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Fabrizio Giamboni
1965 – Informatico capo settore presso il Centro Sistemi Informativi
Consigliere comunale uscente 
Presidente della Commissione della Gestione

Nove anni fa, mi sono presentato a voi per il nuovo Comune di Serravalle 
con alle spalle il bilancio di otto anni di attività nei Consigli comunali di 
Dongio e Malvaglia. Quattro anni dopo, nel 2016, ho ottenuto la vostra 
fiducia per un ulteriore mandato nel legislativo. In questi anni ho avuto 
l’opportunità di condividere con i colleghi della Gestione intense ore di 
lavoro su svariate e interessanti tematiche comunali (regolamenti, investi-
menti, amministrazione, finanze pubbliche, ecc.).

Oggi stiamo assistendo a radicali cambiamenti che la situazione 
pandemica del momento sta ulteriormente accelerando (pensiamo solo 
ai rapporti fra cittadino e istituzioni). La necessità di rinnovare costante- 
mente, mantenendo intatti i principi di sussidiarietà e uniformità sarà una 
sfida degli anni a venire. In questa logica, progettualità e risorse compon-
gono un binomio fondamentale che va ben calibrato ai fini di un equilibrio 
finanziario che eviti una crescita del debito pubblico incontrollato. Come 
politico punto al dialogo e al rispetto di tutti gli interlocutori dentro un 
processo di collaborazione orientato al beneficio del nostro Comune.

Vi chiedo quindi di rinnovarmi ancora la vostra fiducia questa volta 
per il Municipio. Grazie per il vostro sostegno!

Daniele Muri
1990 – Biologo

Biologo di formazione e attualmente docente presso le scuole medie, ho 
avuto, fin da giovanissimo, la possibilità di vivere e apprezzare le varie 
dinamiche che caratterizzano il Comune di Serravalle. Negli ultimi anni 
ho cominciato ad avvicinarmi alla realtà politica del nostro territorio 
cercando di comprendere i desideri e le necessità delle diverse fasce 
generazionali presenti nella nostra comunità.

Durante quest’ultimo anno caratterizzato dai molti problemi e li-
miti alle libertà individuali, ho avuto l’occasione di meglio riflettere sui 
valori delle tradizioni, del benessere e della sicurezza pubblica, così come 
della fortuna di poter vivere un territorio ricco dal punto di vista culturale 
e naturalistico.

Con questa candidatura ho deciso di mettermi a disposizione del-
la popolazione e delle sue necessità, con l’obiettivo di permettere alle 
persone che vivono o trascorrono del tempo nel nostro Comune, di poter 
usufruire al meglio delle opportunità che quest’ultimo offre e potrà offrire 
in futuro.
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Oskar Szczepaniec
1975 – Consulente assicurativo/bancario

Sono arrivato in Svizzera circa quarant’anni fa e ho vissuto per un certo 
periodo ad Ambrì, Quinto, Biasca per poi stabilirmi definitivamente a Mal-
vaglia. Questo mi ha permesso di conoscere bene la realtà delle tre Valli.

Grazie alla lunga esperienza professionale sportiva quale giocato-
re di hockey su ghiaccio, ho avuto la possibilità di confrontarmi con di-
verse persone, mentalità, lingue e di conoscere il territorio svizzero. Sono 
in seguito entrato a far parte del mondo assicurativo/bancario e da 14 
anni svolgo questo lavoro con altrettanto impegno, sacrificio e voglia di 
migliorare ogni giorno a disposizione dei miei clienti.

Con questo medesimo approccio mi metto volentieri a disposizio- 
ne della collettività. Mi stanno particolarmente a cuore i giovani, le fa-
miglie, gli anziani e le varie associazioni sportive e non che operano sul 
territorio.

