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1° AGOSTO A MELIDE

periodico sezione partito liberale radicale

Gli amici de

Comitato Cantonale PLR,
festeggiamenti e attività per tutti
dalle 11.00 alle 15.00

IL PONTE

Se anche tu voi diventare sponsor fai un versamento
sul conto postale no. 69-4800-4 (IBAN CH03 0900 0000 6900 4800 4)
con dicitura “Amici de IL PONTE”.

GRAZIE

Editoriale

Autorità o Autoritario?

L’esercizio di gestire l’autorità senza
diventare autoritario, a volte può diventare difficile. Capita che la troppa
autostima ci induca a pensare che
quello che è giusto per noi, lo sia
anche per gli altri. Questa attitudine convince le persone che il dovere
d’informazione, confronto e dibatti-

to, possa diventare diritto di decidere per gli altri. Ecco che allora, il
confine tra autorità e autoritario si
confonde e diventa inconciliabile con
le regole fondamentali della nostra
democrazia.

agli “anonimi” amici de IL PONTE che sempre piû numerosi ci sostengono.

GRAZIE

allo sponsor:

www.bdt-automazioni.ch
Indirizzo: Via Cantonale 41, 6805 Mezzovico
Email: info@bdt-automazioni.ch
Telefono: 091 946 20 51

• Davide Alfano
Comitato Cantonale PLR • 1° Agosto a Melide (all’interno volantino ufficiale)

Intervista tra il serio e il faceto al nostro “ Pres”

(1° parte)

Aldo, è giusto dire che tu sei stato il
politico più longevo di Melide?
Non so se sono stato il più longevo.
Posso solo dire che ho dedicato, per
mia scelta, ben 44 anni della mia vita
al servizio della comunità di Melide.
Ho fatto 34 anni di Municipio e 10
anni di Consiglio Comunale.
Cosa rappresentano per te la politica e il Plr ?
Politica vuol dire per me, risolvere i
problemi del cittadino e quindi della
comunità per mezzo del nostro stato di diritto e delle sue istituzioni,
il Partito Liberale Radicale per me
rappresenta l’ideale in quanto fondato su tre principi cardine: Libertà,
Giustizia, Solidarietà.

L’occasione sarà anche l’ideale palcoscenico per le felicitazioni da parte della sezione PLR, alla nostra carissima amica e collega Alice Moretti per l’ottenimento del prestigioso
riconoscimento quale Cittadina Onoraria di Melide

Se dovessi scegliere tra la Svizzera
campione del mondo di calcio e il Plr
primo partito Svizzero?
Non ho dubbi: il PLR primo partito
Svizzero.

Seguiteci
su Facebook
www.facebook.com/plr.melide
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Il tuo Politico preferito?
Jean Pascal Delamuraz, Consigliere
Federale – Franco Zorzi, Consigliere
di Stato.
Ci racconti un aneddoto della tua
vita politica?
Alcuni anni fa c’è stato il problema della “Aviaria”. Virus responsabile della
morte di tante galline, anatre, oche.
Una mattina sulla nostra passeggiata
a lago Melide-Bissone ne furono trovati
morti parecchi! Qualche passante aveva già avvisato la RSI e gli operatori
erano già sul posto a filmare il tutto.
Mentre stavo facendo la mia camminata mattutina lungo la tratta in questione alcuni dei presenti mi hanno
riconosciuto, e interpellato in merito,
risposi che ero ignaro del tutto. Contemporaneamente passa una signora di
Bissone che chiede, “Sindaco cosa facevano i vostri dipendenti l’altro giorno a
seminare il prato?”. Essendo febbraio

era esclusa la semina. Ho chiamato
subito il capo-squadra per saperne di
più. Sulla parte prato c’erano problemi
di vermi che facevano diventar giallo
e quindi morire il tappeto verde. Un
nostro dipendente, di sua iniziativa,
ha cosparso il prato con un prodotto
velenoso ben oltre il dosaggio prescritto. Le anatre uscite del lago in cerca
di cibo, oltre all’erba ed ai vermi, hanno ingoiato anche il veleno. Da qui la
(continua a pag 2)
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(da pag. 1)
morte per avvelenamento. Nel frattempo
erano arrivati il veterinario cantonale
e la Polizia cantonale. Il sottoscritto,
ancora in tuta di ginnastica, assieme
al dipendente nel frattempo convocato, ha dovuto recarsi a Lugano per il
verbale di Polizia. Avevo espresso il
desiderio di andare un attimo a casa
per mettere un vestito in ordine, ma
il Delegato di Polizia è stato irremovibile. Come Sindaco sono stato assolto
immediatamente perché estraneo ai
fatti, mentre il nostro dipendente ha
ricevuto un ammonimento ufficiale.
Insomma per un errore di un nostro
collaboratore, è successo il finimondo!

