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32 Qualità di vita significa per noi 
abitare a prezzi ragionevoli, 
avere un lavoro gratificante, vi-
vere in un contesto ambientale 
sano, disporre di servizi pub-
blici diffusi e di qualità: mense, 
attività extrascolastiche, asili 
nido, servizio dentistico, cure 
mediche, mobilità pubblica e 
ciclo-pedonale, acqua e ener-

gia pulite e di proprietà pubbli-
ca, ecc. 
Siamo pronti a elaborare e so-
stenere con rinnovata energia 
tutte le proposte che richiama-
no i nostri valori consapevoli 
che per realizzarle davvero oc-
corre anche saper dialogare 
con altri.
 

Abbiamo così affiancato al Sin-
daco Mario Branda un solido 
gruppo di candidate e candi-
dati con profili e competenze 
diverse, certi che la ricchezza 
di differenti sfumature e sensi-
bilità, accompagnate però da 
solide e condivise visioni politi-
che, siano motivo di vera forza 
e ricchezza.

Per avere la forza necessaria 
per realizzare le nostre pro-
poste vogliamo confermare il 
Sindaco, il secondo seggio in 
Municipio e consolidare i seg-
gi in Consiglio Comunale.

Su-per Bellinzona, una città 
che decolla sulla mongolfiera 
dell’Unità di sinistra.

LA MONGOLFIERA
DELL’UNITÀ
DI SINISTRA
Ci riproponiamo con entusiasmo a tutti coloro che 
sono sensibili ai valori della solidarietà, della giu-
stizia sociale, della necessità di effettuare subito 
una svolta ecologica, convinti dell’opportunità di 
promuovere un’economia virtuosa e di migliorare 
quindi la qualità di vita di tutte le cittadine e i citta-
dini bellinzonesi, nel centro come in tutti i quartieri.

L’Unità di sinistra è pronta a rinnovare il proprio 
contributo costruttivo per permettere alla città di 
Bellinzona di “cambiare passo” e raccogliere con 
ancora maggiore determinazione le importanti sfi-
de e opportunità del futuro.

Courtesy: Lorenza Carrara
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SU-PER BELLINZONA,
UNA CITTÀ

CHE DECOLLA

Una squadra entusiasta che 
si mette a disposizione per 
tutte le cittadine e i cittadini 
che portano avanti l’idea di 
una società eco-solidale, sen-
sibile ai valori della solidarietà, 
dell’equità sociale, della ne-
cessità della svolta ecologica, 
promuovendo un’economia 
virtuosa e quindi una migliore 
qualità di vita per i/le bellinzo-
nesi, nel centro come in tutti i 
quartieri. 
Qualità di vita che significa per 
noi migliorare la conciliabilità 
tra lavoro e famiglia promuo-
vendo – in tutti i quartieri – la 
creazione di asili nido, centri 
extra-scolastici, dopo-scuola 
sociali e mense per le scuo-
le elementari. Il parco fluviale 
dev’essere realizzato in tempi 
rapidi e dobbiamo adoperarci 
già fin d’ora per fare in modo 
che un giorno l’autostrada 
non tagli più in due la nostra 
città, interrandola o spostan-
dola nella montagna. Voglia-
mo promuovere, valorizzare 

e proteggere il verde urbano 
quale elemento essenziale 
della qualità di vita, ad esem-
pio tramite la gestione atten-
ta alla biodiversità delle aree 
verdi e la piantumazione di 
nuovi alberi. Vogliamo anche 
una forte promozione cultura-
le: l’ex-ospedale di Ravecchia 
deve diventare una casa della 
cultura, uno spazio di scambio 
intergenerazionale in cui ven-
gano realizzate attività di varie 
espressioni artistiche proposte 
dalle differenti associazioni già 
attive sul territorio.
Per avere la forza necessaria 
per realizzare le nostre pro-
poste vogliamo confermare il 
Sindaco, il secondo seggio in 
Municipio e consolidare i seg-
gi in Consiglio Comunale. 
A causa della frammentazio-
ne della sinistra, il raggiungi-
mento di questi obiettivi non 
è scontato, motivo per cui è 
importante votare e far votare 
lista n. 1!
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GRAZIE 
AI CONSIGLIERI
USCENTI

