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Oltre il Covid-19:  
fiducia, responsabilità e solidarietà!
Il Coronavirus in poche settimane ci ha rivoluzio-
nato la vita come nulla prima d’ora nel dopoguerra. 
Ci siamo scoperti fragili, preoccupati, diso-
rientati, ma anche sensibili, fiduciosi e solidali. 
In questa prova epocale abbiamo bisogno di 
trovare riferimenti chiari e valori sicuri. Lo 
possiamo fare anche dando fiducia alle istituzioni 
e essendone parte attiva, esercitando responsabil-
mente il nostro diritto di voto nel Comune, che è la 
prima cellula della nostra democrazia, quella più 
prossima alla gente, a cui le famiglie, i giovani, gli 
anziani, le associazioni, i lavoratori e le imprese 
chiedono risposte alle loro legittime aspettative 
per il futuro. A tale scopo servono spazi pubblici 

armoniosi e attrezzati, scuole di qualità e docenti 
competenti e entusiasti, case e appartamenti dove 
ospitare adeguatamente famiglie e anziani, un’am-
ministrazione leggera ed efficiente, una pressione 
fiscale adeguata e attrattiva.
 
Di tutto questo il PLR a Massagno si è fatto carico 
negli anni passati, battendosi ad esempio per la 
costruzione delle Scuole e della palestra di Nosedo, 
per degli appartamenti protetti per gli anziani, per 
la copertura della trincea con un parco pubblico 
e il Campus SUPSI, per la riduzione delle imposte 
comunali. Vogliamo continuare nel solco di questo 
impegno, caratterizzato da serietà, competenza e 

responsabilità. Senza proclami e demagogia, ma 
con la volontà di rendere Massagno un luogo ancor 
più ospitale e bello! 
 
Per raggiungere questi obiettivi presentiamo una 
squadra coesa e motivata, che coniuga gioventù ed 
esperienza, professionalità ed entusiasmo, capacità 
di ascolto e di azione.

Scoprite il nostro programma elettorale in immagini  
e musica e i nostri candidati come non li avete mai visti!
 
Youtube: Massagno Jerusalema Dance Challenge (https://bit.ly/3tJrmNl) 
Facebook: @PLRMassagno

La Voce liberale di Massagno

Grazie per darci fiducia  
votando la LISTA Nr. 3

I candidati PLR di Massagno, da sinista in alto: Chiappini Giorgio, Bindi Scoponi Alberto, Anselmini 
Mattia, Ardia Arnoldo. Da sinista in centro: Bruschetti-Zürcher Gabriella, Milani Flavia,

da sinista in basso: Testino Luigi, Früh Ugo, Nicoli Fabio.

Scopri  
il video
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Da 20 anni al servizio della comunità
Ho sempre inteso e vissuto la politica come impe-
gno per la comunità. Spirito di servizio che mi 
rende attivo anche quale membro di enti di carat-
tere socio-sanitario. I 20 anni di impegno politico 
mi hanno permesso di maturare un’esperienza 
straordinaria dal profilo umano e professionale. Mi 
sono battuto in particolare per un Comune attento 
alle esigenze di tutti, capace di offrire i migliori 
servizi ai cittadini, ma nel contempo focalizzato 
su un uso parsimonioso delle risorse nel rispetto 
dei principi di sussidiarietà e di efficienza. Metto 
la mia esperienza e la mia passione al servizio del 
Comune che amo e in particolare, se lo vorranno i 
cittadini, per lavorare in Municipio.
 
Un uso parsimonioso delle risorse, anche  
di quelle finanziarie!
Lord Baden Powell nel suo ultimo messaggio ha 
invitato a lasciare il mondo un po’ migliore di come 
l’abbiamo trovato. In quest’epoca contraddistinta 
da due emergenze globali, quella climatica e quella 
pandemica, l’appello del fondatore dello scoutismo 

