
INSIEME PER MELIDE  
Un gruppo coeso di 47 anni (di media). Il PLR di Melide si rinnova mantenendo intatto lo spirito liberale, la concretezza 
e la solidità. Sono 23 cittadini, seri, impegnati, a disposizione per la cosa pubblica e pronti a mettersi in gioco in nome 
dell’amore per questo nostro paese! Melide naviga verso acque sconosciute ma insieme possiamo mantenere la giusta 
rotta semplicemente identificandoci nello stemma: un’ancora, solida, massiccia e capace di far fronte alle correnti più 
estreme. 

MYTI 
LA WEB 
APP 
”STRINGIAMO LA MANO AL 
TICINO” Il PLR lancia MYTI, 
una Web App per le Comunali 
2016: una prima per il Canton 
Ticino! L'obiettivo è rendere 
possibile e accessibile la ricerca 
di informazioni relative ai 
candidati liberali radicali che si 
sono messi in gioco e a 
disposizione della collettività, 
delle cittadine e dei cittadini 
ticinesi dei propri Comuni, 
offrendo allo stesso tempo una 
panoramica genera le su i 
rappresentant i del Par t i to 
liberale radicale. 

GRAZIE PRESIDENTE  
Ha festeggiato da qualche giorno i 44 anni di attività politica nelle fila liberali 
radicali di Melide, Aldo Albisetti lascia la “trincea” per spostarsi “dietro le quinte”. 

Melide può ringraziare il suo municipale uscente per 
mille motivi, per essersi battuto sempre a favore della 
moderazione, per non aver mai sostenuto i colpi di testa, 
per essere stato un grande sportivo ma soprattutto per 
essere SEMPRE stato prima a favore della gente e poi dei 
partiti! Aldo è per tutti noi rimasto “Ul Sindic”, quello che 
puoi fermare per strada in tuta da jogging per scambiare 
impressioni politiche e non. Il nostro GRAZIE arriva dal 
cuore e speriamo che Melide possa di nuovo avere una 
persona di questo tipo alla sua guida. 

APPUNTAMENTI  
• ll 13 marzo 2016 dalle 11.00 in Piazzetta Moretti aperitivo offerto.  
• Il 18 marzo 2016 dalle 18.18 alla ex BIC aperitivo offerto con sorpresa.  
• Il 01 aprile 2016 Cena del Partito. Seguiranno dettagli per ora prenotate la data. 
 
Da ora sul sito e sulla pagina Facebook troverete le interviste ai candidati.  
Per tutte le altre informazioni siamo a vostra disposizione: melide@plrt.ch
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FINALMENTE! 
Quando manca qualcosa tendiamo ad andare a cercarla altrove e inizialmente le 
mamme di Melide hanno fatto così, poi, riflettendo si sono dette che era incredibile 
che in un paese che tiene in grande considerazione il turista, manchi una struttura per 
le famiglie indigene. Così con l’aiuto di sponsor privati (visto che il credito richiesto di 
600.— è stato bocciato dal Municipio) e la gentile concessione  di utilizzo della sala 
multiuso, è nato il Preasilo “Il Palloncino”. Un piccolo sogno diventato realtà grazie 
all’ottima collaborazione con le mamme del gruppo “L’ Ancora”. Ricordiamo che una 
volta al mese presenzia una collaboratrice del “Progetto Genitori Luganese PGL-
SCUDO” a disposizione di chi ne avesse necessità. Il prossimo incontro è previsto per 
il 17 marzo 2016. Il Preasilo segue il calendario scolastico ed è aperto tutti i lunedì e i 
giovedì dalle 09.15 alle 11.30.  

Carlotta Gallino 

IL COLMO 
Pronti, partenza, via! 

La corsa verso il 10 aprile è lanciata, le liste sono pronte, sono apparsi i primi volantini, la gente commenta. NpM, che 
ha recuperato in extremis alcuni dei suoi colonnelli persi per strada durante il quadriennio per le note baruffe interne, 
punta sulla quantità. Con una strategia puramente aritmetica chiara ma cinica, si spera che ognuno dei 40 candidati porti 
alle urne almeno un paio di parenti o amici, e di conseguenza voti sicuri per il sindaco uscente. È un calcolo legittimo, 
intendiamoci: ma come reagiranno i 30 o 32 non eletti, e che realizzeranno un giorno di essere stati usati per meri fini 
elettorali? 

La sinistra lancia sull’Ancora le solite frecciate velenose al PLR, insinuando 
ad esempio che a Melide si è cominciato a vivere bene da quando i liberali 
non detengono più la maggioranza assoluta; e omettendo che il benessere 
creato nel Comune è opera delle precedenti amministrazioni liberali, e che 
se oggi si investe allegramente è grazie ad un’oculata politica di rigore 
orchestrata sempre dai municipi targati PLR. E, questa stessa sinistra, 
sembra più sensibile alla creazione di un “dog park” (parco per cani) 
nell’area DOC di Melide, che non alla socialità. 

Socialità che, assieme alla sicurezza e alla politica finanziaria, è invece 
uno dei cardini del programma del PLR. Con le sue liste per il Municipio e 
il Consiglio Comunale, il partito liberale punta sulla qualità e sulla serietà, 
con un bel gruppo di candidate e candidati preparati, e vogliosi di fare la 
loro parte in un comune in cui il pragmatismo deve tornare ad avere il 
sopravvento sulle avventura. 

Michele Magistra

LADIES FIRST 
E in lista con gli uomini 

Certo, perché noi siamo a favore della 
parità e bandiamo assolutamente la 
d iscr iminazione. Ciononostante 
abbiamo deciso di proporvele insieme 
perché crediamo che la forza femminile 
s i a impor tan te da r i conosce re 
singolarmente. Non esisterà una lista 
femminile liberale radicale proprio 

perché è alla libertà che ci riferiamo, 
quindi non è ghettizzando una lista che 
esprimeremmo questo concetto.  Siamo 
inoltre orgogliosi di avere tra le donne, 
la più giovane tra tutte le candidate alle 
comunali di Melide: Michela Antonioli. 
INSIEME PER MELIDE: giovani, anziani, 
donne e uomini perché è nella diversità 
e nel confronto che si cresce come 
individui singoli e come gruppo 
politico. 
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