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2 E quello che succede e succe-
derà a Bellinzona nei prossimi 
anni, sarà un esempio di come 
un sindaco di sinistra può go-
vernare una città. 
Certo cercando compromes-
si, è da babbei pensare di go-
vernare da soli facendo muso 
duro nei confronti di tutti, que-
sto è un esercizio che lascia-
mo ad altri.
La differenza si vede dando 
un’importante impronta socia-
le e verde dove possibile e le 
capacità di mediazione del no-
stro Mario si vedono nei suc-
cessi che può vantare la città 
di Bellinzona:  

in questi primi anni di Nuova 
Bellinzona con i suoi 44mila 

abitanti molto lavoro è stato 
fatto per infrastrutture e servi-
zio pubblico: oltre 330 fami-
glie possono oggi fare capo a 
mense scolastiche anche per 
i figli che frequentano le ele-
mentari. La rete dei trasporti 
pubblici è triplicata, ci sono 
“zone 30” un po’ in tutti i quar-
tieri. La città forma quasi 80 
apprendisti ogni anno. Sono 
state rimodernate la stazione 
FFS e relativa piazza. Sono 
aumentati i servizi extra-sco-
lastici e si è introdotta la ge-
stione comunale degli uffici 
postali a Camorino e Claro. Si 
sono creati nuovi parchi giochi 
nei quartieri (per esempio a 
Giubiasco, Gorduno e presto 
Gudo e Sementina), si sono 

rinaturazione di corsi d’acqua 
e si è  valorizzato la  golena 
e fiume Ticino creando nuovi 
percorsi e passerelle ciclo-
pedonali (per es. via Birreria 
e Gorduno). È stata avviata 
la bonifica della “Petrolchimi-
ca”,  ed è stata introdotta la 
raccolta differenziata della pla-
stica. Si sono create piazze a 
Preonzo e Giubiasco e nuove 
scuole e spazi di incontro in 
Valle Morobbia. È stato ridotto 
il numero di allievi per classe. 
Realizzata una sala multiuso a 
Gnosca, e sono state attuate 
misure di protezione di edifici 
e monumenti storici, ma an-
che una nuova rete di distribu-
zione dell’acqua e fibra ottica. 
Bellinzona ha un salario mini-

mo di fr. 4’000.-, 5 settimane di 
vacanza dal 40° anno di età (6 
settimane dal 55°) e congedo 
di paternità di un mese per i 
dipendenti comunali.

Importante per la nostra quali-
tà di vita è però anche il lavoro, 
ecco perché vogliamo le nuo-
ve officine a Castione e per-
ché occorre puntare, accanto 
al lavoro dell’amministrazione 
pubblica, a quello in grado di 
trattenere a Bellinzona i giova-
ni di talento grazie alla creazio-
ne di un polo di ricerca bio-me-
dico, a un nuovo ospedale, ma 
anche alla realizzazione, con 
Cantone e Confederazione, di 
un parco dell’innovazione tec-
nologica. 

Perché Mario Branda è un’idea? Perché suo mal-
grado non è solo un uomo, ma anche un simbolo. 
Mario non rappresente solo se stesso, ma anche la 
sinistra in una città che è la capitale. 
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Qui sotto le date del “tour”, che porterà Mario in 
tutti i quartieri della nostra città. Alcuni appunta-
menti sono giocoforza già passati, ma molte sono 
ancora le possibilità di incontrarlo, chiacchierare 
con lui e farsi quattro risate in compagnia. 

CI VEDIAMO
DA MARIO?
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Per gioco, abbiamo rac-
colto dai social i com-
menti e i ricordi legati a 
Mario Branda. 

Un variegato mondo di 
persone conosciute 
o meno, di amici e di co-
noscenti o anche solo di 
comuni cittadini. 

Attestati di una stima 
che trascende il sindaco 
e ci fa vedere l’uomo.

PARLIAMO 
DI MARIO

4
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Curiosare sui social, guarda-
re le persone che scrivono 
e interagiscono è anche un 
bell’esercizio di vita. 
Chi parla di realtà virtuale, 
non si rende conto di quanta 
umanità si riversa su dei ca-
nali digitali che  a volte sosti-
tuiscono, e questo ancora di 
più oggi col Covid, la piazza. 
Momenti di incontro che ser-
vono da scambio di battute o 
anche solo per esprimere il 
proprio sostegno.

