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IL PONTE VOLANTE
VOLANTINO PRE ELETTORALE DEL PARTITO LIBERALE RADICALE DI MELIDE

FOTOFINISH
Si chiude qui la nostra campagna politica, volutamente frizzante e, in qualche momento anche un
po' provocatoria. Abbiamo pensato che questa potesse essere l'unica risposta alla politica del
"tutto va bene" e del "quanto siamo bravi". È vero, sono state fatte parecchie cose buone
nell'ultimo quadriennio, ma altre continuano a far discutere, basti pensare al Lido e alle scelte
a brevissima scadenza sul bar/ristorante con supposte gerenze in "giacca e
champagne" (tutt'altro che melidesi)... non vorremmo che ci fosse qualche debito di
riconoscenza per il sostegno accordato a Melideice.

«RITORNO ALLA LIBERTÀ»

IL COLMO

Ma certamente non un « Signor nessuno » in quanto salute e forza permettendo, sarò
sempre attento alla vita pubblica di Melide e quindi, se del caso, esprimere con forza
la mia opinione per mezzo della mia esperienza. Dopo questa doverosa premessa, che
considero il mio saluto alla istituzioni che ho amato e servito, ritorno al momento
attuale, ovvero alle elezioni comunali 2016. Quando il mio scritto arriverà nelle vostre
case, molti di voi hanno già votato per corrispondenza.

È ciò che sta avvenendo in
moltissimi comuni, non a Melide,
dove il legislativo si è
melanconicamente riunito per
l’ultima volta ai primi di gennaio.

E ovviamente come Presidente del PLR mi auguro tante schede liberali radicali.
Melide non può stare senza l’apporto fondamentale del nostro Partito, per i suoi valori,
per la sua apertura al dialogo, per l’attenzione alla giusta socialità, per il suo rigore
finanziario e per il senso di giustizia. Un partito, il nostro, dove tutti gli aderenti
possono portare il proprio contributo ed essere ascoltati. Noi, non abbiamo un capo
che dirige, ordina, propone, e tutti lo devono seguire cosi come succede nei
movimenti populistici, questo è il grande valore aggiunto che ha da sempre portato
benessere alla nostra collettività.

E pensare che solo qualche anno
fa, dai banchi del PPD, un
giovanissimo e preparato
consigliere comunale non
mancava di giustamente fustigare i
Municipi che presentavano i conti
con del ritardo: un vero “angelo”
del rigore politico….

Qualcuno, anche a Melide, mette in dubbio la validità dei partiti. I partiti sono il sale
della democrazia, senza di loro ci sarebbe appiattimento, mancanza di confronto sulle
idee e di ideologia. Spero che l’elettorato di Melide comprenda il momento particolare
che stiamo vivendo e dia al nostro Partito il giusto e meritato riconoscimento.

Forse è mancato il tempo, con tutti
gli impegni nelle serre, fra semini e
piantine.

Leggendo questo titolo uno si immagina che sono stato privato della mia libertà per
ben 44 anni. Non è cosi, anche se la mia scelta di vita mi ha portato per tanto tempo
ad impegnarmi in politica e quindi al servizio dei cittadini, sacrificando in parte la mia
vita privata. E quando si è al servizio bisogna operare con una certa discrezione e
difendere, per dovere di collegialità, tante decisioni prese e magari non condivise
totalmente. Ritorno quindi ad essere un cittadino normale, un cittadino qualunque.

Prassi vuole che un quadriennio
termini con l’esame dei conti
consuntivi da parte del Consiglio
Comunale: questo per consegnare
ai nuovi amministratori una
contabilità chiusa e approvata
dall’organo competente.

