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Editoriale

Al bar o in assemblea?

Molto spesso, la vita politica del paese viene “consumata” al bar, dove
piccoli gruppi disquisiscono con fervore, sulle vicende del paese e su
cosa avrebbe dovuto fare o non fare
il proprio partito politico, il proprio
rappresentante. E`un bene che si discuta, che ci si confronti, ma se le
opinioni, le idee, le critiche e anche,
perché no, gli elogi, restano relegati

“al bar”, come possono il partito ed i
suoi rappresentarsi confrontarsi con
i propri elettori?
Ecco perché l’assemblea ne costituisce
lo strumento ideale. Vi può partecipare qualsiasi cittadino di Melide che
si riconosce nel PLR; quindi, senza
troppi ma e senza troppi se, “usciamo dal Bar” e ritroviamoci tutti in
assemblea.

• Davide Alfano, vice Presidente
20 Gennaio • Assemblea Sezione PLR Melide (dettagli all’interno)

Oblò
ECCOCI AL VIA…
Sto buttando giù queste righe nel giorno dell’ultimo dell’anno, a poche ore
dal fatidico conteggio che apre le porte per altri 365 giorni del nostro
cammino terreno. Quando arriva un nuovo Anno tutti facciamo dei pensieri ed esprimiamo dei desideri per le nostre famiglie, la nostra professione, i nostri studi e la nostra salute.
Come Presidente della nostra Sezione ho un desiderio particolare, vale a
dire che ci sia più vita politica al nostro interno. Infatti come Presidente
e come Comitato cerchiamo di ravvivare la fiamma della nostra fede con
comizi, dibattiti, passeggiate annuali, ma la partecipazione seppur buona,
dovrebbe migliorare. E deve migliorare adesso nel 2019 perché il 7 Aprile
ci saranno le elezioni cantonali; importantissime per il nostro partito
cantonale. Si presenta la possibilità di fare un secondo seggio in Consiglio
di Stato e aumentare di due seggi in Gran Consiglio. Per far questo tutte
le Sezioni Liberali Radicali del Cantone devono impegnarsi al massimo,
raccogliendo più schede possibile. Bisognerà convincere chi non vuol votare per svariati motivi, che oggi più che mai il loro voto è importante!
Invito tutti i Liberali Radicali melidesi ad ascoltare il mio appello compatti e soprattutto di non dare voti preferenziali a candidati di altri gruppi
politici. Il risultato del 7 Aprile dovrà dirci a che punto siamo in vista
delle elezioni comunali di aprile 2020. Io sono fiducioso per un buon risultato! Come Sezione abbiamo la fortuna e l’onore di avere una nostra concittadina liberale radicale, la Signora Cristina Maderni, che è in lista sia
per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio. Una ragione in più per
una partecipazione massiccia ed il mio invito a darle il voto preferenziale
nelle due liste.
Termino augurando a tutti Buon Anno con tanta, tanta salute e soddisfazioni familiari, professionali e di studio.
Il slogan coniato a livello cantonale del partito è “facciamolo”. Quindi
massimo impegno da parte di ogni Liberale Radicale Melidese.
Aldo Albisetti, presidente
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Cristina Maderni:
candidata al Consiglio
di Stato e al Gran
Consiglio

