
per non dimenticare

LA CITTA’ CHE VORREI
Domenica 7 marzo 2021, ore 17.30

Incontro-dibattito con
Candidate alle elezioni municipali

in occasione della
Giornata internazionale della Donna

Per confermare la presenza, iscriversi cliccando su questo link

La piattaforma utilizzata per l'evento virtuale sarà ZOOM.
Tutti gli iscritti riceveranno un codice d’accesso la sera prima dell'evento.

 Si potranno porre domande alle candidate nel corso della serata oppure, 
anticipatamente, inviando messaggi scritti o in video (entro sabato 6 marzo) 

tramite email a info@asi-ticino.org

Per ulteriori informazioni:
www.asi-ticino.org | info@asi-ticino.org | +41 78 635 66 20

Candidate
Nadia Ghisol�
Classe 1979, mamma di un bimbo di 7 anni, vive a Pambio-Noranco. Deputata al Gran 
Consiglio dal 2008, presiede la Commissione costituzione e leggi. Dopo gli studi in 
scienze della comunicazione a Charleston, South Carolina, con specializzazione in 
media e sociologia, è rientrata in Ticino occupandosi dapprima di politica regionale e 
sviluppo economico, dal 2003 al 2010, ed in seguito di diritto del lavoro e partenariato 

sociale. Da 10 anni è Responsabile del Sindacato transfair, Regione Sud, partner sociale di Posta, Swisscom, 
trasporti pubblici e dell’amministrazione federale. Coordina la parte italiana dei progetti mamagenda.ch e 
infomaternita.ch, volti a sostenere le donne lavoratrici prima, durante e dopo la gravidanza.
https://www.ghisol�.ch/
Candidata al Municipio di Lugano, PPD

Roberta Pantani
Attiva politicamente dal 2000, in Municipio a Chiasso dal 2005. Vicesindaco dal 2016 ad 
oggi. In Consiglio Nazionale per due legislature dal 2011 al 2019. In quel periodo è stata 
membro della Commissione delle istituzioni politiche (dove rappresenta gli interessi del 
Ticino in importanti dossier come immigrazione, asilo, stranieri, trasporti e sicurezza) e 
della Delegazione per i rapporti con il Parlamento italiano. Dirige lo Studio �duciario e 

immobiliare Pantani Tettamanti SA che ha fondato 25 anni fa a Chiasso. È co-presidente del gruppo 
interparlamentare italianità, presidente del gruppo interparlamentare. Dal 2018 è membro del Comitato 
direttivo dell’Associazione dei Comuni Svizzeri.
http://robertapantani.ch/
Candidata al Municipio di Chiasso, Lega dei Ticinesi

Karin Valenzano Rossi
Nata a Sorengo nel 1972, abita a Lugano-Cadro con il marito e due �glie adolescenti. 
Dopo gli studi di diritto all'Università di Friborgo e un'esperienza lavorativa presso tale 
Università, è rientrata in Ticino, a Lugano. Avvocato e pubblico notaio, da oltre 20 anni 
attiva principalmente nel settore bancario, �nanziario, commerciale e aziendale. Lavora 
in proprio dopo essere stata partner di uno studio legale zurighese, membro del 

consiglio di amministrazione di Banca Rai�eisen Svizzera, St. Gallo. Dal 2016 capogruppo del PLR in 
Consiglio comunale a Lugano, dal 2017 al 2020 vice-presidente del PLRT. Ama stare con la famiglia e fare 
sport con loro: sci, nuoto e belle passeggiate nella natura.
www.karinvalenzano.ch
Candidata al Municipio di Lugano, PLR

Cristina Zanini Barzaghi
Abita a Carabbia con suo marito ed i due �gli, studenti universitari. Ingegnera civile, 
specializzata in strutture, lavora in proprio. Presidente di una cooperativa femminile che 
si occupa di alloggio per persone anziane di reddito modesto. Da otto anni si divide fra 
professione e Municipio, dove rappresenta l’area rosso – verde. Ritiene che la capacità di 
dialogare sia l’elemento cardine di ogni buona politica. È particolarmente attiva ed 

interessata alla cultura della costruzione e alla qualità del paesaggio, alla vitalità dei quartieri, all’alloggio, 
alla parità salariale, alla conciliazione famiglia-lavoro.
www.cristinazanini.ch
Candidata al Municipio di Lugano, PS

Evento online

Evento organizzato da: Associazione Svizzera Israele in collaborazione con Forum Associazioni Ticinesi

Moderatrice
Martina Salvini, giornalista del Corriere del Ticino

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uoWUkNlnSmSCAI6yi_x_Yw
https://www.ghisolfi.ch

