MANNO

Prendersi cura del proprio comune significa prendersi cura dei suoi cittadini, del
loro benessere e della loro qualità di vita. Per questo ci impegniamo con passione e
determinazione con delle proposte concrete, per voi, per la nostra Manno.

Per le famiglie vorremmo:

migliore mobilità

collaborazione attiva

Servizi

portale interattivo
sviluppo sostenibile

offerta ricreativa

finanze solide
aiuti finanziari

competitivi con un moltiplicatore al 65%

Finanze

ripristino dei consumi

investimenti profiqui

incentivi fiscali

valorizzazione spazi verdi

realizzazione del piano
particolareggiato

risparmio energetico
edifici pubblici

in Municipio e Consiglio Comunale

Per le aziende vorremmo:

mensa scolastica
servizio pre e dopo scuola

2021 – 2024

Partito Liberale Radicale

Ambiente

raccolta differenziata

energie rinnovabili
scelte sostenibili
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Servizi efficienti,
finanze solide e
ambiente sostenibile,
i nostri valori per la
nostra comunità.

PLR Manno
plrmanno

Con Voi per Manno. Ripartiamo!

Visita il
nostro sito >

Con Voi per Manno. Ripartiamo!

www.plrt-manno.ch

www.plrt-manno.ch
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Monica Maestri Crivelli

Michele Barchi

1965

Avvocato, funzionario dirigente presso l‘Amministrazione cantonale

1

N°
Municipio
N°

1

Consiglio comunale
In Municipio da 7 anni

Avvocato

Abito a Manno da 18 anni con mio marito Nicola, che è
cresciuto nel nostro bel Comune. Dopo un’esperienza di
qualche anno in Consiglio Comunale, sono entrata in
Municipio nel 2014. È un impegno che mi piace molto e
assolvo con entusiasmo, mettendo sempre al centro il bene
di Manno e dei suoi cittadini.

Sara Stephani Bizzozero

N°

2

N°

2

Consiglio comunale

4

Consiglio comunale

Sono nato e cresciuto a Manno, e felice di esser tornato ad
abitarvi. Mi impegno affinché Manno possa offrire ai suoi
abitanti una qualità di vita fra le migliori in Svizzera, che sia
un luogo di incontri, dove i bisogni e le aspirazioni di tutti
siano ascoltati.

Nicola Compagno

1974

1960

Economista lic.eoc. UZH

Casalinga
N°
Municipio

1983

Manno è il mio paese da 47 anni, ormai conosco tutti i suoi
colori e le varie sfaccettature. Con il mio carattere dinamico e
diretto vorrei poter dare il mio contributo.

N°

6

Consiglio comunale

Le sfide del futuro si trasformano in opportunità solo se
condivise e affrontate con lungimiranza.


In Consiglio comunale
da 5 anni

Veronica Zanetti

Matteo Taheri

1973

Vice direttrice fiduciaria, consulente Feng Shui

3

N°
Municipio
N°

3

Desidero mettermi a disposizione della comunità con la
speranza che il mio contributo possa apportare cambiamenti
positivi e di valore per tutti i cittadini.

N°

8

Consiglio comunale

Consiglio comunale

Fabio Compagno
4

N°

5

Consiglio comunale

Sono felice di vivere a Manno e sono convinto che il nostro
Comune riservi un grande potenziale per il futuro. Per
questo scelgo d’impegnarmi con coraggio e determinazione
per continuare a garantire l’armonia ed il benessere della
nostra cittadinanza.

Daniele Lazzarini

1989

Architetto
N°
Municipio

1983

Imprenditore

1968

Docente

Mi impegno per un Comune sostenibile e finanziariamente
sano, che sia attraente per i giovani e le aziende. Occorre
inoltre una pianificazione coerente che promuova la mobilità
lenta e che riduca il traffico.

N°

9

Consiglio comunale

Uno dei miei obiettivi, con un occhio di riguardo anche sulle
finanze e la mobilità lenta, sarà quello di avvicinare e
coinvolgere le diverse generazioni, ravvivando spazi e aree
di svago già esistenti, così da poter condividere comuni
interessi nel campo artistico e culturale.

In Consiglio comunale
da 13 anni

Fabio Sirchia

1983

Funzionario pubblico

5

N°
Municipio
N°

7

Insieme, con sensibilità.
Queste poche parole definiscono l’approccio con cui
desidero lavorare per la nostra comunità.

Con Voi possiamo raggiungere
i nostri obiettivi.
Grazie per il vostro sostegno!

Consiglio comunale

PLR Manno

In Consiglio comunale
da 9 anni

plrmanno

Con Voi per Manno. Ripartiamo!

www.plrt-manno.ch
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