
Utente e-GdP: guido_ferra - Data e ora della consultazione: 16 aprile 2012 20:32

CINTURA AZZURRA Bene a Savosa, meno a Porza (- 1) e a Canobbio (- 1)

Massagno si conferma
una solida roccaforte PPD

La storia lo dice: nell’immediato
nord di Lugano domina il PPD. È an-
cora così? Dal 4-2-1 al 4-1-1-1: MASSA-
GNO cambia modulo. Non maggioran-
za. Assoluta. Comanda sempre il PPD,
capace di confermare senza esagerati
problemi la propria supremazia anche
in un contesto non scontato. La novità
è l’entrata in Municipio della Lega con 
Giorgio Salvadé. Per uno che vince uno
che perde: il PS dice addio a un seggio
(da 2 a 1). Sindaco è il PPD Giovanni Bru-
schetti (53 anni): «Aver ottenuto il 48%
dei voti quando in campo c’erano 5
partiti è straordinario! Siamo compat-
ti e lo abbiamo dimostrato». Oltre al ci-
tato Salvadé, gli faranno compagnia i
PPD Erminio Brignoni (confermato), 
Giovanni Pozzi (idem) e Mario Asioli (un
ritorno dopo 4 anni di pausa), nonché
il PS Adriano Venuti (nuovo) e la PLR Pao-
la Bagutti (confermata). CANOBBIO è da
ieri invece un po’ meno azzurra: il PPD
perde infatti uno dei seggi (da 4 a 3) e
la maggioranza assoluta. PLR (2) e In-
sieme per Canobbio (2) incalzano. Sul
velluto la rielezione del PPD Roberto Lu-
rati (58 anni). Assieme al sindaco
uscente trovano spazio in Municipio gli
altri PPD Paolo Lurati e Fiorenzo Ghielmini,
i PLR Mauro Belotti e Giorgio Dozio e Fio-
renza Corti e Piergiorgio Vassalli (IpC). Il

commento amareggiato di Roberto
Lurati: «Prendo atto che chi lavora an-
ni e anni bene e tanto non è stato pre-
miato, mentre chi in passato ha fatto
poco o nulla ha avuto molti voti. È per
certi versi inspiegabile, segno che la po-
litica sta cambiando. Il mio risultato? È
buono, ma visto quanto fatto per il Co-

mune mi attendevo di più». Spostia-
moci a PORZA per dire che la partenza
di un sindaco profilato come Roberto
Bizzozero non poteva di certo lasciare
le cose com’erano. All’ex PPD, diventa-
to indipendente in corso d’opera, su-
bentra infatti il PLR Franco Citterio, fino-
ra vice. «Bene io, bene la sezione e be-

ne il partito. C’è di che essere davvero
contenti. Il PPD ha pagato l’effetto-Biz-
zozero. Io sindaco? All’interno del PLR
la gerarchia è chiara, ma non so cosa
faranno gli altri... ». Intanto, il PLR, è
passato da 2 a 3 municipali. Ad accom-
pagnare Citterio i colleghi di partito Ful-
vio Biancardi e Michele Armati, entrambi
uscenti. Le altre due poltrone sono ap-
pannaggio di Siro Realini (Insieme per
Porza) e Max Spiess (PPD), che va il suo
ingresso nell’Esecutivo. PPD che con-
tinua a perdere colpi: aveva 3 munici-
pali nel 2004, ne ha conservati 2 nel
2008, gliene rimane uno. Pur perden-
do una manciata di schede rispetto a
4 anni fa, e chiudiamo il cerchio azzur-
ro, SAVOSA rimane una solida roccafor-
te del PPD, che mantiene la maggioran-
za assoluta con il trio Raffaele Schaerer
(sindaco, 592 voti), Marco Quadri e Raf-
faella Crivelli. Quest’ultima è de facto l’u-
nica novità dell’Esecutivo 2012-2016.
Hanno conservato il loro posto anche
il PLR Ivo Foletti ed Edi Rosselli (Lega-
UDC). Questa la lettura del voto di
Schaerer: «Per me è semplice: il lavo-
ro premia sempre ed è accaduto anche
stavolta. Il Municipio è coeso e la gen-
te lo ha recepito. Un giudizio sul PPD?
Abbiamo conservato senza problemi le
tre poltrone, rischiando di soffiare an-
che quella della Lega. Con qualche vo-
to in più potevamo avere 4 municipa-
li. Ma va bene anche così».

