■ TRIBUNA ELETTORALE
UGO PEDRINI*

CERCASI GIOVANE CON ESPERIENZA
■ Quanti annunci di ricerca di personale vengono pubblicati con questa richiesta! Ebbene la stessa cosa
vale anche in politica! Ci vuole il giovane che è segnale di rinnovo e investimento per il futuro, ma ci vuole
anche l'esperienza che gli permette di agire con conoscenza e dimestichezza. Due qualità difficili da
abbinare, a meno che, la giovinezza venga riferita all'inizio di una attività politica. Io mi identifico
pienamente in quest'ultima affermazione, giovane, da pochi giorni ho deciso di lanciarmi nella politica
mettendomi a disposizione quale candidato al CC di Bellinzona per il PLR. Pur essendo giovane nella materia, non mi presento comunque senza conoscenza della stessa, ma con esperienza, porto con me un
bagaglio di 40 anni di attività professionale, durante i quali ho acquisito esperienze in Svizzera e all'estero
nei settori alberghiero, della vendita, della consulenza, del commercio e dell'amministrazione. Bellinzonese
d'origine, sono cresciuto all'ombra del Municipio, i miei genitori hanno gestito per anni il ristorante Teatro e
il ristorante Corona. I politici di allora erano frequentatori abituali dei due ritrovi e si sentiva quindi regolarmente parlare di politica. Molte cose da allora sono cambiate! Io da giovane studente aiutavo i genitori
nella loro attività, e vedevo in quelle persone dei «grandi» che mi facevano sentire ancora più piccolo di
quanto già ero! Mia madre mi diceva: l'è el sciur sindic, el sciur avocat, el sciur dotor, sembravano veramente personaggi di un altro livello. Negli ultimi 40 anni la società ha subito dei cambiamenti enormi e
anche il rapporto tra le persone ha avuto una grande evoluzione Oggi il rapporto tra le persone di diverse
età si è molto livellato, non c'è più quel sentimento di riverenza, è molto più bonale e semplice pur rimanendo nella gran parte dei casi rispettoso, è diventato quindi più facile comunicare con tutti. In occasione
dell'assemblea della sezione PLR di Bellinzona ho avuto occasione di conoscere anche i candidati al
Municipio e al CC che in parte non conoscevo, in tutti loro ho visto una grande voglia di impegnarsi e dedicarsi a favore della nostra città e sono stato contagiato dalla loro positività. Come per ogni mia attività
intrapresa, il momento iniziale è quello di maggiore carica e anche per questa mia nuova scelta sento già
la «adrenalina» in me che si agita! L'idea di mettermi a disposizione dei cittadini mi stimola e sono
veramente entusiasta di dedicare parte del mio tempo alla mia città. Con questo mio pensiero vorrei
trasmettere a tutti i cittadini l'invito a recarsi alle urne, in particolare a quelle persone che oggi non hanno
più fiducia nella nostra istituzione comunale. Senza di voi nulla cambierà! Il mio è un invito a tutti, PLR e
non, ad esercitare il vostro diritto e dovere per dare una ancora migliore immagine alla capitale del Canton
Ticino!
* candidato PLR al Consiglio comunale di Bellinzona
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