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Mi chiamo Massimo Bartolini, ma tutti mi conoscono come Max, sono il candidato n° 5 al
Consiglio comunale di Lugano della Lista 6. Figlio di ristoratori, nato e cresciuto a Gandria 48
anni fa, sono padre di due igli e attualmente abito a Viganello, in precedenza ho risieduto anche e
Pregassona. Calcisticamente ho giocato per 20 anni nel A.S. Breganzona, ricoprendo anche ruoli a
livello dirigenziale. Lavoro quale responsabile marketing e nell’organizzazione di eventi. Sono
l’ideatore del Lugano Cliff Diving (la manifestazione sportiva di tuf i acrobatici da grandi altezze
in riva al Ceresio). Mi piace stare nella natura, fare escursioni, amo lo sport in generale e la
fotogra ia. Sono Ambassador dell’associazione no pro it Ti Aiuto Ticino, associazione per PMI e
indipendenti, nata durante la pandemia.
Proposte per Lugano: nel 2019 con il progetto Lugano 2040+, una visione globale per il futuro di
Lugano, e nel 2020 la costruzione di 2 skywalk per attirare turismo ed indotto (mozione in
discussione in Municipio)
La Lugano che vorrei deve essere al passo coi tempi, che faccia del turismo e della qualit di vita
la sua strada, che sappia ascoltare i cittadini e in special modo i giovani, perch sono loro il futuro
e dobbiamo costruire una Lugano adatta a loro. Vanno in questa direzione le mie due proposte
che ho elaborato, creare indotto per i commerci, posti di lavoro, incentivare il turismo e una
qualit di vita con particolare attenzione verso una svolta ecologica sostenibile.
Le mie preoccupazioni sono per i nostri giovani, per il loro futuro e per una citt che non ha
ancora capito quale direzione scegliere. Serve coesione a livello politico per affrontare il futuro in
maniera responsabile e condivisa.
Il mio obiettivo, se eletto, sar quello di ascoltare i cittadini, parlare con loro e condividere le loro
preoccupazioni e proposte all’interno del consiglio comunale.