appare un’esigenza impellente per tutti. La politica 
deve sapere rispondere tempestivamente e ragione-
volmente a queste grandi sfide. Senza isterismi, ma 
anche senza pericolose sottovalutazioni. L’utilizzo 
consapevole delle risorse deve essere un impera-
tivo per ogni politico. Di quelle naturali del nostro 
pianeta, così come di quelle umane, economiche e 
finanziarie. Un Comune che si finanzia dai cittadini 
attraverso le imposte, deve operare sulla base di 
principi di efficienza e di parsimonia, e deve quindi 
limitare il prelievo fiscale a quanto necessario 
per garantire la qualità dei servizi. A Massagno non 
è stato sempre così: negli ultimi 15 anni con le sole 
imposte comunali sono stati prelevati dai contri-
buenti massagnesi 15.7 milioni di franchi di troppo! 
Le ripetute richieste di riduzione del moltiplicatore 
formulate dal Gruppo PLR erano pertanto più che 
giustificate. Ci impegneremo anche in futuro a vigi-
lare attentamente sulle finanze comunali, a far sì che 
non si chieda ai cittadini di pagare più di quanto ne-
cessario e a utilizzare al meglio le risorse disponibili, 
rispondendo alle nuove esigenze, ad esempio con dei 
contribuiti per ridurre le pigioni a Massagno.

Fabio Nicoli
Avvocato e notaio

Consigliere comunale uscente. Membro della commissione 
della gestione. Vicepresidente AEM. Vicepresidente Fondazione 
Ticino Cuore e Fondazione ESASO. Membro del Consiglio della 
Lega polmonare ticinese.

Nr. 1 al Municipio 

Nr. 8 al Consiglio comunale

Nr. 2 al Municipio 

Nr. 5 al Consiglio comunale

Diamo concretezza alla politica
A mio parere la politica a livello comunale deve avere 
una forte impronta pragmatica, in quanto i problemi 
della popolazione massagnese sono concreti.
Nel corso della legislatura ho sempre ritenuto doveroso 
porre il Cittadino al centro di ogni considerazione. 
Seguendo questo mantra ho sempre cercato di trattare 
temi che potessero veramente aiutare la popolazione 
nella vita quotidiana, come ad esempio la creazione 
di una sezione della scuola dell’infanzia con orari più 
flessibili per venire incontro ai bisogni dei genitori, 
la creazione di un fondo durante il periodo Covid per 
incentivare i datori di lavoro a formare gli apprendisti, 
la possibilità di accedere sempre all’eco-centro, …. 
Un tema che vorrei portare avanti nella prossima legi-
slatura è quello legato alla viabilità e alla sicurezza. 
Da un lato vi saranno gli sviluppi del progetto della 
Porta Ovest, che andranno studiati a fondo al fine di 
eliminare quanto più traffico possibile da Massagno; 
dall’altro vi è l’annoso problema del traffico pa-
rassitario che aumenta i rischi per gli abitanti e 
soprattutto per i bambini. Un ulteriore argomento 
che vorrei continuare a sviluppare all’interno della 

politica massagnese è quello legato all’ecologia 
che, purtroppo, non sempre ha trovato lo spazio che 
merita. Nel corso dell’attuale legislatura ho avanzato, 
tra i vari atti, la mozione basta plastica monouso 
la quale ha come scopo la sostituzione della plastica 
negli eventi organizzati dal Comune con un materiale 
ecosostenibile. 
Infine, un tema che vorrei avere modo di approfondire, 
e che ritengo fondamentale, è quello della collabora-
zione intercomunale. Non dimentichiamo che l’ag-
glomerato della Collina Nord, di cui Massagno fa parte, 
con oltre 20’000 anime rappresenta potenzialmente 
il terzo agglomerato cantonale. È quindi impensabile 
non andare a sviluppare rapporti con i comuni vicini al 
fine di ottenere economie di scala per migliorare i 
servizi offerti ai cittadini e ridurre contestualmen-
te i costi. Secondo me il potenziale di sviluppo per 
Massagno è enorme. Fare politica a livello comunale 
non vuol dire semplicemente presenziare e votare 
nei Consigli comunali; significa ascoltare attiva-
mente la cittadinanza e fare sempre e a prescin-
dere i suoi interessi. Fare una buona politica richiede 
spirito di sacrificio.

Giorgio Chiappini
Economista

Consigliere comunale uscente.
Presidente Giovani Ticinesi.
Candidato al Municipio e al Consiglio comunale.
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La politica è fatta di buon senso
Vivo a Massagno da 30 anni, mamma di tre figli 
ormai grandi, siedo con entusiasmo sui banchi 
del Consiglio Comunale dal 2012. La vita politica 
ritengo debba essere fatta di un territorio da vivere 
a piene mani. Occorre muoversi ben oltre la sala del 
Consiglio Comunale, perché tante sono le opportu-
nità, fatte anche solo di disponibilità e gentilezze, 
per metterci al servizio della comunità.