Giacomo Cavargna
1957 – Economista

Quasi 64 anni di vita dinamica e con ancora numerosi progetti. Laurea-
to in economia e commercio con una lunga e proficua carriera bancaria 
alle spalle, durante la quale ho conosciuto e vissuto la realtà economica 
ticinese: mi sono occupato di piccole e medie aziende, ho gestito rap-
porti complessi tra banca e imprenditoria, ho conosciuto il Ticino delle 
maestranze, dell’industria e degli affari. Nonostante la professione im-
pegnativa, mi sono reso disponibile per il nostro partito nel Comune di 
Porza dove ho svolto due legislature in Consiglio comunale. Inoltre, per 
una decina di anni, sono stato presidente del Consiglio Parrocchiale, ca-
rica che mi ha permesso di conoscere e apprezzare una dimensione più 
umana promuovendo diverse attività di coesione rivolte alle famiglie e 
soprattutto agli anziani. 

Ora, in pre-pensione ho deciso di tornare alle origini e vivere 
nella casa del nonno mio omonimo, Giacomo Cavargna, allora emigrato 
all’estero ma sempre legato col cuore al Comune di Malvaglia. Qui mi 
godo i miei hobby: la passione per le nostre montagne, la conservazione 
e la cura dei nostri rustici, le escursioni e anche la pesca. 

Metto quindi volentieri a disposizione le mie molteplici esperien-
ze, il mio sapere e, non da ultimo, il dinamismo che mi ha sempre con-
traddistinto, per il bene del nostro Comune.



Anna Giamboni
1988 – Avvocato

Nata e cresciuta a Ghirone (Blenio), per motivi di studio e lavoro ho poi 
vissuto a Bellinzona e a Losanna, con una breve parentesi a Berlino. Ho 
quindi avuto modo di conoscere realtà diverse, ma ho però preferito ri-
tornare a vivere in Valle, dove ho le mie radici e mi sento a casa. Ritengo 
che la realtà del nostro Comune offra un’ottima qualità di vita e sia il 
posto ideale per creare una famiglia.

Lavoro nell’ambito del diritto pubblico e sono attenta alle dinami-
che che riguardano il territorio, che è un bene comune e in quanto tale 
va protetto. A mio avviso l’ente pubblico ha il compito di assicurare una 
gestione razionale del territorio e uno sviluppo ordinato e armonioso 
degli insediamenti, ottimizzando le risorse e le infrastrutture. È inoltre 
importante garantire la tutela dei beni meritevoli di conservazione, quali 
ad esempio edifici storici, ville e rustici, poiché sono testimonianza ed 
eredità del passato, come pure la valorizzazione della natura e del pae-
saggio.

Grazie!

In Consiglio comunale dal 1988, lascio da municipale dopo oltre trent’an-
ni di presenza in seno ai consessi comunali. Con quali sensazioni? Con 
la soddisfazione di aver potuto dire la mia, ad esempio, su progetti di 
valorizzazione di monumenti e nuclei storici del nostro territorio, di aver 
seguito importanti modifiche del PR, di aver sostenuto attività culturali 
di qualità e di aver riattivato la zona artigianale. Ma anche con quella 
di aver lavorato con numerose persone, del mio gruppo ma anche con 
colleghi di altri partiti, desiderosi di fare del loro meglio per la comunità.

Si tratta in definitiva di sensazioni in contrasto con la sfiducia che 
spinge i più a guardare con sospetto un impegno politico e che mi per-
mettono di invitare tutti quanti ad un maggior coinvolgimento. L’impegno 
è pagante e ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno permesso di 
vivere quest’esperienza.

Sono fiero di scrivere per un’ultima volta su di un volantino elettora-
le per accompagnare una squadra valida e motivata. Il PPD ha dato molto 
in passato al nostro Comune e confido nella sensibilità della popolazione 
perché abbia a rinnovare la fiducia ad un partito attento alle realtà sociali 
ed economiche, vicino alle periferie ed allergico a movimenti estremi. 

Matteo Baggi
Municipale uscente
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I nostri dodici candidati al Consiglio comunale

Giulia Baggi
1995 – Impiegata

Nata e cresciuta in Valle di Blenio, ho sempre amato la natura che mi 
circonda. La realtà agricola caratteristica del nostro Comune mi ap-
partiene e mi sta molto a cuore. Accanto a queste passioni e alla mia 
occupazione di impiegata di commercio, ho inoltre maturato l’interesse 
nella politica locale con l’obiettivo di dare un contributo alle varie tema-
tiche che coinvolgono anche la nuova generazione. Sono dunque felice 
di candidarmi al Consiglio comunale di Serravalle e spero di poter dare 
voce e mano forte ai giovani.

