
AmARE LA pOLITICA

LA DEmOCRAZIA NON CADE DAL CIELO.
Credo che la politica abbia bisogno della mediazione dei partiti e non di leader 
solitari. Una politica in mano ai cosiddetti “leader forti” riduce il cittadino 
a semplice spettatore. In realtà il nostro ruolo di politici consiste 
nello studiare i fatti oggettivi (non solo le percezioni) per deliberare 
con coscienza (come diceva Luigi Einaudi). Dobbiamo dire le cose 
come stanno e non giocare sulle paure. Siamo tenuti a dire la ve-
rità, gentilmente, facendosi comprendere in modo onesto e senza 
travisare o promettere cose irrealizzabili. Come politici dobbiamo 
affrontare chi la pensa diversamente da noi, esponendo argomenti 
pertinenti, con correttezza e senza alzare la voce. Al centro non ci 
siamo noi, ci devono essere i cittadini. 

È UNA qUESTIONE DI RISpETTO VERSO IL CITTADINO.
Il rispetto è venuto meno con la politica gridata, denigratoria. Troppi 
hanno un proprio tornaconto a dividere, a contrapporre la gente tra 
chi la pensa in un modo e chi in un altro, a distrarre il cittadino facen-
dogli credere che tutti i politici sono inaffidabili. La realtà è diversa, 
esistono politici affidabili e politici inaffidabili. Il cittadino sceglie a chi 
affidarsi.

ESpERIENZA.
In questi anni in gran Consiglio ho ascoltato gli antagonisti e gli esperti, osser-
vato chi lavora con impegno e chi fa della demagogia. Soprattutto ho lavorato 
con impegno nelle quattro commissioni in cui sono stato attivo (Tributaria, 
Nuova pianificazione ospedaliera, Costituzione e diritti politici, petizioni e ri-
corsi). ho lavorato inoltre nei gruppi parlamentari e nei gruppi di lavoro tema-
tici (tra cui quelli relativi alla nuova legge sulla Cultura, quella sullo Sport, sul 
mercato del lavoro e per il futuro del Ticino). I gruppo di lavoro sono i luoghi in 
cui ci si confronta e si approfondiscono i dossier per risolvere i problemi del 
paese. 

IL mONDO ChE CAmbIA.
Viviamo un periodo eccezionale della storia. Dalla solidarietà post seconda 
guerra mondiale in cui abbiamo condiviso degli obiettivi e costruito un mondo 
di successo, siamo passati alla stagione dell’avidità di pochi. Con il benessere 
economico, siamo diventati più individualisti, maturando l’idea che il denaro 
sostituisca i valori. 
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Oggi, dovremmo recuperare unità e solidarietà e un modo di vivere improntato 
all’aiuto reciproco. Il dibattito politico deve concentrarsi sulle priorità reali 
esenti da battaglie partigiane. Oggi siamo nella stagione dei fatti, basta pro-
clami o decaloghi. Dobbiamo renderci conto che qualcosa è cambiato e ci 
cambierà e che nel futuro dovremo essere più flessibili e reattivi. 

DIfENDIAmO L’AmbIENTE CON INIZIATIVE CONCRETE.
ho sostenuto la tutela della zona di Valera, tra le poche ancora verdi nel 
mendrisiotto; combattuto il cinipide del castagno e sostenuto la filiera. ho 
sottoposto al governo proposte sulla mobilità aziendale legata ai frontalieri 
facendo leva anche sul ristorno delle imposte alla fonte all’Italia. faccio parte 
del comitato contro il raddoppio del gottardo perché credo che debba essere 
il popolo a decidere e le istituzioni debbano esaminare tutte le alternative 
possibili. L’ambiente si difende con il consenso di tutti.

pROmUOVIAmO UNO STATO INNOVATORE.
La scuola pubblica e la formazione professionale e universitaria devono ga-
rantire a tutti pari opportunità di partenza. Dobbiamo poter affrontare le sfide 
delle nuove professioni, del telelavoro anche grazie alle fibre ottiche nelle città 
e nelle periferie. La ricerca e l’innovazione devono essere di casa nei nostri 
poli di eccellenza. Lo Stato deve essere imprenditore di 
sè stesso verificando l’efficienza e l’efficacia delle pro-
prie azioni e missioni. Il mondo del lavoro deve essere 
corretto e solidale per tutti e soprattutto per i giovani 
e per i disoccupati over 50: contratti collettivi, lotta 
al dumping salariale, sostegno all’occupazione e alla 
riqualifica professionale. Lo Stato deve essere innova-
tore anche nella gestione della sanità, della socialità e 
nelle nuove concezioni abitative per gli anziani.

fINANZE SANE pER INVESTIRE E pER AIUTARE.
Lo Stato deve avere finanze sane per investire nel futuro e per aiutare i meno 
fortunati, quando serve. per questo ho sostenuto l’amnistia fiscale, l’iniziativa 
per il rilancio fiscale 2015-2019 e l’introduzione nella Costituzione del princi-
pio del freno al disavanzo e non quello del freno alla spesa. 