Maggiori opportunità per i nostri giovani  
a tutela del loro futuro
I giovani sono il nostro prezioso futuro e la politi-
ca ha il dovere di tutelarli. Questo lungo periodo 
di pandemia sta recando danni e disagi a tutte le 
categorie di cittadini. Coloro che ne subiranno sicure 
conseguenze sono proprio i giovani. È quindi nostro 
dovere dare loro le condizioni migliori per crescere e 
maturare in un ambiente sano, sicuro e positivo.
Amo la natura e camminarci dentro ma prendo 
spesso rabbia nel vederla abbruttita da rifiuti abban-
donati. Negli ultimi anni i giovani si sono dimostrati 
sensibili nei confronti della salute del pianeta. Li 

ammiro e desidero fare i miei piccoli passi per dar 
loro una mano anche in questo ambito. Un primo 
passo potrebbe essere quello di rendere ancora più 
efficiente l’ecocentro, cercando  di sensibilizzare 
maggiormente la popolazione. Chiudere al traffi-
co tutte le vie di Massagno rendendole pedonali e 
ciclabili potrebbe essere il secondo, ma è sogno ir-
realizzabile, benché grazie al progetto Porta Ovest 
avremo un’importante diminuzione del traffico. Ciò 
contribuirà ad elevare la già alta qualità di vita nel 
nostro bel Comune. Le mie attenzioni, se rieletta, 
saranno quindi rivolte ai giovani nei quali ho piena 
fiducia, alla natura e, perché no, al turismo lento per 
giornate più salutari e serene.

Gabriella Bruschetti-Zürcher 
Mamma e casalinga

Consigliere Comunale uscente  
e già presidente del Consiglio 
Comunale. Membro e già  
presidente della Commissione 
Petizioni. 

Nr. 3 al Municipio 

Nr. 4 al Consiglio comunale

Nr. 4 al Municipio 

Nr. 6 al Consiglio comunale

La politica come visione d’insieme
Attivo in politica da ormai 4 legislature, sono convinto 
che il ruolo dei consiglieri liberali nel contesto politico 
di Massagno sia quello di analisi critica dell’operato 
del Municipio, senza scivolare in quelle forzature 
polemiche e populistiche di altri partiti di minoranza, 
che finiscono per ritardare e/o affossare progetti che 
migliorerebbero il nostro Comune. 

Lo spazio degli attuali magazzini AEM: 
auspichiamo che le attività di magazzino dell’AEM 
vengano spostate in un’ubicazione meno pregiata e 
che di conseguenza si approfondisca immediatamente 
una progettazione concertata degli spazi AEM - 
cinema Lux - salone Cosmo. Si tratta di un’occasione 
irripetibile per lo sviluppo di un centro d’interesse 
pubblico socio-culturale che attualmente manca nel 
nostro Comune.  
 
Data la loro centralità nel territorio di Massagno è 
necessario che questi edifici siano capaci di veicolare 
un contenuto destinato ai molti e non ai pochi, contri-
buendo ad aumentare l’attrattività di questo comparto  

 
nel cuore del nostro Comune. Ci siamo battuti in  
Consiglio Comunale per rinviare la progettazione degli 
spazi esterni di cinema Lux, Salone Cosmo e Grotto 
Valletta fintanto che non sarà sviluppato un concet-
to convincente per un utilizzo qualificante degli 
stabili del comparto AEM.
 
Il centro sportivo Valgersa:
è diventato negli anni una struttura obsoleta. Un 
tempo il fiore all’occhiello dei Comuni di Massagno 
e Savosa ha ora bisogno di una ristrutturazione 
incisiva, in modo da garantire un’offerta al passo con 
i tempi. E’ finito il tempo dei lifting e dei rappezzi, è 
necessario, in collaborazione con il comune di Savosa, 
ripensare il centro di svago sportivo, approfittando 
anche delle nuove superfici che verranno messe a 
disposizione con il riordino stradale previsto con il 
progetto porta Ovest. Di vitale importanza sarà anche 
ripensare l’ingresso del Centro, lungo via San 
Gottardo, in territorio di Savosa, trasformando l’infe-
lice parcheggio inclinato a cielo aperto in uno spazio 
pubblico urbano di qualità.

