
 

 

  

 
 

 
1.  ANANIA FRANCESCO 
28.04.1965 
Operatore CNC 
 
 
 

“Realizzare idee semplici e 
concrete” 
 

 
 
2.  BETTELINI ANNA 
4.07.1962 
Pianificatrice finanziaria dipl. fed. 
Segretaria della sezione PPD di Manno 
 
 

“Con convinzione per i nostri valori 
e risultati concreti che li 
rispecchiano” 
 

 
 
3.  BETTELINI MARCO 
13.05.1960 
Dr. Ing. ETH/SIA 
Consigliere comunale uscente 
 
 

“Ascoltare – Pensare – Agire: 
Più fatti – Meno parole!” 

 
 
4.  FERRONI GIACOMAZZI LUCILLA 
11.08.1956 
Avvocata e notaia 
Consigliere comunale uscente 
 
 

“Per una crescita sostenibile che 
promuove la qualità di vita, 
nostra, dei nostri figli e nipoti” 

 
 
5.  FRASCHINA FIORENZO 
31.12.1965 
Medico-Dentista 
 
 
 

“Per uno sviluppo armonioso, per 
contenere il traffico, una stabilità 
fiscale e all’ascolto della gente” 
 

 
 
6.  GABUTTI GIOVAN BATTISTA 
22.12.1937 
Pensionato 
 
 
 

“L'esperienza che serve per essere 
vicini alla gente” 

 
 
7.  GALLI MAURO 
12.03.1969 
Direttore di produzione 
 
 
 

“Dite la vostra con una voce nuova, 
nuovi occhi per vedere un futuro in 
cui migliorare è sempre possibile” 
 

 
 
8.  GIACOMAZZI FABIO 
20.07.1956 
Dr. arch ETH, pianificatore 
Municipale uscente 
 
 

“Per rafforzare la nostra presenza 
anche in Consiglio comunale” 
 
 

 

 
 
9. GIAMPÀ ANTONIO 
15.09.1955 
Consulente assicurativo 
 
 

“Intensificare la collaborazione con 
la popolazione sulle varie 
problematiche del Comune” 
 

 
 
10.  MORELLI GERMANO 
11.10.1947 
Pensionato 
 
 
 

“Perché mi sta a cuore il mio 
Comune” 
 
 

 
 
11.  PACIELLO MICHELE 
19.07.1974 
Esercente 
 
 
 

“Crescere assieme per una migliore 
qualità di vita” 
 

 
 
12.  ROSSI GIORGIO 
4.06.1945 
Consulente finanziario e fiscale 
Consigliere comunale uscente 
 
 

“Per il bene del nostro Comune, 
con rinnovato impegno e spirito di 
servizio!” 
 

 
 
13.  SCOLARI GIOVANNI 
24.05.1956 
Segretario sindacale OCST 
Consigliere comunale uscente 
 
 

“Con entusiasmo vicino ai bisogni 
della comunità” 

 
 
14.  STURZENEGGER BRUNO 
18.02.1961 
Resp. Sales & Marketing 
 
 
 

“Preferisco un buon piano 
realizzabile da subito, a un piano 
perfetto che verrà avviato l’anno 
dopo” 

 
 
15.  UCCELLI CANDIDA 
13.01.1947 
Segretaria comunale pensionata 
 
 
 

“Per un comune dove continuare a 
vivere in sicurezza e tranquillità” 
 

 
 
16. VEZZOLI ALFIO 
25.07.1963 
Tecnico impianti riscaldamento 
Consigliere comunale uscente 
 
 

“Saper ascoltare i bisogni del 
cittadino, migliorare la sicurezza, 
il benessere e la qualità di vita”  
 

 

 
 
 

 

CANDIDATI AL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
   E 
  INDIPEN- 
DENTI 

 
 
17.  VICARI LORENZO 
23.09.1958 
Pianofortaio 
Consigliere comunale uscente 
“Con uno sguardo attento al 
futuro” 

 

 

 

 

 
 
1.  GIACOMAZZI FABIO 
20.07.1956 
Dr. Arch. ETH, pianificatore 
Municipale uscente 
 
Titolare di uno studio di architettura e 
pianificazione urbanistica a Manno. Autore di 
diverse pubblicazioni in campo professionale 
e docente di pianificazione del territorio nei 
corsi per eletti, per i quadri 
dell’amministrazione pubblica e per i tecnici 
comunali. Presidente del Consiglio per 
l’assetto del territorio (COTER), commissione 
consultiva del Consiglio federale. Attivo in 
diverse commissioni, associazioni e gruppi 
professionali della pianificazione del territorio 
a livello nazionale. Presidente della 
Fondazione Corippo 1975. Membro del 
Consiglio direttivo della Regione Malcantone. 
Sposato con Lucilla Ferroni, avvocata e 
notaia; padre di due figlie, Gaia (1990) e 
Agnese (1994). 