Cristina Maderni

Gran Consigliera Ticinese

Secondo te cosa distingue Melide rispetto ad altri comuni; qual’è il nostro punto forza ?
La bellezza del territorio e tutti i servizi pubblici e privati per vivere bene.
È ancora importante l’appartenenza
a un partito?
Sicuro. In democrazia è importante
che ci siano i partiti e quindi l’appartenenza ad uno di loro. Quando non
ci saranno più i partiti, e io spero di
no, non ci sarà più democrazia. Ci
sarà uno solo che dirigerà, ed allora, saranno guai! Il passato deve
pur insegnarci qualcosa!

Il tuo preferito: cibo – libro – cantante – attore
🍴  pasta al ragù
📓 Cuore di Edmondo De Amicis e
I Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni
🎤 Antonello Venditti – Gianni Morandi
🎬 Sean Connery – Alberto Sordi

… il resto dell’intervista sulla prossima edizione de “il Ponte”.
ps: ringraziamo Aldo per essere
riuscito nell’esercizio della sintesi
(a parte l’aneddoto…☻☻)

CARE AMICHE
E CARI AMICI DI MELIDE,
raccolgo con piacere l’invito degli
amici de “il Ponte” a discutere alcuni aspetti della vita di Melide con
cui mi confronto, al pari di tutti i
lettori, come cittadina. In via generale e dopo avervi risieduto per sette anni, la mia sensazione è che
Melide sia un piccolo paradiso. Una
cittadina in cui una famiglia può
vivere con serenità, circondata dalla natura e supportata da servizi di
qualità, creati grazie all’operato
delle amministrazioni che si sono
nel tempo succedute. Ma, per chi
come me, abita al confine del comune in direzione di Morcote, la viabil ità, in par ticolare su via
Pocobelli e Lungolago Motta è sicuramente un tema sensibile e che
richiede approfondimento. Apprezzabile la politica di privilegiare la
sicurezza dei pedoni, che passa anche tramite la posa di elementi di
moderazione del traffico quali i paletti, ma che data la conformità della strada, stretta e tortuosa,
purtroppo risultano ostici per i guidatori. Pur essendo al corrente che
questi sono stati posati con la consulenza di competenti funzionari
cantonali, resta l’impressione che il
sistema abbia controindicazioni: aumenta le difficoltà di casi particola-

ri quali genitori con carrozzine o
cittadini con bambini per mano o
cani al guinzaglio, rende complicato l’incrocio con la Posta e peggiora
il comportamento dei meno disciplinati fra i ciclisti. La mia impressione è che la posizione di alcuni di
questi paletti vada rivista se non
addirittura rimossa. In occasione
dell’attuale ripavimentazione della
strada cantonale, peraltro molto ben
spiegata ai residenti dalla brochure
dell’Ufficio tecnico, ritengo che la
situazione vada rivalutata non perché il traffico sia lento, ma in quanto pericoloso. In determinati orari
soffro, come tutti, alla rotonda della stazione, intasata da frontalieri
e da residenti in altri comuni. Essendo però l’autostrada di compet en z a fe d er a l e, è d i f f ic i l e
intravedere soluzioni di breve periodo. Resta aperto il tema della
mobilità lenta, intendo quella dei
residenti e non solo dei turisti della
domenica. Cari concittadini, la viabilità, il traffico e la sicurezza sono
questioni di grande attualità per
l’intero Ticino. Se ne parlerà spesso
in Gran Consiglio. Mi farà piacere
ricevere i vostri suggerimenti, per
poter sostenere al meglio il nostro
comune nelle sedi appropriate.

Estate, il lago e … l’aggregazione

L’istruzione, un investimento per il futuro

È una splendida giornata d’estate,
sono al Lido a boccheggiare dal caldo quando un amico mi propone di
fare un giro con la sua barca ormeggiata al Porto di Melide.
Accetto, e in men che non si dica,
siamo a cavalcare le onde del lago.
L’occasionale nuovo e privilegiato
punto di osservazione mi permette
di ammirare Melide nel suo splendore di paese lacustre ai piedi di
una bellissima montagna.
Il ponte diga, la meravigliosa passeggiata Mario Gallino, la “Bola”, la
“Sardegna”, i (purtroppo rimasti
pochi) Hotel al lago, le cantine…
e mentre i cavalli nel motore continuano a spingerci lungo la costa, e
il paese lascia spazio alle belle proprietà in riva al lago, la riviera continua, senza interruzione, fino ad
arrivare alla “perla del Ceresio”, e
in altrettanto splendore si mostrano
Morcote e Vico Morcote.
L’occasione mi fa tornare a riflettere sulla proposta di aggregazione
di questi tre borghi.
Come già sappiamo, il nostro Municipio ha deciso, sembra all’unanimità, di non entrare in materia.
Nessuna sorpresa; specialmente per
chi ha assistito, all’intervento, a
mio avviso poco imparziale ma mol-

