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Il futuro di Viganello
Per lo sviluppo di Viganello sono indispensabili delle visioni. Il nuovo campus
USI-SUPSI, porterà duemilacinquecento persone a studiare e lavorare nel
quartiere. Questo evento è in controtendenza con quanto successo nell’ultimo secolo. È sparita la zona industriale, sono diminuite occasioni di socializzazione; sono scomparse le feste come quella mitica del Bue. Controtendenza
che auspichiamo anche per il sedime ex PTT. Veglieremo e promuoveremo
affinché quel grande comparto sia motore di attività che qualifichino la vita
del quartiere come negozi, laboratori, mercati, sala multiuso, campi da gioco,
alloggi favorendo legami con l’Università, e con la Residenza alla Meridiana.
Michele Amadò
Un seminario degli studenti di architettura della SUPSI ha mostrato l’enorme
potenziale del sedime progettato dall’architetto Rino Tami, e bisognerà continuare con concorsi di idee, progetti di architettura paralleli, e svolgere periodici confronti con la cittadinanza affinché partecipi a disegnare
Giordano sarà
Macchi
il suo futuro. È importante che i cittadini sentano propri i grandi progetti. Il campus universitario
inaugurato nel mese di settembre 2020. Nella sua grande piazza nella corte si farà una bella festa, perché no quella
del Bue, perché sia anche la piazza di Viganello e non solo dell’Università. Nelle prossime elezioni cantonali
sosteniamo il nostro giovanissimo candidato Daniel Georgis, di Viganello, presentato sul retro di questo foglio
da Alex Farinelli candidato al Consiglio di Stato, a sua volta ritratto da Georgis. Li sosteniamo per le loro visioni
a lungo termine, come lungimirante fu, per il campus, l’atto parlamentare di Giordano Macchi nel 1998.

Festa del risotto
INVITO
9 marzo 2019
18.30 - 23.00

Siete invitati ad una serata di festa con risotto e luganighetta e musica (con il
DJ Yari) per conoscere informalmente i nostri candidati, soprattutto i più giovani
Sala Eventi, Pianterreno Autosilo Ospedalo Italiano
Via agli Orti 20, 6962 Viganello

Quartiere di cantieri
Semplicemente chiamando alla memoria gli insegnamenti dei miei maestri delle
elementari (che ho frequentato nelle due sedi), il nostro Quartiere di Viganello,
dopo lo sviluppo industriale conosciuto grazie alla Roggia sinistra del Cassarate,
è diventato una zona residenziale, la cui estensione e riconversione dura ancora
oggi. La Sezione PLR ha accompagnato questo secolo di cambiamenti e anche
Michele Amadò
con la Presidenza attuale non abbassa la guardia, anzi! Dall`inizio della legislatura con Michele Amadò abbiamo regolarmente discusso dei dossier «caldi»
per noi, anche con l`aiuto di altri Partiti: sedime ex-PTT - evitando l`arrivo dei
camion del DSU, Scuole vecchie – serio dibattito attorno al discusso progetto del
Giordano Macchi
Municipio. Andiamo poi a scoprire che il nome «nuove» per le scuole vicino alla
Meridiana in realtà copre oramai molti lustri, con la manutenzione e aggiornamenti che ne derivano. Infine
segnalo che il mio primo atto parlamentare messo online su www.giordanomacchi.ch nel lontano 29 ottobre
1998 per estendere l`università sul sedime ex-Campari, ai tempi trattato come un`idea balzana di uno studentello, dopo soli 20 anni si vedrà concretizzato nella sede della SUPSI. Avere una moderna sede universitaria
nel nostro quartiere è una fortuna da non sottostimare, un valore aggiunto che completa e sviluppa il tessuto
non residenziale, nelle vicinanze dell`Ospedale italiano. Alcuni di questi capitoli non sono ancora chiusi. Sarà
nostro compito di politici ascoltare e promuovere gli interessi del Quartiere di Viganello.

ELEZIONI CANTONALI
7 aprile 2019 VOTA

Alex Farinelli
Economista

SCHEDA 5 n PLR

CONSIGLIO DI STATO

1

GRAN CONSIGLIO

33

Nato il 16 dicembre 1981, Alex Farinelli ha ottenuto la maturità scientifica per poi laurearsi in economia politica e relazioni internazionali.
Dopo essere stato attivo per circa un anno presso la Banca Cornèr ha
svolto 5 anni il ruolo di segretario del PLR cantonale ed ora è vicedirettore presso la SSIC TI Sezione Ticino. Conosco Alex ormai da qualche
anno e la sua passione per la politica è qualcosa che subito si percepisce. In effetti già nel 2004 è entrato nel consiglio comunale di Comano dove è stato attivo per 12 anni fino a quando, nel 2016, è entrato in
municipio ricoprendo l’incarico di Sindaco. Anche a livello cantonale
si è dato da fare prima nei giovani liberali radicali ticinesi, che ha presieduto nel 2009, per poi correre nel 2015 per Governo e Parlamento.
Eletto in Gran Consiglio ha assunto la carica di Capogruppo, funzione
che ci ha permesso di conoscerne le qualità e il carattere.
Data l’intensa attività politica il tempo da dedicare ad altre attività
non è moltissimo tuttavia ogni tanto si può incontrarlo su un campo
da tennis o, più frequentemente, ad una cena tra amici. Alex è una
persona che sicuramente in questi anni ha dimostrato di saper lavorare ponendo al centro l’interesse generale e soprattutto avendo un
approccio pragmatico e concreto. Qualcosa che in politica abbiamo
sicuramente bisogno e che spero potrà portarlo,con il nostro aiuto, a
raggiungere l’obiettivo del raddoppio PLR in Consiglio di Stato.
Daniel Georgis

GRAN CONSIGLIO

Daniel Georgis
Economista
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Daniel Georgis nato il 6 gennaio 1995, dopo l’ottenimento della licenza di scuola media, decide di intraprendere un percorso formativo
superiore e ottiene la propria Maturità essendo tra i migliori del suo
anno. Visti i buoni risultati inizia una formazione accademica presso
la SUPSI la quale gli conferisce il titolo di “Economista Aziendale con
approfondimento in Banking & Finance”. A livello professionale ha
svolto uno stage presso il Centro di Studi Bancari in qualità di “Project
Manager Assistant” nell’area di “Diritto, Fiscalità & Management”.
e contemporaneamente un’Executive Master denominato “Il Family
Business nel Private Banking”.
Questa introduzione potrebbe sembrare un po’ formale ma penso che
faccia capire come Daniel sia una persona che si impegna a fondo
per raggiungere i suoi obiettivi. In effetti anche in politica è membro
attivo del Partito Liberale Radicale da oltre quattro anni. Attualmente si
impegna nella sottosezione di Viganello, nei Giovani Liberali Radicali di
Lugano (GLRL) e nei Giovani Liberali Radicali Ticinesi (GLRT). Insomma
l’attività in prima linea lo stimola e sicuramente non si sottrae ai suoi
obblighi tanto che proprio in questo periodo sta svolgendo la propria
scuola reclute al servizio dell’Esercito Svizzero. Daniel è una persona
attiva e disponibile nei confronti delle istituzioni del nostro paese, uno
di quei ragazzi che dimostra nei fatti che abbiamo una gioventù sana
pronta ad assumersi delle responsabilità e a mettersi in gioco. Dei giovani che meritano tutto il nostro incoraggiamento e sostegno.
Alex Farinelli

