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NON ESISTONO 
PROBLEMI, SOLO 
SOLUZIONI. 
Questi primi mesi nell’esecutivo melidese è stato un gran regalo. Poter 
toccare con mano i temi caldi, quelli sulla bocca di tutti e rendersi 
conto di quanto davvero a volte l’apparenza inganni, è finora stata 
una bella lezione di vita. Anche la collegialità tanto auspicata, non 
solo dal giudice di pace, sembra essere uno dei punti forti di questo 
gruppo in cui mi sento una neofita curiosa e appassionata.   
Credo sinceramente che Melide sia in buone mani, mi spiace solo 
averlo dovuto scoprire dall’interno. Detto questo guardo avanti e vedo 
progetti per le famiglie e a sostegno del turismo, vedo un incremento 
dei servizi e un rinnovo delle infrastrutture esistenti, per dirla in poche 
parole, vedo soluzioni, non problemi!  
Poi per l’amor del cielo ci saranno anche delle belle gatte da pelare 
ma vi garantisco che questo collettivo è in grado di fronteggiare “un 
nemico arrogante” tanto quanto sa essere conciliante quando serve! 
Di questa enorme opportunità che mi è stata data voglio ringraziare 
tutti, di cuore, per il sostegno e per quella crocetta che per me ha 
davvero fatto la differenza. GRAZIE. 

Carlotta Gallino 
Municipale

TRA I PIÙ GIOVANI DEL 
CANTON TICINO 
Da sinistra: per il gruppo “L’Ancora”: Gianluca Balò, per la 
lista civica Nüm par Milì: Daniele Faustinelli e il sindaco 
Angelo Geninazzi, per il Partito liberale radicale: Carlotta 
Gallino ed Emiliano Delmenico.   
Siamo certi che questo quintetto saprà lavorare 
collegialmente per il bene di Melide. In particolare speriamo 
che le commissioni e i dicasteri possano portare avanti quei 
progetti che tanto stanno a cuore al Partito Liberale. 
(Appartamenti per anziani autosufficienti, videosorveglianza, 
marciapiedi in zona cantine, passeggiata Melide-Paradiso, 
ecc.) 

SI RICOMINCIA  
Per la terza volta ricomincio la mia 
avventura in Municipio e a 45 anni sarò il 
più “anziano” di una rinnovata squadra. Se 
ci sono, è grazie a voi tutti che mi avete 
voluto concedere ancora una volta la vostra 
fiducia e so benissimo che non era scontato.  
Le legislature passate sono state piene di 
novità che hanno portato grande vitalità a 
Melide, tutto questo non sempre crea 
consenso unanime, ciò nonostante dalle 
urne è uscito un segnale importante, un 
percorso intrapreso che va portato avanti 
con attenzione cercando di allargare il 
dialogo anche tra le voci critiche.  
Con Carlotta, Angelo, Gianluca e Daniele 
sono certo sapremo ascoltare tutti voi e 
lavorare per Melide, confrontandoci 
apertamente com’ è giusto che sia in un 
esecutivo. Per i prossimi 4 anni molti sono i 
“cantieri” aperti o quelli da aprire, vi sono 
progetti interni che sono pendenti da anni 
che vanno ultimati o cominciati ma vi sono 
pure “condizionamenti” che giungono dal 
Cantone che andranno ponderati, valutati e 
se il caso “combattuti” (aggregazione?) 
perché il futuro di Melide sia splendido 
come lo è stato il passato.  

Emiliano Delmenico 
Vicesindaco

APPUNTAMENTI 
Domenica 18 settembre 2016 la sezione del Partito Liberale Radicale 
di Melide organizza una gita a BOSCO GURIN, un Comune fondato 
dai Walser, la lingua ufficiale è il tedesco ed è situato a 1506 metri 
d’altezza, questo lo rende il comune più alto del Canton Ticino.  
Non mancate! 



