si, orgoglio nel far parte della comunità del grande Comune di Faido. Pronta a collaborare con tutti,
sempre vicina e sempre pronta ad ascoltare la popolazione.
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2. Dazzi Michele
(Municipale uscente)

Consulente Allianz Assicurazioni
Nivo
Sono nato a Faido nel 1966. Sono sposato con Natascia e ho due figli Marco e Matilda. Dopo aver frequentato
le scuole dell’obbligo a Chironico e Lavorgo, ho frequentato la scuola per apprendisti di commercio,
lavorando presso la Banca Popolare Svizzera. A vent’anni ho deciso di trasferirmi a Zurigo per perfezionare il
tedesco. Dopo due anni sono ritornato in Ticino ed ho iniziato a lavorare in qualità di consulente assicurativo
presso Allianz Assicurazioni, professione che svolgo tuttora, da più di 30 anni, presso la medesima compagnia.
Sono stato attivo per molti anni nel comitato dell’Hockey Club Nivo e attualmente sono segretario presso il
Vicinato di Nivo.
Politicamente sono sempre stato attivo ed ho iniziato da giovane a sedere sui banchi del consiglio comunale
nell’allora comune di Chironico. Da nove anni faccio parte dell’esecutivo di Faido, dove ho sempre avuto un
ottimo rapporto con i colleghi municipali. Ho accettato di ricandidarmi per un ulteriore mandato proprio per
il piacere e la soddisfazione di contribuire a realizzare nuovi progetti e, considerando il mio carattere, ritengo
di essere sempre pronto a nuove sfide.
Come responsabile del dicastero opere pubbliche, dopo la realizzazione nel 2020 del nuovo impianto di
attività sportive-ricreative diverse presso il campo di calcio, e la sistemazione dell’aria di svago in zona
Piumogna, in marzo porteremo in Consiglio comunale il messaggio per la sistemazione dello stradone di
Chiggiogna, che molti cittadini attendono da tempo. Prossimamente avvieremo anche lo studio di fattibilità
per la sistemazione del comparto ex Galvanica, tassello importantissimo per tutta la zona. Anche la
sistemazione della Piazza Stefano Franscini deve essere un argomento da portare avanti al più presto. Senza
dimenticare le varie richieste che ci giungono dalle frazioni del nostro Comune, alle quali cercheremo di far
fronte sempre uniti per poter soddisfare tutta la popolazione di Faido.
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3. Gaiani Nadir
Pompiere e macchinista FFS
Chiggiogna
Sono nato a Faido il 19 maggio 1993. Dopo aver frequentato tutte le scuole dell’obbligo tra Faido e Giornico,
ho deciso di frequentare la Scuola cantonale di commercio tra il 2008 e il 2012, conclusa con successo.
Nemmeno il tempo di festeggiare il sudato diploma, ho frequentato la scuola reclute come conducente di
veicoli cingolati presso la scuola d’artiglieria di Bière tra luglio e novembre 2012.
Una volta conclusa l’esperienza militare, ho trascorso la stagione invernale a Carì in qualità di monitore di sci
presso la presente Scuola Svizzera di Sci. Nei successivi tre anni ho lavorato stagionalmente presso il Comune
di Faido in qualità di avventizio in estate e presso gli impianti di sci di Carì come operaio per le seggiovie in
inverno.
Nel 2015 ho cominciato una nuova esperienza lavorativa come segretario presso la Tiziano Beffa SA di Rodi,
con un impiego al 50% per due anni. Ad agosto 2017 sono stato assunto presso le FFS come pompiere e
macchinista e a settembre 2017 ho iniziato la formazione di macchinista, che è durata fino a maggio 2018,
mese in cui ho cominciato con i turni in qualità di pompiere e dove lavoro tutt’ora.
In paese sono attivo in diverse società come volontario: sono membro attivo dell’Unione Sportiva Chironico
in qualità di giocatore della squadra attivi. Per alcuni anni ho fatto parte del comitato del Carnevaa da Fait,
dove dal 2014 sono il Re. Faccio parte da sei anni del comitato dello Sci Club Faido Carì dove sono
vicepresidente e coach. Sono inoltre attivo nel Corpo Pompieri Faido da sette anni in qualità di
pompiere/capogruppo.
La mia carriera politica è ancora all’inizio, ma posso già vantare una candidatura al Consiglio comunale 5 anni
fa. Inoltre, alle ultime elezioni federali mi sono messo a disposizione di Generazione Giovani per una
candidatura al Consiglio Nazionale. È stata un’esperienza molto positiva, dove ho potuto conoscere molte
persone. È anche per questo motivo che mi rimetto a disposizione per una candidatura al Consiglio comunale
e ho accettato una nuova sfida in qualità di candidato al Municipio.
