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Giochi 
d’acqua: 
va bene, 
ma non ora 
L’IDEA /

Un spettacolo con giochi 
d’acqua sul lago, a Lugano, 
è sempre più vicino. Dopo 
il sì del Consiglio comuna-
le al ripristino duraturo 
delle fontane sul Ceresio 
proposto dal consigliere 
comunale Giovanni Alber-
tini, lo stesso Albertini si è 
visto accogliere, seppur 
parzialmente, un’altra mo-
zione in tal senso: quella 
per allestire «uno spettaco-
lo di fontane danzanti e co-
lorate temporaneo». A be-
nedire l’idea è stata la Com-
missione dell’edilizia, poi 
toccherà all’intero Legisla-
tivo esprimersi in un sen-
so o nell’altro. Albertini ha 
promosso un’installazione  
per slegare il progetto dal 
discorso sul ripensamen-
to generale del lungolago. 
Nelle sue osservazioni sul-
la mozione, il Municipio 
non si è detto contrario ad 
approfondire questa pos-
sibilità, ma non adesso 
chiaramente. L’Esecutivo 
vorrebbe legare lo spetta-
colo ad un evento specifi-
co già previsto o che verrà 
realizzato in futuro, come 
ad esempio l’inaugurazio-
ne della stagione dei con-
certi all’aperto del LAC, la 
Pasqua in Città o il Longla-
ke Festival, e la Commis-
sione dell’edilizia è sulla 
stessa frequenza.  

«A tal proposito - si leg-
ge nel rapporto - siamo 
persuasi che una grande fe-
sta, al termine dell’attuale 
crisi sanitaria, possa esse-
re ben accolta dalla popo-
lazione e diventare un at-
trazione per i futuri turisti 
che torneranno a soggior-
nare nella nostra bella cit-
tà». Qualunque sia la mani-
festazione, sembra che le 
tanto rimpiante fontane 
possano tornare ad anima-
re il golfo cittadino. Quelle 
fisse un tempo erano situa-
te di fronte al vecchio Kur-
saal, poi erano state rimos-
se. Negli anni a venire in di-
versi consiglieri comuna-
li avevano tentato di farle 
reintrodurre. Albertini 
sembra esserci riuscito.

La proposta del PPD: 
«Rinnovamento e qualità» 
ELEZIONI / La Commissione cerca presenta i candidati al Municipio - Confermata la lista unica con i Verdi Liberali 
Venerdì prossimo la sezione cittadina definirà anche i rappresentanti in corsa per il Consiglio comunale

Marco Ortelli 

Ecco il «settebello» del PPD. 
La Commissione cerca ha tro-
vato i candidati e l’ufficio pre-
sidenziale ha accolto le sue 
proposte. Ora spetterà all’as-
semblea generale, convocata 
venerdì 29, decidere se con-
fermare o meno i nomi scel-
ti per puntare alla riconfer-
ma del seggio in Municipio. 
Con Angelo Jelmini, coordi-
natore della commissione 
cerca, tratteggiamo un breve 
profilo dei sette candidati, 
che sono Angelo Bernasconi, 
Benedetta Bianchetti, Nadia 
Ghisolfi, Filippo Lombardi, 
Lorenzo Pianezzi, Laura Tar-
chini e, per i Verdi Liberali, 
con cui il PPD avrà una lista 
unica, Stefano Dias. 

«Competenza ed esperienza» 
«Preso atto delle rinunce di 
Michel Tricarico e di Lorenzo 
Beretta Piccoli, riusciamo a 
proporre una lista completa 
che ci soddisfa molto» com-
menta Jelmini. Una lista che è 
un insieme di conferme e di 
volti nuovi. Tutti sono comun-
que conosciuti all’interno del 
mondo politico, non solo po-
polare democratico.  

Come Angelo Bernasconi, 
di Breganzona, fisico di for-
mazione, direttore d’azienda, 
che nel 2007 aveva partecipa-
to unitamente a Jelmini alle 
elezioni per il Consiglio na-
zionale. «Già candidato per il 
Municipio nel 2013, lo carat-
terizzerei come un impren-
ditore e un grande conoscito-
re delle tematiche inerenti 
l’energia e l’ambiente. Consi-
derando l’attenzione posta 
oggi su queste tematiche, le 
sue conoscenze in questo am-
bito sono preziose». 

