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Oblò
Si avvicinano a grandi passi le elezioni cantonali del 7 aprile 2019. In 
questi tempi tutti i gruppi politici sono impegnati in dibattiti radiofonici, 
televisivi, e con scritti sui quotidiani da parte dei rispettivi candidati. 
Tutti promettono tante cose, anche quelle impossibili dal lato finanzia-
rio, pur di far breccia sull’elettorato. Ma se c’è un partito che si distan-
zia da questo modo di fare e di agire allegramente, quello è proprio il 
nostro. Infatti il nostro programma è stato ben ponderato e può essere 
attuato senza mettere in crisi le finanze dello Stato. Ma per far questo 
bisogna avere i candidati idonei e noi certamente li abbiamo tra le no-
stre fila, sia per il Consiglio di Stato che per il Gran Consiglio.
La nostra Sezione ha il grande pregio di presentare una candidata vali-
dissima sia per il Consiglio di Stato che per il Gran Consiglio, ovvero la 
Signora Cristina Maderni.
Cristina Maderni è candidata sulla Lista del Partito Liberale Radicale 
Ticinese per il Consiglio di Stato con il nr.3 e per quello del Gran Consi-
glio con il nr. 43, lista che porta il nr. 5.
Melide liberale radicale in un recente passato ha già avuto l’onore di 
essere rappresentata da ben tre autorevoli cittadini nel Legislativo can-
tonale. In ordine cronologico dapprima Alice Moretti in Gran Consiglio, 
eletta nel 1971, quando la donna aveva appena ottenuto il diritto di 
voto! Alice Moretti è stata per ben 4 legislature in Gran Consiglio. Poi il 
grande ed indimenticabile Sindaco Mario Gallino ed infine a completare 
degnamente il terzetto Abbondio Adobati. 
Dopo parecchi anni di assenza dalla politica cantonale Melide attraverso 
Cristina Maderni ha la possibilità di ritornare sulla scena. Cristina ha 
tutte le qualità per essere eletta in entrambi i consessi. Per il Consiglio 
di Stato bisognerà vedere se possiamo centrare l’obiettivo del secondo 
seggio. E qui invito tutti i nostri elettori a votare, perché ogni scheda è 
importante. Il secondo seggio può esserci attribuito per ragioni di poche 
schede di vantaggio sugli avversari. Naturalmente spero che Melide 
Liberale radicale appoggi pienamente Cristina sia per il Consiglio di 
Stato che per il Gran Consiglio. Se vogliamo un Ticino forte economica-
mente, sociale, attento ai problemi degli anziani, del mondo del lavoro e 
della scuola con la formazione professionale, dell’ambiente, vota e fai 
votare PLRT.           
             

Aldo Albisetti, presidente

L’INCANTESIMO 
ROTTO…

•Davide Alfano, vice Presidente

I nodi, prima o poi vengono al pettine 
e quando succede si torna alla realtà. 
La favola della politica “dei movimen-
ti”, guidata da leader carismatici, si 
è dimostrata in tutti suoi limiti e la 
deriva dei valori fondamentali eu-
ropei ne sono la dimostrazione più 
plateale. Anche la nostra Svizzera, 

il nostro Ticino, hanno bisogno di 
ritrovarsi alla guida di partiti forti 
e questo può avvenire solo se, an-
che a livello comunale, il cittadino 
si profila restituendo  l’importanza 
che spetta alla presenza dei partiti 
nella politica. 
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Cristina Maderni: 
candidata 
al Consiglio di Stato  
e al Gran Consiglio

CARE AMICHE 
E CARI AMICI DI MELIDE,

nel bel mezzo di questa intensa cam-
pagna elettorale, condotta attraver-
sando l’intero territorio del Cantone, 
a confrontarmi con cittadine e cit-
tadini di diversi comuni, è matura-
to in me il desiderio di passare un 
momento conviviale e di riflessione 
con tutti voi, cittadine e cittadini 
del paese in cui vivo, e nel quale, 
per motivi di impegni lavorativi, 
non sono riuscita a coltivare cono-
scenze e amicizie. 
Ora, cercando di fare di necessità 
virtù, mi farebbe grande piacere 
incontrarvi all’aperitivo che, con 
l’aiuto degli amici Aldo e Davide, 
abbiamo organizzato per domenica 
10 marzo, alle ore 17:30, presso lo 
stabile ex-Bic di Melide. 
Non temete, non si tratta di un “co-
mizio camuffato”. Il mio desiderio 
è di ascoltarvi, condividere i vostri 
desideri, le vostre speranze e, se ce 
ne dovessero essere, le vostre pre-
occupazioni. Sarò felice di rispon-
dere e confrontarmi sulle mie idee 
e sul mio programma politico.

•Con amicizia, Cristina Maderni

Ritengo il vostro contributo e il con-
tributo di tutte le cittadine e i cit-
tadini ticinesi, essenziale e 
indispensabile per permettermi di 
sviluppare ulteriormente, quel sen-
so critico necessario a mantenere 
giudizi obiettivi e condivisi, sulle 
tematiche a cui mi dedicherò con 
grande impegno nella mia prima 
legislatura.
-Condizioni quadro per il mondo 
delle imprese, burocrazia, compati-
bilità lavoro-famiglia, orientamento 
professionale per i nostri giovani, 
dignità gli anziani -

Vi aspetto dunque Domenica 10 
marzo, indipendentemente dalla 
vostra fede politica. 
La vostra presenza mi sarà di gran-
de stimolo e di grande aiuto nel 
proseguimento di questa meravi-
gliosa esperienza politica.

Cittadinanza Onoraria  
a Alice Moretti

Il 19 ottobre 1969  è stata una data 
storica per la politica ticinese.
Finalmente  le donne ottengono il 
diritto del voto.  La nostra cittadina 
Alice Moretti era nel gruppo delle 
“donne storiche” che si sono battute 
con tenacia per ottenere questo diritto.
Un gruppo di donne poi elette in Gran 
Consiglio il 4 aprile del 1971.  
Una vita intensissima quella di Alice 
Moretti dedicata all’impegno civile, 

politico e culturale; una dimostrazione 
straordinaria dei valori del partito 
liberale radicale. Valori che oggi più 
che mai devono ritornare con forza 
nella politica cantonale e federale.
Alice Moretti è stata di esempio per 
tutti e per questo motivo, la sezione 
del PLR ha inoltrato una richiesta al 
comune di Melide per richiederne la 
cittadinanza onoraria.

#nonilsolitocomizio
Serata-evento:  incontro 
con i candidati al Consiglio di Stato 

e al Gran Consiglio
Mercoledì 20 Marzo 2019 

ore 19.00 
… e nel mentre …
... aperitivo, gnocchi e buona musica…

Organizzato dal CIRCOLO PLR
Paradiso e Ceresio

Swissminiatur, Melide
 

INVITO ALLA POPOLAZIONE  
DI MELIDE

APERITIVO 
CON CRISTINA MADERNI

Domenica 10 marzo 2019 
ore 17.30
Stabile ex Bic Melide


