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              SPECIALE “DOPO ELEZIONI CANTONALI” 
 
 

Oblò 
162 volte  
grazie !!! 
Le elezioni 
cantonali sono 
passate, e dopo le 
analisi dei risultati 
da parte dei vari 
Partiti in lista, 
anche alle Sezioni 
comunali tocca il 

compito di “fare la conta”.  
Con 162 schede, il nostro partito resta il 
primo gruppo politico del Comune, ma, 
malgrado ciò, ancora una volta dobbiamo 
confrontarci con una perdita di consenso, 
confermata dalle 42 schede in meno ( 
20%) rispetto al 2015. 
È pur vero che nel 2015 la percentuale 
dei votanti a Melide è stata del 66,2%, 
mentre quest’anno del 62,06%. 
Probabilmente qualche scheda liberale 
radicale si è persa per una mancata 
volontà di partecipazione da parte 
dell’elettorato.  
 
Quindi un enorme GRAZIE DI CUORE 
alle/ai 162 cittadine/cittadini  
Melidesi  che hanno scelto ancora di 
votare scheda PLR. 
 
Detto ciò, come Presidente della sezione, 
unitamente ai colleghi di comitato, non 
possiamo assolutamente considerarci 
soddisfatti di questo risultato. 

Evidentemente, a questo punto s’impone 
una riflessione critica sul nostro operato,  
i numeri parlano chiaro, dobbiamo 
riconquistare fiducia e credibilità. 
 
Personalmente, come ho già più volte 
annunciato,  al termine di questo ultimo 
anno del mio mandato,  lascerò la 
presidenza e, se l’assemblea lo 
confermerà, vedo in Davide Alfano, già 
Vice-Presidente della sezione , il mio 
successore. 
 
La speranza è che questo avvicendamento 
possa stimolare, già da ora,  l’interesse di 
forze nuove, giovanili e dinamiche che si 
riconoscano nei valori del partito Liberale 
Radicale. 
La nostra squadra è riuscita a ritrovare 
l’entusiasmo e la compattezza necessaria 
per avviarsi verso le votazioni comunali 
del 2020 e, secondo la mia esperienza, in 
politica non c’è niente di sicuro. Quindi 
invito tutti Liberali Radicali Melidesi ad 
essere uniti per raggiungere l’obiettivo. 
 
Per terminare esprimo la mia grande 
soddisfazione, quella dei membri di 
comitato, e sicuramente anche anche di 
tutto il nostro elettorato, per la brillante 
elezione in Gran Consiglio della nostra 
concittadina Cristina Maderni. A Lei 
unitamente ai nostri complimenti, 
formuliamo i migliori auguri di buon 
lavoro. 
       
  Aldo Albisetti, Presidente 
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  Per festeggiare la concittadina 
 

 Cristina Maderni  
 

   neo eletta in Gran Consiglio Ticinese 
 
 

  
  La sezione PLR di Melide  
   organizza 

 
    Domenica 5 Maggio 
        Ore 17.30 
          Presso la Sala Pierre Vuigner  
     ( Lido Comunale ) 
 

         un incontro per passare assieme  
          un simpatico momento 
           di condivisione e convivialità 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


