SCHEDA PERSONALE MEMBRO ATTIVO PLR - BELLINZONA
Nome e cognome

PPPPaoPaolo Germann

Luogo e data di nascita

Bellinzona; 11 gennaio1946

Scuole frequentate

Scuole dell’obbligo
Apprendistato quale disegnatore del genio civile (sopra e sotto struttura)
Formazione presso il Politecnico di Zurigo nelle scienze militari

Professione

Oggi pensionato del DDPS,
Già comandante Guardie Fortificazioni Airolo e Bellinzona
Già sostituto del comandante del Centro di Formazione della Sicurezza militare a
Kreuzlingen (lingue nazionali e military-englisch, formazione pre-impiego estero e
missioni particolari).

Esperienze professionali/hobby

Medi cantieri civili in ambito del raggruppamento dei terreni (strade, ponti,
canalizzazioni, impianti di depurazione, prese d’acqua, ecc
Grandi cantieri delle strade nazionali in ambito delle liquidazioni dei lavori
Istruzione per adulti in ambito militare (uff, suff e sdt) e delle competenze sociali
Insegnamento dell’italiano alla scuola di polizia militare territoriale di St Maurice
Insegnamento delle materie in ambito delle competenze sociali prima e dopo le
missioni all’estero dei militari professionisti della Sicurezza Militare.
Formazione mirata nell’ambito dello sviluppo della personalità di persone a contatto
con la clientela (ditte civili).

Carriera politica

Consigliere comunale dal 1996 ( interruzione dal 2008-2009)
Membro di alcune commissioni comunali (legislazione e piano regolatore)
Membro della Commissione di revisione delle AMB
Membro della Commissione attività giovani
Delegato del Municipio della Città presso la Protezione Civile del Bellinzoese
Assessore giurato presso il Tribunale Penale Cantonale
Membro del Comitato PLRB e PLR-DAP

Motto personale/presentazione
personale/perché fare politica

- Il cittadino è al centro delle mie attenzioni. Mi batto per una Bellinzona a misura
d’uomo ma al contempo stesso dinamica e al passo con i tempi.
- Bellinzona è la capitale cantonale e questo impone dinamismo, sicurezza e qualità
di vita.
La via della crescita di Bellinzona inizia dal suo passato, passa all’avvenire
attraverso il suo presente.
- Nelle decisioni per il miglioramento della qualità di vita di Bellinzona ci vuole
ponderazione nelle decisioni e come in un’ economia domestica saper investire solo
quello che si ha o almeno di saper come poi si ricuperare l’autonomia finanziaria.
- Faccio politica per il piacere di dare e in favore dei cittadini di Bellinzona

Altre osservazioni (associazioni,
altre cariche, altre conoscenze,
hobby, ecc.)

Vicepresidente della società dei Pensionali Federali Ticino e Moesano
Membro della Società Protezione Animali del bellinzonese
Sostituto e 1° esperto di ch-x (responsabile delle inchieste fra i giovani svizzeri)
Vicepresidente della Musica dei ferrovieri di Bellinzona
Membro di comitato della musica di Daro
Membro della Delegazione della Protezione Civile del bellinzonese
Accompagnatore turistico per l’Ente Turismo Bellinzona
Tour in ambito degli eventi di storia e di vita di Bellinzona, del Ticino, delle relazioni
con i Cantoni confinanti e del Norditalia

	
  

