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Editoriale

TitoloArticolo ed anche in previsione delle elezioni 
comunali della primavera 2020. Da 
questo risultato, che sono sicuro, mi-
gliorerà il già ottimo risultato delle 
elezioni Cantonali 2015, si dovrà im-
postare la strategia per le Comuna-
li dell’aprile 2020. A tale proposito 
come presidente, anziano di età ma 
non di voglia di fare e di combattere 
per una giusta causa, mi piacerebbe 
vedere un po’ di rinnovamento con 
forze giovanili che sappiamo porta-
re entusiasmo e vitalità nella nostra 
Sezione. Qui l’obiettivo è confermare 
i due seggi in Municipio e se possi-
bile aumentare un qualche seggio in 
Consiglio Comunale. Termino ringra-
ziando tutti quelli che ci sono stati 
vicino dal lato finanziario e con un 
adagio di un vecchio saggio che reci-
ta: “L’ottimismo e la speranza sono 
le due facce della stessa medaglia”.

È ora di avviare il motore della vita 
politica in vista della primavera e 
dell’ autunno 2019. 
Infatti l’anno prossimo, in Aprile 
avranno luogo le elezioni Cantonali 
e in Ottobre quelle Federali. Il no-
stro partito, a livello Svizzero è in 
netta ripresa, e anche in Ticino tutto 
sembra andare per il meglio. A tale 
conferma, a Mendrisio, roccaforte 
pipidina da 50 anni, abbiamo ricon-
quistato il Sindaco con Samuele Ca-
vadini, un giovane molto preparato 
e ben inserito nel territorio. A livello 
Cantonale il partito presenta degli 
ottimi giovani, alcuni dei quali si di-
fendono con molto impegno in Gran 
Consiglio. Quindi è legittima e giusti-
ficata la speranza del PLR Cantonale 
di riconquistare il secondo seggio. 
Questo è il mio auspicio per l’immi-
nente impegno a livello cantonale 

•Aldo Albisetti, presidente 

e della democrazia, propone un’edi-
zione al “cardiopalma”, dove “botta 
e risposta” di due nostri rappresen-
tanti accendono il dibattito.
Senza censure e nel rispetto della 
liberta di opinione resta al lettore 
l’onere del giudizio finale.
Una buona lettura a tutti.

Il confronto, interno o esterno che 
sia, come stato più volte scritto su 
questo bollettino, anche se acceso e 
vivace è il sale della democrazia e un 
valore fondamentale del pensiero Plr.
Ecco allora che “Il Ponte”, prenden-
do alla lettera tale proclamo, non si 
tira indietro e con una buona dose 
di coraggio e in nome del confronto 
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Nell’inserto il programma dettagliato

Il Confronto

La freccia di Melide
• Come mai fatica ad arrivare la fattura finale dei lavori al Lido?
• Perché l’Autosilo nel Sedime di Ex Villa Branca, non è almeno 

aperto per la parte di interesse publico? La costruzione  
è terminata da parecchio tempo!

• Messaggio al Consiglio Comunale per lavori all’Azienda Acqua 
Potabile, fr.310’000.–. Esiste una Commissione Acqua Potabile! 
Come mai non è stata convocata per conoscere il progetto  
e redigere il proprio rapporto?

• Non si sente niente in materia di nuova costruzione all’ex Bic. 
Che fine ha fatto la Mozione PLR, approvata dal Consiglio 
Comunale, che prevede tra l’altro la costruzione di appartamenti 
per anziani autosufficienti?
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E il buon senso? Sembra che il comune di Melide sia 
diventato una Società per Azioni, 
con un “consiglio di amministra-
zione” (il nostro esecutivo), che 
tratta dipendenti, nuove assunzio-
ni e esternalizzazione dei servizi, 
con gli stessi metodi utilizzati dalle 
aziende private.
Non che questo sia uno sbaglio a pri-
ori, ma se si decide di abbandonare 
completamente il “giudizio del buon 
senso” in nome della “massimizza-
zione dei profitti”, allora il Municipio 
non sta adempiendo appieno al suo 
ruolo istituzionale. È ora che il no-
stro comune ritorni a ragionare in 
termini di gestione economica (ap-
proccio pubblico) e abbandoni la logi-
ca di gestione finanziaria (approccio 
privatistico-imprenditoriale). Ultimo 
“pasticcio”, in ordine temporale è 
l’assunzione del capo squadra operai. 
Diversi i concorrenti, due i selezionati 
finali. Entrambi soddisfano (non po-
trebbe essere altrimenti) i requisiti 
richiesti dal bando del concorso. Uno 
dei candidati è di Melide, conosciuto 
dalla gran parte della popolazione, 
di capacità già dimostrate e sempre 
a disposizione delle associazioni lo-
cali. L’altro candidato, da fuori co-
mune e dalle capacità “dimostrate” 