UN’ELEZIONE... INUTILE

Per Paradiso
quadriennio
in fotocopia

Nel Comune
con il moltiplica-
tore più basso del
Cantone (53%),
nel Comune che
si fregia di un ca-
pitolo proprio se-
condo solo a
quello di Lugano,
in un Comune
ricco poteva una
semplice tornata

elettorale cambiare le carte in tavola?
No. E infatti non l’ha fatto. A PARADISO
l’Esecutivo è passato indenne dalle ele-
zioni, superando l’ostacolo con uno
scatto felino quasi avesse a disposizio-
ne un trampolino, confermando in
blocco la propria compagine: bene il
sindaco Ettore Vismara (PLR) e con lui
bene gli altri volti noti: il trio liberale-
radicale formato da Renata Foglia, Ro-
berto Laurenti e Luciano Di Simone, la PPD
Fulvia Guglielmini e il rappresentante del
PS-Verdi Marco Foglia. Per Vismara (54
anni, 707 voti personali), la spiegazio-
ne di questo totale immobilismo è del
tutto scontata: «Quando un Municipio
viene riconfermato in blocco c’è po-
co da dire. Significa che ha lavorato be-
ne». Lapalissiano.

CAMBIO A P. CAPRIASCA

La Sinistra 
è disunita, 
la Lega ride

La Lega, con il
15,33% di sche-
de, entra in Mu-
nicipio a Ponte
Capriasca ed
elegge Marco De
Gasperi in Mu-
nicipio. A farne
le spese – per
una questione di
resti – è il Grup-
po Socialisti e

indipendenti, che conferma solo
l’uscente Andreas Graf. Sembra dun-
que non aver pagato, per il blocco
progressista, la scelta di non aver
unito le liste PS e Verdi. I due grup-
pi, assieme, avrebbero totalizzato
148 schede e avrebbero conquista-
to due seggi. Il PLR si conferma par-
tito di maggioranza, raggiungendo il
36,8%. Il sindaco Marco Consonni (44
anni) è stato rieletto con 537 voti.
Soddisfazione per lui visto che chie-
deva agli elettori una conferma e
una rielezione visto l’operato e l’im-
pegno profuso per il Comune in
questi anni. Così effettivamente è
stato. Eletti anche Pietro Lisdero (463
preferenze) e Christian Righinetti
(375). 

NÜM PAR MILÌ E NUOVA BISSONE LA FANNO DA PADRONE

Melide-Bissone
a forza... civica

Appena di qua e appena di là del
Ponte Diga i partiti storici faticano ter-
ribilmente. Colpa e merito di un paio
di liste civiche davvero terribili. Tira
un’arietta di ballottaggio in quel di ME-
LIDE, dove Angelo Geninazzi (30 anni,
Nüm par Milì) ha creato la sensazio-
ne ottenendo 20 preferenze persona-
li in più del sindaco Aldo Albisetti (PLR):
444-424. «E chi se lo aspettava? – ci di-
ce Geninazzi – Sapevamo di poter far
bene, ma di arrivare a tanto proprio
no». La carica le interessa? «Non ab-
biamo ancora fatto alcuna riflessione,
siamo stati presi un po’ alla sprovvi-
sta. Vedremo anche cosa farà il PLR».
Come si spiega questo successo? «Ab-
biamo lavorato 4 anni assieme alla
gente, con una strategia chiara. Che ha
pagato». Dal canto suo Albisetti, com-
menta così una domenica non facile:
«Loro erano uniti attorno a un candi-
dato, il PLR ne aveva 3 forti: questa è
già una spiegazione del mio risultato
non esaltante. Ballottaggio? Decide la
Direttiva. Ma io sono un combatten-
te. Da 50 anni il sindaco di Melide è
un liberale radicale... ». Il Municipio,
passato da 7 a 5 membri, risulta
quindi composto da Albisetti e Geni-
nazzi, con Gianluca Bolà (già PS, ora

L’Ancora), Mario Mantese (NpM) e Ma-
rio Mantese (PLR). Tutti confermati. Ad-
dirittura trionfale, e siamo a BISSONE,
il risultato di Nuova Bissone. Il sinda-
co Ludwig Grosa ha stracciato la concor-
renza. Imbarazzante il risultato a livel-
lo di partiti: Nuova Bissone – 3 rappre-
sentanti – ha raccolto 171 schede,
PPD, PS e PLR assieme arrivano a 138.
Esce il PLR, c’è il PPD. La squadra è
completata da Daniela Marazzi, Sergio
Toni (NB), Marco Taminelli (PPD) e Gian-
maria Verda (PS). Grosa: «L’errata stra-
tegia del PLR, volta a screditarci, ci ha
premiato. E non dico altro. Anzi,
qualcosa dico: sono felicissimo!».

