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OPINIONE LIBERALE

ELEZIONI

Valori sicuri per il futuro
In un contesto di incessanti cambiamenti riteniamo da un lato importante poter
dare continuità al nostro pensiero e modo
di fare, dall’altro lato per fronteggiare le
differenti pressioni e difficoltà, occorrono
capacità di adattamento e flessibilità. La
nostra forza sta nella credibilità e nell’identità. Il nostro credo si traduce in pratica
nei seguenti principi: rispetto, coraggio e
innovazione.
Valori che saranno promossi dai nostri
candidati al Municipio che si presentano
in queste pagine, così come dai colleghi
di lista per il Consiglio comunale: Tanja
Gaberell, Gabriella Grassi, Fabio Guarnieri,
Franco Landoni, Mirko Marra, Fernando
Maspoli, Roger Nava, Cristina Pagani, Susy
Polett, Emanuele Verda. Valori che ritroviamo nelle linee guida della legislatura
2016-2020:
Strade – Lotteremo per rendere Agno più
vivibile, in linea con le opportunità offerte
dalla futura circonvallazione. Priorità sarà
la sicurezza delle persone.
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Piazza – Ci impegneremo affinché la piazza San Provino ridiventi un centro comunale vivace dove i cittadini potranno ritrovarsi in tutta tranquillità e dove si svolgeranno manifestazioni e incontri.
Casa – Promuoviamo la creazione di uno
spazio coperto per dare vita ad iniziative
comuni. Prestiamo maggior attenzione alle esigenze giovanili. Associazioni e gruppi
potranno trovare un luogo per svolgere le
loro attività. Appoggiamo attivamente la
creazione di strutture dove le persone anziane possano abitare in modo autonomo,
vicine a servizi garanti di comfort, di sicurezza e di benessere.
Regione – Con AlpTransit e il Piano
Agglomerato del Luganese (PAL2 e PAL3)
si presenteranno nuove opportunità per
la regione. In collaborazione con gli altri
comuni faremo in modo che Agno e la
sua popolazione possano approfittare di
questi cambiamenti. Agno si profilerà e
si svilupperà ulteriormente come polo
di attività economiche, di formazione e
culturali.

SEZIONE PLR
AGNO
Pianificazione – Dobbiamo pianificare
per uno «sviluppo sostenibile» che soddisfi
i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri.
Conti – Grazie all’introduzione di un costante, approfondito e miglior controllo di
gestione, potremo disporre di una chiara situazione delle voci di spesa e degli
investimenti comunali. Questo renderà
possibile assumere decisioni con maggior consapevolezza e rapidità al fine di
ridurre i costi e migliorare il servizio alla
cittadinanza.
Giovani e lavoro – Offriamo ai nostri giovani un concreto supporto e maggiori opportunità per trovare una collocazione, questo
tramite la collaborazione con associazioni
senza scopo di lucro dedite all’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro.
Comunicazione – La comunicazione con
i cittadini dovrà essere trasparente e sapersi adeguare alle esigenze di tutte le generazioni, tenendo conto delle differenti
abitudini.

Patrizia Cavargna
Nata e cresciuta ad Agno, mamma di Amos, ho frequentato le scuole dell’obbligo ad Agno, per poi diplomarmi alla scuola per Assistenti dentali a Lugano (ora SMT), in aggiunta mi sono diplomata in profilassi scolastica, ad oggi
frequento ogni corso di perfezionamento in ambito lavorativo, perché sono convinta che c’è sempre da imparare.
Ho cercato, di essere mamma e lavoratrice, all’inizio al 50% per poi aumentare la percentuale in base alle necessità di mio figlio.
Da più di un anno, dopo una felice esperienza di 15anni a Lugano, collaboro in uno studio dentistico ad Agno.
I miei Hobby sono i miei impegni, ma non solo, attiva in diverse società: in ambito professionale sono membro di comitato AIOT ( Associazione Assistenti Dentali Ticinesi), nel mondo dello sport membro di comitato
Raggruppamento Allievi ABC, membro di comitato FC Agno, non da ultimo l’impegno nell’organizzazione del
Carnevale di Tri Re di Agno.
Politicamente attiva dal 2008 per il nostro paese come consigliera comunale.