Benedetta Bianchetti, di Vi-
ganello, avvocato, riconferma 
la sua presenza nella lista ed 
«è conosciuta per le sue attivi-
tà in ambito sociale e nel mon-
do delle associazioni».  

Nadia Ghisolfi, di Pambio-
Noranco, sindacalista e gran-

consigliera, per definizione 
molto attenta alle tematiche 
legate al lavoro, «è una presen-
za di qualità vicina alle proble-
matiche che stanno a cuore al-
la gente».  

Cosa dire di Filippo Lom-
bardi, new entry a sorpresa? 
Abitazione a Lugano Centro, 
imprenditore dei media, già 
Consigliere agli Stati. «È un 
politico di grande esperien-
za - chiosa Jelmini - con una 
rete di contatti che solo lui sa 
fin dove arriva. Definito co-
me ‘usato sicuro’, la sua è una 
presenza competente e cari-
smatica».  

Per Lorenzo Pianezzi si trat-
ta di una ricandidatura. Di 
Pregassona, albergatore, 
anch’egli, a detta di Jelmini «ha 
una rete di contatti dissemi-
nata in un settore, quello al-
berghiero e turistico, che per 
Lugano è di fondamentale im-
portanza». «E alla luce del Po-
lo turistico e congressuale del-
la Città in via di sviluppo...». 
Il messaggio è chiaro.  

Concludiamo la presenta-

zione dei candidati del PPD 
con Laura Tarchini, di Viganel-
lo, professionalmente orien-
tata al mondo degli anziani. 
«Siamo molto contenti che ab-
bia riconfermato la sua dispo-
nibilità, proprio per l’atten-
zione che rivolge alle delicate 
tematiche sociali».  

Sulla lista figura anche Ste-
fano Dias, dei Verdi Liberali. 
Confermata la la lista unica, il 
controllore di volo di Pazzal-
lo, per Angelo Jelmini, rappre-
senta «un ottimo acquisto per 
i Verdi Liberali, e anche a noi 
fa piacere che vi sia una per-
sona a sostenere in modo 
complementare il nostro pro-
gramma su un tema impor-
tante per Lugano come quel-
lo dell’aviazione».  

Ma non finisce qui 
La ricerca di candidati, inten-
diamo. «Il lavoro ancora in 
corso per la lista del Consi-
glio comunale», commenta il 
coordinatore della Commis-
sione cerca. «Come detto, la 
rinnovata scelta da parte di 

PPD e Verdi Liberali di corre-
re insieme rafforza entram-
bi, sia nei contenuti sia a li-
vello numerico. Per l’Assem-
blea convocata il 29 gennaio 
saremo infatti in grado di 
proporre una lista che supe-
rerà i 40 candidati scelti per 
l’ultima tornata elettorale». 
Un buon segnale. «Sì, perché 
posso già dire che i giovani sa-
ranno molto ben rappresen-
tati e anche questo è un buon 
segnale: il processo di rinno-
vamento interno al partito 
potrebbe concretizzarsi con 
l’entrata in Consiglio comu-
nale di forze nuove». 

 
In conclusione, con quale 

sentimento Angelo Jelmini si 
appresta a uscire dalla scena 
politica? «Con Grande sereni-
tà e soddisfazione. Dopo 
trent’anni di attività politica 
divisa tra Pregassona e Luga-
no, oggi sono soprattutto con-
tento che il nostro partito sia 
in grado di offrire agli eletto-
ri dei candidati capaci di dare 
un contributo qualità alla po-
polazione di Lugano». 

La Lega e il logo: 
secondo richiamo   
MUNICIPIO / 

Felice Ferrazzo è morto in di-
sgrazia a 66 anni a San Bene-
detto del Tronto, in Italia. Lo 
riporta il quotidiano siciliano 
La Gazzetta del Sud. Nel suo 
momento di maggior fama era 
stato il capo della ‘ndrina di 
Mesoraca, un ruolo conquista-
to con il sangue, salvo poi a fi-
ne anni Novanta diventare 
collaboratore di giustizia e ri-
velare agli inquirenti diversi 
segreti del mondo della 
‘ndrangheta. 