8 anni da consigliere co-
munale a Bellinzona, pri-
ma e dopo l’aggregazione. 
Cosa è cambiato?
Ho avuto la possibilità di es-
sere consigliere comunale 
per 5 anni nella Bellinzona 
non aggregata e 3 anni nel-
la Nuova Bellinzona. Questa 
esperienza è stata molto 
interessante, avvincente e 
arricchente.  Ho conosciuto 
e mi sono confrontato con 
persone e con problemati-

che di tutti i 13 quartieri del-
la Nuova Bellinzona.
La  collaborazione tra le for-
ze politiche della Bellinzona 
non aggregata è stata meno 
problematica e più costrut-
tiva rispetto a quella della 
Nuova Bellinzona. In alcuni 
CC della Nuova Bellinzona 
sembrava più importante la 
propaganda politica della 
soluzione dei veri problemi 
della nostra città.

Comunque sono stati af-
frontati anche temi impor-
tanti
I temi a me più cari sono 
sicuramente stati quelli le-
gati alla socialità, come ad 
esempio il nuovo regola-
mento organico dei dipen-
denti e il nuovo regolamen-
to comunale della città di 
Bellinzona ma anche i temi 
legati al piano regolatore, il 
nuovo Masterplan.

Cosa ti aspetti dalla nuova 
legislatura.
Spero che anche i nuovi con-
siglieri comunali facciano il 
possibile per rendere Bel-
linzona una città ancora più 
attrattiva volta a migliorare la 
qualità di vita di tutti i cittadi-
ni, ampliando per esempio le 
piste ciclabili, creando nuove 
zone verdi, punti aggregativi 
e culturali, mantenendo co-
munque sempre un’attenzio-
ne particolare alla tutela di 
una socialità solida.

8 anni in Consiglio comu-
nale a Belinzona, prima  e 
dopo l’aggregazione
Devo ammettere che mi sono 
anche annoiato: tante ripeti-
zioni, poco vero dibattito. Mi 
è piaciuto particolarmente 
Renato, il nostro capogrup-
po, con i suoi interventi sem-
pre molto sintetici ma perfet-
tamente centrati. Credo che 
si sarebbero potuti evitare la 
metà dei CC se tutti avessero 
seguito il suo esempio. Nella 
commmissione Edilizia, di 
cui ero membro, sono man-
cati i messaggi corposi. È 

stata una legislatura breve, 
che doveva fare i conti con 
tutti i regolamenti per far fun-
zionare una nuova grande 
città: da tecnico sono quindi 
restato un po’ alla finestra. Il 
lavoro in gruppo per contro 
è sempre stato all’insegna 
dell’apertura al dialogo e del-
la correttezza. Fondamentale 
l’entusiasmo dei giovani da 
cui ho imparato moltissimo!

Comunque non sono man-
cati i temi importanti.
Quello più significativo per 
me è sicuramente stato 

quello delle nuove Officine 
che ha creato, e non pote-
va essere differente, grosse 
discussioni all’interno del 
gruppo e del partito. Pecca-
to che da questo tema, così 
importante per la Città, siano 
nati grossi dissapori all’inter-
no dell’ala progressista che 
hanno poi portato a presen-
tarsi un po’ disuniti alle ele-
zioni. 

Cosa ti piacerebbe vedere 
nella prossima legislatura
Sarà probabilmente più inte-
ressante per chi mi sostituirà. 

Dopo aver avviato l’ammini-
strazione della Città potranno 
essere avviati nuovi progetti. 
Penso al nuovo Ospedale 
alla Saleggina, ai Magazzini 
Comunali, alla Casa della 
Cultura. Auguro ai nuovi eletti 
di poter lavorare con serenità 
a questi progetti. In questi 8 
anni da consigliere comuna-
le ho purtroppo sentito par-
lare troppo poco di politica 
giovanile: non siamo riusciti 
a trovare uno spazio per i gio-
vani gestito dai giovani. Spe-
ro che i nuovi eletti riescano 
finalmente in questo intento.

