	
  
	
  
	
  
	
  

SCHEDA PERSONALE MEMBRO ATTIVO PLR - BELLINZONA
Nome e cognome

Ugo Pedrini

Luogo e data di nascita

Bellinzona – 13 marzo 1950

Stato civile

coniugato

Scuole frequentate

Elementari e ginnasio a Bellinzona
Sprachkurs (1 anno) Collegio Maria Hilf a Svitto
Scuola di commercio Collegio Maria Hilf a Svitto
Scuola alberghiera Union Helvetia a Lucerna
Corso di inglese a Londra

Professione

Dal 2002 Economo contabile presso la Casa anziani comunale Girasole di
Massagno (durante il 2005 Direttore facente funzione in seguito ad assenza
prolungata del Direttore)

Esperienze professionali

10 anni nel settore alberghiero in Svizzera e all’estero (Inghilterra – Nave da
crociera) in posizioni di quadro medio / superiore
10 anni direttore amministrativo e responsabile vendita del Garage Pedrini SA ,
Bellinzona, in società con mio fratello,
10 anni capo agenzia, Bellinzona e Valli, della Società Generale di Affissioni;
gestione dei contratti con i Comuni per gli spazi pubblicitari su area pubblica,
creazione nuovi spazi su area pubblica e privata, vendita campagne pubblicitarie

Carriera politica

Sono alle prime armi, quindi: giovane in politica ma con 40 anni di esperienza
professionale e di vita.

Motto personale/presentazione
personale/perché fare politica

La politica chiede tempo, io ne ho!
Da Bellinzonese dalla nascita ho sempre seguito con interesse la gestione della mia
città, apprezzando quanto fatto di bene e criticando quanto fatto di male o non
fatto.
Ora, disponendo del tempo necessario e di sufficienti conoscenze e esperienze,
ritengo cosa giusto mettermi a mia volta a disposizione della cittadinanza e operare
per il bene della Città

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

	
  

Sono membro di comitato del Gruppo Giovani Artore (Animazione della frazione di
Artore, e attività a favore degli anziani)
Sono stato cassiere della Pro Daro durante parecchi anni
Socio ATIAF (Associazione ticinese assaggiatori di formaggi)
Hobby: aiutare il figlio (alpigiano) nella promozione e vendita del suo formaggio
cucinare, giardinaggio, fai date in generale, gite in montagna

	
  

