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GRAZIE  

a tutti coloro  

che hanno condiviso  

le nostre perplessità  

sul progetto Bellavista  

e sostenuto 

 il referendum.



realizzare una mensa scolastica e un servizio pre 
e dopo scuola nelle vicinanze per i bambini della 

scuola elementare e della scuola dell’infanzia

una migliore mobilità attraverso una maggiore 
sincronizzazione degli orari dei trasporti pubblici 

ampliare l’offerta ricreativa che includa più  
eventi di carattere artistico, culturale e sportivo 

per riportare la popolazione a vivere negli  
spazi aperti e condivisi

una maggiore valorizzazione degli attuali  
spazi verdi come Ronco Do, i giardini Casa Porta, 

e le zone verdi dell’acquedotto e dell’autosilo
l’adeguata manutenzione dei sentieri  

e della segnaletica
dare priorità al risanamento energetico delle 
scuole elementari, delle strutture pubbliche e 
delle abitazioni al fine di attenersi al ruolo di 

«Città dell’energia»
un ampliamento della raccolta differenziata dei 

rifiuti come lo smaltimento dell’umido

un Comune con finanze solide per garantire  
in futuro il benessere e l’alta qualità di vita  

dei suoi cittadini

la creazione di un programma di aiuti finanziari 
per la popolazione più in difficoltà per far fronte 

alla precaria situazione congiunturale

l’aumento dei sussidi in favore della  
promozione della salute e dei trasporti pubblici

collaborare attivamente con i diversi attori  
economici presenti sul territorio per migliorare 

la rete dei servizi offerti dal Comune

un portale interattivo per le aziende all’interno 
del sito web del Comune per sostenere lo  

sviluppo economico del territorio e promuovere 
l’insediamento di nuove realtà industriali

promuovere progetti di sviluppo sostenibile per 
una maggiore mobilità e migliore pianificazione 

del territorio (es. tram-treno)

realizzare finalmente il piano particolareggiato 
«Piano-Camminada-Cairelletto» 

lo sviluppo di una rete per l’autosufficienza  
ed il risparmio energetico sul territorio

l’incentivo e il supporto all’adozione delle  
energie rinnovabili

favorire progetti industriali innovativi nel campo 
energetico e nella ricerca per un  

futuro sostenibile

mantenere l’attuale moltiplicatore al 65%,  
restando competitivi a livello cantonale e nazionale

il ripristino dei consumi di beni e servizi offerti 
dalle aziende di Manno attraverso programmi  

di sussidi alla popolazione

creare incentivi fiscali per le imprese per 
sostenere la formazione di giovani professionisti e 

per progetti innovativi

Per le famiglie vorremmo: Per le aziende vorremmo:

Con Voi per Manno. Ripartiamo!

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  

per avanzare delle proposte concrete, per voi, per la nostra Manno.

Servizi

Ambiente

Finanze

1.  MAESTRI CRIVELLI MONICA
2.  STEPHANI BIZZOZERO SARA
3.  ZANETTI VERONICA
4.  COMPAGNO FABIO
5.  SIRCHIA FABIO

1.  MAESTRI CRIVELLI MONICA
2.  STEPHANI BIZZOZERO SARA
3.  ZANETTI VERONICA
4.  BARCHI MICHELE
5.  COMPAGNO FABIO
6.  COMPAGNO NICOLA
7.  SIRCHIA FABIO
8.  TAHERI MATTEO
9.  LAZZARINI DANIELE

Per il Consiglio comunale:

Per il Municipio:

www.plrt-manno.ch

Visita il  
nostro sito >
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