Ugo Früh
Architetto

Consigliere comunale uscente. Presidente 
della Commissione Edilizia, già Presidente 
del Consiglio Comunale e co-Presidente 
della sezione PLR Massagno.
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Approccio imprenditoriale alla politica
Padre di famiglia, domiciliato a Massagno, profes-
sione montatore impianti sanitari, dirigo la mia 
azienda da 14 anni. Sergente militare presso Truppe 
di Salvataggio e membro della Swiss Rescue. 
Ho sempre seguito da vicino la politica attiva mili-
tando per diversi anni coi Giovani liberali Ticinesi 
e per circa 2 anni ricoprendo ruolo come presidente 
sezionale. Ho sempre seguito da vicino la politica 
attiva militando per diversi anni coi Giovani liberali 
radicali ticinesi, ricoprendo per 2 anni il ruolo di 
presidente del PLR Monteceneri. Mi metto a di-
sposizione per la comunità credendo nei valori che 
caratterizzano la Svizzera. Questi sono i temi che 
mi stanno a cuore che porterò avanti nel caso venis-
si eletto: Formazione - Sicurezza - Case comuni 
per anziani – Impresa – Creazione di sinergie 
intercomunali più forti.

Mattia 
Anselmini
Titolare di impresa

Nr. 1 al Consiglio comunale

Maggiore collaborazione con Città  
di Lugano e Collina Nord.  
A medio termine il tema della collaborazione 
e dell’integrazione con il polo cittadino e con i 
cosiddetti Comuni della Collina Nord dovrà venire 
affrontato con responsabilità e coraggio, trovando 
una formulazione che permetta di razionalizzare 
amministrazione e progetti ma al contempo di 
mantenere identità e caratteristiche peculiari del 
nostro Comune.  
 
Migliorare la qualità del territorio è il vero 
senso d’appartenenza da parte di noi cittadini. I 
cittadini riconoscono l’importanza del Polo e il 
peso politico dell’amministrazione dei paesi hanno 
sempre una forte personalità a se stante che va 
sempre considerata. Massagno non deve essere un 
susseguirsi di atti burocratici ma deve avere una 
visione molto ampia, uno scopo che leghi tutti gli 
abitanti dei paesi vicini al progetto di grande Polo. 
Credo che potremo parlare di vero grande Polo solo 
quando ogni singolo cittadino dei paesi vicini si 
identificherà con essa. Ma i primi a svolgere tale 
riflessione, siamo noi politici, che dobbiamo avere il 
coraggio di affermare le nostre origini. L’obiettivo 
mio per questa legislatura sarà di consolidare la 
collaborazione più forte, a 360 gradi.

Vivere, ascoltare e migliorare il territorio  
Cresciuto in Svizzera tedesca, giunto in Ticino nel 
1996 per gli studi universitari, abito a Massagno con 
la mia famiglia dal 2011, apprezzandone da subito la 
dimensione di piccola cittadina. Interessato ai temi 
della cosa pubblica, mi sono avvicinato alla politica 
attiva da 4 anni. Dapprima come uditore ai Consigli 
comuni, poi come segretario della sezione e dal 2019 
in qualità di copresidente e presidente. Il PLR rispec-
chia le mie idee e il modo di fare politica. Credo che 
la politica sia il luogo nel quale idee contrappo-
ste debbano incontrarsi per dialogare. La politica 
comunale è arte della mediazione e del fare. I 
valori di partito ci ispirano ma ciò che conta è la 
bontà delle soluzioni a favore della comunità. È 
questo l’approccio con cui mi metto a disposizione in 
particolare nel Consiglio comunale.

Anziani e piccoli commerci a braccetto 
La politica comunale ha il dovere di osservare i 
cambiamenti in atto ormai da anni e rispondere a 
essi con soluzioni semplici, efficaci e in tempi ra-
gionevoli. L’evoluzione demografica che riguarda la 

