
Elezioni comunali
del 18 aprile 2021

PLR NOVAGGIO
LISTA GIOVANI

LISTA N. 3

Visita il nostro nuovo sito
www.plr-novaggio.ch

COSA ABBIAMO FATTO / COSA VOGLIAMO FARE

Avevamo promesso di risanare le Finanze comunali

— abbiamo diminuito il debito pro capite del 75% e aumentato il capitale proprio di fr. 1 mio.

— con l’inizio dell’attuale legislatura il Consiglio comunale ha approvato la proposta del Municipio di abbassare il moltiplica-
tore comunale, passando dal 100% a 95%.

Per il Comune nel suo insieme

— sostenere il progetto di aggregazione del Malcantone e collaborare con le autorità cantonali per garantire anche in futuro la
centralità di Novaggio con i suoi numerosi servizi (Banca, Posta, Scuole elementari e dell’infanzia, Negozi, ecc.) e la sua
importanza nella nostra regione.

— promuovere e sostenere iniziative per le attività economiche sul territorio.

Per l’Edilizia pubblica e le Infrastrutture comunali

— risolvere al più presto il problema della carenza di posteggi.

— investire nel campo Skater comunale per garantirne l’uso efficiente e trovare una soluzione per gli spogliatoi dei giocatori.

— Sistemazione, più in generale, delle Aree pubbliche comunali (P60, scuole comunali, parco giochi, Eco-centro comunale e
raccolta rifiuti, nodo intermodale postale, Cimitero, infrastrutture sportive e di gioco).

— Investimenti urgenti nella manutenzione del territorio comunale (pulizia ordinaria del Paese, manutenzione piante e 
arbusti e zone potenzialmente pericolose e in generale del decoro pubblico).

— Rifacimento di numerosi tratti stradali comunali (Via Malcanton, via Canavée, via Rivra, via Lema) attualmente in uno stato
insoddisfacente e, più in generale, promuovere la moderazione del traffico comunale.

Per le Finanze comunali

— una gestione oculata dei conti comunali per evitare sprechi e spese inutili, garantendo allo stesso tempo importanti inves-
timenti nei prossimi anni sul territorio.

— Promuovere progetti che a livello finanziario non mettano a rischio la stabilità finanziaria fino ad ora raggiunta.

Per l’Ambiente

— continuare, come già fatto in questa legislatura, a promuovere iniziative per l’ambiente, la cura delle bellezze e del terri-
torio comunale e progetti di sviluppo sostenibile.

— promuovere progetti per la sostenibilità ambientale (ad esempio: progetto Città dell’energia, raccolta differenziata nelle 
Scuole comunali, illuminazione LED, pannelli fotovoltaici, carsharing, biglietti FFS ecc.).

— promuovere il risparmio energetico in tutte le sue forme e abbassare il costo per lo smaltimento dei rifiuti.

— Cura e manutenzione dei sentieri turistici.

Per le Associazioni sportive, i Giovani e la Cultura

— sostenere le numerose associazioni sportive, ludiche e territoriali presenti sul territorio (Carnevale, Festa delle Piazze, 
Patriziato) nelle loro attività a favore dei giovani e della popolazione.

— sostenere progetti e attività culturali per conservare la memoria storica di Novaggio.

Per la Socialità

— introdurre la figura del curatore professionale e contenere i costi dei curatelati a carico del Comune.

— contribuire a reintrodurre le persone in assistenza nel mondo del lavoro e permettere loro di saldare eventuali debiti 
accumulati con le casse comunali.

Programma di legislatura 2021- 2024



Consulente e Responsabile di 
vendita presso Swiss Life 

Novaggio ed il Malcantone 
sono nel mio cuore,

desidero poter contribuire alla 
crescita continua di questo 

paese e rispettivamente della 
regione. L’esperienza in questa 
legislatura è stata difficile e allo 
stesso tempo interessante.Mi 
candido perché voglio mettere 

a disposizione l’esperienza 
acquisita anche nei

prossimi 4 anni.

