Bellinzona, si cambia ma non troppo
Arrocco non riuscito. Il Municipio
di Bellinzona, riunito in una seduta
straordinaria ieri mattina in occasione dell’insediamento di Christian Paglia al posto del dimissionario Decio
Cavallini, ha deciso che il dicastero di
quest’ultimo sarà ereditato dal suo
successore. Gli incarti relativi a opere
pubbliche e ambiente restano dunque
in casa liberale radicale, che conserva
pure il vicesindacato, passato nelle
mani di Felice Zanetti.
Il nuovo municipale ha dichiarato
fedeltà alla Costituzione e alle leggi
ieri mattina a Palazzo Civico, in una
breve cerimonia diretta dal giudice di
pace Franco Ferrari. Accerchiato da
amici e parenti e «leggermente emozionato», si è detto soddisfatto dell’esito

della breve seduta di Municipio: «Il
partito si era assunto la responsabilità
del dicastero Opere pubbliche ambiente e volevamo portare avanti l’incarico
almeno fino alla fine della legislatura.
Anch’io personalmente ero determinato a mantenerlo. Se ci saranno dei rimpasti alle prossime elezioni comunali,
ne ridiscuteremo». In particolare, se il
dicastero scuola, attualmente di competenza del sindaco Brenno Martignoni, dovesse essere attribuito al Plr «ce
ne assumeremo la responsabilità. Ogni
dicastero è interessante e ha la sua importanza», ha commentato Paglia.
Il sindaco Brenno Martignoni non
è riuscito a realizzare il desiderio,
espresso da queste colonne qualche
settimana fa, di prendere in mano il
dicastero Opere pubbliche, ma resta il

coordinatore del grande progetto ‘arredo del centro storico e verde pubblico’: «Ognuno ha espresso molto liberamente le proprie considerazioni. Personalmente ritenevo che passare i dossier
di Cavallini a me avesse una sua logica politica, ma il collegio ha ritenuto di
andare in un’altra direzione e non ho
voluto forzare le cose, in nome della collegialità».
La carica di vicesindaco è invece
stata attribuita a Felice Zanetti (dicastero Finanze) secondo considerazioni del Partito liberale radicale, cui
spettava di diritto: «Il partito ha sempre avuto profonda stima per Felice Zanetti e siamo stati ben contenti di attribuirgli la carica di vicesindaco», ha
sottolineato Paglia. Tutto come prima
invece per gli altri colleghi di Munici-
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Il neoeletto Paglia tiene i dossier di Cavallini. Zanetti vicesindaco

Il sindaco Martignoni, il neocollega Paglia e il nuovo vicesindaco Zanetti
pio: Brenno Martignoni (Noce) continua ad occuparsi dell’amministrazione generale e dell’istruzione, Flavia
Marone (Ppd) è responsabile di cultura, turismo, sport e tempo libero; a Filippo Gianoni (Ppd) spettano territo-

rio e mobilità; Mauro Tettamanti (Ps)
si occupa delle Aziende municipalizzate, polizia, pompieri e protezione civile; Marco Ottini (Plr) resta responsabile di previdenza sociale, case per
anziani e salute.