Si è concluso il 14 giugno scorso un
altro anno scolastico che ha visto
gli studenti delle scuole dell’infanzia
e delle elementari arricchirsi di
competenze e conoscenze soprattutto legate alla sensibilità ambientale,
alla fauna lacustre e alla vegetazione, oltre naturalmente, ad aver acquisito le nozioni previste dal
programma di studi.
Quest’anno è stato un anno di decisioni importanti per il Municipio di
Melide che si è visto confrontato con
una richiesta da parte del Comune
di Bissone per l’anno 2019/2020.
Al termine di vari incontri e di riflessioni da settembre il nostro istituto scolastico integrerà anche una
classe di Bissone: si tratta della
pluriclasse prima-seconda-terza
e sarà ubicata a Bissone, mentre 9
allievi di quarta e quinta elementare saranno integrati nelle classi di
Melide. Tra le segnalazioni degne di
nota: a Melide, la classe 2013 inizierà la prima elementare e sono
iscritti 21 bambini, un numero di
allievi assolutamente inusuale per
la grandezza del nostro comune.
Poiché si prevede una situazione
didattica impegnativa, data la complessità di questa classe numerosa,
il Municipio ha deciso di finanziare
(senza il sussidio del Cantone) un
docente d’appoggio.

to autoreferenziale, che il nostro
Sindaco ha tenuto durante la serata
informativa, riguardante l’ipotesi
di un’aggregazione tra Melide, Morcote e Vico Morcote.
Manifestare la propria opinione,
condivisibile o meno che sia, è lecito ma meno è arrogarsi il diritto di
negare ai cittadini la necessaria
informazione. Questo è quello che
ha fatto il nostro Municipio senza
nemmeno discuterne in Consiglio
Comunale. Ne ha l’autorità, è vero,
ma questo non lo giustifica. Da quando i consiglieri comunali sono stati
esautorati del loro mandato di rappresentare i cittadini?
Il Plr, e sicuramente anche gli altri
partiti e gruppi presenti in Consiglio
Comunale, hanno al loro interno
favorevoli e contrari all’aggregazione e allo stesso modo anche all’interno della popolazione Melidese ci
sarà chi è pro e chi contro.
Si trattava semplicemente di dare
mandato al Cantone di elaborare
uno studio di fattibilità; nulla di più
e nulla di meno. I cittadini avrebbero avuto l’opportunità di disporre
di uno strumento oggettivo e dettagliatamente documentato sul quale
potersi informare e conseguentemente confrontare.

Una bella e serena estate a tutti i
Melidesi		

• Cordialmente, Cristina
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In ogni caso, un’eventuale aggregazione passerebbe attraverso una
votazione popolare, attraverso uno
degli strumenti più preziosi della
nostra democrazia.
Ma al nostro al nostro Municipio,
questo non piace, non si vuole l’aggregazione e quindi niente confronto, niente entrata in materia.
Ora noi ne siamo fuori, mentre Morcote e Vico Morcote hanno inoltrato
la richiesta e avviato lo studio.
Una cosa è certa, un domani ci troveremo di fronte a dover prendere
una decisione e allora rimpiangeremo di non aver partecipato ad uno
studio preliminare congiunto.
…intanto i “sei cavalli “ alloggiati
nel motore della barca, ci stanno
riportando nel porto di Melide, e
tutto rientra nella solita dimensione; l’estate, il lago e… il rammarico
di un’occasione di confronto persa.

Dal momento che anche la quarta
elementare potrà avvalersi di un docente d’appoggio, si è identificata in
un’unica figura, la persona che occuperà questi incarichi. Sarà la melidese Micol Bezzola, con grande
esperienza sia nella scuola dell’infanzia che in quella elementare ad
assistere le docenti Erin Sartori (per
la prima) e Tina Rigassi con Corinna
Baldi Prosperi (per la quarta).
Confermati anche gli altri docenti:
Veronica Bignasca (quinta) e Giulio
Falconi con Caroline Röher (seconda e terza), come pure i docenti delle materie speciali.
Investire nell’istruzione significa
investire per il futuro.
A condividere questo sunto è anche
una famiglia straniera trasferitasi
a Melide anni fa, e che apprezzando
l’insegnamento delle scuole pubbliche cantonali e quale dimostrazione
ha deciso di fare una cospicua donazione al nostro Istituto scolastico
come segno di riconoscimento.
Questi fondi serviranno per l’acquisto
di materiale didattico tecnologico.
Si può sempre migliorare e per quanto riguarda l’istituto di Melide credo
che ci si stia impegnando molto affinché docenti e allievi possano beneficiare al massimo di un sistema che
garantisca un’istruzione di qualità: il
vero investimento del futuro.

• Davide Alfano - vice presidente PLR
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• Carlotta Gallino - Municipale PLR
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