Vice Direttore /
Responsabile Mercato
Prodega Transgourmet

Suisse SA - Manno

Per una Novaggio attiva, 
dinamica e innovativa.

Pensionato,
precedentemente capo dei 

servizi immobiliari ed
amministrativi di UBS per la 

Svizzera, l’Europa ed il
Medio Oriente.

Ho un po’ di tempo libero: se 
ne volete approfittare…

Impiegata amministrativa

Ho deciso di candidarmi per 
mettermi in gioco, per fare 

nuove esperienze ed imparare. 
La politica mi interessa da 
sempre, sono giovane e 

dinamica e
posso dare un buon contributo 

con un visione moderna.

CANDIDATI IN MUNICIPIO

15 anni direttore di Spitex città 
e campagna Ticino

Per dare un contributo alla co-
munità in ambito generale, per 
le famiglie con bambini e gli an-
ziani. Per far sì che l’evoluzione 
del comune vada in avanti per 
diventare un centro attivo che 
risponda a tutte le esigenze 

della popolazione e che diventi 
il centro per eccellenza per il 

Malcantone.

Musicista, lic.phil. I

Credo che nel nostro sistema 
politico, costruito sul federalis-

mo e sul
singolo cittadino, sia tanto un 

dovere quanto un onore metter-
si al servizio della comunità.

Diplomata come
impiegata di commercio,

attualmente stagista come
assistente infermiera

Perché voglio contribuire con 
una visione giovanile alla 

politica del nostro comune, 
vorrei poter fare una nuova 

esperienza che possa inseg-
narmi tanto sulla realtà politica 
e riuscire a portare idee nuove 
per un comune che ha tanto 

da offrire.

Giornalista
 Caporedattore

Tornato a vivere a
Novaggio, vorrei mettere a 

disposizione della
collettività esperienze, energie, 

idee.

Ing. Agronomo ETH

Contribuire attivamente allo
sviluppo sostenibile di

Novaggio e del Malcantone nel 
senso di promuovere progetti 

che favoriscono un
progresso vivibile per le

 generazioni future.

Avvocato, Notaio,
Giudice a latere del
Tribunale d’appello

Ho deciso di candidarmi per 
realizzare tre obiettivi:

1. Gestione finanziaria oculata 
senza tralasciare gli

indispensabili investimenti 
nell’edilizia pubblica;

2. Ambiente e tutela del
territorio;

3. Giovani e
associazioni sportive.

Meccatronico
d’automobili e

Ingegnere meccanico

Per aiutare la comunità di 
Novaggio a trovare

soluzioni condivise ed
efficienti.

CANDIDATI IN CONSIGLIO COMUNALE

responsabile di progetto AIL

Mi candido per dare un con-
tributo attivo e propositivo al 

Comune di Novaggio. 
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Istruzioni di voto:
ricordatevi di segnare anche
la LISTA oltre al candidato!

1968
Municipio n. 5

Consiglio comunale n. 10

1965
Municipio n. 4

Consiglio comunale n. 9

1953
Municipio n. 2

1998
Consiglio comunale n. 5

FABIO
ZANELLA

PIERGIORGIO
MORANDI

ALISIA
PAPA

FABRIZIO
VILLA

CHRISTOPH
BRENNER

1962
Consiglio comunale n. 2

1994
Consiglio comunale n. 1

LUCA
BENAGLI

2000
Consiglio comunale n. 11

1961
Municipio n. 3

Consiglio comunale n. 7

DANIELE
RYSER

PETER
SCHIESSER

LEE ANNE
ZIMMERMANN

1949
Consiglio comunale n. 6

1989
Consiglio comunale n. 8

MATTEO
TAVIAN

1954
Municipio n. 1

Consiglio comunale n. 3

LIVIA GUT
LA RAGIONE

1983
Consiglio comunale n. 4

MICHELE
LORENZETTI

IL FUTURO
SI PUÒ
COSTRUIRE.


