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Oblò
Ritorno con la mia “rubrichetta” dopo 
l’esito delle elezioni federali del 20 
Ottobre 2019. Come partito a livello 
cantonale abbiamo centrato il nostro 
obiettivo che era quello di conserva-
re i due seggi al Consiglio Naziona-
le. Sono stati eletti l’uscente Rocco 
Cattaneo ed Alex Farinelli, che ha 
raccolto il maggior numero di voti 
personali tra gli otto eletti.
Per contro al Consiglio degli Stati 
nessuno è stato eletto per i due posti 
che rappresenteranno il Canton Ticino 
nella prossima legislatura 2019-2023. 
Il nostro candidato Giovanni Merlini 
ha ottenuto il terzo posto preceduto 
da Filippo Lombardi e Marco Chiesa. 
Siccome per essere eletti al primo 
turno occorre avere la maggioranza 
assoluta dei voti, si ritornerà al voto 
di ballottaggio il prossimo 17 Novem-
bre 2019. Sarà una vera battaglia tra 
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candidati ed allora è indispensabile 
che ogni liberale-radicale comprenda 
l’importanza del momento e partecipi 
con il proprio voto per raggiungere 
l’obiettivo. Come certamente sapete 
il nostro partito a livello di Comitato 
Cantonale ha approvato la collabora-
zione tecnica per una congiunzione di 
liste con il PPD per l’elezione del Con-
siglio Nazionale. In questo accordo è 
compreso l’appoggio dei due partiti a 
Giovanni Merlini e Filippo Lombardi 
per il Consiglio degli Stati. Personal-
mente, come membro del Comitato 
Cantonale, sono stato contrario a 
questa proposta. Ma il Comitato Can-
tonale con 112 voti favorevoli contro 
49, ha deciso in tal senso, proprio qui 
a Melide il 1. Agosto 2019.
E quindi come liberali-radicali dob-
biamo rispettare la decisione presa 
in modo democratico, anche in que-

sto caso. Quindi tutti a votare il duo 
proposto in questo accordo; Giovanni 
Merlini e Filippo Lombardi. Spero che 
tutti i nostri elettori liberali-radicali 
melidesi comprendano che il momento 
è difficile e votino per questa impor-
tante elezione.
A proposito di partecipazione lo scor-
so 20 Ottobre 2019, non è stato un 
bel giorno per la nostra democrazia! 
Infatti si è raggiunto appena il 50% 
di partecipazione, Melide il 51,22%,  
per l’elezione del Parlamento Federale 
dove si decidono le sorti di tutta la 
popolazione svizzera.
Allora questa volta mostriamo vera-
mente che vogliamo essere padroni 
del nostro futuro, e come liberali-ra-
dicali melidesi partecipiamo compatti 
a questa elezione.

Aldo Albisetti
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Sulla scheda si possono esprimere massimo due preferenze.
Per ogni preferenza massimo un voto.

La decisione del Comitato Cantonale del PLRT, presa a Melide il 1 agosto 
2019, per una congiunzione tecnica con il PPD, va rispettata.

Care elettrici e cari elettori Liberali Radicali, dimostriamo la nostra coe-
renza, la nostra serietà  e la nostra caparbietà: 
Domenica 17 novembre andiamo tutti a votare per una rappresentanza ti-
cinese agli Stati di sicuro valore  democratico e indubbia capacità politica.
Votiamo Giovanni Merlini e Filippo Lombardi.

Il 2019 è stato un anno finanziariamente impegnativo.
La nostra volontà di avvicinare, coinvolgere e appassionare 

cittadine e cittadini Melidesi alla politica al di fuori dei 
confini comunali (votazioni Cantonali e Federali) 

con edizioni straordinarie de “IL PONTE” e organizzazione  
di eventi e comizi con i vari candidati, 

hanno “svuotato le casse” della sezione.
Per chi volesse aiutarci a permetterci di continuare  
in questo intento, il nostro conto Postale 69-4800 

o IBAN CH03 0900 0000 6900 4800 4 sono pronti a ricevere 
“a braccia aperte” qualsiasi, anche piccolo, contributo.

Un grazie di cuore per il vostro sostegno.
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Avvertenza: l’elettore vota apponendo una croce
nella casella che affanca il nome del o dei candidati
prescenti (massimo 2 voti preferenziali)FA
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