Marco Baggi (Uscente)
1994 – Studente universitario
Presidente Generazione Giovani Ticino

Per me la politica è passione: la faccio con impegno e col sorriso. Nel-
la passata legislatura mi sono battuto per i progetti in cui credevo: il 
parco nazionale e la creazione di uno spazio coworking. Ho inoltre pre-
sentato una mozione che accorderà alle nostre aziende 1’000.– fr. per 
ogni apprendista assunto e l’istituzione di un fondo a disposizione delle 
famiglie più toccate dalla pandemia. Forte dell’esperienza maturata, mi 
ricandido per contribuire a rendere più sociale e al passo coi tempi il 
Comune che amo. E una spiaggetta sul Brenno?

Giacomo Cavargna
1957 – Economista

Il legame radicato per il paese che rappresenta le mie origini, nel quale 
risiedo da alcuni anni, le mie esperienze professionali, sociali e soprat-
tutto politiche (8 anni in Consiglio comunale in un importante Comune 
della cintura luganese), mi stimolano a partecipare attivamente all’am-
ministrazione del Comune: un impegno importante che sarei felice di 
onorare per il prossimo triennio che si presenta denso di sfide ma anche 
di opportunità da gestire con lungimiranza e accortezza.

Luca Ferracini
1966 – Macchinista FFS

Sono nato e cresciuto a Castione, impiegato presso le FFS come mac-
chinista e da quasi vent’anni abito a Malvaglia. Sposato con Corinne e 
padre adottivo di due bambini, in questi anni sono stato attivo in alcune 
società della valle, associazione polisportiva Bleniese e nel gruppo ani-
mazione GMB. Mi piace la montagna e gli sport all’aria aperta. Vorrei 
un Comune che continui a valorizzare e preservare i beni e la cultura 
presenti sul territorio, la scuola e una viabilità sicura, pensando anche 
alle future generazioni.

Indipendente
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Anna Giamboni
1988 – Avvocato

In qualità di avvocato lavoro presso il Dipartimento del territorio. Mi 
occupo di diritto pubblico, in particolare di pianificazione territoriale e 
progetti stradali. Data la mia professione, mi farebbe piacere mettere a 
disposizione le mie competenze in quanto mi stanno a cuore le tema-
tiche e i progetti che toccano il territorio. Mi ritengo una persona che 
affronta le situazioni in maniera pragmatica cercando sempre il dialogo.

Fabrizio Giamboni (Uscente)
19965 – Informatico

Mi presento al servizio del paese con un ricco bagaglio d’esperienza 
che con il sostegno dell’elettorato sarei felice di mettere a disposizione 
della comunità. Stiamo vivendo momenti d’incertezza che non devono 
portarci all’immobilità o alla sfiducia. Attraverso il dialogo dobbiamo 
affrontare le numerose sfide che ci attendono, consapevoli che le diffi-
coltà non mancheranno. Serravalle deve sapere rispondere alle esigenze 
di ogni persona senza perdere di vista il benessere di tutta la comunità.

Ivano Gusmerini
1977 – Architetto d’interni

Sono Ivano Gusmerini nato a Semione e da 12 anni abito a Malvaglia 
con mia moglie e due figlie. Mi metto a disposizione con voglia ed 
entusiasmo affinché il mio contributo possa giovare, collaborando con 
tutte le persone, che come me, hanno a cuore il benessere del nostro 
Comune.

Daniele Muri
1990 – Biologo

La decisione di candidarmi al consiglio comunale è il risultato del gran-
de interesse che nutro per le dinamiche del Comune e del suo territorio. 
Sarebbe per me motivo di orgoglio poter rappresentare la popolazione 
nelle sue caratteristiche e necessità.

