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l’agglomeraTo

i liberali radicali
vittime dei ritocchi
in riva al Verbano
zxy Salvo qualche rara eccezione, nell’agglomerato che si affaccia sul Verbano i Legislativi scaturiti dalle urne sono caratterizzati dallo statu quo, soprattutto nelle
località principali. I maggiori cambiamenti si sono avuti dove è stata la Lega a fare da
ago della bilancia (vedi a destra), dove sono scese in campo nuove e composite liste
civiche oppure dove queste ultime sono
state oggetto di rimescolamenti.
Brissago
Un caso emblematico è quello di Brissago, dove nella passata legislatura in Consiglio comunale sedevano cinque gruppi
(in sei si erano presentati alle elezioni
2012, ma Farsi coraggio non aveva ottenuto seggi). Questa volta in corsa vi erano
quattro liste, cosa che ha provocato qualche sussulto. A rimetterci è stato il PLR,
che ha praticamente visto dimezzarsi le
proprie poltrone, passate da 13 a 7, mentre PSB e indipendenti sono passati da 6 a
5. Spariti gli altri movimenti in corsa nel
2012, mentre ora del Legislativo fanno
parte 5 consiglieri comunali di Uniti per
Brissago e altrettanti di Alleanza brissaghese.
ascona
Nulla – ma proprio nulla – di nuovo ad
Ascona, dove le forze presenti in Consiglio
comunale hanno mantenuto le proprie
posizioni. In Legislativo siederanno dunque ancora 15 rappresentanti del PLR, 11
del PPD, 5 del gruppo LUI e 4 progressisti.
minusio
A Minusio sono invece stati i liberali radicali a beneficiare della sparizione dei Verdi,
che nella passata legislatura avevano ottenuto un seggio nel Legislativo. Quest’ultimo è ora stato incamerato dal PLR, passato
da 16 a 17 rappresentanti. Restano invece
sulle cifre precedenti Uniti per Minusio
(15) e Socialisti e indipendenti (8).
ronco sopra ascona
Aumento delle fazioni in corsa a Ronco
sopra Ascona, dove a suddividersi i 25
seggi sono stati in cinque invece che quattro. A rimetterci, anche in questo caso come a Brissago, è stato il PLR che ha perso 3
rappresentanti, passando da 7 a 4. Invariati i seggi per socialisti (4) e Alleanza ronchese (11), mentre in crescita UDC e Lega
(da 3 a 4). La nuova lista Ronco per i giovani ha totalizzato 2 rappresentanti.
cugnasco-gerra
A, infine, Cugnasco-Gerra ad uscire vincitore dall’elezione del Consiglio comunale
è stato il PPD, che ha incrementato di 2 i
propri seggi, passando da 8 a 10. E questo a
spese dei liberali radicali – scesi da 7 a 6 – e
di Cugnasco-Gerra domani (da 6 a 5). Rimasta stabile la Lega con i suoi 4 rappreb.g.l.
sentanti in Legislativo.

losone e gordola

là dov’è sbarcata la lega
scompaginati i legislativi

A farne le spese, perdendo seggi, soprattutto il PPD e la Sinistra
BarBara gianeTTi lorenzeTTi