Dopo l’esperienza nel Con-
siglio comunale di Gudo,  3 
anni in quello della Città, nel 
gruppo dell’Unità di sinistra.
Lavorare con il gruppo Unità 
di Sinistra è stato davvero sti-
molante. Abbiamo sempre la-
vorato, con un atteggiamento 
propositivo e pragmatico, alla 
nascita del nuovo comune, 
contribuendo in maniera inci-
siva alle importanti decisioni 
prese dal CC.

Quindi avete affrontato temi 
importanti.
Sicuramente. La cassa pen-
sione dei dipendenti comu-
nali, la tematica dei rifiuti, le 
officine di Bellinzona sono 
stati temi importanti che 
hanno portato al confronto 
punti di vista e visioni molto 
diverse, anche all’interno del 
nostro gruppo. La grande sfi-
da per questo CC è stata lo 
staccarsi da una visione foca-
lizzata su un solo ex-comune 

e cominciare a pensare a 
Bellinzona come un vero e 
proprio centro urbano. Cre-
do che tante decisioni prese 
abbiano aperto le porte per 
lo sviluppo futuro della nuova 
Bellinzona.

Cosa ti aspetti dalla nuova 
legislatura.
Spero che in futuro il CC di 
Bellinzona, e soprattutto l’U-
nità di Sinistra, riescano a 
mantenere lo sguardo all’oriz-

zonte, cercando di guardare 
lontano e contribuendo alla 
creazione di un comune a mi-
sura d’uomo. Il sostegno alle 
famiglie e il miglioramento 
del mezzo di trasporto pub-
blico sono temi importantissi-
mi che vanno affrontati al più 
presto.
Sono convinta che sarebbe 
importante anche istituire 
degli incentivi per stimolare 
la creazione di nuovi posti di 
lavoro.

Come hai vissuto l’attività 
del CC e del gruppo?
Nel gruppo si discute e ci si 
confronta con rispetto. 
Difficoltà in CC? 
Non è evidente, né comodo, 
svolgere un ruolo di opposi-
zione con un municipale e 
il sindaco della propria area 
politica. I messaggi municipa-
li vanno soppesati con senso 
di responsabilità maggiore, a 

volte con il rischio di apparire 
appiattiti sulle posizioni dell’e-
secutivo. Evidentemente è 
esclusa l’opposizione tout 
court, utile solo per darsi vi-
sibilità.
La forte polarizzazione del 
discorso politico a destra e 
sinistra del PS non aiuta il di-
battito. Anzi, lo avvilisce e lo 
blocca.

Argomenti importanti per la 
prossima legislatura?
Una città che si propone all’e-
sterno come esemplare per 
la qualità di vita deve distin-
guersi anche per il senso di 
responsabilità verso le gene-
razioni future e l’ambiente.
In questo senso mi piacereb-
be veder sottolineato il tema 
degli acquisti pubblici (gli enti 
pubblici svizzeri spendono, 

per acquisti vari, oltre 40 mi-
liardi di franchi l’anno, una 
cifra vicina al 6% del PIL). Il 
consiglio comunale dovreb-
be preoccuparsi sistemati-
camente della sostenibilità 
sociale e ambientale delle 
proprie scelte. Un suggeri-
mento: perché non pensare 
alla creazione di un posto o di 
un ufficio comunale respon-
sabile della sostenibilità?

8 anni di Consiglio comu-
nale, nella “vecchia” e nel-
la nuova Bellinzona. Non 
sono pochi. 
In effetti ho avuto l’opportuni-
tà di essere in Consiglio Co-
munale sia nella Bellinzona 
precedente sia nella nuova 
Città e anche Presidente nel 
2018. Poter assistere ed es-
sere partecipe della nascita 
del nuovo Comune è sicu-
ramente stato l’aspetto più 
interessante e stimolante. 

