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Oblò
Nella mia rubrichetta di solito tratto I problemi della vita melidese . Que-
sta volta, anche se in ballo non c’era Melide, dico 452 volte grazie Melide! 
Domenica 4 Marzo 2018 era importante per la Svizzera, il Canton Tici-
no ed anche per Melide. Fortunatamente l’ennesimo attacco al servizio 
pubblico è stato respinto grazie agli elettori che hanno fatto prevalere la 
ragione e il buon senso, esprimendosi con un lapidario NO all’iniziativa 
federale “si all’abolizione del canone radiotelevisivo” o meglio conosciuta 
con il termine “No Billag”. Il risultato ottenuto 71% di NO a livello fede-
rale, era veramente qualcosa di impensabile alla vigilià. A Melide siamo 
stati in 452, il 70.5% dei votanti. Quindi finalmente una Domenica che 
mi fa particolarmente contento e che infonde fiducia verso altri attacchi 
che il privato porterà in altri settori della vita pubblica nel futuro. Ov-
viamente la SSR e la RSI dovranno tener calcolo di alcune osservazioni 
pertinenti lanciate dagli avversari per migliorare sempre più, raziona-
lizzando nel miglior modo possibile le entrate annue del canone.

Aldo Albisetti, presidente

•Davide Alfano, vice presidente

Appuntamenti /  
Comunicazioni
• Domenica 23 settembre 2018 

Meta del giorno: LEVENTINA 
Viaggio con autopostale d’Epoca. 
Riservate la data! 

Grazie di CUORE a VOI  
che sostenete volontariamente  
la cassa della sezione PLR.

Editoriale

Melide quo vadis? C’è stato un tempo, e non è preistoria, 
in cui le casse del nostro comune era-
no vuote e l’onere degli investimenti 
ci “stringeva” alla gola. Anno 1996 
capitale proprio CHF -500’000.00 e 
debiti per CHF 14’000’000.00. 
Ne è passata di acqua “sotto il pon-
te”. Le nostre finanze, grazie alla 
politica adottata da chi negli anni a 
seguire ha gestito l’amministrazio-
ne comunale, sono diventate flori-
de. Nel 2011 il capitale proprio era 
di CHF 4’800’000.00 e debiti a CHF 
6’500’000.00! 
Ed ecco che inizia la stagione del 
RILANCIO DEL NOSTRO COMUNE.  
Progetti sopra progetti, iniziative 
promozionali, eventi. Melide sem-
bra non aver più limiti, in sei anni 
abbiamo “fatto spesa” e i debiti sono 
tornati alla ragguardevole cifra di 
CHF 13’000’000.00.
Il piano finanziario 2017-2020, ela-
borato da un’agenzia esterna di re-
visione, ci illustra l’evoluzione dei 
principali indicatori economici.
Debito pubblico pro-capite:  
CHF 7’207.00 (eccessivo)

Copertura spese correnti:  
-6.1% (disavanzo importante)
Quota capitale proprio:  
(CHF 1,2 mio) = 6.2% (debole)
Grado di autofinanziamento:  
40.5% (problematico)
Questi numeri dovrebbero farci riflet-
tere. Sicuramente ci sarà chi, grazie 
alle alchimie della gestione finanzia-
ria e della contabilità comunale, e le 
teorie sul debito pubblico, riuscirà a 
convincerci che questi dati non sono 
poi così importanti; che bisogna con-
testualizzarli e relativizzarli.
La “Nuova Melide” ha un costo e tutti 
passeremo alla cassa a pagare. Azzar-
do una previsione: il moltiplicatore 
entro 5-6 anni crescerà del 6% - 8%. 
Sarò felice di essere smentito.
Personalmente questo può andarmi 
anche bene, ma la politica e la gestio-
ne comunale, non sono un fatto per-
sonale, ma una questione collettiva.
Si è quindi tenuti a dare una rispo-
sta a quella parte della collettività 
che si domanda… Melide quo vadis ?
Auguro una bella e serena primavera 
a tutti.

www.facebook.com/plr.melide

Seguiteci 
su Facebook



IL PONTE

•Sabrina Weber

Commissione edilizia
Intonso, con la copertina lucida e 
nemmeno una scritta… così si è pre-
sentato il libro delle presenze e dei 
verbali alla riunione della neonata 
Commissione edilizia indetta dal 
Capo dicastero Emiliano Delmenico 
le scorse settimane.