terza e quarta età necessità di particolare atten-
zione. A Massagno il 21.4% della popolazione (1388 
concittadini) appartiene alla fascia di età superiore 
ai 65 anni. Di questi più di 500 abitanti hanno oltre 
80 anni. In un futuro vicino si diventerà anziani 
godendo di una migliore salute, essendo più attivi e 
connessi rispetto ad oggi. Gli anziani preferiranno 
ancor di più rimanere a casa propria, ma sapendo di 
avere vicino servizi, enti e strutture che permettano 
loro di mantenere una buona qualità di vita. 
Tra questi un ruolo importante lo continueranno a 
svolgere i piccoli commerci, i quali oltre a garantire 
la prossimità dei servizi sono da sempre un cataliz-
zatore di incontri e di coesione sociale. Bisogna raf-
forzare questa rete e le dinamiche sociali connesse 
con iniziative che permettano aggregazione com-
merciale, integrazione culturale, socializzazione 
intergenerazionale. Penso sia giunto il momento di 
sfruttare il comparto dei magazzini AEM con cinema 
Lux e Piazza Santa Lucia per realizzare un quartiere 
polifunzionale in cui possano interagire piccoli 
commerci, servizi, ristorazione, cultura e svago a 
tutela del nostro patrimonio sociale.

Luigi Testino
Consulente immobiliare

Presidente di  
Sezione PLR Massagno. 

Nr. 5 al Municipio 

Nr. 9 al Consiglio comunale
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Nr. 3 al Consiglio comunale

Il mio approccio in POLITICA
“Ogni persona ha un uguale diritto alla più estesa 
libertà individuale, compatibilmente con una simile 
libertà per gli altri”, scriveva il filosofo liberale John 
Rawls, sottolineando però che “le ineguaglianze 
economiche e sociali sono ammissibili soltanto 
se sono a beneficio dei meno avvantaggiati”. Con 
questa dichiarazione mi propongo in Consiglio co-
munale a Massagno. Le mie azioni si basano su un 
liberalismo egalitario impegnato sulle pari oppor-
tunità, a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale e 
in difesa dell’ambiente, attento alle diversità della 
società civile e senza lasciare indietro i più deboli.
 
Agorà: Massagno ha bisogno di uno spazio  
come la Filanda di Mendrisio
Ristrutturare una zona come quella dei magaz-
zini AEM, di fianco al cinema Lux, è una grande 
opportunità per creare un centro di aggregazione 
tra le varie generazioni con molteplici interessi. Un 
centro polifunzionale al servizio di una politica 
per l’integrazione e l’inclusività, nonché per 
la crescita personale e professionale. Anziani e 

giovani che desiderano semplicemente incontrarsi. 
Gruppi che si riuniscono per suonare o giocare a 
carte, o per svolgere corsi di robotica o informatica. 
Persone in formazione che trovano un “incubatore” 
per iniziative micro-imprenditoriali. Adulti che si 
iscrivono a brevi corsi di studio, dalle lingue stra-
niere ai mestieri. Professionisti che usano spazi di 
“co-working”. Come per l’Agorà delle antiche città 
greche, Massagno deve avere una sede appropriata 
per “interconnettere” le sue cittadine e suoi cittadi-
ni. Un luogo centrale per la sua Polis in rivisitazione 
moderna. Uno spazio che unisca, ma che al tempo 
stesso tenga in considerazione la complessità della 
nostra società civile. Per le finanze del Municipio 
realizzare un’Agorà è una spesa importante, ma 
per Massagno essa rappresenta un formidabile 
investimento per la sua comunità e un’occasione 
per fare una politica lungimirante. Non sarà facile 
realizzare questa “fabbrica” dove si producono 
“soltanto” relazioni tra persone, ma almeno potete 
contare su qualcuno che si farà tenace portavoce di 
questo progetto, degno di una città orientata allo 
sviluppo sociale.

Alberto Bindi Scoponi
Direttore di banca

Sposato con due figli in età scolastica. Responsabile 
didattico corsi di specialista in risorse umane SIC Ticino. 
Laurea in scienze politiche e perfezionamento in studi  
internazionali a Ginevra. Segretario PLR Massagno.

La mia esperienza al servizio della comunità
Sono nato a Sorengo nel 1961. Dopo la laurea in 
scienze sociali e politiche a Losanna ho lavorato 
come collaboratore scientifico del Dipartimento 
federale di giustizia e polizia.
 
Tornato in Ticino sono stato attivo nel mondo dell’e-
dilizia come imprenditore.  
 
Nel 2000 ho iniziato una nuova sfida nel campo della 
produzione di energia da fonti rinnovabili in qualità 
di sales manager per la Svizzera, Italia e Francia.  
 
