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OPINIONE LIBERALE
Mendrisio “elettorale”: alle pagine 2 e 3 i candidati PLR al Municipio

EDITORIALE

Le amnesie 
della politica fra
promesse gridate
e opere fatte!

Roberto Fridel

Che dire, erano anni che non vedevo
così tanta gen te, così tanti giovani
(ma giovani davvero!), con il sor riso
sul volto, partecipare con entusia-
smo ai tanti e interessanti eventi
che il PLR ha organizzato per in -
contrare la gente. E finalmente non
(più) i soliti co mizi, finalmente un
po’ di fantasia, di creatività, fi nal -
mente il sano piacere di ascoltare,
di confrontarsi e di cercare di capire
di più. E il numero di partecipanti e
il livello delle emozioni è stato un
vero crescendo! Certo, da un partito
che da tanto è al timone e che qual-
che errore l’ha pur fatto, ma che è
anche stato tanto impegnato a fare e
costruire per la sua Cit tà, era final-
mente atteso un bagno di maggiore
di sponibilità e ascolto: il segno che,
sempre finalmente, i tempi cambia-
no e l’intelligenza c’è nel ca pirlo e,
soprattutto, nel lavorare anche con i
giovani per il lo  ro futuro e per il
benessere di tutti i cittadini.
Proprio ad uno di questi eventi, un
amico mi si avvicina e mi dice: “ma
te lo ricordi tu il decalogo della
Lega, le loro promesse, il loro patto
con i cittadini?” Ci ho pensato un
attimo ma ho dovuto ammettere che
a parte qualche punto proprio tutto
non lo ricordavo! E voi ve lo ricorda-
te? Eh si che quando era stato pre-
sentato sembrava che fosse (final-
mente) arrivato il par tito che, det -
to… fatto, avrebbe messo le cose
ap po sto in un batter d’occhio (100
giorni?)! E pensare che proprio nel
2011 ciò aveva permesso loro di
guadagnare molti voti, soprattutto
di coloro (tanti) che ave vano biso-
gno di rapide risposte ai propri
com prensibili problemi e mal di
pancia. E fu proprio così che, come
con altri patti che un vicino cavalie-
re fece ai suoi elettori, come que -
st’ultimo anche la Lega si ri tro vò
con la maggioranza relativa, con le
chiavi del governo e del potere, quel
potere che sino ad allora aveva (e
forse non sempre a torto) criticato.
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Andrea, Bruno, Claudio, Marco, Edoardo,
Orio, Aldo, Flavio, Lucia, Lin da, Francesco,
Giotto, Renato, Clemente, Damijana, Edy,
Peo, De cio, Omar, Giordano, Daniele, Ivo. E
ancora Antonio, Fabiano, Giovanni, Danilo e
Bruno. Loro sono il Partito liberale radicale.
Ognuno con il proprio vissuto, con le pro-
prie idee e competenze. 
A unirli – in un interessante quanto indi-
spensabile amalgama di freschezza ed espe-
rienza – da una parte il desiderio di investire
e in  vestirsi nel nuovo Comune delle Terre di
Pedemonte, dall’altra la vo glia di declinare,
nella concretezza del la quotidianità, i princi-
pi di libertà, re sponsabilità, giustizia e soli-
darietà che fondano quell’agire liberale radi-
cale che ha permesso al nostro Paese di rag-
giungere livelli altissimi di crescita, equità,
conoscenza e be nessere. 
Ma non è questo il punto. No. Perché i libe-
rali radicali non han no nessun diritto di
sedersi sugli allori; al contrario, devono con-
tinuare a essere un motore propulsivo di uno

sviluppo economico, sociale e culturale so -
stenibile, non temendo, ma affrontando con
coraggio e de terminazione le
nuove sfide. Guar dando avanti e
non indietro.   
Convogliare la forza di Tegna,
Ver scio e Cavigliano in un’entità
coesa, dinamica e soprattutto
forte non è utopia, è possibile e
pagante: l’ho vi sto fare, con ottimi
risultati, a livello di Partito. Ho
visto tre Sezioni PLR su perare le
divisioni, unirsi e lavorare assieme
per costruire una nuova grande
Sezione. Una Sezione che du rante l’estate ha
organizzato la festa cantonale del Partito,
facendo conoscere le Terre di Pedemonte a
tutto il Cantone e dando avvio alla campagna
per la Presidenza del PLRT. Una Sezione
capace di impostare una campagna elettora-
le intelligente, improntata non sui proclami
ma sui contenuti, con la promozione di sera-
te tematiche animate da relatori competenti,

che se da una parte hanno offerto utili spunti
ai futuri amministratori del Comune, dall’al-

tra sono stati sensibilizzati a do -
vere su opportunità e problemati-
che delle Tre Terre. Una campa-
gna elettorale conclusasi domeni-
ca scorsa con una frizzante festa,
alla presenza di molte personalità
politiche, fra le quali il presidente
cantonale Rocco Catta neo. Ed è
importante dirlo, perché gli amici
liberali radicali delle Terre di
Pedemonte non sono soli, hanno
dietro di loro un Partito vivace,

che ha voglia di entusiasmare ed entusia-
smarsi. Proprio ieri sera, ad esempio, e pro-
prio nelle Terre di Pe demonte, si è svolto l’in-
contro semestrale tra i Deputati della regio-
ne e Sindaci e Municipali del Locarnese: un
incontro che ha permesso di di scutere e ap -
profondire il tema, sicuramente importante,
dello sviluppo delle regioni periferiche.  
Avanti così, uniti per le Terre di Pedemonte.

In gita a Salò con il Club dei 1000
Il Club dei 1000 del PLR propone, sabato 20 aprile, una gita culturale ed enogastronomica nella
magnifica regione del Lago di Garda, un’occasione per passare una piacevole giornata in compa-
gnia degli amici del PLR. Il programma indicativo prevede le partenze alle 6.45 da Camorino e alle
7.15 da Lugano (segue eventualmente Chiasso). Arrivo alle 11 a Salò (Lago di Garda) e visita al
Vittoriale; alle 13.30 pranzo. Dalle 15 alle 16 shopping e svago a Salò; alle 16.15 partenza, arrivo a
Lugano alle 19.30 e a Camorino alle 20.
Il contributo richiesto per la gita, che comprende viaggio in torpedone, visita al Vittoriale di
Gabriele D’Annunzio e pranzo in compagnia, è di 45 franchi (il Club dei 1000 finanzia la differenza
rispetto al costo di 80 franchi).

Per ragioni organizzative, anche in considerazione del numero di posti limitato, siete gentilmente
invitati a confermare la partecipazione alla segreteria cantonale del partito, numero di telefono
091/821 41 81 entro......
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Uniti per le Terre di Pedemonte
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edizione speciale

distribuzione a tutti i fuochi 
delle Terre di Pedemonte