Fulvio Manghera
Nato a Ponte Tresa nel 1971, dove ha vissuto fino al 2005 quando si è trasferito ad Agno, sposato con Laura da oltre
11 anni e padre di due figli di 10 e 8 anni. Professionalmente ha iniziato le sue esperienze in fiduciaria in qualità
di apprendista dove si occupava di gestioni immobiliari, contabilità e dichiarazioni fiscali, per diversi anni ha
lavorato per una società di revisioni nella quale ha avuto la possibilità di analizzare dettagliatamente diversi tipi di
imprese operative in differenti rami così come enti pubblici e comuni. Di formazione economista aziendale SUPSI
(frequentata ai tempi dell’allora Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e dell’Amministrazione), ha seguito i
corsi parallelamente all’attività professionale. Attualmente lavora presso Associazione Opera Prima, associazione
che si occupa del collocamento di badanti e di offrire servizi di economia domestica in collaborazione con i servizi
di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico. Dal 2012 è membro di Comitato di Maggio, Associazione
per l’assistenza e cure a domicilio Malcantone e Vedeggio e da circa due anni ricopre la carica di segretario della
sezione PLR di Agno. Il tempo libero è dedicato a famiglia e a alcune attività sportive.
Sono molto felice ed onorato che la sezione del partito mi abbia scelto quale candidato per il consiglio comunale
e per il municipio, candidatura che ho accettato con molto entusiasmo. Mi entusiasmano pure le squadre di
candidati che sono stati messi in campo per l’esecutivo e per il legislativo, squadre nelle quali si ritrovano molti
volti nuovi che sono accompagnati da candidati con la necessaria esperienza. L’arrivo di forze nuove all’interno
della sezione ha rinnovato l’entusiasmo e dato un nuovo slancio alla nostra azione, slancio che sta già dando i
primi risultati tangibili. E’ un piacere poter collaborare e dividersi i compiti con queste persone estremamente
competenti, piene di energia e di iniziative che iniziano già a sfociare nella concretezza.

Thierry Morotti
Nato a Sorengo, sposato con Monica e padre di Aurora, Zaccaria e Ginevra, dopo gli studi commerciali a Bellinzona,
nel 1994 ha iniziato la sua attività professionale in qualità di consulente alla clientela per la Zurigo assicurazioni
di Lugano. Ha ottenuto nel 1999 il diploma federale in assicurazioni persone e nel 2002 il diploma di consulente
in fondi d’investimento IAF. Oggi, a 45 anni, è membro di direzione della Valfinas SA, società d’intermediazione
assicurativa. Uomo molto attivo, attualmente è vicepresidente del FC Paradiso calcio e membro di comitato del
Carnevaa di Tri Re di Agno. Il suo sport preferito? Lo sci nautico, disciplina che ha scoperto per caso qualche anno
fa con sua moglie e che condividono con grande passione. Dal 2008 è municipale del Borgo.
Per Thierry Morotti fare politica significa «lavorare, ascoltare tutti, prendere decisioni, dare spazio ai giovani e alla
meritocrazia, non lasciare indietro nessuno, ma sopra ogni cosa significa coltivare i sogni e renderli fatti concreti.
Con questo spirito sono stato in carica fino ad oggi, cercando di rendere Agno un paese vivibile, con servizi e qualità
di vita. Questa esperienza fa ormai parte di me ed è quello che desidero ancora mettere a disposizione della nostra
comunità. Sicurezza, pianificazione, qualità dei servizi della pubblica amministrazione e basta agli sprechi, saranno
le mie linee guida per il prossimo quadriennio! Per terminare, chiedo a tutti i cittadini di andare a votare, perché è
il gesto che può migliorare la vita del nostro paese. E la vita di una intera generazione, che crede nella sua terra, che
vuole lavorare, metter su famiglia ed attivarsi pienamente sul suo percorso esistenziale. Sono fermamente convinto
che oggi si possa raggiungere questo traguardo solo unendo le forze, lavorando sodo e portando soluzioni concrete
ai problemi del nostro Borgo. Noi tutti ne abbiamo bisogno!».