Indipendente
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Samuel Nunes da Silva
2002 – Studente

Sono Samuel Nunes da Silva, ho 19 anni e frequento il quarto anno di 
liceo; quest’anno mi sono ancora candidato per il Consiglio comunale, 
malgrado la mia giovane età e la mia poca esperienza in ambito politi-
co. Tenterò di operare in modo coinvolto e partecipativo alle decisioni 
da prendere, così da dare il meglio di me stesso e collaborare al mas-
simo con i miei colleghi a favore della nostra comunità. Con il vostro 
sostegno sarò pronto ad imboccare questa nuova strada.

Pierangela Scaroni (Uscente)
1963 – Casalinga

In Consiglio comunale dal 2016, già consigliera comunale e municipale 
nell’ex Comune di Ludiano dove da sempre vivo. Qui ho formato la mia 
famiglia e sin da giovane ho ritenuto importante l’impegno a favore 
della comunità operando poi in vari enti e associazioni. Il benessere 
delle persone sempre al centro, da sostenere ora più che mai, in ambito 
sociale, culturale e ambientale. Cosciente del valore del nostro territorio 
e della qualità di vita che può offrire reputo doveroso portare avanti con 
responsabilità e spirito costruttivo le sfide che ci attendono.

Pierre Scossa
1960 – Cameraman

Mi metto in lista perché lo sento come un dovere. Amo il mio paese e 
vorrei partecipare con le mie idee e l’esperienza di vita ai progetti, a 
rendere concrete le visioni sul futuro e contribuire a realizzare le pos-
sibili migliorie che la gente si può aspettare da parte di chi è attivo a 
livello istituzionale.

Oskar Szczepaniec
1975 – Consulente assicurativo/bancario

Abito a Malvaglia ora Comune di Serravalle da circa quindici anni. Mi 
presento con la voglia di impegnarmi a  favore  del  Comune e dei suoi 
abitanti, per garantire il buon funzionamento a beneficio di tutta la 
comunità. Sono pronto a investire tempo ed energie mettendo a dispo-
sizione le mie esperienze di vita per contribuire alla continua evoluzione 
del nostro Comune in cui vedo un grandissimo potenziale.
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LISTA N°3

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO
GENERAZIONE GIOVANI
INDIPENDENTI

 per un Comune attento alle esigenze dei propri cittadini
• favorire la conciliabilità lavoro-famiglia
• creazione di spazi d’incontro a favore degli anziani
• facilitare l’interscambio generazionale
• favorire le relazioni fra cittadino e Comune

 per un Comune che investe nel futuro
• ristrutturazione e ampliamento scuole elementari
• sviluppo della zona artigianale
• gestione attenta delle risorse finanziarie per garantire progettualità

 per un territorio da vivere per le famiglie
• sviluppo di progetti per attività all’aperto
• sostegno alle associazioni e alle società che operano sul comprensorio
• valorizzazione testimonianze storiche

 per una mobilità uniforme sul comprensorio
• misure a favore della mobilità lenta
• messa in sicurezza di percorsi pericolosi
• aree posteggi ben distribuite e calibrate

Come si vota
Porre una crocetta nella casella che affianca la lista 3 - PPD + Generazione Giovani, Indipendenti
Porre una crocetta nella casella che affianca il nominativo dei candidati prescelti.
Il limite massimo di voti preferenziali è di 5 per il Municipio e 25 per il Consiglio Comunale.

Voto al seggio
Portare con sé la carta di legittimazione di voto e le schede di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza.
I seggi saranno aperti domenica 18 aprile dalle 9.00 alle 12.00.

Voto per corrispondenza
Inserire nella busta ufficiale la scheda compilata e la carta di legittimazione di voto firmata di proprio pugno e compilata.
La busta per il voto per corrispondenza può essere:

• Spedita tramite il servizio postale (con affrancatura Posta A)
• Consegnata a mano alla Cancelleria comunale nei giorni che precedono la domenica della votazione (senza affrancatura)
• Imbucata nella bucalettere comunale (senza affrancatura) entro le ore 12.00 di domenica 18 aprile 2021.


