
ELEZIONI COMUNALI 2021 

Successo per la Sinistra, ma incompleto  

Avanza la Sinistra nel Mendrisiotto, ma, a Mendrisio, L‘Alternativa non fa il pieno di 
voti, anche se mantiene il numero delle/dei suoi rappresentanti in Municipio e in 
Consiglio comunale. 

 

Innanzitutto, vorremmo ringraziare di cuore tutte e tutti coloro che si sono messi a 
disposizione come candidate/i e proponenti e chi ha votato le nostre liste.  

Siamo molto felici della conferma di Françoise in Municipio, alla quale facciamo i migliori 
auguri. Purtroppo non abbiamo raddoppiato il seggio, come si era sperato con l’unione 
delle forze.   
 
Ecco allora un paio di dati sull’elezione in Municipio: 

2016  Verdi 314 + IaS 728  1042 schede = 15.6%     voti di lista 16'168 = 19.2% 

2021 AlternativA     967 schede  = 14.7% voti di lista 14’532 = 17.2%  

 Lista civica   129 schede   = 2%  voti di lista    2’636= 3.1% 

Come vedete L’AlternativA ha ricevuto 75 schede in meno rispetto a quelle ottenute da 
Insieme a Sinistra  e Verdi nel 2016: in parte sono andate alla Lista civica che ne ottiene 
129, mentre un’altra parte di elettrici e elettori avrà scelto la scheda senza intestazione, 
che ne ha ricevuto ben 1'273, pari al 19.3% di tutte le schede. 

Come AlternativA abbiamo dato 1227 voti ad altre liste e ne abbiamo ricevuto 2221, di cui 
1538 dalle schede senza intestazione. 

 

Anche in Consiglio comunale l’AlternativA ha ottenuto 70 schede in meno, ma abbiamo 
comunque confermato i nostri 12 seggi (8 IaS e 4 Verdi). Claudia ha ottenuto il miglior 
risultato.  

2016 Verdi 351 + IaS 740 1091 schede = 16.4%     voti di lista 139'098 = 20.1% 

2021 AlternativA   1021 schede = 15.5% voti di lista 126'420  = 19.2%  

 Lista civica  143  schede   = 2.2%  voti di lista 18'916    = 2.9% 

A parte il PLR che è passato da 17 seggi a 20, siamo l’unico gruppo rappresentato in 
Municipio che ha mantenuto lo stesso numero di seggi: il PPD ne ha persi 3, la Lega 2. 

In sintesi, L’Alternativa ha confermato la municipale uscente (Françoise Gehring) e ha 
mantenuto i 12 consiglieri/e comunali del 2016, con una ripartizione interessante tra 
sinistra e verdi (8 – 4) e una predominanza interessante di donne (8 donne – 4 uomini). 

Sui motivi della mancata crescita elettorale, abbiamo iniziato la riflessione che 
approfondiremo nelle prossime settimane. Avremo l’occasione di discuterne con le/i 
nostre/i aderenti e simpatizzanti nel corso della prossima assemblea di Insieme a sinistra. 



Con Françoise in Municipio e 12 consigliere e consiglieri comunali, ci impegneremo per 
affrontare i prossimi impegnativi anni non privi di sfide: le conseguenze della crisi 
pandemica a livello socioeconomico, il PUC di Valera, il Piano direttore comunale, Villa 
Argentina… 

Lo faremo certamente in Municipio e in Consiglio comunale, ma, a media scadenza, 
contiamo di mettere in atto anche azioni per avvicinare i nostri aderenti e il nostro 
elettorato: riunioni di prossimità in ogni quartiere, contatti telefonici con nostri aderenti, per 
quanto possibile eventi informativi, ecc.  

Il Gruppo di coordinamento sarà allargato per trovare e discutere nuove strategie e 
confermare quelle valide, ma soprattutto per permetterci di ripartirci meglio probabili nuovi  
(in)carichi di lavoro nel rispetto delle competenze e delle disponibilità di tempo dei membri. 

 

Elette, eletti e altri risultati delle elezioni comunali 2021 a Mendrisio 
http://www.insiemeasinistra.ch/it/archivio/elezioni-comunali-2021/ 


