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Il Ppd punta al secondo seggio
Angelo Jelmini (municipale in carica), Franco Denti,
Francesca Bordoni Brooks, e
Armando Bone/ (tutti e tre
deputati in Gran Consiglio), Michele Malfanti (sindaco di Sonvico), Angelo Bernasconi (già
in lista per il Nazionale cinque
anni fa) e Sara Beretta Piccoli
(new entry in assoluto). È questo il “Settebello” che la commissione cerca del Ppd ha scelto
per “correre” per il Municipio
di Lugano nell’aprile prossimo.
E che l’assemblea del partito,
riunita ieri sera a Breganzona,
non ha avuto esitazione alcuna
a plebiscitare in un clima carico
di forti aspettative e di granitica
fiducia. Una fiducia e un entusiasmo contagiosi, che i prescelti con i loro interventi hanno
trasmesso agli esponenti del
partito che hanno gremito l’aula magna delle scuole elementari. Ebbene sì, il Ppd cittadino ha
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Lugano: l’assemblea ha plebiscitato il ‘Settebello’ scelto per correre per il Municipio

In primo piano i candidati prescelti
proclamato a chiare lettere che,
forti di una lista siOatta – definita dallo stesso presidente della
commissione, Guido Brioschi,
di «altissima qualità per esperienza, carisma, rappresentatività e disponibilità ad assumersi
gli oneri e gli onori della carica»
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– si può e si deve puntare al secondo seggio. «In un momento di
grande incertezza e di sbandamento per gli altri partiti – ha aggiunto Brioschi – i candidati che
presentiamo oggi possono conseguire questo risultato».
Anche il presidente cantonale

del partito Giovanni Jelmini
ha condiviso «l’ambizione del
raddoppio», non senza invitare
tutti i candidati a impegnarsi
durante la campagna elettorale
per combattere la piaga dell’astensionismo, «l’indi=erenza
che a?igge gran parte dell’elettorato». È qui che il Ppd «dovrà
pescare» per centrare l’obiettivo.
Neppure il presidente onorario
Franco Felder si è sottratto al
contagio dell’ottimismo dichiarato, aOermando papale papale:
«Sono impressionato dalla carica e dalle qualità politiche e
umane dei nostri candidati».
Sara Beretta Piccoli ha dichiarato di aver realizzato il sogno di
mettersi al servizio dei suoi concittadini. Angelo Bernasconi di
essere tornato alla politica per
contribuire alla crescita di Lugano. Armando BoneO, assente
per qualche problemino di salute, s’è candidato per favorire il

raddoppio. Francesca Bordoni
Brooks di essere matura per affrontare questa sfida. Franco
Denti di voler lavorare aPnché
Lugano rimanga il posto migliore dove vivere. Angelo Jelmini
di voler continuare con rinnovata determinazione l’attività che
svolge in Municipio. Michele
Malfanti di voler essere presente alla costruzione della Lugano
del futuro.
La presidente sezionale Laura Tarchini ha lodato la «serietà del lavoro» svolto sinora in Cc
e la necessità di continuare su
questa strada. Il coordinatore
della campagna elettorale Rolf
Endriss ha sottolineato l’importanza di essere vicini alla
gente per dare voce alle sue esigenze e risolvere i suoi problemi. «Siamo ambiziosi – ha detto
– non per conquistare poltrone,
ma per portare avanti i nostri
progetti».
PELLE
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