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Mi chiamo Laura Tarchini e sono la candidata n° 7 della Lista 6 per il Municipio di
Lugano.
Ho 42 anni e abito a Viganello con mio marito Roberto Mazza e i nostri due bimbi,
Damiano e Alice. Mi sono laureata in lavoro sociale e politiche sociali e lavoro quale
responsabile comunicazione e marketing per la Fondazione Pro Senectute Ticino e
Moesano.
Sono membro per il PPD del Consiglio di amministrazione di Lugano Istituti Sociali
(LIS). Sono stata Consigliera comunale per otto anni e, dal 2008 al 2013, pure
presidente della Sezione PPD e GG Lugano. Nel tempo libero adoro fare sport (ciclismo e
nuoto in particolare) e andare in montagna. Frequento volentieri il nostro LAC per teatri
e concerti.
pensando ai miei igli che ho deciso di candidarmi per il Municipio: la Lugano di
domani sar anche la loro citt e desidero dare un contributo tangibile al suo sviluppo
portando nell’Esecutivo i miei valori e quelli del mio partito. Voglio una citt pi
inclusiva e attenta alle esigenze di tutti, dai bimbi agli anziani. I grandi progetti, come il
Polo sportivo e degli eventi, sono importanti per il rilancio in un momento dif icile come
quello che stiamo vivendo.
Dobbiamo pensare di pi ai quartieri periferici con progetti di rilancio: sono un valore
aggiunto alla realt cittadina!
Ho molto a cuore i temi che toccano le persone anziane, lavorando da molti anni per la
Fondazione Pro Senectute. Ma anche le problematiche che toccano i giovani mi
coinvolgono particolarmente: essi devono poter avere le condizioni per trovare un posto
in societ qui in Ticino e avere degli spazi adatti per il tempo libero.
Per maggiori informazioni vi invito a consultare il mio sito www.lauratarchini.ch
Grazie per il vostro sostegno a Laura #unadinoi