zxy Se per l’elezione dei Municipi nel Locarnese a far parlare di sé – nel bene e nel
male – è stato il PLR (vedi CdT di ieri), per
quanto riguarda i Legislativi le cose sono
cambiate in particolare là dove sono
spuntate nuove liste civiche e, soprattutto,
dove è sbarcata la Lega dei ticinesi. A farne le spese, perdendo seggi, PPD e Sinistra.
Emblematici i casi di Gordola e Losone.
Nella prima località il movimento tentava
per la prima volta l’ingresso in Consiglio
comunale, mentre nella seconda ha «divorziato» dall’UDC, presentandosi solo
alla sfida con le urne (e finendo, fra l’altro,
al centro dell’ormai nota vicenda culminata con tre decreti d’accusa per frode
elettorale). In entrambi i casi la sfida è
stata vinta, visto il bottino finale.
Gordola, dunque, anche nell’ambito del
Legislativo ha vissuto un mini terremoto
(quello in seno al Municipio sfocerà in un
ballottaggio per il sindacato, vedi articolo
a destra). Se i liberali radicali sono riusciti
a mantenersi stabili a 9 seggi, i popolari
democratici (ormai «orfani», fra l’altro,
dell’ex sindaco Armando Zuellig) hanno
perso due poltrone, passando da 12 a 10.
Stesso discorso per la Sinistra (coalizzatasi nella lista Alternativa Gordola), che è
addirittura scesa da 9 a 6. Netto spostamento a destra, insomma, considerando
che i leghisti sono riusciti nell’impresa di
incamerare 5 membri del Legislativo. Tenendo presente anche lo scossone nell’Esecutivo, non sarà dunque facile ritrovare
gli equilibri politici. Per quanto riguarda
le percentuali di schede, rispetto a quattro
anni fa il PPD è passato dal 26,4 al 24 %, il
PLR dal 22,2 al 22,7, la Sinistra dal 22,6 al
16,9, mentre la Lega si è attestata sul 13,2.
A Losone, invece, se la decisione di correre sola non ha permesso alla Lega l’accesso al Municipio (dove sono invece rimasti
i due democentristi Alfredo Soldati e Daniele Pinoja), in Consiglio comunale il
movimento ha di fatto guadagnato 2 seggi, che si sono aggiunti ai 2 già ottenuti
grazie alla congiunzione della passata legislatura, portando il totale complessivo a
4. In pareggio il bilancio per UDC e liberali radicali. La prima è rimasta a quota 8 e
pure i secondi hanno saputo conservare i
propri 10 consiglieri comunali. Peggio è
andata alla Lista della sinistra e ai popolari democratici, che si sono visti soffiare un
seggio ciascuno dai nuovi leghisti, scendendo, rispettivamente, a 5 e 8 consiglieri
comunali. In percentuale, rispetto al 2012
il PLR è passato dal 21 al 20 %, l’UDC (prima con Lega e indipendenti) dal 21 al
16,5, il PPD dal 16,7 al 16,3, la Sinistra 14,2
al 12,3, mentre la Lega ha raggiunto il
9,7%.
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consiglio comunale
in breve
orselina
guadagnano gli Indipendenti: Orselina è stato
uno dei pochi Comuni del Cantone dove si è votato
solamente per il Consiglio comunale.Tacita, infatti,
l’elezione del Municipio.Ad uscire vincitore dalla
corsa per il Legislativo è stato il gruppo degli
Indipendenti, visto che i suoi rappresentanti sono
passati da 7 a 8.A perdere un seggio (da 8 a 7)
sono stati i popolari democratici, mentre il PLR è
rimasto stabile a 5.
gamBarogno
In crescita lega e «divorziati»: vira leggermente a
destra il Consiglio comunale di Gambarogno, visto
che fra le forze «tradizionali» ad uscire vincitrice
dalla sfida delle urne è stata la Lega dei ticinesi
congiunta con l’UDC. La lista ha visto passare i
propri rappresentanti da 4 a 5. Hanno invece perso
un seggio PLR (passato da 12 a 11), PPD (da 7 a
6) e Socialisti, indipendenti ed ecologisti (da 7 a
6). Due posti per il movimento Per Gambarogno,
fondato dall’ex municipale Cleto Ferrari, che la
locale sezione della Lega non ha più voluto fra i
propri candidati a causa di dissidi interni.
maggia
Il PPD aumenta di due: fra i partiti storici è il PPD
a guadagnare nell’elezione del Consiglio comunale
di Maggia. Il verdetto delle urne ha infatti incrementato di due i suoi rappresentanti, passati da 8 a
10.A farne le spese è stato il PLR, che è sceso da
12 a 11. L’altro seggio in più i popolari democratici
l’hanno ottenuto grazie alla mancata presentazione
di una lista da parte di Montagna viva, che aveva
due consiglieri. Uno di questi è andato alla nuova
lista Cambiare per la valle. Sono, infine, rimasti
stabili sia Unità della sinistra (con 5 rappresentanti) sia Lega dei ticinesi (3).
laverTezzo
Travaso di uno: si sono praticamente passate un
seggio le due liste in corsa per il Legislativo di
Lavertezzo.Ad avere la meglio è stata Per
Lavertezzo, passata da 11 a 12. Cosa che ha fatto
diminuire da 9 a 8 i rappresentanti del PPD.
avegno gordevio
Arrivano i giovani: Piattaforma giovane sbarca nel
Consiglio comunale di Avegno Gordevio con 4
seggi. Uno sottratto a La nuova Avegno Gordevio
(che scende dunque a 7) e 3 «ereditati» dalla
vecchia formazione AGire. Stabile la lista Insieme,
con 10 rappresentanti.

si vira a destra l’entrata della lega nei legislativi modificherà in modo
incisivo gli equilibri politici in diversi Comuni.
(Foto Maffi)

l’elezione del sindaCo

Confermata la sfida Carrara-Vignuta
zxy Un po’ sorpresi dal risultato scaturito dalle urne, che dopo 48 anni strappava
loro il sindacato (con la mancata ricandidatura dell’uscente Armando Zuellig), i
popolari democratici di Gordola non si sono dati per vinti e già nelle prime ore
dalla proclamazione dei risultati hanno annunciato l’intenzione di dar battaglia
al PLR e al sindaco di quindicina liberale radicale Damiano Vignuta (vedi CdT di
ieri). Un’intenzione che è ora stata ufficializzata. A farlo è un comunicato diffuso
ieri di prima mattina in cui il PPD gordolese ribadisce di essere soddisfatto di
aver mantenuto saldi i propri tre seggi in Municipio, occupati da Giorgio Carrara,
Nicola Domenighetti e René Grossi. Un risultato che spinge la sezione popolare
democratica a lanciare la sfida. Il paladino del PLR sarà Carrara, che ha incamerato 1.106 voti personali, contro i 1.278 di Vignuta. La popolazione di Gordola
sarà dunque nuovamente chiamata alle urne il prossimo 8 maggio.