ApERTURA E TOLLERANZA.
ho sempre difeso il principio della laicità dello Stato contro chi usa la religione 
come strumento politico. Il Ticino che ho in mente è capace di farsi carico dei 
problemi della propria gente in un contesto di competizione globale. La poli-
tica deve dare prospettive e combattere le chiusure, quelle mentali in primis. 

Matteo Quadranti, 
grancosigliere

IL NOSTRO fUTURO.
IL fUTURO ChE hO IN mENTE SI bASA 
SU UN SISTEmA pUbbLICO ChE TUTELI 
IL TERRITORIO, pROmUOVA UNO STATO 
INNOVATORE, SOSTENgA L’ECONOmIA 
mA SOpRATTUTTO DIA A TUTTI NOI LAVORO 
qUALIfICATO, pER LA NOSTRA DIgNITà, 
LE NOSTRE LIbERTà E LE NOSTRE pROSpETTIVE. 



nicola Fattorini, 
presidente

gRAN CONSIgLIO: RICONqUISTIAmO 
IL qUINTO SEggIO pLR 
pER IL mENDRISIOTTO

Cari amici elettori,
di questi tempi sono state lanciate numerose sfide elettorali, alcune legittime, 
altre azzardate, ma la nostra ha tutte le carte in regola per avere successo. Si 
tratta certamente di un’azione corale di tutto il pLR cantonale e noi vogliamo 
esserci. Il mendrisiotto, diciamo la verità, è un po’ tar-
tassato ed essendo una zona di frontiera, alcuni mali 
ricadono più su di noi che su altri. Il presidente Roc-
co Cattaneo, solerte interprete del rilancio, ha gli occhi 
puntati sul futuro. qualche piccola sbavatura, ma la so-
stanza afferma la nostra propositività, abbiamo voglia 
di migliorare ciò che è carente, rispondiamo prontamente alle nuove esigenze 
ma è soprattutto il domani che ci interessa, basta guardare il programma per 
il prossimo quadriennio. “Casa Ticino” legge in chiave attuale i valori liberali di 
solidarietà, libertà individuale, equità sociale e progresso. 

Noi di balerna abbiamo il candidato uscente matteo quadranti, vicesindaco 
del Comune. In direttiva abbiamo avuto modo di capire quanto sia complessa 
l’azione a bellinzona, specie in questi tempi di magra culturale e di spalmatura 
elettorale. Serve una base solida ed un’esperienza politica e sociale a tutti 
i livelli per poter far bene. In questa tornata elettorale, contraddistinta dalla 
rinuncia di due uscenti, i nostri candidati hanno almeno uno, due, TRE motivi 
per battersi per un posto in gran Consiglio, opportunità 
che deve essere sfruttata per una campagna forte con 
temi importanti. 

I partiti storici, vivono momenti difficili, e la mia do-
manda è: “con il travaso di voti verso aree politiche di-
verse, il Ticino, il mendrisiotto sono migliorati?” La mia 
impressione è che in tanti casi si voglia semplicemente 
ricercare visibilità e supremazia interna, perdendo parte 
della forza di discussione nei partiti, che dava la pos-
sibilità alla base di confrontarsi e di trovare soluzioni 
importanti. Adesso ognuno porta la sua a bellinzona, 
ma siamo già ad un livello dove concedere anche solo un poco, risulta difficile, 
la famosa concordanza beccheggia. mai come oggi sono stati rivendicati con 
troppa serietà una decina di futuri Consiglieri di Stato.

L’invito a voi elettori è innanzi tutto di interessarvi all’azione politica, ci rivolgia-
mo specialmente ai giovani. Il prossimo anno ci saranno le comunali e il pLR, 
come tutti i partiti lungimiranti, vuole coinvolgere le nuove generazioni che 
devono poter decidere il proprio futuro. Il pLR cantonale ci ha dato un esempio 
di lista equilibrata con una media d’età vincente. 

SOLO fINO A qUATTRO ANNI fA AVEVAmO 
CINqUE RAppRESENTANTI pLR 
DEL mENDRISIOTTO ED ORA È IL mOmENTO 
DELLA RICONqUISTA.

LA SfIDA DEL pLR IN qUESTA TORNATA 
ELETTORALE È TROppO ImpORTANTE 
pER IL pAESE, AbbIAmO gIà ASSISTITO 
ALL’INSUCCESSO DI ALTRI pARTITI, 
NOI VOgLIAmO INVERTIRE LA ROTTA 
pER RIAVERE DUE CONSIgLIERI DI STATO 
E RINfORZARE LA mAggIORANZA RELATIVA 
ChE AbbIAmO IN gRAN CONSIgLIO.
SOLO COSì pOTREmO RIDARE UNA 
gOVERNAbILITà SOLIDA E COmpETENTE 
AL NOSTRO CANTONE.
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Adriano Pettignano,
Presidente distrettuale GLRM - Coordinatore gruppo GLR sezione Balerna