Ferrazzo nella sua vita ha 
avuto stretti legami con il Ti-
cino. Vi è arrivato che era di-
ciassettenne per lavorare 

nell’edilizia prima nel Locar-
nese e poi nel Luganese, ma 
dopo poco tempo ha comin-
ciato a delinquere. Nel 1982 
venne arrestato per un traffi-
co di hashish e fu incarcerato 
al penitenziario della Stampa, 
da cui riuscì però a evadere 

dopo un anno e mezzo, ritor-
nando a Mesoraca e iniziando 
la sua sanguinosa scalata 
all’interno della locale ‘ndri-
na, grazie anche ad armi im-
portate da Lugano e Zurigo. E, 
una volta consolidato il pote-
re, mantenne i contatti con la 
Svizzera, facendo ricorso a 
banche ticinesi e zurighesi per 
riciclare il denaro della ‘ndri-
na. 

L’intervista a Falò 
Gran parte di quel che sappia-
mo su Ferrazzo l’ha racconta-
to lui stesso alla trasmissione 
Falò della RSI nel 2010, spie-
gando come sotto il suo co-

mando la famiglia entrò nei 
traffici della cocaina, delle ar-
mi e del riciclaggio grazie ai 
rapporti che il boss seppe im-
bastire con il Nord Italia e la 
Svizzera. «Io ero il capo di un 
gruppo di dieci persone - ha 
ricordato. - Magari dicevo, non 
so, dobbiamo andare lì a fare 
una rapina e loro dicevano, va 
bene, andiamo! Prendevamo 
la decisione che quello dove-
va morire ed era morto». 

Al momento del decesso 
Ferrazzo era da poco rimasto 
senza casa ed era obbligato a 
non spostarsi da un paesello 
nel Molise dopo un ulteriore 
arresto nel 2016.

In attesa dell’ufficialità, la squadra che giocherà per i seggi in Municipio è questa.

«Faremo nuovamente pre-
sente». Il Municipio ha opta-
to per un secondo richiamo 
nei confronti della Lega, rea 
di aver utilizzato per la sua 
pagina Instagram un logo si-
mile a quello della Città, co-
sì come al suo stemma uffi-
ciale. La polemica non è nuo-
va. L’ultimo sviluppo è la ri-
sposta a un’interrogazione 
del consigliere comunale 
Raoul Ghisletta (PS) che già 
aveva sollecitato l’Esecutivo 
sul tema. «Con la risposta 
precedente, a tutti i partiti 
erano state trasmesse delle 
raccomandazioni finalizza-

te ad evitare che l’elettore 
potesse, durante la campa-
gna, essere tratto in errore» 
premette il Municipio. «Fa-
remo nuovamente presente 
alla Lega le raccomandazio-
ni già trasmesse, aggiungen-
do, in questa occasione, le 
conseguenze giuridiche che 
potrebbero sorgere in caso 
di un uso illecito dello stem-
ma e del logo della Città». Le-
ga «graziata», dunque. Non 
pone invece particolari pro-
blemi, per il Municipio, l’uso 
del logo da parte del Matti-
no della Domenica per un fo-
tomontaggio sulla demoli-
zione dell’ex Macello.

La sua presa 
del potere fu violenta 
e sanguinosa. 
Lo aiutarono le armi 
fatte arrivare da Lugano 

La decisione 

L’ora della verità 
scatterà alle 18

L’Assemblea risolutiva 
Un anno di ricerche, contatti, 
smentite, riapparizioni, rinunce e 
riconferme. Infine la 
Commissione cerca, coordinata 
da Angelo Jelmini, venerdì 29 
gennaio presenterà ai 
partecipanti la lista definitiva dei 
candidati al Municipio e al 
Consiglio comunale. L’ultima 
parola spetta pertanto a chi 
presenzierà all’Assemblea 
sezionale che avrà luogo con la 
modalità della videoconferenza 
trasmessa in diretta sul sito 
www.ppd-lugano.ch.

Morto Ferrazzo, il boss «ticinese» 
ITALIA / Ex capo della cosca di Mesoraca, poi pentito, è deceduto in disgrazia - Nel cantone 
aveva iniziato la sua carriera criminale, riuscendo anche a evadere dal penitenziario della Stampa 


