Lugano e S. Antonino, il 26 gennaio 2020

Perché vi candidate? Lettera di presentazione di Simona Buri ed Evaristo Roncelli
Care compagne, cari compagni,
Entrambi abbiamo storie personali che ci hanno orientato verso il PS.
Evaristo ha un fratello affetto da una disabilità, una mamma di origine straniera e ha perso il padre
in giovane età. Per continuare gli studi universitari ha dovuto ricorrere all’aiuto allo studio e
barcamenarsi con qualche lavoretto. Tutte queste esperienze gli hanno fatto capire l’importanza
dello Stato sociale e nel 2010 si è inevitabilmente avvicinato al PS. Questa passione è emersa anche
negli studi dove ha scelto di formarsi in etica ed economia, e oggi anche nella professione dove sta
svolgendo un dottorato in economia sanitaria.
Simona vive in una realtà discosta dove la riduzione dei servizi pubblici complica la vita a molti, dopo
aver avuto due gemelli, successivamente con l’arrivo del terzo figlio ha dovuto confrontarsi con le
difficoltà di conciliare la famiglia con il resto. Un esercizio che richiede organizzazione ed equilibrio.
Le piace sentirsi utile e dare un contributo concreto a favore della società in cui vive e crescono i
figli. Tutti questi aspetti la portano ad avere una naturale predisposizione nei confronti dei problemi
ambientali, climatici e della gestione del territorio.
Guardati da lontano i nostri profili sembrano agli opposti, donna e uomo, Sotto e Sopraceneri, di citta
e di un piccolo comune, di montagna e di pianura, dentro e fuori dalle istituzioni, cauto e battagliera…
Crediamo che sia proprio questa la nostra forza. Due persone diverse che si vengono incontro per
degli ideali comuni. Una co-presidenza simbolo della volontà d’unità del Partito. Insieme vogliamo
metterci all’ascolto. Non crediamo di saper fare tutto, nel PS ci sono molte persone più competenti
di noi su un sacco di temi, vogliamo coinvolgerle. Con pizzico di allegria vogliamo creare un spirito
conviviale e cercare di contagiare i membri del partito con la voglia di passare il tempo assieme.
Vogliamo fare qualcosa di concreto per il nostro Cantone e per farlo pensiamo che la praticità sia il
metodo migliore.
Per dirla tutta, ci candidiamo perché vogliamo entrambi bene al PS e crediamo di poter dare una
mano, insieme a tutte e tutti i socialisti, al nostro Cantone attraverso il nostro Partito, per un miglior
futuro, per una maggiore efficacia della nostra azione politica.
Viva il Socialismo, viva la Libertà!