Un’attività impegnativa che ti 
ha permesso di vedere da vi-
cino la vita politica della città.
8 anni di Commissione del-
la Gestione mi hanno per-
messo di approfondire il 
funzionamento della Città. 
L’analisi dettagliata di pre-
ventivi e consuntivi permette 
di conoscere meglio l’am-
ministrazione comunale e 
i messaggi sui regolamenti 
del personale e sui crediti 
quadro offrono la possibilità 
di toccare con mano la vi-
sione che gli amministratori 

hanno per il futuro.
Mi preme pure di ringraziare 
il gruppo dell’Unità di sinistra 
che mi ha candidato alla pre-
sidenza del CC. Un’esperien-
za arricchente e stimolante 
che mi ha permesso di cono-
scere ancor meglio le diverse 
realtà, soprattutto associative.
La scelta delle priorità, so-
prattutto in questi ultimi 3 
anni non è stata facile, ma 
credo che siamo riusciti a 
scegliere quelle giuste. Im-
portante è riuscire a rico-
noscersi in un’idea di Città 

nuova, consapevoli delle 
difficoltà, ma anche delle op-
portunità che offre. 

Quali sono i tuoi auspici per 
la prossima legislatura.
La condivisione con il grup-
po del lavoro svolto nelle 
Commissioni è stato, e dovrà 
essere anche in futuro, un 
aspetto fondamentale per 
concretizzare le proposte 
formulate dai nostri rappre-
sentanti. Grazie e un augurio 
a chi ci rappresenterà nel 
prossimo quadriennio.

INTERVISTA A ANDREA BORDOLI

INTERVISTA A GIORGIO VALENTI

INTERVISTA A ISABELLA ZANINI

INTERVISTA A DANIELA SGARBI

INTERVISTA A FILIPPO MALACRIDA

Nel gruppo dell’Unità di sinistra in Consiglio comu-
nale non tutti si ripresentano. Per motivi diversi la-
sciano ma non scappano, anzi. 
Nelle interviste si sono espressi sulla legislatura e 
sul funzionamento del Consiglio comunale.

Molto apprezzati sia la qualità 
del lavoro sia le relazioni per-
sonali all’interno del gruppo in 
Consiglio comunale.
Sulla legislatura il giudizio è 
generalmente positivo, ma 
sono evidenziati anche alcuni 

aspetti non troppo positivi. 
Nessuno ha intenzione di di-
sinteressarsi della politica e 
del futuro della città, anzi.
Molti i temi, tutti di perso, che 
gli uscenti ritengo saranno da 
mettere all’ordine del giorno.
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PRONTI
A VOLARE
Un sindaco in carica e sei candidati sono pronti a 
volare. Sette persone, inutile che ve lo diciamo, in 
gamba. Persone che non scappano quando c’è da 
fare, ognuna con le sue sensibilità e con le sue pas-
sioni, ma tutte schiette, oneste e disposte al dialogo.

Perché discutere e trovare 
accordi è importante in muni-
cipio, cercare di pilotare le de-
cisioni nella propria direzione 
richiede lavoro, intelligenza e 
capacità di empatia con le per-
sone. Questo non vuole asso-
lutamente dire che le proprie 

idee debbano essere edul-
corate o messe da parte, ma 
significa che queste persone 
faranno ogni sforzo possibile 
per fare decollare Bellinzona. 
Lo faranno seguendo le loro 
convinzioni in materia di lavo-
ro, ambiente, parità dei diritti 

e di salario, attenzione alle fa-
miglie e agli anziani, senza tra-
lasciare i giovani. Lo faranno 
in ambito ambientale, sociale, 
culturale. Insomma, cercando 
di non tralasciare nulla per far 
diventare più grande una città 
che è già pronta al volo. 

Serve una spinta convinta, 
servono sogni che diventano 
realtà, per trasformare il tessu-
to urbano in un meraviglioso 
tappeto colorato.

Dietro di loro, i candidati al 
Consiglio Comunale. Sinceri, 

entusiasti e pieni di voglia di 
fare. Perché un municipale 
senza un gruppo compatto e 
solidale in consiglio comunale 
ha di fronte a se solo strade in 
salita.  
Siamo sicuri che quello che 
scaturirà dalle urne sarà un ri-

sultato fantastico, e in qualun-
que modo, chi ce la farà sarà 
un grande argonauta, pronto a 
fare volare l’ideale mongolfiera 
colorata di Bellinzona.

