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ll mio nome Stefano Pensotti e sono il candidato n° 44 al Consiglio comunale di Lugano della
Lista 6. Sono nato nel 1980 a Lugano e vivo a Pregassona con Sabrina e i nostri due igli Emanuele
ed Edoardo. Attualmente sono impiegato quale assistente di cura nella casa per anziani Opera
Charitas di Sonvico.
Nel tempo libero creo musica, disegno e talvolta scrivo. Il cinema una grande passione che ho
trasmesso al mio iglio pi grande, con il quale guardo sempre volentieri i classici con cui sono
cresciuto.
Ho effettuato studi in campo sociale e artistico tra Svizzera, Italia e Regno Unito. Questo percorso,
non solo didattico ma anche e soprattutto umano, mi ha dato la possibilit di vivere diverse realt e
approfondire aspetti importanti dal punto di vista relazionale. Un percorso di crescita che, una volta
ultimato, ha instillato in me la voglia di tornare a casa e impegnarmi a livello sociale per aiutare
come posso le persone.
Mi affaccio per la prima volta alla politica a cuore aperto, con due convinzioni: voglio una citt che
ritorni a essere pi a misura d’uomo e che si occupi di coltivare la risorsa pi importante di cui la
societ dispone: i nostri giovani, che sono il futuro.
Dare loro valori, possibilit eque di crescita anche professionale, la voglia di vivere appieno e
trasformarsi in adulti sani e realizzati il percorso che credo si debba seguire per dare sbocco a un
lorido futuro per la nostra Lugano. Nel dettaglio: promozione, fruibilit e accesso alla cultura in
ogni suo ambito, sport, studio, divertimento e aggregazione. Parola quest’ultima, che in tempi di
pandemia bisogna rivalutare e che diventa ancora pi importante. Credo sia imperativo ricordare
che forse chi soffre di pi questa nuova realt sono i nostri igli. Quindi dovremmo tutti impegnarci
per trovare soluzioni ef icaci per dare un senso allo stare insieme al ine di preservare il loro futuro
in sicurezza. Personalmente credo che un giovane con questi valori possa diventare in futuro un
adulto pi completo. In sintesi vorrei occuparmi di questo: iniziamo oggi a costruire il domani.
Grazie.

