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Sono Filippo Lombardi, candidato n° 5 al Municipio di Lugano della Lista 6. Ho 64
anni e da inizio 2021 sono tornato ad abitare poco sotto la stazione di Lugano, in quella
che stata casa mia per otto anni e che fu la casa di mio bisnonno, Giovanni Anastasi, gi
vicesindaco di Lugano.
Ho accettato questa ennesima s ida propostami dalla Sezione PPD e GG di Lugano, dopo
che Michel Tricarico e Lorenzo Beretta Piccoli – candidati un anno fa – avevano deciso di
non ripresentarsi per il Municipio. Voglio impegnarmi per la nostra citt , polo trainante
di quel Ticino per il quale ho lottato tutta la vita.
Professionalmente, sono giornalista RP e imprenditore dei media, sono stato direttore
per quasi dieci anni del Giornale del Popolo e ho fondato TeleTicino. Oggi sono
vicepresidente del Corriere del Ticino e di MediaTi Marketing, e presidente di TeleTicino
e Radio 3i.
Per un ventennio ho difeso il Ticino a Berna al Consiglio degli Stati, che ho avuto l'onore
di presiedere nel 2013/2014. Ho presieduto pure varie Commissioni parlamentari e
delegazioni internazionali (fra cui la deputazione svizzera all'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa nel 2018/2020 e quella all’Assemblea OSCE nel 2016-17).
Nell'esercito svizzero ho raggiunto il grado di Capitano.
Siedo in Comitati nel campo della comunicazione e dei commerci internazionali, nella
Federazione Svizzera del Turismo (FST) a Berna, nella Fondazione per la Guardia
Svizzera Ponti icia e nella Fondazione Sasso San Gottardo.
Amo leggere, viaggiare, l'hockey (da una poltrona presidenziale e purtroppo non pi dal
ghiaccio), il rock&roll e ... la politica.
Lugano ha bisogno di un forte rilancio. Grazie alle mie esperienze professionali,
politiche e per ino sportive credo di poter essere davvero un buon mediatore fra le parti
e al tempo stesso un deciso promotore di nuove idee e iniziative. Assicuro il mio
impegno per favorire:
1. La pace politica e la collaborazione a favore della citt , dei cittadini e dei posti di
lavoro.
2. Un rinnovato dinamismo per sfruttare tutto il potenziale di Lugano.
3. Un rilancio deciso dei grandi progetti (Polo sportivo e Polo congressuale, riquali ica
del Lungolago, Piano direttore unico).
4. Un ripensamento della piazza inanziaria che punti su nuovi campi e attiri aziende,
imprenditori e contribuenti.
5. Una nuova dinamica turistica, alberghiera e commerciale che ottenga per Lugano il
marchio di citt turistica di frontiera.
6. La valorizzazione tanto della cultura di alto livello quanto della cultura popolare che
coinvolge la gente.
7. Un aiuto speci ico alle vittime economiche del Covid: commercianti, ristoratori,
piccole imprese, indipendenti e cittadini che hanno perso il loro impiego.