6 7
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59 candidati, pronti a combattere 
per una presenza importante, per 
far crescere il numero di rappre-
sentanti dell’Unità di sinistra, per 
aumentare il peso della sinistra 
nella politica della Città. 

1. Ay Massimiliano
Arif “Max” - PC
Municipio n. 2
28.10.1982

6. Carlevaro Stalder
Eva 
12.11.1974

11. Formato Oswaldo
18.10.1958

16. Ndombele
Antoine
15.08.1957

2. Bang Henrik
“Bingo”
Municipio n. 3
13.04.1972

7. Conti Marzio
13.02.1974

Circondario Bellinzona

12. Gianola-Tami
Nathalie
Municipio n. 5
02.04.1977

17. Peterhans Lisa
25.06.1988

3. Boscolo Lena
Indipendente 
16.02.1997

8. Egloff  Michele
08.05.1964

13. Iembo Samuel
PC
26.05.1992

18. Sansossio-Cippà
Rosalia “Lia”
21.02.1957

4. Boscolo Lisa 
GISO
Municipio n. 4
26.05.1995

9. Ferraro Savoia
Laura
10.05.1964

14. Leoni Romelli
Alessia
05.02.1976

19. Silacci Vittorio
28.06.1954

5. Branda Mario
Municipio n. 1
15.02.1960

10. Fischer Torricelli
Claire
Indipendente
10.07.1957

15. Malacrida
Nembrini Martina
Municipio n. 7
12.10.1977

20. Snider Pietro
02.11.1986

8

I 59 
ARGONAUTI

Una sinistra in grado di inci-
dere ancora di più sulle deci-
sioni del Consiglio comunale, 
per costruire la Bellinzona del 
futuro che sappia off rire una 
buona qualità di vita e posti 
di lavoro qualifi cati e ben re-
munerati rispettando i principi 
di solidarietà e equità e soste-
nendo i più deboli. 
La motivazione e l’entusiasmo 
che vediamo nei candidati è 
l’energia che spingerà l’Unità 

della sini-
stra, che ci 
permetterà di 
ottenere un otti-
mo risultato. È però 
anche una garanzia 
per la qualità del lavoro 
nel Consiglio comunale e 
nelle sue commissioni, dove 
si costruiscono i consensi ne-
cessari, per trasformare i sogni 
in realtà. 

9

59 candidati, pronti a combattere 
per una presenza importante, per 
far crescere il numero di rappre-
sentanti dell’Unità di sinistra, per 
aumentare il peso della sinistra 

della sini-
stra, che ci 
permetterà di 
ottenere un otti-
mo risultato. È però 
anche una garanzia 
per la qualità del lavoro 
nel Consiglio comunale e 
nelle sue commissioni, dove 
si costruiscono i consensi ne-
cessari, per trasformare i sogni 
in realtà. 
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21. Snozzi Nicoletta
“Nico”
12.02.1952