•Davide Alfano, vice presidente

dal Curriculum. Il mio buon senso e 
sono sicuro, anche il vostro, direbbe: 
“prendi la persona di Melide” e invece, 
in virtù di questa logica “manageria-
le” il Municipio ha deciso altrimenti. 
Non metto in dubbio le capacità del-
la persona assunta, che comunque 
sarà “capo squadra” di 3 o 4 persone 
incluso se stesso, e l’integrità della 
decisione del Municipio, ma senz’al-
tro metto in discussione l’orienta-
mento che il nostro esecutivo sta, 
nella somma dei fatti, dimostrando 
di aver intrapreso.
E, sempre sull’onda di tale atteggia-
mento, sembra che un altro “pastic-
cio” sia alle porte.
A tale proposito mi permetto di sot-
toporre una riflessione alla popola-
zione Melidese:
Considerate che la Swissminiatur sia 
una realtà appartenente e intrinseca 
alla nostra comunità e al nostro ter-
ritorio o la giudicate alla stregua di 
qualsiasi altra attività commerciale? 
Rimarreste indifferenti se dovesse 
andarsene da Melide? Non pensate 
che dovrebbe stare a cuore ed essere 
salvaguardata dal nostro Municipio?
Stando al “buon senso” non possono 
esserci dubbi…

Con riconoscenza  
a don Italo

sostenuto, coinvolgendo la popolazio-
ne, vari interventi conservativi della 
Chiesa, del campanile, del sagrato. 
Il “Bollettino” e “la Piazza”, da Lui 
redatti e distribuiti ad ogni fuoco, 
sono stati strumenti di informazione 
e formazione. Con le Messe celebrate 
al lago e in Piazza Fontana ha inteso 
manifestare come il sentire religioso 
possa essere patrimonio di fiducia per 
tutti. Agli allievi delle nostre Scuo-
le comunali ha parlato di religione 
aperta, partecipata, solidale, che in 
modi vari può accompagnare lungo 
l’intero cammino della vita. A don 
Italo, grazie! Grazie per quanto dato a 
Melide, con gli auguri e l’incitamento 
affinché nella nuova parrocchia trovi 
premesse fertili per la sua missione 
di sacerdote a sostegno delle persone, 
delle famiglie, della società, anche 
per il tramite dell’apprezzata attività 
giornalistica che svolge.

Don Italo Molinaro, dopo 16 anni di 
impegnato ministero, lascia la Par-
rocchia di Melide per quella del Sacro 
Cuore a Lugano. 
La lunga attività di don Italo a Melide 
ha contribuito a valorizzare il sen-
so di comunità, facendo astrazione 
dalle personali convinzioni religiose. 
Anche aiutato dalla giovane età è 
stato vicino ai giovani, proponendo 
e animando tra l’altro “La spina”, 
luogo d’incontro giovanile presso la 
casa parrocchiale. Appassionato e 
competente di musica e di canto, ha 
fatto rimpiazzare, grazie al contri-
buto finanziario di privati, il vecchio 
organo con uno nuovo, ritenuto dagli 
esperti di ottima tonalità e potenza, 
usato anche per concerti tematici. Il 
suo libro “Guardare per credere” fa 
conoscere e valorizza le opere d’arte 
presenti nella nostra Chiesa dedicata 
ai patroni Quirico e Giolitta. In armo-
nia con il Consiglio parrocchiale ha 

•PLR di Melide
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Grazie Barbara e di lasciare il Consiglio Comunale 
prima del termine del mandato.
Nel pieno rispetto della sua decisio-
ne, tutti la ringraziamo per il suo 
indiscusso impegno e il grande ap-
porto dato per il bene della nostra 
sezione Plr.
Grazie Barbara …… ma sappi che, 
anche se non sei più attivamente im-
pegnata, noi non desistremo e, ogni 
tanto, riusciremo a importunarti per 
una chiacchierata di “sana politica 
Melidese”.

