Brandaleone
fumetto in 4 puntate

Brandaleone, prode cavaliere, è landamano di Bellinzona, si appresta a grandi imprese. Dovrà scoprire se il popolo lo plebisciterà ancora. Dovrà affrontare il drago della crisi e il fantasma della recessione. Dovrà giostrare
con il serpentone delli conti pubblici e con i signorotti liberali che insidiano il suo regno. Ce la farà?
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In questa prima edizione di «Finalmente grandi», vi presentiamo i sette
candidati della lista nr. 5 «Unità di sinistra e I Verdi» per il Municipio, in
vista delle elezioni del 2 aprile 2017.
Un’alleanza fra Partito Socialista, Comunista e I Verdi consolidata nel dialogo: «costruiremo un fronte rossoverde progressista e unito, che si
impegnerà a fare bene il lavoro di
squadra per edificare la nostra Nuova
Bellinzona. Una città costruita dai
suoi abitanti, vivibile e dinamica.
Siamo pronti per questa sfida!»
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MARIO BRANDA

RONNIE DAVID

ALESSANDRO LUCCHINI

1960, PS, Bellinzona, Avvocato

1979, I Verdi, Bellinzona, Impiegato cantonale

1989, PC, Giubiasco, Economista

Sposato con Franca, Mario è stato Procuratore
pubblico e dal 2012 è sindaco di Bellinzona. «Il
momento è storico. L’aggregazione non sarà il fine,
bensì lo strumento per realizzare cose importanti
e la Città dovrà essere attrice del suo futuro, al cui
centro ci sarà il cittadino con le sue esigenze».

«Penso che l’aggregazione rappresenti l’opportunità di rafforzare i servizi già esistenti» e «immagino la nostra Bellinzona come una città dove
una mobilità sostenibile sia la spina dorsale dei
nostri spostamenti», afferma Ronnie, co-coordinatore cantonale dei Verdi.

Vicesegretario cantonale del PC, Alessandro è
membro del Consiglio comunale di Giubiasco dal
2012. «La Nuova Bellinzona è un’idea giovane
che dovrà ruotare attorno alle persone e alle innovazioni; dovrà essere protagonista e motore
dello sviluppo economico regionale».
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HENRIK BANG «BINGO»

LISA BOSCOLO

ROBERTO MALACRIDA

RENATO ZÜGER

1972, PS, Bellinzona, Impresario forestale

1995, GISO, Bellinzona, Studentessa

1948, PS, Bellinzona, Medico e docente universitario

1984, PS, Giubiasco, Docente liceale

In politica dal 2001, fra Bellinzona e Camorino,
Henrik subentra in Gran Consiglio nel 2013:
«Nella mia vita ho sempre costruito e poter contribuire alla nascita della grande Bellinzona, per
essere più forti, mi ha convinto a mettermi a disposizione della comunità».

Lisa è parte della GISO, che ha contribuito a ricostruire. «Mi metto in gioco per una Bellinzona che
sappia dare opportunità e dignità alla sua popolazione, nel rispetto di ecologia e solidarietà. Un
percorso che avrà nel dialogo coi giovani l’elemento fondamentale».

Municipale uscente e capo dicastero Cultura,
scuole e giovani, Roberto è stato in Gran Consiglio dal 2006 al 2014 e Primario di medicina intensiva. È vicepresidente della Commissione di
etica clinica dell’EOC.

Nella politica di Giubiasco dal 2008, Renato è capodicastero Educazione, cultura e trasporti, dal
’12. «La Nuova Bellinzona dovrà saper trarre il
meglio dalle esperienze maturate nei 13 comuni,
con la consapevolezza di avere l’occasione di iniziare una nuova pagina di storia».