Ho in seguito operato come consulente previden-
ziale diplomato in materia di previdenza aziendale 
e privata ed attualmente sono consulente tecnico 
commerciale nel settore dell’edilizia ecosostenibile.
 
Ho avuto la fortuna di conoscere molteplici realtà in 
continua evoluzione che mi hanno confermato l’im-
portanza del rapporto diretto con le persone.

 

A favore di progetti condivisibili da tutta la 
cittadinanza
In questo contesto ho deciso di candidarmi alle 
prossime elezioni comunali a Massagno, sostenen-
do con entusiasmo il progetto di copertura della 
trincea ferroviaria poiché la creazione di un nuovo 
prezioso territorio comunale va a beneficio di tutti i 
cittadini irrorando nuova linfa: 
 
» alla formazione (campus SUPSI), 
» ad iniziative di carattere privato con  
 particolare riguardo alla realizzazione  
 di edifici ecosostenibili e tecnologicamente   
 all’avanguardia, 
» allo svago con la messa a disposizione  
 di ampi spazi,
» al parco per cani agilmente concretizzabile   
 all’interno di questa nuova area.

Sono convinto che le sfide importanti sono quelle 
che più portano energia positiva, entusiasmo e 
opportunità di evoluzione.

Arnoldo Ardia
Consulente tecnico commerciale

Vivo a Massagno con la  
mia compagna Cristina

Nr. 2 al Consiglio comunale
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Grazie Margherita e Grazie Paola

Il PLR a Massagno ha sempre avuto un’importante 
tradizione di donne impegnate in politica. 
Pensiamo alla compianta Margherita Scala Maderni, 
che ha per decenni rappresentato un pilastro e 
un punto di riferimento non solo per la politica 
Massagnese, ma anche per l’impegno delle donne in 
politica in tutto il Cantone.  Saldamente convinta e 
fautrice dei valori liberali, ma con altrettanto saldo 
impegno per le libertà d’intelletto, Margherita non 
aveva pregiudizi verso chi non la pensava come lei; 
con semplicità, apertura e gentilezza, si  mostrava 
dunque concretamente pronta a discutere idee e 
proposte da qualsiasi direzione venissero. Si impe-
gnava ancora di più quando si trattava di aiutare 
quelli di Massagno, senza alcun pregiudizio di par-
tito, perché Massagno era in cima ai suoi amori.

Grazie alle 
donne liberali 
di Massagno

Chi sono
Mamma di due giovani donne, la prima educatri-
ce, la seconda studentessa universitaria, abito a 
Massagno da 10 anni e provengo da una famiglia 
storicamente liberale del Locarnese.  
 
Conclusa la formazione commerciale e linguistica 
(Villa Erica, Locarno), ho lavorato per 4 anni come 
Assistente del Cancelliere dello Stato e per 8 anni 
come Assistente alla Società svizzera impresari 
costruttori a Bellinzona. Trasferitami nel Luganese 
dopo la maternità, ho lavorato presso una fidu-
ciaria, dopodiché mi è stata affidata la gestione 
del Centro Fit&Fun presso il Parco Maraini a 
Massagno, attività che ho lasciato dopo essere 
stata assunta come Responsabile delle relazio-
ni, dell’Ufficio borse di studio e raccolta fondi al 
Conservatorio della Svizzera italiana, incarico che 
ho svolto con passione per 9 anni.  
 
Nel frattempo ho intrapreso un nuovo percorso 
formativo di 5 anni e, conseguito il diploma come 
coach e la specializzazione in business coaching  
alla SUPSI, oggi ho anche l’opportunità di contri-
buire nel migliorare la qualità di vita delle persone, 
accompagnandole e sostenendole nel superare 
periodi di difficoltà, nell’affrontare i cambiamenti  
e nel raggiungimento dei propri obiettivi.  

Come desidero contribuire  
Dimostrando con azioni concrete che ho a cuore la 
qualità di vita della collettività:
» ascoltando il grido d’allarme dei nostri giovani,
» potenziando i servizi di orientamento e le  
 offerte di sostegno,
» garantendo un appoggio concreto e solidarietà  
 alle famiglie, anche offrendo pigioni a misura  
 dei cittadini,
» permettendo ai nostri anziani di vivere in  
 strutture adeguate e con la serenità che meritano,  
» privilegiando la realizzazione di progetti intesi  
 a promuovere l’aggregazione e il benessere  
 delle persone,
» creando un centro d’interesse pubblico  
 socio-culturale approfittando degli spazi  
 a disposizione (magazzini AEM-Cinema Lux),
» valorizzando le aree di svago all’aperto, dai 
 parchi pubblici al Centro Valgersa e sostenendo  
 la copertura della trincea.
 
