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I

ncontrare Adriano Cavadini è imbattersi in una specie di vulcano. Sempre in azione, sempre tra due appuntamenti, sempre
in movimento, sempre in cerca di nuove idee, di spunti per una
nuova esperienza. Insomma, un infaticabile vulcano in perpetua
eruzione.
Cavadini nasce a Lugano e frequenta le scuole d’obbligo a Besso e poi Ginnasio e liceo nell’austero palazzo degli studi di Viale
Carlo Cattaneo dove ottiene la maturità scientifica nel 1961. A
Berna segue due semestri di diritto, ma la scelta non lo convince
e allora si trasferisce a Friburgo alla Facoltà di scienze economiche, dove ottiene la licenza a fine 1964 e due anni dopo il dottorato. Dopo diversi stages
formativi in Ticino e a Zurigo eccolo dal 1970 economista presso la Camera di commercio
dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, della quale diventa direttore otto anni
dopo. Intensa e con tante iniziative per le aziende ticinesi la sua attività in questa organizzazione economica. La prima carica politica arriva nel 1972 con l’elezione nel Consiglio
Comunale di Pregassona, che conserva fino al 1986; seguita nel 1975 dal Gran Consiglio,
dal quale dimissiona nel 1988 perché nel 1987 è eletto nel Consiglio Nazionale dove resta
fino al 1999. Dimissiona dalla Camera di commercio e apre uno Studio di consulenza economica e aziendale a Lugano (1990) e per 10 anni è responsabile e docente di economia
aziendale nel Dipartimento delle tecnologie innovative della SUPSI.
Questo, per l’aspetto pubblico. Cavadini è però un uomo poliedrico che non si è mai
accontentato di dedicarsi a più attività contemporaneamente. No, riesce a percorrere
4’000/5’000 chilometri all’anno in bicicletta, frequenta corsi di ginnastica, scrive romanzi
e manuali tecnici di economia, scatta stupende fotografie, si occupa della sua famiglia e
dei tre nipotini (che adora).
Ah, stavamo per dimenticarlo: dalla fine del 2011, quando gli resta un po’ di tempo,
Adriano… dipinge!

Moreno Macchi autore di una biografia di Adriano Cavadini “Sfaccettature di una vita”
edita nel 2019
Il ricavato della vendita dei quadri sarà interamente devoluto alla Fondazione Francesco per l’aiuto sociale,
creata da Fra Martino Dotta, per la realizzazione della Masseria a Cornaredo
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