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Sedici bleniesi pronti per elezioni cantonali “da record” 
Nelle pagine interne le loro risposte alle nostre domande sulla realtà vallerana 
 
 
Sono 16 i candidati al Gran Consiglio, e una al Consiglio di Stato, domiciliati in Valle di 
Blenio che abbiamo il piacere di presentare su questo numero del mensile in vista delle 
elezioni previste il prossimo 7 aprile. Le liste ufficiali con i nomi dei candidati sono state 
pubblicate lo scorso 8 febbraio. Sono ben 734 (110 in più rispetto a 4 anni fa) i ticinesi 
candidati che, suddivisi in 13 liste, ambiscono a conquistare una delle novanta sedie del 
Gran Consiglio. Tra questi, 16, come detto, sono domiciliati in Valle di Blenio (uno in più 
rispetto alla tornata elettorale del 2015). Per il Consiglio di Stato i candidati sono 52 (41 
nel 2015), tra cui una bleniese, suddivisi in 13 liste (10 nel 2015). Si tratta di numeri “da 
record”, come li ha definiti la stampa cantonale lo scorso 8 febbraio, considerato che mai 
in passato era stato raggiunto un tale numero di candidati e di liste. Per la Valle di Blenio, 
l’uscente di spicco è Walter Gianora (PLRT), che dopo 12 anni di impegno nel 
Parlamento cantonale di cui uno in veste di presidente del Parlamento, ha deciso di non 
ricandidarsi. 
 
L’unica uscente a chiedere la riconferma dei cittadini è Gina La Mantia, esponente del 
Partito Socialista, che presenta anche Eukene Tognali. La lista del Partito popolare 
democratico (PPD) comprende 3 candidati: Stefano Bollani, Alessio Ghisla e Romina 
Bozzini. Tre sono le candidature bleniesi anche nella lista UDC: Bruno Bizzozzero, Gian 
Placido Giamboni e Manuele Strazzini. Il Partito liberale radicale ticinese (PLRT) 
presenta dal canto suo Matteo Muttoni e Alex Gianella. Due candidature anche per la 
Lega dei Ticinesi: Claudia Boschetti, sindaco di Blenio, e Pascal Schulthess, municipale 
di Serravalle. Per il Partito comunista si candida Lea Ferrari che si presenta pure per il 
Consiglio di Stato, mentre Cristina Gardenghi si presenta sulla lista dei Verdi, Edio 
Gada-Barenco su quella dei Verdi liberali e Felicia Baggi sulla lista Spazio Giovani.  
 
Abbiamo chiesto ai 16 candidati di esprimersi su alcuni temi riguardanti la realtà locale e 
cantonale. Da parte nostra ringraziamo i candidati che hanno raccolto l’invito a partecipare 
all’intervista dedicando del tempo anche al nostro mensile. A loro auguriamo successo 
nella campagna elettorale. 
 


