
 

 

A tutti i soci STU, 

Bellinzona, 17.03.2023 

Elezioni cantonali 2023 

Cari soci, 

il prossimo 2 aprile 2023 conosceremo i nomi che comporranno il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato del 

Canton Ticino per il quadriennio 2023-2027. 

Come segno di riconoscenza nei confronti di chi ha dedicato molti giorni di servizio a favore del nostro 

Paese, ci preme segnalarvi i camerati ufficiali, membri della STU, che si sono messi a disposizione per le 

elezioni cantonali 2023, invitando a sostenerli con la certezza che essi potranno mostrare collaborazione e 

sensibilità per la missione della STU e per le esigenze condivise dall’ufficialità ticinese a sostegno della 

politica di sicurezza della Confederazione. 

Ufficiali candidati al Consiglio di Stato: 

col Norman Gobbi (Lega), Airolo 

cap Maurizio Agustoni (Il Centro), Mendrisio 

I ten Boris Bignasca (Lega), Lugano 

uff spec (I ten) Andrea Rigamonti (PLR), Vacallo  

 

Ufficiali candidati al Gran Consiglio: 

col Fabio Canevascini (PS), Balerna 

col Alessandro Mazzoleni (Lega), Minusio 

ten col Igor Canepa (PLR), Vogorno 

ten col Tiziano Galeazzi (UDC), Viganello 

magg Luca Cattaneo (PLR), Carona 

magg Gianluca Padlina (Il Centro), Mendrisio 

cap Maurizio Agustoni (Il Centro), Mendrisio 

cap Gregory Bronz (UDC), Montagnola 

cap Matteo Quadranti (PLR), Balerna 

uff spec (cap) Alain Devaux (PLR), Cugnasco-Gerra 

I ten Denny Bettelini (UDC), Caslano 

I ten Boris Bignasca (Lega), Lugano 

I ten Daniele Caverzasio (Lega), Arzo 

I ten Milton Barella (Verdi Liberali), Massagno 

uff spec (I ten) Andrea Rigamonti (PLR), Vacallo  

ten Francesco Carpi (PLR), Serravalle 

 

Con distinti saluti. 

       colonnello SMG Manuel Rigozzi 

       Presidente STU 

 

I nominativi – elencati in ordine di grado e secondariamente in ordine alfabetico – sono aggiornati al 17.03.2023 riprendendoli dai 

comunicati stampa di tutti i partiti e confrontandoli con il database dei soci ufficiali STU/RMSI. Per motivi di privacy è stata inoltre 

chiesta agli interessati una formale autorizzazione alla pubblicazione del loro nome. Nel caso di eventuali nominativi 

inintenzionalmente omessi si confida nella comprensione dei nostri soci. 


