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Bellinzona, 13 ottobre 2018 
 
FA STATO LA VERSIONE ORALE 
 
 
La politica è avere un progetto e realizzarlo 
Intervento di Alex Farinelli al Comitato cantonale PLR 

__________________________________________________ 
Care Delegate e Cari Delegati, 
 
Mi sono messo a disposizione perché  

o Potrei dire che in questi anni ho maturato un’esperienza a livello cantonale 
o ancora che a livello comunale, essendo sindaco ho potuto vivere in prima persona cosa vuol dire e la 

soddisfazione che ti può dare essere in esecutivo 
o ancora che tante persone mi hanno manifestato il loro sostegno dicendomi “ mi piacerebbe che tu facessi 

questa corsa”. 
In realtà i motivi non sono questi, o meglio non lo sono singolarmente ma lo sono come insieme. 
 
Sì perché sul fatto che mi la politica mi appassioni non penso vi siano dubbi, mi appassiona perché mi rendo conto che 
nonostante le delusioni per certi atteggiamenti e nonostante le difficoltà che si possono incontrare, sono convinto che la 
politica non si riduce a polemiche, scaramucce o giochetti (come spesso taluni vogliono far credere): la politica è innanzitutto 
avere un progetto e realizzarlo. 
 
Come liberali radicali sono convinto che siamo pronti a presentarci davanti al Paese dicendo chiaramente che vogliamo 
riassumerci la responsabilità di governare. Non per arroganza, non per potere, ma perché siamo forti delle nostre idee, forti 
dei nostri valori, ma soprattutto perché abbiamo fiducia nelle potenzialità del Ticino. 
 
La politica è passione, la politica è servizio, ma la politica nella sua essenza è impegnarsi per cambiare le cose, in meglio.  
 
Care e cari delegati è questo lo spirito con il quale mi metto a vostra disposizione, perché sono sicuro che insieme daremo 
una svolta al nostro Cantone. 
 
Alex Farinelli 
 


