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Bellinzona il PlR vuole il primato
MarcoNobile: «Dovremoessere la forza trainante, abbiamo inumeri e lepersone»
Labasedelpartitodàvia liberaai candidatiperMunicipioeConsiglio comunale

SPaRTaCo De BeRnaRDi

zxy Essere la forza trainante dell’Ese-
cutivo che sarà eletto il 2 aprile. È
questo l’obiettivodichiaratodei libe-
rali radicali della Nuova Bellinzona
che, riuniti in assemblea ieri sera
nell’aula magna della Scuola d’arti e
mestieri, hanno avallato le liste dei
candidati per il Municipio e per il
Consiglio comunale. In corsa per
conquistare la maggioranza in seno
all’Esecutivodella futuraCittàe riap-
propriarsi della poltrona di sindaco
che all’ombra dei castelli manca or-
mai da due legislature ci sono, rigo-
rosamente in ordine alfabetico: An-
drea Bersani (circondario sud), sin-
dacodiGiubiasco, classe1969, avvo-
cato con studio proprio dal 1998:
«Orgoglioso di essere tra i candidati
alMunicipio dellaNuovaBellinzona
che dovrà essere a trazione liberale
radicale»; Graziano Crugnola (cir-
condario ovest), vicesindaco di Se-
mentina e deputato in Gran Consi-
glio, classe 1967, co-direttore della
IFECIngegneriaSA: «Prontoa impe-
gnarmi a fondo per questa sfida che
riusciremo a vincere correndo uni-
ti»;SilviaGada (circondario sud), già
sindacodi Sant’Antonio, classe 1961,
capoufficio della formazione indu-
striale, agraria, artigianale e artistica
alla Divisione della formazione pro-
fessionale: «Determinata, disponibi-
le, entusiasta nel costruire e trovare
le soluzioni giuste»; Simone Gianini
(circondario centro), municipale di
Bellinzona, classe 1976, avvocato e
notaio contitolare dello Studio Bar-
chi, Nicoli, Trisconi, Gianini: «Metto
in campo tutte le mie forze per co-
struire il Comune che sogno»; Chri-
stian Paglia (circondario centro),
municipale di Bellinzona, classe
1970, direttore dell’Istituto materiali
e costruzioni emembro di direzione
del Dipartimento ambiente costru-
zioni e design della SUPSI: «Calma e
priorità sono le parole chiave nella
costruzione della futura Città»; Fa-
bio Pasinetti, (circondario nord),
sindaco di Preonzo, classe 1962,
meccanico di veicoli leggeri: «Porto

in campo per l’esecutivo Christian Paglia, graziano Crugnola, andrea Bersani, Silvia gada, Simone gianini, Fabio
Pasinetti e Felice Zanetti. (Foto Zocchetti)

lamiaesperienzadi sindacoedipro-
tagonista nei lavori di costruzione
del comune aggregato»; Felice Za-
netti (circondario centro), vicesin-
daco di Bellinzona, classe 1957, fun-
zionario dirigente dell’amministra-
zione cantonale per l’Ufficio esazio-
ne e condoni: «Unità d’intenti e ca-
pacità d’ascolto saranno i collanti
dell’aggregazione».
Una lista agguerrita e con la quale,
ha ribadito il presidente sezionale
MarcoNobile, il PLR intende confer-
mare il suo ruolo di forza trainante
«Vogliamo che dal 2 aprile la Nuova
Città sia condotta da una maggio-
ranza liberale radicale. Abbiamo i
numeri e le persone. In lista vi sono
candidati di qualità e di esperienza
che sapranno da subito prendere in

mano le redini del futuroComune. E
c’è chi si è spinto più in là: «Il nostro
vero obiettivo è la conquista di quat-
tro seggi inMunicipio» ha affermato
il granconsigliereGiorgioGalusero.
Sequellaper ilMunicipioèagguerri-
ta, altrettanto si può dire per la lista
con i60candidati alConsigliocomu-
nale.Anzi, con i59candidati: a causa
di una defezione dell’ultimominuti,
una casella è ancora vuota. Entro la
scadenza del 23 dicembre, data en-
tro la quale è previsto il deposito
delle candidature, anche quella sarà
riempita. Già ora si può comunque
osservare che in corsa vi sono candi-
dati che rappresentano tutti i 13 Co-
muni che fra poco più di due mesi
diverranno i13quartieridellaNuova
Bellinzona.


