Mendrisio, 2 novembre 2020

Carissime e carissimi Amici Liberali Radicali del Mendrisiotto,
Abbiamo il piacere di informare a Presidenti, Municipali, Consiglieri Comunali e Membri delle Sezioni
del recente rinnovo delle cariche dei Giovani Liberali Radicali del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
L’ufficio presidenziale di GLRM, eletto all’unanimità, sarà ora composto da:
Presidente:

Emanuele Rusconi (1995, Stabio)

Vice-presidenti:

Martina Arizanov (1997, Ligornetto)
Andrea Rainone (1995, Melano)

Segretaria:

Alessandra Tagliabue (1995, Stabio)

Cassiere:

Gabriele Medici (1996, Chiasso)

I Giovani Liberali Radicali del Mendrisiotto e Basso Ceresio (GLRM) rappresentano una sottosezione
del movimento politico giovanile dei Giovani Liberali Radicali Ticinesi, la quale si riconosce nei valori
del PLR.
L’anno elettorale è alle porte e per lanciarlo al meglio GLRM inizia dal cambiamento alla presidenza.
Un’azione giovane e dinamica nasce dall’esperienza, dal trasmettere valori e tradizioni che
accompagnano una nuova linfa al fine di raggiungere determinati obiettivi collettivi.
Nella società moderna è sempre più difficile trovare persone che decidono di dedicare il proprio tempo
libero alla politica e nondimeno tra i giovani questa difficoltà è accentuata. Oggi le distrazioni e le forti
incertezze sono tante, dunque a maggior ragione è importante riuscire ad avvicinare i giovani ai temi e
alle opportunità che coinvolgono la nostra società. Sappiamo che è una sfida complessa, ma i giovani
ci sono!
Il 25 giugno 2018, GLRM ha avviato un progetto denominato “LOCAL” con lo scopo di conoscere e
conoscersi mirando a migliorare ed intensificare la cooperazione, coesione e trasparenza attraverso il
dialogo tra le sezioni. In breve, sono stati riscoperti e promossi i punti forti del Distretto attraverso
dibattiti, azioni di piazza, raccolta firme ed incontri. Tutti momenti significativi che hanno permesso di
arricchire le proprie consapevolezze e sviluppare un senso critico a fronte temi di carattere comunale e
distrettuale. Il coinvolgimento attivo dei giovani permette uno scambio di idee, un'integrazione e una
responsabilizzazione nelle Sezioni.
Il 2020 è stato, ed è tuttora, un periodo di forti assenze di certezze, ma la voglia di ripartire è presente!
Per questo vi comunichiamo che noi ci siamo! Desideriamo dare il nostro contributo di giovani politici
al nostro distretto: abbiamo il tempo, l’energia e l’interesse per poterlo fare!

Giovani Liberali Radicali Mendrisiotto
Piazza Berrnasconi 4, 6830 Chiasso

www.glrt.ch

Emanuele Rusconi: “Quando bisogna affrontare temi comunali, cantonali e
nazionali è importante ragionare sui fatti ed usare il dialogo al fine di riuscire
a trovare soluzioni che generano un maggior benessere collettivo per tutti e
soprattutto per quelli che vivranno realmente gli effetti delle decisioni: i
giovani”.

Martina Arizanov: “A lezione ascoltiamo i vari problemi che coinvolgono la
nostra società e l’economia. Ci vengono esposte teorie per comprenderli meglio,
ma non ci soffermiamo a pensare a delle possibili risoluzioni. Il mio scopo è
mettere in pratica ciò che ho studiato sui libri, per riuscire a dare un contributo alla
nostra società”.

Andrea Rainone: “Trovo che sia importante contare su dei giovani all’interno
della propria sezione ed è altresì importante coinvolgerli e farli sentire parte
integrante del gruppo. Come GLRM ci vogliamo impegnare a creare e
sviluppare l’interesse dei nostri membri al mondo della politica comunale,
cantonale e nazionale. Spetta poi alle singole sezioni la responsabilità di
introdurli in questo meccanismo e dar loro gli strumenti necessari per potersi
esprimere politicamente. Un dialogo aperto e una collaborazione reciproca non
potrà che portare benefici ad entrambi, investendo su una delle risorse più
preziose su cui possiate contare: noi giovani”.

Alessandra Tagliabue: “Se ci si rende conto dell’importanza del proprio rapporto
con gli altri e del proprio contributo all’interno della società, si può trovare
ottimismo anche nell’approccio con il mondo della politica, considerandola uno
strumento di aiuto alla società. Credo che i giovani possano essere un valido aiuto
per poter raggiungere gli obiettivi futuri”.

Gabriele Medici: “Il nostro mondo, così come anche il nostro paese, è sempre
di più caratterizzato dall’incertezza. Come giovani è necessario che ci alziamo
e prendiamo in mano la situazione, per creare una società che rispecchi i nostri
valori di uguaglianza e libertà. L’unico modo per farlo è l’attivismo politico,
senza il quale non vivremo mai il futuro che vogliamo, e il primo passo è quello
di incorporare il più alto numero possibile di giovani nel dibattito.”
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