 
 
2.  BETTELINI ANNA 
04.07.1962 
Pianificatrice finanziaria dipl. fed. 
Segretaria della Sezione PPD di Manno 
 
Scuole commerciali a Lugano, diploma di 
Pianificatrice finanziaria a Zurigo, specializ-
zazione professionale negli USA. 
Esperienza ventennale nel settore bancario in 
Svizzera e all’estero. Collaboro part-time con 
diverse banche e con uno studio fiduciario. 
Membro del Consiglio consortile del Consorzio 
scuole elementari Manno-Gravesano e 
dell’Associazione dei Consulenti Finanziari. 
Sposata con Marco e mamma di Amanda e 
Arianna. 
Ritengo si debbano coinvolgere i nostri giovani 
nella politica quotidiana affinché possano e 
vogliano, in futuro, portare avanti i loro ideali. 
Credo nella famiglia come cellula base della 
nostra società. Teniamone in considerazione le 
esigenze, anche dal punto di vista di noi donne. 

 
 
3.  GALLI MAURO 
12.03.1969 
Direttore di produzione 
Bachelor in informatica di gestione 
 
43 anni, papà di Alexandra e Gabriele, 
sposato ad Elisabetta. Mio desiderio 
sarebbe potermi adoperare per migliorare 
ancor più la qualità di vita di tutti noi, 
preservando l'invidiabile contesto di questo 
paese. Quadro di un'azienda medicale del 
luganese, esperto in qualità ambiente e 
sicurezza, oltre al piacere di trascorrere il 
mio tempo in famiglia sono convinto che 
viaggiare non sia mai tempo perso, 
l'importante è guardare la realtà senza 
pregiudizi. 
Amo il cinema, la buona tavola e perseguire 
sani ideali. Il mio lavoro mi ha insegnato 
che ascoltare i problemi delle persone è il 
miglior aiuto per la ricerca delle soluzioni. 
 

    

 
 
4.  PACIELLO MICHELE 
19.07.1974 
Esercente 
 
 
Pluriennale esperienza nella gestione di 
importanti esercizi pubblici nel cantone 
Ticino, dal 2002 attivo alle dipendenze della 
SV Group SA in qualità di direttore della 
ristorazione presso la banca UBS SA nello 
stabile Suglio a Manno e responsabile dei 
servizi catering per l’intero cantone Ticino. 
 
Sposato con Nadia e padre di due figli, 
Riccardo e Valentina. 
 
Amante della buona cucina, passione per la 
fotografia e appassionato di ciclismo. 
 
Pronto a contribuire attivamente per 
migliorare la qualità di vita delle nostre 
famiglie nel nostro comune. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CANDIDATI AL 
MUNICIPIO 

 

 

 
 
5.  ROSSI GIORGIO 
04.06.1945 
Consulente finanziario e fiscale 
Consigliere comunale uscente 
 
Domiciliato a Manno dal 1970. 
Già Direttore di banca e capo-dipartimento 
Private Banking di un primario Istituto 
ticinese, dopo il pensionamento sono attivo 
quale consulente finanziario e fiscale 
indipendente. In passato ho fatto parte di 
comitati di società sportive locali e 
cantonali, ed ho pure svolto funzioni 
politiche - per oltre 10 anni - in qualità di 
Presidente del PPD del Circolo di Taverne e 
della sezione di Manno. 
Sposato con Carmelita, padre di Leila e 
Mariano e felice nonno di Filippo, Stefano 
ed Arianna. 
Ho ancora tanta voglia di dare il mio 
contributo, per mantenere integri ambiente 
e qualità di vita di un Comune che mi ha 
dato molto. 

Con cuore, ragione, esperienza e disponibilità
LISTA No. 3 



 
 
 
EDUCAZIONE, FAMIGLIA E SOCIALITÀ 
Progettare e realizzare una struttura che risolva in modo ottimale il problema della seconda sezione 
d’asilo; già oggetto di una mozione presentata nel 2009 dal PPD. Ampliare l’offerta con una mensa 
scolastica, un asilo nido e uno spazio da mettere a disposizione alle organizzazioni che si occupano 
di gestire i bambini nel periodo al di fuori dell’orario scolastico. 
Risolvere il fabbisogno di un centro giovanile in collaborazione con i comuni circostanti. 
Rafforzare il servizio dell’operatore sociale, con particolare riguardo anche all’invecchiamento della 
nostra società. 
 
