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TORRICELLA TAVERNE

Incandescente risultato del GITT-LEGA
(fotografia allegata)
I risultati del gruppo GITT-LEGA ottenuti domenica scorsa alle elezioni comunali
sono a dir poco incandescenti. Il Gitt-LEGA ha ottenuto 426 schede con il 45,2%
(23,6% nel 2012); il PLR ha ottenuto 207 schede con il 23% (24,6% nel 2012); il PTTPPD ha ottenuto 121 schede con il 15,2% (18.8% nel 2012); il PS-VERDI ha ottenuto
135 schede con il 16.6% (12,4% nel 2012). Affiancato al Sindaco Tullio Crivelli (1094
voti) ora abbiamo il secondo Municipale nella persona di Franco Voci (729 voti)
soffiando così il seggio detenuto dal PLR che ora ne ha solo 1 così come il PTT-PPD
e PS-VERDI. E’ quindi più che probabile che il GITT-LEGA, oltre al Sindaco avrà
anche il Vice-Sindaco, un successo che probabilmente vantiamo solo noi a livello
cantonale. Anche in Consiglio Comunale il successo non è mancato con 13
Consiglieri comunali del GITT-LEGA (+4); il PLR solo 7 (meno 2) il PTT-PPD 5 (meno 2)
e il PS-VERDI 5 (marciando sul posto). Il nostri eletti sono diversificati con giovani,
donne, mezza età e qualche maturo d’esperienza. Eletti: Ronchetti Brenno (715)
Alari Claudia (641) Serrao Monica (637) Vaccaro Franco (618) Bianchi Michele
(617) Bottinelli Roberto (605) Beck Robin (588) Ballinari Jada (586) Zeier Alessandra
(568) Leardo Vincenzo (562) Ceraudo Vincenzo (555) Frison Eric (539) Sauro
Alessandro (538). Subentranti: Lovera Alessandro (535) Teggi David (523) Silvestri
Simone (516) Benkovics Roger (513) Bertoz Santoro Serena (512) Riccardi Giacomo
(512). Tutti hanno ottenuto preferenze e da rilevare la piccola differenza dei voti
tra i candidati della nostra lista, la più numerosa e la più rappresentativa.
Nella foto in alto Tullio Crivelli che complimenta e abbraccia il suo collega Franco
Voci, una copia che non mancherà di soddisfare le aspettative della nostra gente
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