
3Opinione Liberalel’elezione

Mercati 
aperti sono 
essenziali per 
innovazione, 
produttività, 
competitività 
della piazza 
economica 
svizzera. 

La squadra
Alex Farinelli
• 16 dicembre 1981
• Comano 
• celibe
• formazione: master in economia
• professione: vicedirettore SSIC Ticino
• hobby: politica, tennis, viaggiare

Sebastiano Gaffuri 
• 3 giugno 1990
• Breggia
• sposato con Claudia
• formazione: diploma di Forestale SSS
• professione: selvicoltore e dal 2012 
   direttore dell’azienda forestale AFOR
   Valle di Muggio
• hobby: calligrafia, fisarmonica, lettura

Cristina Maderni
• 6 febbraio 1966
• Melide
• sposata con Alberto
• formazione: attestato professionale 
   federale in finanza e contabilità
• professione: fiduciario-commercialista 
   e titolare della Primafid 
• hobby: equitazione, viaggi

Alessandro Speziali
• 26 luglio 1983
• Minusio
• sposato con Stefania e padre di Elia
• formazione: master in scienze 
   politiche
• professione: coordinatore di progetti 
   regionali (Masterplan) Verzasca
• hobby: enogastronomia, montagna

Christian Vitta
• 25 dicembre 1972
• Sant’Antonino
• sposato con Valeria, padre di Laura, 
   Stefano e Lorenzo
• formazione: dottorato in economia
• professione: consigliere di Stato e 
   direttore del Dipartimento delle 
   finanze e dell’economia
• hobby: giardinaggio

idee diventino progetti, 
proiettato al futuro e non 
immobile al presente. 
Oculato nella sua gestione 
ma convinto ad investire. 

Che non dimentica chi non 
riesce a cogliere la propria 

opportunità, ma che tenda loro la mano solidal-
mente. Ma affinché questo sogno possa realiz-
zarsi non sono sufficienti gli auspici. Occorrono 
piuttosto progetti concreti e soluzioni percorri-
bili. Ed è soprattutto questo a convincermi che 
oggi il Canton Ticino ha bisogno più che mai di 
una politica declinata ai valori liberali radicali. 
Il Partito liberale radicale ha storicamente dato 
ampia prova di concretezza cercando, con il dia-
logo, soluzioni a favore della popolazione”.

Cristina Maderni si è rac-
contata attraverso “i valori 
chiave della mia vita di 
tutti i giorni: responsabilità, 
ascolto, rispetto e famiglia 
sono i principi che mi portano 
ad affrontare la vita con il corag-
gio di una donna ticinese che accetta da oggi la 
sfida politica con passione. Vivo l’impegno nelle 
associazioni economiche come mio contributo 

da cittadina verso il benessere del Cantone. 
Sono convinta che la politica debba incontrare 
e dialogare con le associazioni e, ricercare delle 
soluzioni per il bene comune. In tal senso mi 
sono fatta promotrice varie iniziative. Il mondo 
associativo mi ha permesso di sviluppare la mia 
capacità d’azione e mi ha avvicinata alla politi-
ca. Questa politica che oggi ha bussato alla mia 
porta e mi ha offerto un’opportunità. Si parla 
spesso di parità di diritti, di eguali opportunità, 
con piacere ho accettato questa sfida”.

Alessandro Speziali ha 
sottolineato valori del 
federalismo. per affermare 
che “un Paese è fortunato se 
la sua politica è in grado di 
rimanere accessibile a tutti. 
Se i suoi eletti frequentano il 
mondo reale, e non solo i salotti o gli uffici. Se 
amministrati e amministratori non apparten-
gono a gruppi sociali impermeabili fra loro, ma 
a un unico bacino nel quale possono interagire. 
Se mi candido, insomma, è perché credo in un 
federalismo liberale basato su istituzioni vicine 
al territorio”. E al cittdino. “Oggi non vi chiedo 
un applauso; spero solo che nei prossimi mesi mi 
accompagniate in questo viaggio. Ascolterò tutti 
i vostri suggerimenti, le correzioni e le critiche. 
Perché il secondo seggio ce lo guadagneremo 
solo se tutti insieme lavoreremo per riprenderci 
questo Cantone. E forse, là fuori, ci chiedono 
proprio questo”.

Christian Vitta si è presenta-
to quattro anni fa con l’en-
tusiasmo di affrontare una 
nuova sfida ma soprattutto 
con l’entusiasmo “di poter 
contribuire attivamente a 
favore del nostro Cantone con la 
consapevolezza che ogni scelta e ogni decisione 
influiscono direttamente sui nostri cittadini”. 
Alle parole ha fatto seguire le azioni, i fatti e 
le soluzioni. “Nel concreto in questa legisla-
tura sono due gli ambiti prioritari sui quali ho 
lavorato insieme ai miei collaboratori. Da un lato 
il riequilibrio delle finanze del nostro Cantone 
e dall’altro il tema del lavoro e dello sviluppo 
economico con misure concrete e interventi 
mirati”.  Alle parole devono però anche seguire 
le scelte. “Questa dinamica positiva è quella che 
intendo portare avanti con il vostro appoggio 
e con la vostra vicinanza che ho sentito forti e 
presenti in questi intensi quattro anni. Un soste-
gno e un affetto che rappresentano per me una 
fonte di energia positiva tanto necessaria quanto 
indispensabile per affrontare le sfide quotidiane. 
Grazie per la fiducia, per il calore e la vicinanza 
che da sempre mi dimostrate. Raggiungeremo 
nuovi e importanti traguardi, con entusiasmo e 
progettualità, insieme”.