TERRITORIO, MOBILITÀ E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Realizzare, come concordato con l’USTRA, i ripari fonici supplementari a carico del comune, 
inserendoli in modo appropriato nel rifacimento degli argini del Vedeggio. 
Monitorare e promuovere l’efficienza della Vedeggio Servizi S.A. 
Completare i percorsi pedonali.  
Agevolare il riscatto delle strade private là dove c’è richiesta da parte dei proprietari. 
Pianificare i terreni che il comune ha acquistato, prevedendo la realizzazione di alloggi accessibili al 
ceto medio e alle giovani famiglie.  
In attesa della realizzazione del tram, chiedere in tempi brevi, l’estensione del servizio bus urbano di 
Lugano fino a Manno e risolvere con i mezzi pubblici, tipo “nottambus”, il problema del rientro serale, 
in particolare dei giovani. 
Sostenere i privati nel risanamento energetico degli edifici e nell’uso dell’energia rinnovabile 
attraverso un servizio di consulenza e mediante incentivi complementari a quelli federali e cantonali, 
attuando il Piano Energetico Intercomunale elaborato in collaborazione con Agno e Bioggio. 
 
AMMINISTRAZIONE E FINANZE 
Continuare nell’oculata gestione finanziaria in modo da mantenere il moltiplicatore al 60% anche in 
futuro. 
Potenziare e rendere più funzionale il portale informatico del nostro comune. 
Mantenere e potenziare un buon servizio all’utenza. 
 
COLLABORAZIONI INTERCOMUNALI E AGGREGAZIONI 
Continuare le collaborazioni intercomunali nell’ambito della salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente, dello sviluppo del territorio con particolare attenzione al Piano del Vedeggio, della 
mobilità sostenibile, delle infrastrutture d’interesse regionale, sportive e di svago, della socialità, 
dell’animazione giovanile e della promozione culturale. 
Valutare scenari fattibili di aggregazione, con particolare attenzione al piano, che godano del 
consenso della popolazione. 
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MANNO 
PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO E INDIPENDENTI 

 
Elezioni comunali del 1° aprile 2012 

 
 

Con cuore, ragione, esperienza e disponibilità 
LISTA No. 3 

 

Abbiamo sempre partecipato attivamente alla vita politica del nostro Comune. 
I nostri rappresentanti hanno costantemente assunto compiti e responsabilità 
che hanno concretamente contribuito al suo sviluppo. 
Il nostro territorio ha registrato uno sviluppo economico e demografico 
senz’altro tra i più importanti del Cantone. Da Comune rurale, Manno è passato 
a Comune a vocazione aziendale - commerciale e residenziale. Questa rapida 
trasformazione ha portato benessere e risorse per la realizzazione 
d‘infrastrutture e servizi che oggi rispondono bene alle esigenze dei cittadini. 
Diversi sono i progetti aperti o allo studio che, se realizzati, porteranno alla 
concretizzazione di altrettante opere, che miglioreranno ulteriormente 
l’attrattività economica e residenziale di Manno. 
Desideriamo continuare a contribuire a quest’ulteriore sviluppo, mettendo a 
disposizione validi candidati con una sicura esperienza, tutti in grado di dare il 
loro apporto alla realizzazione dei vari progetti. 
Ci sta a cuore il progresso e lo sviluppo di Manno e da subito, come nelle 
passate legislature, siamo pronti ad impegnarci per il benessere dei suoi 
abitanti! 
Chiediamo ai cittadini di Manno di riconoscere l’impegno dimostrato da chi 
finora si è dedicato alla politica comunale a tutti i livelli e di dare fiducia a chi è 
disposto ad assumersi responsabilità politiche con disinteresse, spirito di 
servizio e disponibilità alla collaborazione. 
Noi possiamo presentarci alla scadenza elettorale del 1° aprile con un ottimo 
bilancio, sia per i risultati concreti ottenuti, sia per il dibattito politico che 
abbiamo saputo assicurare. Abbiamo dunque tutte le credenziali per chiedere 
ai cittadini di rinnovare la fiducia alla nostra lista. Siamo determinati ad 
assicurare la continuità con la passata legislatura per i progetti da realizzare e 
per lo spirito di collaborazione all’interno del Municipio e del Consiglio 
comunale. 