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4. Manfrè Marco
Comandante pompieri Faido
Anzonico
Sono nato a Polmengo nel 1980. Nel 2004 ho conosciuto mia moglie Lorena e mi son trasferito ad Anzonico
dove attualmente viviamo con i nostri figli Tommaso di 13 anni e Greta di 11.
Ho frequentato le scuole dell’obbligo a Mairengo, Faido e Giornico e la scuola di tirocinio a Bellinzona. Mi
sono diplomato quale meccanico d’auto presso il garage Karpf di Faido, dove ho lavorato per una quindicina
di anni. Dopodiché ho intrapreso per qualche anno l’esperienza di soccorritore stradale presso la Wolfi SA di
Airolo. Dal 2013 lavoro presso il CMAlpino di Chiggiogna come magazziniere, meccanico e coordinatore
sicurezza e salute.
Nel 1999 ho frequentato la scuola reclute a Thun come autista e meccanico di mezzi pesanti, nel 2000 ho
seguito la formazione e il pagamento grado quale caporale.
Ho sempre amato mettermi in gioco e dare il mio contributo, questo mi ha spinto negli anni a fare parte di
diverse società del paese e non: nel 2003 assieme ad altri amici abbiamo fondato la società Carnevaa da Fait,
la quale è attiva ancora tutt’ora; ho fatto parte per 3 anni della società Truck Team Gottardo quale segretario;
dal 2018 collaboro con il gruppo Podisti Leventina per l’organizzazione della corsa “Running night”, evento
molto sentito in quel di Faido.
Nel 2003 è iniziata la mia carriera pompieristica nel Corpo Pompieri Faido. Dopo diversi anni, corsi e
avanzamenti grado, nel 2014 sono diventato Comandante.
Dal 2015 faccio parte del Gruppo gestione pista ghiaccio di Faido e dal 2017 ho ereditato la carica di
presidente da Roland David.
Nella vita, sia in ambito professionale che non, mi hanno sempre intrigato le sfide. Credo veramente che se
si opera tutti nella stessa direzione possiamo dire ancora la nostra e dare un futuro sereno e ricco di speranza
ai nostri figli e alle generazioni future.
Nella politica sono un neofita ma ho tanta voglia di dare una mano e di mettermi in gioco perché credo che
sia la giusta riconoscenza verso chi ha contribuito a dare un’identità e un futuro a questo bellissimo paese.
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5. Nastasi Corrado
Vicedirettore SCC Bellinzona ed economista
Faido
Sono nato a Faido nel 1984. Al termine delle scuole dell’obbligo mi sono iscritto alla Scuola cantonale di
commercio di Bellinzona, conclusa nel 2003. Lo stesso anno ho iniziato gli studi presso l’Università della
Svizzera Italiana a Lugano dove ho conseguito, nel 2006, un Bachelor of Arts in Economics. Mi sono spostato
in seguito all’Università di Friborgo, dove nel 2008 ho ottenuto un Master of Arts in Management. Ho
terminato il mio ciclo di studi nel 2011 a Locarno, dove grazie a un corso biennale presso la SUPSI ho ottenuto
un Master of Arts in Insegnamento nella scuola media superiore.
Durante il mio periodo da studente ho collaborato con alcune aziende, soprattutto nel settore delle risorse
umane. A settembre 2008 ho iniziato ad insegnare alle Scuole medie di Ambrì e di Giornico, quale docente di
matematica. A settembre 2009 sono stato assunto presso la Scuola cantonale di commercio, mia attuale
sede, per insegnare economia aziendale; dell’istituto sono diventato nel 2014 membro della Direzione e in
seguito promosso vicedirettore nel 2020.
Nel corso della mia vita ho fatto parte di diverse associazioni comunali e non: sono stato membro di Comitato
della Società Federale di Ginnastica Ambrì Piotta (SFGAP) dal 2011 al 2014, dell’Associazione per la difesa del
Servizio Pubblico (ASP) dal 2014 al 2018, dell’Associazione ex Studenti SCC (Alumni SCC) dal 2013 al 2016,
dell’Associazione Nelsi i Sogni dal 2013 al 2016; tutt’ora membro di Comitato dell’Associazione Carnevaa da
Fait (dal 2009) e membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Organizzazione Turistica Regionale (OTR)
Bellinzonese e Alto Ticino (quadriennio 2019-2023).
Ho iniziato il mio percorso in politica da giovane, assumendo nel 2003 il ruolo di segretario della Sezione PPD
di Faido; in seguito, nel 2012, sono stato nominato presidente della Sezione, carica che ricopro tutt’ora.