Il Municipio si appresta ad affron-
tare uno dei più importanti cantieri 
degli ultimi anni: il rifacimento del 
nucleo e della piazza, proprio per 
questo motivo è stata ricomposta la 
tanto agognata Commissione edilizia a 
cui partecipano unicamente cittadini 
che operano nel settore e che quindi 
portano competenze utili al fine dei 
progetti sui quali sono chiamati ad 
esprimersi. 

Davide Alfano, Stefano Campana, 
Brenno Fry, Fabio Masdonati, Ren-
zo Prati e il capo dicastero Emiliano 
Delmenico, sono i tecnici che com-
pongono la commissione. Gli spunti 
emersi sono senz’altro pertinenti e 
verranno sottoposti agli architetti e 
agli ingegneri che avranno nei com-
missari un alleato in più per portare 
a termine un’opera tanto importante.
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•Carlotta Gallino, Municipale

COL VENTO IN POPPA: 
«posso allenarmi  
sotto casa»

Melide è terra di lago e pescatori…  
e pure di sportivi d’élite che hanno col-
to la magia del Ceresio per diventare 
dei campioni a livello internazionale.
Zeno Fry, 18 enne Melidese che va 
“controccorrente”. 
Come mai la scelta della vela e non 
di uno sport più popolare come calcio 
o hockey? 
È stato per caso. Ero in Francia  e 
passeggiavo sulla spiaggia quando 
sono rimasto affascinato da piccole 
imbarcaziona a vela ma con delle  ro-
telle, le ho provate ed è stato “amore 
a prima vista”.
Essere un ragazzo ticinese e gareg-
giare a livelli internazionali cosa 
significa? 
In Svizzera la vela è uno sport di 
nicchia e ci sono pochi atleti, di con-
seguenza la pressione è minore. Le 
grandi gare si svolgono su circuiti 
internazionali e gli atleti migliori 

vengono da nazioni che si affacciano 
sul mare dove le condizioni di allena-
mento sono diverse da quelle del lago. 
E cosa vuol dire essere nati a Melide, 
comune rivierasco per un velista? 
Prima vedevo il lago come un’opportunità 
per fare il bagno d’estate, oggi quando 
lo osservo, m’immagino con la barca 
a vela ad andare incontro al vento. 
È una cosa meravigliosa fare uno 
sport e potersi allenare sotto casa.  
Quali insegnamenti velistici ti sono 
serviti nella vita di tutti i giorni? 
Sicuramente il rispetto. Per i compa-
gni e per gli avversari è una cosa che 
si rispecchia anche nel quotidiano. 
Un’altra cosa è riuscire a trovare una 
soluzione nelle situazioni difficili. Il 
mare avverso, onde grandi… impari 
a sopportare anche un certo stress, 
un prezioso insegnamento per la vita 
di tutti i giorni.
GRAZIE ZENO e in bocca al lupo!

Petizione: la Posta  
di Melide al suo posto!

Siamo già in 800!

Continua la raccolta di firme per la 
petizione che chiede alla Posta Sviz-
zera di mantenere aperto l’ufficio po-
stale di Melide.

Firma anche tu… obiettivo 1’000 NO.

Trovate il testo completo della peti-
zione sulla nostra pagina FB e sul 
nostro sito www.plr-melide.ch.

•PLR di Melide – Morcote – Vico Morcote

Diritto di firma per qualsiasi cittadino residente in Ticino, con età minima di 16 anni compiuti. Compilate e ritornate a Aldo  

Albisetti – Vicolo Maestri Comacini 12 – Melide oppure fotografate il foglio compilato e inviate l’immagine al no. 079 207 14 11.

Nome Cognome Data di nascita Domicilio Firma