gLR - VOTAZIONI CANTONALI 2015 

Carissime giovani, cari giovani liberali,
Le votazioni cantonali del 19 aprile stanno per arrivare, 
e in vari comuni del cantone i comizi sono iniziati e i 
candidati al gC e al CdS si stanno già facendo conoscere…
Nel nostro comune abbiamo la grande fortuna di avere il nostro amico e concit-
tadino matteo quadranti, municipale e vice-sindaco, che, mettendosi a dispo-
sizione per i cittadini e per il nostro partito, si ricandida per il gran Consiglio. 
per il nostro comune questa occasione è molto importante, perché questo ci 
permette, grazie a lui, di stare in contatto e di vivere la politica cantonale! 
giovedì 26 marzo, presso la nostra sezione, si terrà il comizio con i vari can-
didati, questa è una grande occasione per noi giovani, conoscerli di persona, 
parlare con loro e scambiare idee o opinioni... 
per dare una grande mano a matteo, chiedo a voi giovani un piccolo, ma gran-
dissimo aiuto… ANDATE A VOTARE!!!! 

Non costa nulla, un giro in piazza, un caffè al bar con gli amici, e poi una scap-
pata in municipio a fare una (o più) crocette sulla scheda elettorale. 

È un gesto veloce che non comporta nessuna perdita di 
tempo ma, una grande occasione per avere un nostro 
concittadino in gran Consiglio. 
In veste di presidente distrettuale per i giovani Liberali 
Radicali, vi chiedo questo grandissimo aiuto, dobbiamo 
essere e stare uniti, per raccogliere un buon risultato e 
tornare a casa vincitori!

nOI gIOVANI SIAmO IL FuTuRO 
DI qUESTO pAESE, 
E gRAZIE A vOI gIOVANI 
pOSSIAmO RENDERLO mIgLIORE.

ASSEmbLEA DISTRETTUALE gLR mENDRISIO
SAbATO 7 mARZO 2015, ORE 15.00
TEATRO SOCIALE

mERENDA/ApERÒ OffERTO
In presenza dei candidati al gran Consiglio dei giovani 
Liberali Radicali Ticinesi. 

VI ASpETTIAmO NUmEROSI
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ISTRUZIONI DI VOTO
ELEZIONI CANTONALI

19 APRILE 2015

A Balerna i seggi saranno aperti:

 Venerdì 17 aprile 2015  dalle 17.00 alle 19.00
 Sabato 18 aprile 2015  dalle 17.00 alle 19.00
 Domenica 19 aprile 2015 dalle 09.00 alle 12.00

Ricordiamo che da quest’anno è possibile votare per corrispondenza. 
Riceverete dalla Cancelleria Comunale il materiale di voto ufficiale 
con le relative istruzioni.

NON DImENTICARE DI AppORRE LA CROCETTA 
NELLA LISTA DI pARTITO!
È DI fONDAmENTALE ImpORTANZA pER ASSICURARE 
AL pLR UN’ImpORTANTE pRESENZA 
IN CONSIgLIO DI STATO E IN gRAN CONSIgLIO.

È possibile dare 5 prefenziali per CdS e 90 per il gC.
Non disperdiamo voti, sosteniamo il pLR.

Informazioni e contatti Nicola fattorini, presidente
079 429 09 17
info@plrbalerna.ch

LA fORZA DELLA DEmOCRAZIA 
SI mISURA CON IL VOTO.
NON DImENTIChIAmO qUESTA LIbERTà 
DI SCELTA, DI INESTImAbILE VALORE. 
UN DOVERE, pRImA ANCORA ChE UN DIRITTO

LISTA n° 2



Segretariato
PLR Sezione Balerna
Via San Gottardo 87
CH–6828 Balerna

info@plrbalerna.ch
www.plrbalerna.ch

Grazie per il vostro sostegno:
Partito Liberale Radicale Ticinese 
(PLRT)
Sezione di Balerna
69-6854-3
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ASSEmbLEA gENERALE ORDINARIA 
gIOVEDì 26 mARZO 2015, ORE 18.30
TEATRO SOCIALE

Ordine del giorno
1. Saluto del presidente
2. Relazione del cassiere
3. Rapporto dei revisori
4. Approvazione gestione finanziaria del 2014
5. Rapporto politico dei municipali Adriano Cattaneo e matteo quadranti
6. Nomina comitato sezionale
7. programma ricreativo
8. Eventuali 

CENA OffERTA dalla sezione e preparata dal nostro team cucina, 
Tiziano bavera, gianfranco Cattaneo, Adriano pettignano

COmIZIO ELETTORALE
Interverranno alla serata 
- mATTEO qUADRANTI, candidato uscente al gran Consiglio
- i candidati del distretto al Consiglio di Stato e al gran Consiglio
- ROCCO CATTANEO, presidente cantonale 

AppUNTAmENTI RICREATIVA 2015

Domenica 07.06.2015 VISITA Ex SACEbA - parco delle gole della breggia
  2a tappa percorso del cemento e grigliata a Caslaccio.
  per informazioni e prenotazioni rivolgersi a 
  flavio Arnaboldi, tel. 079 230 24 85
Domenica 04.10.2015  CASTAgNATA 
Domenica 20.12.2015 pRANZO DI NATALE