42. Barras Charles  V.
06.07.1956

47. Mozzini Andrea 
Indipendente
05.04.1981

31. Bolis Luciano
17.12.1957

52. Berta Adriano
08.08.1952

37. Jorio Gilbert
18.02.1967

36. Guerra Giulia
04.12.1992

57. Ghisletta-Facchin
Nadia
02.10.1960

22. Tettamanti
Loredana “Lori”
06.09.1957

43. Becci Giuseppina
“Pina”
24.04.1969

27. Vitali Francesco
PC
20.03.1993

26. Vismara Petazzi
Margherita
13.04.1943

Circondario Giubiasco-Camorino-Pianezzo-St. Antonio

48. Ruiz Maria
del Pilar “Pilar”
Indipendente
20.08.1967

32. Bontognali Zeno
GISO
24.07.1994

53. Casari Alberto
28.11.1966

38. Lepori Tosca
16.03.2001

58. Mottini Antonio
21.07.1957

23. Vanza-Laff ranchi
Maruska
09.06.1962

44. Buletti Claudio
19.11.1953

28. Zanetti Etienne
“Zanna”
02.03.1989

49. Sala Corinne
12.08.1967

33. Diallo Demaria
Oumou Hawa 
02.08.1969

54. Casari Matilde
29.08.1997

39. Lucchini
Alessandro - PC
Municipio n. 6
15.11.1989

59. Rondelli Poretti
Luana
25.01.1958

24. Vaucher-de-la-
Croix Olivier “Oli”
04.04.1989

45. Forini Danilo
17.06.1975

29. Zufolo Egea
GISO
19.06.1996

50. Trezzini Antonio
10.03.1952

34. Draghi Ettore
15.06.1945

55. Diviani Mauro
21.04.1954

40. Luraschi Michela 
18.05.1981

25. Vaucher-de-la-
Croix Sergio “Seo”
19.01.1957

46. Giudici Maura
01.05.1978

30. Zufolo-Darani
Paola
15.05.1962

51. Trezzini Gioele
“Trezza”
22.03.1982

35. Gianettoni-Fuoco
Daiana
28.08.1981

56. Frigerio Jocelyn
“Jo”
18.12.1966

41. Storni Jimmy
09.07.1976

Circondario Monte Carasso-Sementina-Gudo

Circondario Gorduno-Gnosca-Claro-Preonzo-Moleno

10 11
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NUOVO SITO WEB
PER LA SEZIONE DI 
BELLINZONA
Il sito della sezione (www.ps-bellinzona.ch) è stato 
rinnovato e aggiornato con due obiettivi principali.

Il sito della sezione (www.
ps-bellinzona.ch) è stato rin-
novato e aggiornato con due 
obiettivi principali: essere il 
punto di riferimento per le in-
formazioni significative della 
vita politica e culturale del par-
tito, dell’Unità di sinistra e del-
la sinistra in generale (anche 
le attività locali e dei quartieri) 
e offrire la possibilità di far co-
noscere le proprie idee e pro-
poste. 
Invitiamo tutti a trasmetterci 
appuntamenti e eventi, anche 
riferiti ad un singolo quartiere, 
mandando una email all’indi-
rizzo  info@ps-bellinzona.ch, in 
modo che possa essere il più 
possibile aggiornato e com-
pleto.

12
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COMITATO
DELLA SEZIONE 
PS BELLINZONA

Collaborare e comunicare con Noi!
Gli interessati  possono inviare il testo (2000 caratteri al massi-
mo), allegando eventualmente una foto, all’indirizzo seguente: 
ps.bellinzona@gmail.com

Grafica e impaginazione
Studio Warp, Cadenazzo

www.ps-bellinzona.ch

PS Bellinzona 

PS Bellinzona

EVENTI
APERITIVI ELETTORALI
- 3 marzo, Camorino, Giubiasco e Valle Morobbia, chiacchierata 
con Laura Riget. Ristorante Ponte vecchio Camorino, ore 18.30

- 26 marzo Bellinzona, Bar Gazzaniga da Fra, ore 18.30

ALTRI EVENTI
- 13 marzo, Notte della favola. I Confabula raccontano “Pollici-
no”. Guest star: Marina Carobbio. Evento aperto a tutti, entrata 
gratuita e aperitivo finale. Fattoria la Colombera St. Antonino ore 
18.30 

- 15 marzo, biciclettata alla riscoperta del Nord (Claro, Preonzo, 
Moleno, Gnosca, Gorduno) con tappe tematiche nei quartieri.
Ritrovo ore 13.00 in Piazza del Sole, merenda e aperitivo finale 
alle 18/18.30 a Gorduno (Bar Aurora)

COLAZIONE IN PIAZZA
(MERCATO DI BELLINZONA)
- sabato 7 marzo
- sabato 14 marzo
- sabato 21 marzo
- sabato 28 marzo
- sabato 4 aprile

RIUNIONI DI COMITATO
- 16 marzo
- 30 marzo
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