muralto

Insediamento sprint per il Municipio
zxy Risultato di un’elezione tacita, il nuovo Municipio di Muralto, interamente composto
da rappresentanti di Ordine e Progresso, si è insediato nel tardo pomeriggio di ieri nel
corso di una cerimonia svoltasi nella sala del Consiglio comunale. Dopodiché ha potuto
mettersi al lavoro, tenendo la sua prima riunione ufficiale della legislatura 2016-2020.
Nella foto, da sinistra: Francesco Fornera, Leonardo Iampietro, il sindaco Stefano Gilar(fotogonnella)
di, Renato Canziani e Anna Maria Sury.

cevio
la maggioranza all’Alleanza: netta contrazione
del numero delle liste in corsa per il Consiglio
comunale di Cevio, con la sparizione o l’unione di
varie forze. Un riassetto che ha messo la
maggioranza nelle mani del nuovo gruppo Alleanza
moderata, con 11 rappresentanti. Segue la lista
Paese che sarà (pure nuova), con 7 consiglieri
comunali. Gli Indipendenti per l’unità hanno guadagnato un seggio, passando da 4 a 5, mentre i
liberali radicali ne hanno perso uno, attestandosi
ora a 2.
lavizzara
Da tre a due: passano da tre a due le liste (tutte
con nomi rinnovati) presenti nel Legislativo di
Lavizzara. Cambiare per la valle non è infatti riuscita
a totalizzare abbastanza voti per essere rappresentata. In Consiglio comunale siederanno dunque 12
rappresentanti di Lavizzara unita e 8 di Giovani in
Lavizzara.

Tenero

le valli

la nuova lista civica
fa incetta di poltrone

tra chi pareggia
e andrà al sorteggio
e chi esordisce

zxy Dopo essersi assicurata un seggio all’interno del Municipio, grazie al suo promotore e candidato di
punta Massimiliano Pelossi (che
durante l’ultimo quadriennio era
stato in carica nell’Esecutivo tra le
fila del PS), la nuova lista civica Inseme per Tenero-Contra ha raggiunto in pieno l’obiettivo anche
per il Consiglio comunale. I suoi
candidati sono infatti riusciti a ottenere 5 delle 25 poltrone a disposizione, posizionandosi al terzo
posto quanto a percentuale di
schede (17,6%), dietro al PLR (sceso al 19,7% contro il 21,93% del
2012) e al gruppo Lega-UDC-Indipendenti (passato dal 17,85% al
18,5%). Da questo punto di vista, il
colpo maggiore l’ha accusato il
PPD che, rispetto al 16,49% di
quattro anni fa, in questa tornata
elettorale ha ottenuto il 10,4% delle

zxy Fra le particolarità del voto per i
Consigli comunali, ci sono anche
vari pareggi. Bisognerà ad esempio
andare al sorteggio nelle Terre di
Pedemonte, dove due eletti della lista Lisa (che ha totalizzato 8 seggi,
come prima) hanno ottenuto entrambi 615 voti. Rimangono 5 i leghisti, mentre il PPD (5) ha soffiato un
posto al PLR (7).
Sorteggio anche fra due consiglieri
comunali di Centovalli viva (che ha
perso un seggio, passando a 6). Meno un seggio per il PLR (8). Cambiate
le altre formazioni: Lega 4, PPD 4,
Nuova primavera 3.
Ci saranno, infine, due forze politiche nel primo Consiglio comunale
del nuovo Comune di Onsernone.
Ad ottenere la maggioranza è stata la
lista Insieme per l’Onsernone, con
13 seggi, mentre gli altri 5 sono andati a Onsernone unita.

schede. Da parte sua, la lista PS e
Indipendenti è passata dal 16,35%
all’attuale 13%.
A fare le spese del brillante risultato
portato a casa dalla nuova lista Insieme per Tenero-Contra sono stati
soprattutto i liberali radicali che,
rispetto al 2012, hanno perso due
seggi, passando da 8 a 6; e i popolari democratici, scesi da 6 a 4. Ma
anche la lista Ps e Indipendenti si è
vista soffiare un seggio, arrivando a
contarne 4, contro i 5 della passata
legislatura. Unici a non risentire
del contraccolpo sono stati i rappresentanti di Lega-UDC-Indipendenti, che sono riusciti a mantenere tutte e sei le loro poltrone.
Infine il dato sulla partecipazione
alle urne: a esprimersi è stato il
53,13% degli aventi diritto, l’81,30%
dei quali ha scelto l’opzione del
voto per corrispondenza.