L’ABC DEL PRIMO CITTADINO 
“La consapevolezza dell’importanza di far parte di un Legislativo deve essere un pensiero ricorrente 
per i consiglieri comunali. Esercitare questa funzione significa cambiare il destino della storia del 
proprio Comune.” (ABC del consigliere comunale, prefazione di Norman Gobbi, Consigliere di 
Stato).  
Mi auguro davvero che in questo quadriennio si riesca a proporre un sano “scontro” politico. Dopo 
una frizzate campagna elettorale mi aspetto discussione e dialogo. Il confronto sulle aspettative e 
idee deve essere assolutamente vivo, aperto, nelle regole del consesso, ma costruttivo. Le idee non 
possono e non devono assolutamente essere uguali, ma bisogna trovare soluzioni, ascoltare nuove 
proposte, costruire un futuro che ho l’impressione sia un po’ incerto; dove non possiamo solo 
essere spettatori ma attori. In prima fila, per dare un nuovo volto al Ticino e in particolare al nostro 
fantastico comune. Ci aspettano grandi sfide, la crisi, questa terribile parola che aleggia nell’aria e sui giornali rispecchia 
purtroppo i grossi mutamenti che questo mondo in evoluzione ci sta proponendo, con violenta forza. Trovarsi pronti, 
questa sarà l’arma vincente. L’unanimità, il tutti d'accordo non mi convince, non è possibile. Non ci sarebbero partiti e 
gruppi, non ci sarebbero tante teste diverse, meravigliosamente diverse. L’avere pensieri diversi non deve essere un freno, 
un muro, ma lo stimolo per il confronto. L’obiettivo per tutti, la costruzione e messa in atto di progetti e idee per il bene 
della comunità. Il nostro mandato esige, da parte degli elettori, il riportare esigenze, richieste o anche semplici domande 
al nostro esecutivo. E questo faremo, insieme, dove tutti abbiamo bisogno di crescere e imparare. Ci troveremo spesso in 
disaccordo, ma la voglia del dialogo non deve mai mancare, il confronto dev’essere fatto durante le commissioni e nel 
ventre del consiglio comunale.   

Presidente del Consiglio Comunale 
Marlon Pianari
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227 VOLTE, GRAZIE!!! 
Cari amici elettori liberali-radicali, 
Per un Presidente della Sezione è sempre  un momento particolare lo 
scrivere un commento sulle elezioni, specialmente quelle che 
concernono le comunali. Già in tempi non sospetti dicevo e scrivevo che 
mantenere le posizioni della passata legislatura, per me era da 
considerare qualcosa di estremamente positivo. Conosco Melide politico 
ormai da tanti anni e vedevo il pericolo che stava per arrivare. In sostanza vedo ancora il bicchiere mezzo pieno, in 
quanto abbiamo conservato i 2 seggi in Municipio e perso solo un Consigliere Comunale. Naturalmente non è un piacere 
perdere un Consigliere Comunale, specialmente se era il nostro bravissimo capogruppo ed anche la segretaria della 
nostra Sezione. A volte la politica è ingrata verso chi ha fato tanto per il bene della comunità. A Rita Ciniselli da questa 
rubrica vada il mio ed il nostro sentito ringraziamento per il suo fecondo operare di tanti anni di milizia politica. Grazie 
Rita !  
Per ritornare ai risultati osservo che 227 schede di partito corrispondono al 32,1% delle schede e al 36,9% dei voti di 
lista. Se guardo ai dati di legislatura   2008-2012 avevamo 215 schede di partito pari al 34% delle schede e al 41,38% 
dei voti di lista.Bisogna osservare che il leggero aumento di schede è dovuto al fatto che sono aumentati gli elettori da 
934 a 972 e che la partecipazione è stata del 74,38% rispetto al 68,98 del 2012. Inoltre era la prima volta che si poteva 
votare per corrispondenza anche per le comunali. Quindi come Partito ci siamo ancora e ci saremo sempre forti dei 
nostri rappresentanti e dei valori che porteranno per far vivere la nostra collettività all’altezza che l’elettorato si aspetta. 
Ovviamente i nostri rappresentanti dovranno portare avanti i 10 punti del nostro programma di legislatura ed essere 
convincenti per farlo approvare sia in Municipio che in Consiglio Comunale. Inoltre, questo è il mio modesto parere, 
appoggiare solo le proposte nell’interesse generale della popolazione. Proposte che di primo acchito potrebbero essere 
attraenti ed accattivanti, ma poi non toccano l’interesse di tutti, potrebbero essere anche non avallate, ed al limite far 
capo ai mezzi che la nostra democrazia diretta ci offre.  
Ai nostri giovani che si sono presentati per la prima volta sul palcoscenico della politica comunale dico di non essere 
delusi per il mancato risultato, ma di continuare nell’impegno ed essere sempre propositivi. Con l’impegno e la voglia di 
riuscire un giorno arriverà sicuramente il premio della meritata elezione. Siete voi il nostro futuro e come Presidente farò 
sempre il possibile per agevolare il vostro percorso nel difficile mondo della politica comunale.  
Per concludere a tutti gli eletti tanti auguri di buon lavoro e tante soddisfazioni personali. 
Ai non eletti il mio Grazie per essersi messi in gioco ed aver dato lustro alla composizione della nostra lista. 
    

Aldo Albisetti 
presidente Sezione PLR Melide