Ve ne presentiamo alcuni. 
Molti altri hanno espresso 
sostegno a Mario Branda 
anche solo con auguri ed 
emoticon, che ovviamente 
non riportiamo per motivi di 
spazio. 
A tutto questo bel popolo 
variegato va il nostro grazie 
e quello di Mario, per cui 
queste manifestazioni di soli-
darietà e affetto sono fonda-
mentali. 
Eccovi dunque una piccola 
carrellata dei commenti più 
significativi:

Laura Ferraro

Mario, ti ho conosciuto parec-
chi anni fa lungo i corridoi del-
la Scuola Cantonale di Com-
mercio.
Eri uno spilungone un po’ di-
noccolato, con un sorriso im-
pacciato e timido che rispec-
chiava pienamente il tuo modo 
di essere. 
Ti chiamavamo Garrone, noi 
“matricole”, per via di quell’in-
nato senso di giustizia mai 
costruito né enfatico. Sempli-
cemente l’espressione di un 
giovane uomo dall’indole paci-
fica e tollerante, pronto a cer-
care una giustificazione valida 
nei comportamenti altrui. 
Ti scrutavamo con un misto di 
ammirazione e stupore perché 
riuscivi quasi sempre a dirime-
re le controversie, placando le 
intemperanze giovanili senza 

spegnere l’entusiasmo dei 
contendenti. 
Tranquillo ma risoluto, hai co-
struito il tuo percorso profes-
sionale adattandoti a molte 
situazioni, non perdendo mai 
di vista l’obiettivo finale (...)
Chi, a vario titolo, ti ha incon-
trato sulla sua strada ha perce-
pito immediatamente l’alone di 
energia positiva che ti contrad-
distingue e ne ha fatto tesoro, 
traendone grande beneficio 
e regalando a te un motivo di 
soddisfazione (...) 
Fra molti anni, parlando del 
sindaco Branda, diremo che 
“ha fatto il suo tempo” ed avrà 
la valenza di un elogio, poiché 
sarà espresso in senso lettera-
le, ossia...ha valorizzato la pro-
pria epoca (...)

Bernardità Cabrera

Bravo Mario!... credo che è 
l’unico Municipio Nel Cantone 
Ticino con una visione socia-
le che aiuta e sostiene i suoi 
cittadini. I sindaci del Cantone 
dovrebbero prendere lezione 
da te in solidarietà, socialità e 
umanità. Forza Mario!, Bellin-
zona riconosce il tuo opera-
to!...

Marina Pellini-Piazza

Purtroppo non ci sarò   e mi 
spiace soprattutto per quel 
goloso panino Belli che non 
gusterò   Ritenuto che il Bran-
da-pensiero lo conosco par 
coeur, Mario sindaco per sem-
pre, per tutte e per tutti  

Claudio Buletti

Lui è il Vero Sindaco di tutti i 
cittadini , lo ha dimostrato alla 
grande in questi suoi anni di 
Sindacato a Bellinzona . Spero 
di cuore che i cittadini di qual-
siasi appartenenza politica sia-
no determinati anche nel voto 
a rendergli atto di quanto ha 
fatto nel nome di tutta la squa-

dra e per il bene dei cittadini

Orietta Frick

Grazie a te, caro Mario, che 
non hai mai deluso le nostre 
aspettative e che , oltre ad es-
sere un bravo politico, sei una 
bella persona! 

Iiriti Nino

Io non posso votare Sig. Bran-
da ma posso dire che è una 
persona molto alla mano so-
pratutto per il saluto cosi spon-
taneo che non e da tutti!!! w 
Bellinzona visto che diventata 
la mia città di adozioni da or-
mai da 30 anni buon lavoro

Manuele Bertoli

Se oggi Bellinzona è un attore 
imprescindibile per il Cantone, 
per le sue dimensioni, le sue 
potenzialità e il dinamismo 
con il quale può guardare al 
futuro, tanto lo si deve anche 
al sindaco che l’ha condotta 
dal 2012, Mario Branda. In 
politica nessuno fa le cose da 
solo, ma una buona guida, 
paziente e sicura, è importan-
te. Per questo sono convinto 
che Mario strameriti di essere 
riconfermato quale sindaco 
della sua città.

Adriano venuti

Ho conosciuto Mario 10 anni 
fa, durante la campagna elet-
torale per il CdS. Da quel gior-
no, pur ritrovandoci in alcune 
occasioni su posizioni diverse 
mi sembra che sia rimasto, 
benché un po’ a distanza, un 
rapporto di stima (spero reci-
proca). Da parte mia sicura-
mente!
Mario è una persona che 
ascolta. Ciò non vuol certo 
dire che poi ti da retta, ma al-
meno cerca di capire anche le 
opinioni degli altri, cosa non 
scontata.