Gianfranco Rusca
Figlio di Gian e Ivana, primo di tre figli (Lorena ed Elio), e a mia volta papà di Alessandro e Francesca, sono cresciuto ad Agno, dove ho frequentato le scuole dell’obbligo; ho conseguito poi l’attestato di capacità come meccanico
di precisione alla scuola Arti e Mestieri. Ho poi proseguito gli studi in organizzazione aziendale, con specializzazioni come Quality System Manager ed esperto federale nell’ambito della sicurezza. Professionalmente ho fatto la
gavetta in diverse aziende in Ticino, in seguito dopo aver acquisito la necessaria competenza ed accumulato una
buona esperienza ho ricoperto ruoli dirigenziali in aziende svizzere ed estere. La combinazione di conoscenze
tecniche ed organizzative mi hanno permesso di gestire progetti complessi tra i quali apertura di stabilimenti,
acquisizione di società , riorganizzazioni aziendali e l’introduzione di sistemi informativi volti ad incrementare
l’efficacia, il monitoraggio dei processi e la relativa implementazione del controllo di gestione. Da gennaio 2015
sono alle dipendenze dell’Amministrazione cantonale, lavoro all’ufficio dell’Ispettorato del lavoro: i miei compiti
principali sono la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, in modo particolare mi
occupo di garantire il rispetto della Legge sul lavoro (LL) e della Legge assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Nella pratica il tutto si traduce in attività come l‘approvazione dei piani relativi alle domande di costruzione o a
trasformazioni di aziende, visite di controllo nelle aziende, consulenza e informazione ai datori di lavoro.
Al di fuori dell’ambito lavorativo, sono impegnato nella promozione della formazione professionale e a sostenere
la formazione continua. Ricopro il ruolo di presidente ATST-ODEC Ticino, Associazione svizzera dei diplomati delle scuole specializzate superiori e sono membro del comitato direttivo di AMETI, Associazione industrie
metalmeccaniche ticinesi. Ho deciso di candidarmi, facendo una valutazione con mente e cuore, la medesima
effettuata quando ho concorso per l’amministrazione cantonale. Sono convinto di aver avuto e dato tanto al settore privato, mi sono costruito una rete di contatti a livello cantonale e ho acquisito diversa esperienza in ambiti
e settori diversi. Mi sento maturo per dare il mio contributo e nello stesso modo ringraziare il paese in cui sono
cresciuto e dove voglio vivere in futuro.

Francesco Santoro
Nato a La Chaux-de-Fonds il 7 gennaio 1972, dall’età di due anni vive e cresce ad Agno dove frequenta le
scuole dell’obbligo. E’ sposato con Sofia e papà di Alice e Alessandro. Dopo gli studi in ingegneria elettronica
matura esperienze pluriennali internazionali in vari ambiti: nella ricerca e nello sviluppo delle telecomunicazioni e dell’informatica, nel settore industriale e nel settore dei servizi finanziari. Svolge esperienze lavorative
in Europa, in America ed in Asia. Padroneggia cinque lingue: italiano, francese, tedesco, inglese e spagnolo.
Oggi ricopre il ruolo di «Relationship manager» presso l’Area dei servizi di consulenza del Centro Sistemi
Informativi dell’Amministrazione Cantonale. L’attività principale è la consulenza informatica nella gestione
e nella realizzazione di progetti di medio-grandi dimensioni in ambito governativo ed è esperto in sicurezza
dell’informazione e sicurezza informatica. E’ membro attivo di diversi gruppi di lavoro in seno ad organi della
Confederazione dove rappresenta il Cantone Ticino. E’ membro attivo all’interno di associazioni di settore
nazionali ed internazionali.
Francesco Santoro ha deciso di passare all’azione politica «perché voglio dare al mio paese un apporto concreto
affinché la politica torni ad essere propositiva, tollerante, coraggiosa e appassionante. La politica è anche l’espressione degli incontri tra le persone animate dal desiderio di contribuire a migliorare la vita della nostra comunità,
elaborando idee coraggiose e agendo politicamente per realizzare un progetto di società sempre più libera, giusta
e socialmente avanzata. Le mie priorità sono: la qualità di vita dei nostri cittadini, la sicurezza, l’efficienza e lo
sviluppo sostenibile. Determinazione, responsabilità, consapevolezza e passione sono gli elementi che nutrono
il mio impegno per il mio paese. L’invito che rivolgo a tutti i cittadini è quello di andare a votare per essere veri
protagonisti del futuro del nostro paese e non semplici spettatori!».

11

