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Mi chiamo Andrea Fontana e sono il candidato n° 25 al Consiglio comunale di Lugano della
Lista 6. Ho 56 anni, sono coniugato e ben disposto a mettermi in gioco al servizio della comunit .
Sono nato e cresciuto a Mestre e sono giunto a Pregassona nel 2005, quando Pregassona si era da
poco aggregata con Lugano. Mi piacciono la pittura e il teatro (ho recitato nella Compagnia
teatrale del Cittadella) e pure l'esplorazione del mondo sommerso (sono sceso anche nel nostro
bel Ceresio).
Nel corso della mia vita ho avuto l’opportunit e la fortuna di confrontarmi con realt
umanamente signi icative. Dall’esperienza scout (a Viganello) come progetto formativo e di
sostegno del percorso di crescita e di sviluppo dei giovani all’attivit svolta come insegnante di
religione nelle Scuole medie (a Mendrisio), dall’accompagnamento dei malati terminali in
ospedale all’esperienza vissuta con persone diversamente abili nelle strutture a loro dedicate, dal
sostegno sindacale al personale impegnato nel settore socio-sanitario all’attuale attivit di
consulenza previdenziale e sociale svolta presso il Patronato Acli di Lugano. In questo mio
percorso ho appreso che ad operare il cambiamento sempre la relazione. Su questo punto saldo,
mai de initivamente conquistato, vorrei poggiare il mio impegno politico.
Com’ la Lugano che vogliamo? Il Municipio nella sua pubblicazione “Lugano Orizzonte 2025” ha
voluto condividere la propria visione presentando le linee programmatiche di sviluppo della Citt
nella prossima decade. Chi sar eletto dovr necessariamente immergersi, pur criticamente, in
una storia consolidata. Storia che dovr ben conoscere. A chi desidera entrare attivamente nella
politica chiesto di avere una visione ampia che vada oltre gli interessi personali o di gruppo.
Non basta solo la buona volont . I temi sono tanti e complessi. Per darne l’idea basterebbe
elencare le macro aree d’attivit dell’organizzazione comunale, sviluppate dai dicasteri
come risposta ai bisogni (Sicurezza e spazi Urbani; Formazione, sostegno e socialit ; Cultura,
sport e eventi) e come valorizzazione delle risorse (Istituzioni; Consulenza e gestione; Immobili;
Sviluppo territoriale). La perdita di forza della piazza inanziaria ha imposto alla Citt un
percorso di ripensamento. In atto vi la costruzione di una nuova identit pi rispondente ai
cambiamenti in corso. Al vaglio vi sono alcuni progetti ambiziosi che dovrebbero contribuire ad
un suo rilancio (penso al Polo sportivo, progetto elaborato con un partenariato pubblico-privato;
penso al Polo congressuale, ai Poli sanitari, scienti ici e accademici, …). Lugano vuole diventare
pi attrattiva e vitale, mantenendo una forte connotazione internazionale. Quali saranno le scelte
irrinunciabili da fare?
Da Consigliere o da cittadino, io voglio fare la mia parte per il ben essere della mia Citt .