La nostra campagna elettorale è stata vivace, anche per quel tocco di freschezza dato
dai nostri scritti e dagli appuntamenti elettorali. Normalmente sono un tipo prudente
per carattere, ma stavolta mi voglio sbilanciare e pensare che potremo raccogliere più
eletti nei due consessi. In parecchi comuni del Ticino il PLR è dato in ascesa secondo
le proiezioni! E allora perché non sperare che a Melide succeda altrettanto?
Votiamo quindi la lista Liberale Radicale, la Nr. 2 e sicuramente i nostri rappresentanti
non vi deluderanno. Presentiamo due ottime liste, con candidati seri, capaci e
competenti. Come Presidente sono orgoglioso di tutto questo e attendo con fiducia il
10 Aprile 2016.
Aldo Albisetti
presidente PLR Melide
www.plr-melide.ch

facebook.com/plr.melide

ASSEMBLEA
DEI GENITORI

PILLOLE

Da settembre 2011 sono presidente
dell'Assemblea Genitori. Farne parte
è l'occasione per partecipare
attivamente alla vita scolastica dei
figli. L'obiettivo principale è favorire
i rapporti fra famiglia e scuola. In questi anni tanti genitori
sono entrati e usciti dal Comitato e ognuno è stato
fondamentale per lo sviluppo e la crescita dello stesso. Siamo
sempre stati un gruppo compatto, pieno di idee e di voglia di
fare. Collaboriamo all'attività culturale, sociale e ricreativa
dell'istituto scolastico. Proponiamo e organizziamo attività
diverse: lavoretti creativi per Natale e Pasqua, la notte del
racconto, conferenze per i genitori. Quest’anno, con l'aiuto
di molti volontari del paese e i maestri, si è riusciti a
organizzare una colorata e divertente festa di carnevale dove
non è mancato quel risotto che tutti si aspettano in
quest’occasione.
La collaborazione con il corpo insegnanti, e da qualche mese
con la nuova direttrice d’istituto, é ottima così come quella
all’interno del comitato di fatti è con orgoglio che siamo
riusciti nella creazione di un doposcuola a partire da
settembre. Il nostro Istituto scolastico è valido anche grazie a
tutte le persone che con impegno e passione fanno parte di
questo gruppo.
Sabrina Weber Venzi

GRAZIE DEI
FIOR
“non-ti-scordar-di-me ?
No, semplici semi di girasole…
un po’ come certe promesse
elettorali e presunte paternità di opere e decisioni in realtà
attuate da altri”

COME VOTARE

La Passeggiata
Uno dei fiori all’occhiello di Melide. È stata rifatta con
una spesa pari ad un terzo del gettito annuale del
nostro comune. Perfetto mica tanto, il risultato è
disastroso. Sarà la colla, sarà altro, sta di fatto che
bisogna rifarla tutta.
Il Lido di Melide
È quello che è, piace o non piace, de gustibus, però
già vi è stato un notevole sorpasso di Fr. 300'000.-(trecentomila franchi) circa e la cancellazione di
opere previste nel capitolato. Comunque tutti felici,
avremo le docce più costose del cantone ed in
posizione privilegiata. Per circa 1 milione, almeno
vista lago!
Melide estate
La manifestazione estiva sul Porto, chiude i battenti!
Bene, anzi male, avremo però il “Titanic”. Peccato
che siano due manifestazioni assolutamente differenti.
La prima era gestita da Melidesi, l’altra è gestita da
esterni e che nulla danno al Comune che anzi sborsa
pure. Infatti tutto, e sottolineo tutto, sarà gestito da
questa società. E il pregiudizio ambientale e i disagi
del traffico saranno nostri.
Il Parco giochi
Ho visto in questi anni la gioia dei nostri bambini, ma
la maggior parte di altra provenienza, nello sfruttare
tutte le infrastrutture pensate per la gioia infantile.
Peccato però che la nostra piazza sia diventata la sua
dependance ed il fronte Piazza Domenico Fontana
non sia più visibile se non attraverso gli oblò del
galeone. I pirati hanno vinto!
Giorgio Carlo Bernasconi

STASERA
Per sigillare l’entusiasmante campagna per le
“Comunali 2016”, il Partito Liberale Radicale
sezione di Melide, offre a tutti gli amici,
simpatizzanti e candidati con le loro famiglie,
la CENA DEL PARTITO che si terrà presso
l’Albergo Riviera dalle 19.00

Essenziale è la crocetta al PLR, scheda numero 2, sia per il
Municipio che per il Consiglio Comunale. È sconsigliato
distribuire voti fuori dalla nostra lista.

Aperitivo offerto dalla casa
Antipasto Affettato Ticinese
Insalata Mista
Piccata alla ticinese e risotto
Gelato misto
Caffè e grappini
Acqua minerale
www.plr-melide.ch

facebook.com/plr.melide