Con l’entusiasmo che mi contraddistingue, la deter-
minazione nel raggiungere gli obiettivi, positività e 
tanta voglia di fare, ho accolto con grande motiva-
zione l’invito a candidarmi per il Consiglio comu-
nale.“Saranno sempre le azioni a dimostrare chi 
siamo non le parole”: una citazione che vuole esse-
re il mio impegno a favore dei cittadini di Massagno, 
che ringrazio sin d’ora per la fiducia e il sostegno.

Flavia Milani
Libera professionista

Coach (aree: life&business), Formatrice, Coordinatrice di progetti, 
Consulente fundraising, Membro Business&Professional Women 
Club, Membro Società ticinese di relazioni pubbliche.

Nr. 7 al Consiglio comunale

Il suo testimone in Municipio fu preso nel 2000 da 
Paola Bagutti, architetto d’interni con una passione 
politica verace, che l’ha portata per una legislatura 
anche tra i banchi del Gran Consiglio, al tempo in 
cui le donne che vi sedevano erano davvero poche. 
Chi conosce Paola, sa che è una persona generosa e 
schietta, che sa dire pane al pane senza inutili giri 
di parole e che ha l’innata capacità di affrontare 
i problemi con pragmatismo e leggerezza. La sua 
visione e conoscenza della società e del mondo, che 
ha conosciuto con i suoi tanti viaggi, la sua capacità 
e sensibilità molto femminili di saper cogliere il 
nocciolo del problema e di trovare la soluzione più 
rapida e semplice, la sua simpatica ironia, che le ha 
permesso di non drammatizzare neanche le situa-
zioni più difficili, la rendono una politica di razza e 
molto apprezzata.   
 
La carica di Vicesindaco, che Paola ha con orgoglio, 
competenza e impegno rivestito in questi ultimi 
anni, non è quindi stata solo il riconoscimento al 
ruolo essenziale svolto dal PLR a Massagno, ma 
soprattutto costituisce il tributo a una più che 
ventennale carriera politica, svolta dapprima in 
Consiglio comunale e poi nelle migliaia tra sedute 

municipali, riunioni e di impegni nei suoi dicaste-
ri. Paola ha deciso di non ricandidarsi e potrà ora 
finalmente avere più tempo per dedicarsi alle sue 
tante passioni.

www.flaviamilani.ch
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Programma di legislatura 
2021–2024

prioritàPLR

Magazzini AEM: valorizziamo i vetusti magazzini con una destinazione 
pubblica che ne sfrutti il potenziale di questi spazi ubicati nella strategica 
posizione lungo via Motta, trovando le adeguate sinergie con il comparto 
Grotto Valletta – Cinema Lux – Salone Cosmo.
 
Centro sportivo Valgersa: assieme a Savosa, studiamo un deciso inter-
vento di trasformazione delle strutture di Valgersa, che non sono più al 
passo con i tempi e approfittiamo delle nuove opportunità (riorganizza-
zione stradale porta Ovest, demolizione stazione di rifornimento Migrol) 
per pianificare un nuovo spazio pubblico di qualità tra la via San Gottardo 
e l’entrata del centro sportivo. 
 
Via Motta: rendiamo questa via il cuore pulsante della nostra comunità 
abbellendola con panchine comode e tavolini che favoriscano occasioni di 
aggregazione sociale.
 
Scuole Nosedo: sollecitiamo il Municipio monitorare la questione della 
sicurezza sulla terrazza della palestra di Nosedo, senza polemiche o 
strumentalizzazioni politiche, affinchè quel qualificato spazio pubblico sia 
goduto sempre più da bambini, giovani e adulti. 

Miglioriamo la qualità del territorio  
e delle proprietà comunali

Il PLR vuole promuovere appartamenti 
protetti e a pigione moderata special-
mente dedicati agli anziani non più del 
tutto indipendenti ma che non possono 
o vogliono andare in casa Girasole, in 
particolare sostenendo l’insediamento 
della fondazione Farguis nella proprietà 
comunale ex Lepori. Sosteniamo degli in-
terventi ragionevoli e sussidiari affinché 
siano disponibili a Massagno apparta-
menti a pigione moderata, accessibili 
anche al ceto medio.