Dal 2008 al 2011 sono stato delegato alla Regione Tre Valli e membro dell’Associazione Comuni di Leventina
per il Comune di Faido. Dal 2012 sono consigliere comunale di Faido; da subito sono entrato nella
Commissione della gestione, di cui sono presidente dal 2016 al posto del collega e amico Cleto Muttoni.
Far politica per me ha sempre significato mettersi a disposizione della comunità: le basi per costruire insieme
il futuro e portare avanti progetti concreti sono l’ascolto e la condivisione. Il benessere collettivo è
raggiungibile unicamente lavorando tutti insieme, cercando il compromesso e affrontando le sfide con
serietà.
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6. Vescovi Jody
Consulente finanziario BPS (Suisse) Biasca
Cavagnago
Sono nato a Locarno il 17 gennaio 1980 e ho vissuto i primi 30 anni della mia vita a Bellinzona, dove ho
frequentato le scuole dell’obbligo e ottenuto in seguito la maturità federale al liceo linguistico nel 1999. Mi
sono in seguito iscritto alla facoltà di diritto dell’Università di Losanna, per poi decidere, una volta terminati
gli studi, di intraprendere una carriera lavorativa in banca.
Nel 2004 ottengo il diploma in economia bancaria e nel 2011 vengo nominato procuratore presso l’UBS di
Bellinzona. Dal 2013 al 2019 sono stato responsabile della filiale di Airolo dell’UBS e attualmente sono
consulente finanziario, sempre col rango di procuratore, presso la Banca Popolare di Sondrio (Suisse) a Biasca.
Nel 2011 mi sono trasferito nell’allora Comune di Cavagnago, dove ho acquistato casa e dove vivo tutt’ora
assieme a mia moglie Tania e ai miei figli Liam e Jeremy, nati nel 2015 e nel 2017.
A livello politico e associativo sono stato eletto in Consiglio comunale a Faido nel 2016 (alla mia prima
esperienza), sono membro della commissione delle petizioni, membro della commissione di frazione,
membro dell’Associazione ricreativa Cavagnago e vice-presidente del Patriziato di Cavagnago.
Già candidato al Gran consiglio ticinese nel 2019.
Ho deciso di ricandidarmi anche quest’anno, in quanto nel corso della prima legislatura mi sono appassionato
alla politica e ho potuto constatare in prima persona come con una politica di centro, ragionata e ascoltando
anche le proposte provenienti dai due estremi politici, sia a destra che a sinistra, si riescono a realizzare dei
bei progetti a favore di tutta la comunità.
In questo particolare periodo storico che stiamo vivendo, ritengo ancora più importante farci rappresentare
da chi, con pragmatismo e buon senso, sia in grado di prendere le decisioni giuste a favore di tutti, trovando
anche i giusti compromessi.
Abbiamo molte sfide e molti progetti da realizzare tutti assieme nei prossimi anni, con queste premesse e
certo di potervi rappresentare nel migliore dei modi, mi candido per il Municipio e per il Consiglio comunale.
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7. Dr. Viscontini Fabrizio
(Municipale uscente)

Dr. phil. hist. – Direttore SMe
Faido
Sono nato a Faido nel 1965. Ho ottenuto la licenza in storia moderna e contemporanea all’Università di
Friborgo. Nel 2000 ho presentato presso la stessa università un dottorato in storia economica, “Alla ricerca
dello sviluppo… La politica economica nel Ticino (1873-1953). Aspetti cantonali e regionali”. Dal 2001 sono
direttore della Scuola media Giornico-Faido. Negli ultimi anni ho anche lavorato, o collaborato, alla
realizzazione di numerose pubblicazioni di carattere storico. Partecipo in qualità di ricercatore e di guida alle
attività del Museo di Leventina di Giornico, del Dazio Grande e della Pro Media Leventina.
Attualmente sono vicepresidente e segretario del Patriziato di Faido e dal 2012 faccio parte del municipio,
titolare del dicastero “Promozione turistica e culturale del territorio, culto”.
Le aggregazioni della Media Leventina hanno portato alla nascita di un nuovo comune, che, fra molte
difficoltà, cerca di realizzare delle iniziative concrete anche nel settore turistico. In questi anni, si sono
valorizzate le testimonianze culturali presenti nel nostro territorio, attraverso l’installazione di totem
illustrativi e l’organizzazione di visite guidate. La creazione di nuove infrastrutture, si pensi alla copertura
della pista di ghiaccio di Faido e il Pump track, non devono rimanere dei casi isolati, ma ampliati con la
sistemazione dello stabile ex Galvanica e la realizzazione di un nuovo ostello polivalente.
Sarà centrale mantenere i servizi commerciali attuali e la stazione sciistica di Carì, perché sono due realtà che
operano in stretta sinergia: si pensi alla presenza di numerose residenze secondarie nel comune.
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