Da sinistra,
G. Bruschetti
e R. Lurati.

Da destra,
R. Schaerer

e F. Citterio.

E Monteceneri
confermò i suoi 7

Per Monteceneri si è trattato di
una tornata elettorale storica: è sta-
ta infatti la prima in compagnia del
resto del Cantone. E diciamo subi-
to che i sette municipali uscenti so-
no stati riconfermati in modo bril-
lante: ce l’hanno dunque fatta il sin-
daco Emilio Filippini (56 anni, PLR,
1250 personali), Anna Cattaneo Celio
(PLR), Gabriele Ghilardi (PLR), i due
PPD Aurelio Scerpella e Matteo Oleggini, 
Giacomo Bassi (Socialisti, Verdi e Indi-
pendenti) e il leghista Silvano Pianezzi. Per Filippini una bel-
la soddisfazione: «Certo. La popolazione ha detto chiara-
mente che questo Municipio ha lavorato bene, dandogli
fiducia. Una fiducia che è assolutamente ben riposta». 

Comano opta
per la continuità

Nulla – ma proprio nulla – è cam-
biato a Comano, dove il sindaco 
Marco Valli (PLR, 63 anni) si è ricon-
fermato portandosi a casa 736 vo-
ti personali. «Sono contento per me
e per il Municipio: siamo una bel-
la squadra, che ha dimostrato sul
campo di lavorare bene, portanto
avanti progetti importanti (casa an-
ziani e scuola infanzia). Un bel se-
gnale per il futuro. Un segnale di
stabilità di cui beneficerà tutta la
popolazione». Con Valli siederanno in Municipio i colle-
ghi dell’ultimo quadriennio: l’altro PLR Silvano Petrini, l’e-
sponente di Fai per Comano Renato Pietra e i due PS Ser-
gio Benzi e Christian Grassi.

Nicola Brivio
re di Morcote

Nuovo sindaco a
Morcote. Il granconsi-
gliere liberale Nicola Bri-
vio (39 anni) ha afferra-
to – con 343 preferen-
ziali – il testimone la-
sciato dopo 16 anni da
Fausto Bizzini. «Sono
contento e grato a chi
mi ha votato. C’è mol-
to lavoro da fare e sono
pronto a dedicarmici
con entusiasmo». Tra i PLR (4 seggi) eletti an-
che Andrea Soldini, Massimo Suter e Rinaldo Rinaldi.
Per l’Unione Socialisti e indipendenti confer-
mato Piero Lurati. 

Ettore Vismara. Marco Consonni.

Da sin., Ludwig Grosa e Angelo Geninazzi.

Emilio Filippini. Marco Valli. Nicola Brivio.

“comunali”... brevi

– Raddoppio PPD ad ALTO MAL-
CANTONE. Gli azzurri (che fe-
steggiano i neoeletti Linda Mül-
ler e Giovanni Berardi) hanno
strappato un seggio ad Altomal-

cantone Forum (che conferma solo Dante Moren-
zoni). Il PLR si conferma partito di maggioran-
za eleggendo la “new entry” Mario Cremona e
confermando, con 418 personali il sindaco Cur-
zio Sasselli (40 anni).

– Cambio della guardia ad ASTANO: all’interno
della lista “Rogoria 2005” il sindaco uscente Re-
nato Bernasconi è stato superato dai colleghi
Cella Brigitte e Rainero Spinelli (58 anni) che,
con 144 preferenziali, sarà sindaco di quindici-
na. Due i seggi conquistati dalla lista “Rivaso-
le” che vede eletti Franco Ferrari e Askari Shi-
da (entrambi new entry). 

– Equilibri confermati a CUREGLIA, dove il PLR
ha eletto sindaco Paolo Pagnamenta (34 anni
– 596 voti),  che sostituirà l’uscente Emilio Mar-
tinenghi. Per i liberali sono stati eletti anche
Giovanni Vanetta e Stefano Rezzonico. I PPD
(con Marco Rossinelli) e PS-Verdi-Indipen-
denti (con Silvano Martinenghi) confermano le
posizioni.

– Nuovo sindaco a GRAVESANO: il PLR, già vi-
cesindaco, Fabio Sacchi (51 anni) prende il po-
sto dell’uscente Carlo Zoppi. Rapporti invaria-
ti: 4 PLR (con Sacchi, Aldo Stecher, Paolo Lam-
berti e la new entry Silvia Rossinelli) e 1 PPD
(Ivan Petrocchi).

