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Da secondo partito della capitale
a forzasenzaconsistenza. Inquat-
tro anni il Noce ha perso radici,
tronco e rami: il sindaco Brenno
Martignoni Polti non è riuscito a
farsi rieleggere.Alladébaclenoci-
na ha fatto da contraltare il trion-
fo della sinistra che, anche senza
l’alleanzacon iVerdi costretti a ri-
flettere sul loro risultato, centra
l’obiettivopiùambizioso.Tiratada
MarioBranda, cheha fatto incetta
dipreferenzialidiventandosinda-
codi quindicina, la lista socio-co-
munistahasbarrato laviadelMu-
nicipioallaLegaconquistando tre
seggi. IlPLRper laprimavoltadel-
la sua storianonèpiù la forza lea-
der inMunicipio.A fardaagodel-
la bilancia traMario Branda, Ro-
berto Malacrida e Mauro Tetta-
manti, da una parte, e Felice Za-
netti, Christian Paglia e Simone
Gianini (newentryalpostodelde-
fenestratoMarcoOttini) saràGior-
gio Soldini. L’unico eletto in casa
azzurra non esclude di tentare
l’elezionea sindacoproponendo-
siqualealternativaaidueaspiran-
ti più quotati: Mario Branda e Fe-
lice Zanetti.

zxy LaTurrita volta pagina.Dopootto an-
ni di litigi e personalismi scatenati dal-
l’anomalosindacatodiBrennoMartigno-
ni(primointerparesmasenzaquasines-
sunoallespalledapprimacomeelettoin-
desiderato PLR, poi comeUDCe infine
comeNoce privo di un gruppo coeso) i
bellinzonesi recatisi alle urne (il 53% in
calo del 5%) hanno deciso di dare una
svolta.DaunMunicipio3PLR–2PPD–1
PS –1Noce si passa a una compagine 3
PLR –3PS –1PPD.Una compagine tutta
almaschileincui il rappresentanteazzur-
ro faràdaagodellabilancia.
Il principale sconfitto è il sindacouscen-
techerappresentavailcambiamento. Ie-
ri attornoalle16.30,dopoaversperato in
unaclamorosasmentitadelleproiezioni,
sièritrovatosfiduciato.IlsuoNoceharac-
colto solo 320 schededi partito contro le
918 del 2008. Un crollo lineare e difficil-
mentespiegabileanchedallostessoBren-
noMartignoniPolti. La sconfitta è bru-
ciante.«PensavocheilNoceavrebberet-
to–cihadettonelcovodelsuomovimen-
to in via Camminata dove è stato visto
piangere–Contavamodiriprodurre il ri-
sultatodel2008.Lapopolazionehainve-
ceoptatoperunrinnovamentoquasi to-
tale delMunicipio e il risultato è chiaris-
simoevaaccettatodemocraticamente».
Orachefarà?«Miorienteròversoaltresfi-
depersonali e professionali,manonab-
bandoneròdel tutto lapolitica cittadina:
gli eletti delNoce inConsiglio comunale
nondovranno restare orfani» sottolinea
l’ex sindaco fuori dalDeGiovanetti dove
i rumori della festa PLR al Gazzaniga di
piazza Indipendenza arrivanodistinti. A
centometrididistanzaè festavera.

Una nuova pagina
«Siamo felicissimi: da oggi si apre una
nuova pagina per Bellinzona» afferma-
noall’unisonoFeliceZanettieChristian
Paglia, i due uscenti liberali-radicali ri-
confermati. Al loro fianco inMunicipio
nonci saràMarcoOttini, vittima,proba-
bilmente,delle suevicendeprofessiona-
li. «MisareiaspettatodiusciredalMuni-
cipio solo se il partitoavesseperso il ter-
zo seggio. Non ne faccio un dramma le
cosegravidellavitasonoaltre»cihacon-
fidatoMarcoOttinimentre raggiunge-
va il partito in festa. È stato scalzato dal
neo vicepresidente sezionale Simone

Mario Branda crea il terremoto in città
Segato ilNoce:BrennoMartignoniPolti resta fuori –FlopdellaLegae ilPPDperdeunmunicipale
LaSinistra, senzaalleanzacon iVerdi, conquista tre seggi, come ilPLRchenonrieleggeMarcoOttini

CORTEO DA DARO, RIVIVE
LA «BARAONDA DEI MARRANI»
La «baraonda dei marrani» di storica
memoria si è fatta rivedere ieri con la
calata dei liberali radicali daresi. Un
corteo di auto, guidato dal veicolo del
capogruppo PLR in Consiglio comuna-
le Tiziano Zanetti con Felice Zanetti
che gli sedeva al fianco, è sfilato lun-
go il viale della Stazione. In barba ai
diveti di circolazione per la pedonaliz-
zazione del centro, i daresi – emulan-
do le gesta dei loro padri, nonni e bi-
snonni che si muovevano sempre al
motto «seguire in ogni evento la disci-
plina dettata dal partito» – sono pas-
sati in piazza Collegiata, piazza Noset-
to e via Camminata tenendo alto il bi-
scione cittadino. Sono arrivati fino a
piazza Indipendenza, luogo dei festeg-
giamenti del partito che dopo anni du-
rante i quali ha continuato a ingoiare
bocconi amari è riuscito a prendersi la
rinvicita su Brenno Martignoni.

