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Sono Benedetta Bianchetti, candidata n° 2 al Municipio e candidata n° 13 al Consiglio
comunale di Lugano per la Lista 6. Sono domiciliata a Viganello ed esercito la professione di
Avvocato (sono infatti titolare di uno Studio legale in Centro). Contemporaneamente
all’attivit indipendente sono formatrice presso GastroTicino nell’ambito del corso per
l’ottenimento del diploma cantonale di esercente nella materia "Conoscenze professionali
generali: Contratto collettivo dell’industria alberghiera e della ristorazione e Codice delle
obbligazioni”. Attualmente sono Consigliera comunale in carica e membro della Commissione
dell’Edilizia, della quale sono stata Presidente da maggio 2016 a luglio 2017. Dal 2016 al 2018
ho fatto parte della Commissione speciale MMN 9241 e della Commissione speciale MMN
9322. In questi anni di attivit nel Legislativo comunale mi sono in particolare occupata di
dossier inerenti all'edilizia scolastica, alla socialit e alla cultura. Ricopro inoltre la carica di
Vice Presidente della Sezione PPD e GG Lugano e - da aprile 2020 al 29 gennaio 2021 - sono
stata Presidente ad interim della stessa. A livello cantonale sono Delegata al Comitato
cantonale e nel 2015 sono stata candidata al Consiglio Nazionale per il PPD Ticino. Sono
inoltre membro di Comitato di Pro Filia, Casa della Giovane, Lugano, membro di Comitato di
Pro Filia Cantonale e socia di Lepontia Cantonale, l’associazione degli studenti e dei
professionisti cattolici ticinesi, di cui sono stata Vice Presidente dal 2012 al 2017. Sono anche
supplente presso l’Uf icio di conciliazione in materia di parit dei sessi. Dal 2013 al 2017 sono
stata Vice Presidente del Consiglio parrocchiale della Parrocchia S. Teresa di Viganello,
Cassarate e Albonago e dal 2005 al 2013 sono stata membro della Commissione della gestione
della menzionata Parrocchia. Nella prossima legislatura desidero impegnarmi per garantire il
necessario sostegno alle persone e alle aziende colpite dalla pandemia, per un maggior
coinvolgimento dei quartieri attraverso le Commissioni e per uno sviluppo urbanistico
rispettoso dell’ambiente.