Non è facile assumersi la re-
sponsabilità di condurre una 
Città come Bellinzona. La 
collegialità e la concordanza, 
tipici del sistema politico sviz-
zero e ticinese, troppo spesso 
adombrano la personalità dei 
politici.
È invece facile urlare quando 
non si hanno grosse respon-
sabilità politiche. Ma sono urla 
che non portano molto lonta-
no.
Se Mario potesse continuare a 
essere sindaco di Bellinzona, 
sarebbe una cosa bella. Lo sa-
rebbe per lui, chiaramente. Ma 
soprattutto lo sarebbe per tut-
ta la comunità, perché Mario è 
davvero una bella persona! 
Auguri Mario, auguri Bellinzo-
na!

Laura Riget

Quello che ho sempre apprez-
zato di Mario, oltre alle sue in-
dubbie competenze politiche, 
è la sua personalità. Carisma-
tico, solare e sincero. Anche 
come Sindaco riesce sempre 
ad essere vicino alle persone 
e ad ascoltarle. 

Armando Gentile

A branda gli devo molto. La 
fortuna mia quando era a 
capo della autorità di vigilanza 
sulle tutele. Posso dire che da 
lì è ripartita la mia vita. Grazie 
Mario.

Alex Kakace

Un grazie di cuore da un com-
merciante di Bellinzona, un 
commerciante che vanta tra i 
suoi clienti la famiglia Branda, 
sicuramente non il solo, ne co-
nosco tanti altri che possono 
vantarne la presenza tra i pro-
pri clienti, testimonianza che 
il sindaco si fa sul territorio, 
nei commerci locali, non solo 
durante la campagna eletto-
rale, con promesse e/o tra le 
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mura del municipio,  sempre 
presente sul territorio, sempre 
disponibile verso tutti, pronto 
ad ascoltare, a sollecitare il 
territorio ed a “spendere” tra le 
mura della città, può sembrare 
scontato, ma non lo è 😅... spe-
ro di cuore di continuare ad 
avere un sindaco che prima 
ancora di essere primo citta-
dino è cittadino della propria 
città, che vive la quotidianità di 
essa, e che investe nei piccoli 
commerci locali dimostrando 
attaccamento verso il territorio 
e che capisce le difficoltà e il 
lavoro di noi commercianti, 
contribuendo “realmente” alla 
produttività della sua città!
Si può fare tutta la campagna 
elettorale del mondo, ma le 
persone le riconosci lontane 
da essa, e nelle scelte quoti-
diane, quelle di Branda sono 
di grande solidarietà verso la 
città! Grazie mille

Giovanni Widmer

Caro Mario, noi rientriamo in 
Svizzera dopo piu’ di due anni 
di assenza e purtroppo arrivia-
mo il giorno 15maggio e non 
potremo partecipare a nessu-
na delle tue serate. Ti faccia-
mo comunque i nostri migliori 
auguri.

Johnny Codoni

Caro Mario, il mio voto sarà 
per te. Mario Branda Sindaco!

Franca Rezzonico

Nata e residente a Lugano ma 
farò il tifo per Lei ! Se lo merita 
e personalmente non mi piace 
che il candidato si sia propo-
sto per il ballottaggio!
Alcuni anni fa pure Borradori 
e Bertini ebbero pochi voti di 
differenza ma Michele , politi-
co giusto e leale non ha voluto

 intraprendere la via del ballot-
taggio! In bocca al lupo

Alessandro Ballabeni

... da un irriducibile PPDino, 
Auguri Mario, noi ci siamo.

Elisabetta Bacchetta

Sono Verde da 30 anni e lo 
sostengo. Anche se la sezione 
bellinzonese ha fatto altre scel-
te che rispetto ma non condivi-
do ne’ capisco

Stefano Besomi

Bravissimo Mario, gran lavo-
ratore e grande trascinatore. 
Una meritata e brillante riele-
zione. Un caro saluto

Michele Egloff

Lo spessore di Mario Branda 
esce decisamente alla distan-
za!  Gianini dopo una setti-
mana non ha già più niente 
da dire (lo si è visto stasera al 
Quotidiano) Amarezza: perché 
chiedere il ballottaggio se 
non si ha niente da dire 
solo per tornare a volere 
imporre un Municipio 
monocolore plr, perché?
Viste le velleità plr, 
Mario Branda, 
sindaco di tutte 
e di tutti, risulta 
essere anche 
il garante della 
pluralità 
nei confronti 
di tutti gli altri 
partiti.
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