FESTA DELLA LIBERAZIONE
IN PIAZZA NOSETTO
Anche Bellinzona ha la sua festa della
liberazione: cade il 1. aprile. L’hanno or-
ganizzata spontaneamente liberali radi-
cali, socialisti e popolari-democratici ri-
trovatisi in piazza Nosetto nel tardo po-
meriggio di ieri. Tutti, al di là del risulta-
to del proprio partito, avevano l’aria
trionfante per l’avvenuta liberazione
della Turrita dal sindaco mai visto di
buon occhio dai partiti storici. L’aduna-
ta si è svolta senza incidenti né si sono
viste le motoseghe che qualcuno avreb-
be voluto impugnare per abbattere il
Noce anche fisicamente.

LA LEGA FUORI PORTA
Tutti i partiti si sono ritrovati in attesa
dei risultati il più vicino possibile al
centro. Unica eccezione la Lega riuni-
tasi al bar Nanou di Pratocarasso.

SINISTRA UNITA
Mario Branda
4.093 voti

PLR
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SINISTRA UNITA
Roberto Malacrida
2.414 voti

PLR
Simone Gianini
2.309 voti

SINISTRA UNITA
Mauro Tettamanti
2.263 voti

PPD
Giorgio Soldini
2.139
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Gianini, il voltonuovodi queste elezio-
ni. Il sostegno trovato loha stupito. «So-
no allamia prima esperienza e onesta-
mentenonme l’aspettavo» rileva.

Sinistra trionfante
Passata la festa, da domani il PLRdovrà
pensareancheal fatto cheun’altra volta
rischia di restare senza sindaco. Felice
Zanetti nonnasconde le sueambizioni,
ma il candidatodabattere èdiquelli to-
sti. È l’uomo che, quasi da solo, ha suo-
nato la riscossa della Sinistra di Bellin-
zonauscita rintronatadal rovesciopati-
tonel 2008. Inquattroanniha riconqui-
stato il suoelettoratoedhastrappatoun
buonnumerodivotialNoceschiaccian-
doanche le ambizionideiVerdi ritrova-
tisi ultimopartito incorsaper ilMunici-
pio.Mario Branda, forte dei suoi oltre 4
mila voti personali, è entrato alla Casa
delPopoloda trionfatore,abracciaalza-
te.Adaccoglierlogli applausi scroscian-
ti dei compagni edel collegadi lista che
ieri ha rischiato il posto: Mauro Tetta-

mantigiunto terzodietroancheaRober-
toMalacrida. «Èunrisultatoecceziona-
le e permette alla Sinistra di aspirare al-
la poltrona di sindaco» ci ha confidato
MarioBranda inunattimodipausa tra
i brindisi e i sorrisi, battute all’indirizzo
deiNoceedeiVerdieabbraccidei soste-
nitori.La festaèproseguita inpiazzaNo-
settodove i socialisti si sonoritrovati con
i liberali-radicali.Davanti aPalazzocivi-
co c’erano anche i popolari-democrati-
ci, anche se la perdita del secondo seg-
gio salvato per un niente nel 2000, nel
2004 enel 2008 famale.

Un solo municipale azzurro
Riuniti al bar Penalty gli azzurri nel giro
dipocheoresonopassatidal rilassamen-
to, alla preoccupazione, alla delusione.
«Ancheseeranell’ariae laperditadicon-
sensi è limitata per il partito si tratta di
una sconfitta» ha rilevatoMichele An-
dinamentre poco distante l’eletto PPD
Giorgio Soldini leggeva sul cellulare i
messaggi di congratulazione. «Il PPD

avràunruolodeterminantepergli equi-
libri in città» ha fatto notare il neo-mu-
nicipale azzurro che torna in unEsecu-
tivo dopo l’esperienzamaturata a San
Nazzaro.

Sconfitta amara per due
Delusioneprofondaquella avvertita sia
nella sede dei Verdi in piazzaMagoria
che nel ritrovo di Pratocarasso dove si è
riunita la Lega. «Siamostati travolti dal-
l’avanzata socialista» riconosce Sergio
Savoia che attende i risultati del Consi-
gliocomunalepervalutare la reale forza
degli ecologisti.Daparte sua laLegaera
convintache,unendosiconl’UDCemet-
tendo in campo candidati noti in città,
sarebbe riuscita a tornare inMunicipio
doveèstatapresenteunquadrienniocon
Lucio Rossi. «Ci èmancato poco, ma il
risultato della Sinistra è schiacciante –
spiega abbacchiatoMauroMinotti –. I
consensichepensavamodipoter racco-
gliere all’ombra del Noce sono andati a
MarioBranda».

SUONATI E SUONATORE Brenno Martignoni Polti in lacrime abbraccia l’altro uscen-
to non rieletto Marco Ottini. L’entrata trionfale di Mario Branda.

RISULTATI MUNICIPIO

2012
PLR 24,70% (3 seggi)

LEGA-UDC 7,64%

PPD 13,93% (1)

SINISTRA UNITA 22,46% (3)

NOCE 5,74%

VERDI 4,34%

2008
PLR 24,86% (3)

LEGA 5,42%

UDC 1,32%

PS 15,45% (1)

PPD 13,93% (2)

NOCE 15,69% (1)

IXB 1,69%

VERDI E BV 3,54%
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