– Eccellente risultato personale per il sindaco
di MUZZANO Oliver Korch: 241 preferenziali per
lui e 49 in più di Daniele Brugnoni (PLR, uscen-
te). Korch felice anche per il raddoppio della li-
sta Cittadini Attivi: entra infatti in Municipio
Simona Soldini. Insieme a Sinistra conferma il
seggio del vicesindaco Armando Chollet. Il quin-
to eletto è l’altro PLR Fabio Borsari (pure con-
fermato). Il PPD esce dall’Esecutivo.

– A MONTEGGIO il PLR perde la maggioranza as-
soluta passando da 4 a 3 seggi. Confermato, con
287 voti, il sindaco Vittorino Papa (74 anni, de-
cano dei sindaci luganesi) così come l’uscente
Caterina Scotti. “New entry”, per il PLR, è Da-
niele Toletti. Seggio liberale andato a L’altra
Monteggio, che ha eletto Pietro Riva. La Lista
Civica conferma 3 seggi e elegge Piero Marche-
si, Massimo Tavoli e Cecilia Beti.

– NEGGIO targato PPD, che è il primo partito,
con una quarantina di voti di margine sulla li-
sta Unione. Matteo Talleri (40 anni) è il candi-
dato che ha ricevuto più voti: 158. Sarà lui l’e-
rede del sindaco Luigi Albisetti. Gli azzurri ha-
no eletto anche Veronica Notari e Dario Fran-
cisci. Il gruppo Unione conferma gli uscenti Tri-
stana Martinetti-Righetti e Moreno Gracco
Barberis.

– A NOVAGGIO crolla la Lega, che perde un seg-
gio a vantaggio del PLR. I liberali eleggono Pao-
lo Romani (47 anni – 344 voti) che sarà sinda-
co di quindicina, Stefano Belli e Matteo Tavian.
Il sindaco Felice Campana (Lega/UDC, 58 an-
ni) ha preso 233 voti ed è dunque difficile che
la possa spuntare a un eventuale ballottaggio.
La lista Noi Voi Novaggio ha eletto invece l’u-
scente Emilio Marcoli.

– Grandi cambiamenti e nuovo sindaco a ORI-
GLIO: Gli equilibri sono rimasti gli stessi ma,
in Municipio, i volti nuovi saranno addirittura
4 su 5. Il PLR, con Alessandro Cedraschi (61 an-
ni – 461 voti preferenziali), mantiene il sinda-
cato. Cedraschi prende il posto dell’uscente Er-
nestina Mascioni. I rapporti rimangono inva-
riati con 3 PLR (oltre al sindaco anche i neoe-
letti Carlo Bosia e Adriana Greco) e 2 GUSO e In-
dipendenti (entrambi new entry: Stefano Kel-
ler e Dario “Mec” Bernasconi).

– La sinistra perde un seggio anche a PURA do-
ve il GUS e indipendenti si ritrova con un solo
municipale (Angelo Sciolli). A trarne vantag-
gio è la Lega, che ha eletto Nicola Aimar. Il PLR
si difende (con il neoeletto Remo Ferretti), men-
tre il PPD si conferma partito di maggioranza.
Nuovo sindaco sarà verosimilmente l’azzurro
Paolo Ruggia (48 anni, 355 voti personali), che
sarà affiancato dal collega Elio Sciolli.

– A SESSA sono stati confermati gli equilibri.
Il PPD si conferma partito di maggioranza e il
nuovo sindaco dovrebbe essere Sergio Antoniet-
ti (61 anni, 229 voti). Con lui è stato eletto an-
che Nicola Fiani. Per il PLR eletti Franco Cara-
vatti e Guido Oehen. Intesa RossoVerde ha elet-
to invece Giuliano Zanetti.

– A VERNATE grande affermazione di Vernate
Domani sul PLR. Tre i municipali della lista, gui-
dati dal sindaco uscente Giovanni Cossi (64 an-
ni – 283 voti). Con lui sono stati eletti anche
Dario Brumana e Mauro Tona. Due gli esponen-
ti liberali radicali: Villa Carol Stüssi e Sebastia-
no Bernasconi.

– Bruno Ongaro (63 anni, Alternativa Popola-
re Democratica) è stato il più votato a VEZIA
(428 preferenze). Con lui ci saranno Alberto
Bordoli (APD, nuovo), Andrea Solari (PLR, con-
fermato), Oreste Riva (PLR, confermato) e Mar-
co Zanetti (PS-Ambientalisti-Indipendenti,
nuovo). APD raddoppia, la Lega esce invece dal
Municipio.
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