Promuoviamo  
appartamenti protetti  
e a pigione moderata

A medio termine il tema della col-
laborazione e dell’integrazione con 
il polo cittadino e con i cosiddetti 
Comuni della Collina Nord dovrà 
venire affrontato con responsabilità 
e coraggio, trovando una formula-
zione che permetta di razionalizzare 
amministrazione e progetti, ma al 
contempo di mantenere identità e 
caratteristiche peculiari del nostro 
Comune.

Maggiore 
collaborazione con 
la Città di Lugano  
e la Collina Nord
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L’accresciuta sensibilità verso l’eco-sosteni-
bilità e la necessità impellente di cambiare 
comportamenti a tutela del nostro ambiente 
deve avviarsi dalla base e quindi dai comuni. 
La creazione di un Dicastero dedicato alla 
transizione ecologica potrebbe convogliare 
in modo effi ciente le risorse a tale scopo, 
rispondendo a esigenze evidenti con la 
creazione di stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici, la possibilità di accesso in qualsiasi 
orario all’ecocentro Ciusarella, la promozio-
ne di un parco veicoli comunali elettrico.

Il gruppo PLR in Consiglio comunale da sempre 
chiede una riduzione del moltiplicatore, perché 
si è dimostrato che negli ultimi 15 anni con 
le imposte comunali sono stati prelevati 15.7 
milioni più del necessario e che, cifre alla 
mano, abbassare il moltiplicatore almeno al 
75% era possibile. Ora, di fronte alle incognite 
economiche post-Covid, sospendiamo tempo-
raneamente la nostra richiesta, convinti che il 
Comune non deve rinunciare agli importan-
ti investimenti pubblici; anzi dovrà dimostra-
re coraggio e visione progettuale, facendo da 
volano per la ripresa!

Siamo fermamente convinti che la 
copertura della trincea sia un’occasione 
irripetibile per migliorare la qualità di 
vita nel nostro territorio, con la messa 
a disposizione di un parco, con l’insedia-
mento della Supsi e con una considerevole 
riduzione dell’inquinamento fonico. 
Daremo il nostro contributo per imple-
mentare una soluzione che combini spazi 
pubblici di qualità (parco urbano, edifi ci 
scolastici, piste ciclabili ecc.) e fattibilità 
economica.

Nuova musica a Massagno!
I nostri candidati si sono cimentati nell’esercizio di percorrere alcuni luoghi simbolo di Massagno. 
Quei luoghi che sono oggetto dei più importanti risultati ottenuti grazie al loro contributo. 
Ma anche quelli sui quali si deve intervenire nella prossima legislatura. Lo hanno fatto in modo 
originale e simpatico, dando prova d’impegno, coesione e armonia.

Andate a vederli. Ne vale la pena! 
Youtube: Massagno Jerusalema Dance Challenge (https://bit.ly/3tJrmNl)
Facebook: @PLRMassagno

Presidente
Luigi Testino
Segretario
Alberto Bindi Scoponi 
Contatto
plr.massagno@bluewin.com
www.plr-massagno.ch
Grazie per il tuo prezioso sostegno
CCP: Nr. 69-4492-9 
IBAN CH 93 0900 0000 6900 4492 9

Maggiore attenzione 
alla tutela dell’ambiente

Il settore pubblico quale volano 
per la ripresa post-Covid 

Otteniamo la copertura 
della trincea ferroviaria 
e l’insediamento SUPSI

Miglioriamo l’offerta per i nostri giovani, fa-
voriamo l’interazione sociale tramite strut-
ture quali cinema Lux e Centro Valgersa. 

Verifi chiamo con attenzione l’utilizzo delle 
nuove tecnologie in modo da poter monito-
rare le problematiche ad esempio legate al 
cyberbullismo. Miglioriamo i parchi pubblici 
con le loro strutture ricreative e sportive 
(con nuovi giochi per bambini, un campo da 
beach volley e un campo da calcio sintetico).

Offriamo migliori 
condizioni per il futuro 
dei nostri giovani

Elezioni comunali
Domenica 18 aprile 2021
Scuole NosedoVota lista Nr.3 PLR
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