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Cari Melidesi, cari Liberali, 

Vi ringraziamo di cuore per la fiducia e il sostegno che ci avete ancora una volta voluto accordare in 

occasione delle elezioni comunali. 

Un appuntamento elettorale non è mai una passeggiata, esige una grande preparazione, e richiede 

personalità disposte a candidarsi, con il rischio di non essere elette. Il PLR è stato in grado di sottoporre ai 

cittadini una buona schiera di candidati e il popolo ha avuto la possibilità di scegliere. Noi ringraziamo tutti 

coloro che hanno avuto il coraggio di accettare la sfida, ci congratuliamo con gli eletti e con i non eletti, 

ricordando loro che esistono altre opportunità per dare una mano al paese e al partito. 

Il PLR è soddisfatto del risultato delle elezioni, che conferma la maggioranza relativa per il partito: e questo 

ci conforta in vista delle importanti scelte dell’immediato futuro. 

Il PLR prende atto anche del risultato dell’elezione del Municipio: qui osserva che la battaglia interna fra 

piu’ candidati ha da un lato favorito il partito, ma dall’altro ha provocato una dispersione di voti che, a conti 

fatti, è stata controproducente per il bottino di voti personali dei singoli candidati. 

Beneficiario di questa situazione è stato il candidato di NpM Angelo Geninazzi, che ha ottenuto il maggior 

numero di suffragi. 

Alla luce di questa situazione, e quale gesto di buona volontà e di collaborazione, ma anche per “marcare 

presenza” di fronte ad una certa voglia di cambiamento espressa dall’elettorato, il PLR rinuncia a lanciare 

un suo candidato in un ballottaggio per la carica di Sindaco. 

Preferiamo guardare al futuro e non al passato. La sfida è troppo importante per sprecare tempo ed 

energie in ripicche e rivalse. Chiediamo invece la collaborazione di tutte le persone di buona volontà per 

costruire una Melide ancora piu’ bella e piu’ vivibile. 

Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro al sindaco Angelo Geninazzi e a tutto il Municipio 

 

           Fabrizio Zampieri, presidente PLR sezione di Melide 