CARE AMICHE
E CARI AMICI DI MELIDE,
candidarsi al Consiglio di Stato e al
Gran Consiglio costituisce un’esperienza capace di lasciare il segno
nella vita di una persona che desideri rendersi utile al proprio Cantone. Da ottobre, alterno momenti di
studio, focalizzati sull’analisi di dossier tematici e sul lavoro all’interno
della squadra PLRT, ad altri pubblici, consistenti nella partecipazione
a eventi, incontri, dibattiti e nel rendermi disponibile alle sollecitazioni
dei media, di giorno in giorno più
pressanti. Il tutto arricchito da attimi di profonda emozione. Fra questi
spicca l’evento organizzato qui a
Melide lo scorso 2 dicembre, in cui
ho sentito il vostro grande sostegno,
l’incitamento e l’entusiasmo di tutti
voi per questa campagna elettorale
in cui noi Liberali Radicali ci poniamo importanti obiettivi di successo.
Grazie di cuore a tutti coloro che
hanno partecipato e al presidente
Aldo per la brillante regia. Tutto
questo oltre che entusiasmarmi mi
affatica? Certamente, gestisco tre
progetti: il mio lavoro, l’attività nelle associazioni e la conduzione della
campagna. Grazie ad una buona dose
di sport e di palestra, non cedo allo
stress e mantengo cuore e fiato in
buono stato per questa corsa, che sta
per giungere al momento cruciale.
Da sempre, il mio metodo è basato
su tre momenti distinti: “Ascolto,
Analizzo, Agisco”. Queste tre parole
mi descrivono bene, e saranno il mio
slogan elettorale. Nei prossimi quattro anni la politica deve infatti passare dalle parole ai fatti, dalla teoria
all’azione.

Vi garantisco sin d’ora il mio grande
impegno a che si possano trovare
soluzioni a sostegno di tutti noi, in
particolare:
• per sostenere chi crea posti di lavoro, per chi questi posti li occupa ma anche per chi per vari
motivi ha perso il lavoro e ha necessità di riqualificarsi per tornare in pista;
• per intensificare la collaborazione
tra l’economia e la politica, così
che i percorsi formativi dei nostri
giovani siano meglio focalizzati
alle professioni che verranno. I
giovani contano su di noi per poter pianificare il proprio futuro
professionale;
• per recuperare il valore del contributo di quella parte della popolazione che molto ha da dare, ma
che va messa in condizioni di farlo. Penso agli anziani e alle molte
conoscenze che possono trasmettere. Penso alle donne, che con
maggiori strutture di supporto
potranno restare o rientrare nel
mondo del lavoro e della politica.
E perché non ricercare sinergie
coinvolgendo gli anziani nella gestione delle strutture di supporto
alle famiglie?
Per fare questo, e ancora altro, ho
però bisogno del vostro aiuto e del
vostro supporto, da oggi fino al 7
aprile. Vi chiedo la cortesia di parlarne con i vostri conoscenti, con i vostri
vicini: sostenete il nostro partito e,
se me ne ritenete degna, anche me.
Mi potete in ogni momento contattare via social o mail a Cristina@
Maderni.ch
Ci conto… facciamolo!

• Con amicizia, Cristina Maderni
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Assemblea Sezione PLR Melide
Domenica 20 Gennaio 2019 ore 17.00
Sala Comunale (Multiuso) via al Doyro

Ordine del giorno:
1. Apertura lavori Assemblea
2. Nomina del presidente del giorno
3. Lettura ultimo verbale
4. Relazione presidenziale
5. Relazione municipale Carlotta Gallino
6. Relazione finanziaria anni 2017/2018
7. Rapporto dei revisori
8. Eventuali

Saranno graditi ospiti i nostri amici:
• Bixio Caprara		

Presidente PLR Ticino

• Rocco Cattaneo		

Consigliere Nazionale

• Giovanni Merlini

Consigliere Nazionale

• Cristina Maderni

Candidata al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio

Cibo preferito dai millennials?
La Pasta!
Quindi per restare al passo con i tempi,
ma anche perché piace anche a chi
millennials non lo è più... la serata
terminerà in convivialità tra aperitivo
e un buon piatto di pasta.
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Gli amici de

IL PONTE

Se anche tu voi diventare sponsor fai un versamento
sul conto postale no. 69-4800-4 (IBAN CH03 0900 0000 6900 4800 4)
con dicitura “Amici de IL PONTE”.

GRAZIE

agli “anonimi” amici de IL PONTE che sempre piû numerosi ci sostengono.

GRAZIE

allo sponsor:

www.bdt-automazioni.ch
Indirizzo: Via Cantonale 41, 6805 Mezzovico
Email: info@bdt-automazioni.ch
Telefono: 091 946 20 51

Seguiteci
su Facebook
www.facebook.com/plr.melide