Da sempre presente nell’anima del Plr 
di Melide, la nostra collega e amica 
Barbara Gallino, si è impegnata atti-
vamente nella vita politica Melidese 
svolgendo con grande entusiasmo, 
capacità e dedizione il ruolo di Mu-
nicipale PLR dal 2004 al 2012 e di 
Vice Sindaco dal 2009 al 2012, per 
poi mettersi ancora a disposizione 
della sezione, come Consigliera Co-
munale fino all’attuale legislatura. 
Purtroppo per impegni personali ha 
deciso di interrompere la sua carica 

•PLR di Melide

Il buon senso ha portato 
frutti

Di “pasticci” e altri orrori parla il 
nostro vice Presidente Davide Alfa-
no nel suo scritto contro chi ha l’op-
portunità e la fortuna di gestire il 
nostro paese. 
Si riferisce alla recente sostituzione 
del caposquadra e – con toni popu-
listi che non condivido – incolpa il 
Municipio di una “massimizzazione 
dei profitti”, poco comprensibile dopo 
le ansie in materia di finanze che ha 
esposto solo pochi mesi fa. Contra-
riamente a quanto spiega Davide, a 
soddisfare il bando di concorso sono 
stati ben 23 candidati (su 33 candi-
dature), tutti sottoposti ad un’attenta 
valutazione secondo i criteri più indi-
cati della gestione del personale e dei 
ruoli (discussi con professionisti in 
questo campo). Le accurate valuta-
zioni hanno permesso di concludere 
che un curriculum su tutti (e con un 
certo distacco) era il più indicato per 
il ruolo di conduzione, coordinazione 
e organizzazione richiesto. Contraria-
mente alle ultime due assunzioni, il 
candidato più idoneo non risiede a 
Melide, ciò che il Municipio ha sop-
pesato attentamente e ha concluso, 
all’unanimità, che nell’interesse del 
Comune – e dei suoi cittadini, il cui 
benessere sì che proviamo a massi-

•Carlotta Gallino, Municipale

mizzare(!) – la nuova persona dispo-
nesse delle capacità e dell’esperienza 
più adeguata. Contrariamente a tutti 
gli altri compiti strategici, la legge 
prevede che sia il Municipio l’organo 
competente per la gestione del perso-
nale. Questo non sorprende dal mo-
mento che assunzioni e gestione del 
personale riguardano le sfere perso-
nali e caratteriali dei collaboratori. 
Ragione per la quale il buon senso, 
oltre che la legge, non mi permette 
di dilungarmi oltre. 
Per quanto riguarda la Swissminia-
tur: è indubbiamente parte del DNA 
di Melide: di fronte alle note difficoltà 
dell’azienda di famiglia, il Municipio 
si è adoperato negli ultimi anni nello 
sviluppo di strumenti turistici quale 
la MelideCard, nuove infrastrutture, 
le colonnine di ricarica che portano a 
2 passi dall’esposizione oltre 10’000 
macchine all’anno (che altrimenti non 
si sarebbero fermate a Melide). Inoltre 
il nostro Comune è venuto incontro 
alla Swissminiatur con agevolazioni 
giuste e motivate.
Il buon senso, insomma, non è sicu-
ramente solo il suo.

www.facebook.com/plr.melide

Seguiteci 
su Facebook
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Domenica  
23 Settembre 2018 – 
Passeggiata Sezione 
PLR Melide

Quest’anno la nostra tradizionale passeggiata avrà come metà la 
Leventina e precisamente il Forte Airolo ed il Passo del San Gottardo. 

Il programma di massima:
7.30 Partenza da Melide dal posteggio Svizzeraminiatura con 

autopostale Saurer Alpenwagen del 1954 
A Piotta pausa caffè

 Ripresa dell’itinerario salendo la storica strada della 
Tremola fino al Passo del San Gottardo (2016m).  
Possibilità di una passeggiata sul passo.

11.15 Discesa lungo la “strada panoramica” per il Forte Airolo, 
costruito nel 1889 e visita guidata allo stesso

12.30 Pranzo sulla “Piana di Piotta” in riva ai laghetti “Audan”
16.30-17.00 Rientro a Melide

Costo per persona fr. 60.– escluse le bibite (ragazzi fino a 15 anni: fr.30.–)
Importante: solamente 30 posti sull’autopostale 

Responsabile e organizzatore: Brenno Fry, Lungolago Motta, Melide
Iscrizioni entro il 14 Settembre 2018 a Aldo Albisetti – 079 560 01 64  
o e-mail: aahm@bluewin.ch.

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