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Edvige “Edy” Bausch 
 

 consiglio comunale 

Assistente di studio 
medico, tuttora attiva 
professionalmente. 
In seno a Veziamoci 
desidero mettermi a 
disposizione per unire le 
forze per il bene della 
popolazione, allo scopo di 
colmare le lacune che 
oggi pesano su di essa. 

Michela Bazzi Pedrazzini 
 

 municipio 
 consiglio comunale 

Ingegnere presso uno 
studio privato e docente 
alla SUPSI. 
Sono convinta che 
occorra trasparenza, 
ascolto reciproco e 
concretezza per far 
uscire il nostro Comune 
da un immobilismo 
preoccupante, quindi, 
Veziamoci! 

Martin Bucher 
 

 consiglio comunale 

Titolare di una 
microazienda artigianale. 
Mi metto a disposizione con 
Veziamoci per dare il mio 
contributo affinché nel 
nostro Comune siano 
garantite la trasparenza e la 
sincerità. 
 
    

 
Monica Copa 

 

 consiglio comunale 
Commerciante. 
Mi candido con 
Veziamoci perché 
desidero: una 
comunicazione 
trasparente tra esecutivo 
e cittadino, una casa per i 
nostri anziani affinché 
possano rimanere nel 
verde del proprio 
comune, impegnarmi per 
uno spazio pubblico 
ricreativo adibito ai cani. 

 
Giulia Pellegrino 

 

 consiglio comunale 

Storica dell'arte. 
Mi metto a disposizione 
per portare una voce 
giovane e fresca nel 
legislativo comunale che 
oggi non rappresenta 
equamente le diverse 
fasce d'età, e, si sa, la 
democrazia si esprime al 
meglio solamente quando 
tutto il Popolo è coinvolto. 

 
Antonella Prioglio 
 

 consiglio comunale 

Ho lavorato nel ramo tessile 
fino agli anni 2000 per poi 
dedicarmi alla mia famiglia.  
Ho deciso di mettermi a 
disposizione con Veziamoci 
per dare un contributo 
mirato a rendere Vezia più 
vivibile e porre le basi per 
un’aggregazione vincente, 
con i comuni limitrofi.    

 
Viviano Roberto 

 

 municipio 
 consiglio comunale Diploma di segretario 

comunale, esperto in 
servizi finanziari, casse 
pensioni, tutele curatele, 
diritto di famiglia e di 
locazione. 
Per il bene di Vezia, 
condividendo gli obiettivi 
di Veziamoci, mi rimetto 
volentieri in gioco con la 
massima disponibilità ed 
esperienza. 

 
Katharina Schuhmacher 

 

 municipio 
 consiglio comunale 

Titolare di uno studio di 
consulenza ambientale. 
Mi metto a disposizione 
con Veziamoci perché 
tengo alla preservazione 
degli ambienti naturali e a 
una pianificazione 
oculata del nostro 
territorio. 
 

 
Luca Storni 
 

 consiglio comunale 

Impiegato di banca. 
Sono in lista per Veziamoci 
perché voglio continuare ad 
essere portavoce dei 
cittadini di Vezia. 
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 Veziamoci ringrazia i proponenti e i sostenitori. 

 

 

 

 

Simbolo: veccia comune (Vicia sativa) 

Perché abbiamo scelto questa pianta: 

 ricordiamo che il nome Vezia è un fitonimo 

(toponimo derivato da una pianta, la veccia), 

 omaggiamo il grande studioso botanico veziese 

frate Agostino Daldini, 

 condividiamo con questa pianta commestibile e 

foraggera la crescita spontanea senza 

prevaricare le altre specie. 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 

 www.veziamoci.ch 
 

 

 

Punti programmatici (www.veziamoci.ch) 

 

 Aggregazione 

Vezia non resisterà autonomamente alle pressioni imposte 

dai Comuni limitrofi, da Lugano e dal Cantone: se ci 

muoviamo, possiamo contribuire al progetto di 

aggregazione, se temporeggiamo, saremo inglobati in 

qualche progetto definito da altri, senza possibilità di far 

valere le nostre ragioni. 

 

 Pianificazione 

La pianificazione di Vezia è immobile e frammentata. 

Cerchiamo di proporre delle idee progettuali da realizzare 

in tempi ragionevoli, affinché tutte le generazioni di Vezia 

possano godere di modifiche tangibili e positive sul proprio 

territorio. 

 

 Mobilità 

Vezia è piena di recinzioni, di sottopassi chiusi, di passaggi 

pedonali insicuri o interminabili da attraversare. 

Una passeggiata tra il piano, il paese di mezzo e il bosco è 

un percorso a ostacoli, ostacoli che aumentano se ci si 

sposta con la bicicletta o un altro veicolo di mobilità dolce. 

Riteniamo che la mobilità di persone diversamente abili, di 

pedoni, di ciclisti e di utenti di mezzi di trasporto sostenibili 

debba essere avvantaggiata, affinché i cittadini di ogni età 

si sentano liberi di circolare sul territorio e di sentirsi parte 

di esso. 

Desideriamo che gli attraversamenti della strada principale 

siano facilitati tramite passerelle o altri provvedimenti. 

 

 Socialità 

Crediamo che la socialità si esprima mettendo a 

disposizione degli spazi aggregativi facilmente 

raggiungibili, attrattivi e funzionali, organizzando eventi 

intergenerazionali con tutta la popolazione, portando 

avanti progetti di integrazione a lungo termine affinché la 

tolleranza sia una virtù coltivata da tutti e possa poi 

esprimersi in modo spontaneo e non solo organizzato. 

 
Spirito 

Veziamoci si basa sulle idee e non su presunte 

ideologie: 

 siamo convinti di poter proporre idee e progetti 

che corrispondano alle necessità concrete 

della popolazione e del territorio di Vezia, 

 siamo contenti di discutere e dibattere con altri, 

in un confronto aperto, costruttivo, trasparente, 

disinteressato e rispettoso, alla ricerca di 

soluzioni condivise senza logiche di partito di 

ordine superiore, 

 ci sentiamo liberi e forti nell’appoggiare idee e 
progetti di altri gruppi, ogni qualvolta li 
ritenessimo validi, senza giudicarli in base alla 
provenienza. 

 

 

Invito 

Veziamoci invita le concittadine e i concittadini a 

trascorrere un momento conviviale con una merenda 

e un rinfresco 

 

Domenica 15 marzo 2020 

dalle 16:30 
 

Luogo: Centro Civico di Vezia 
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