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Auguri Signor Sindaco !  

Per Melide è certamente motivo di compiacimento avere il proprio Sindaco candidato al Gran Consiglio. 

Melide è parecchio presente nell’attualità cantonale anche per la sua collocazione lungo una delle dorsali più 

trafficate d’Europa, ciò che assieme a comodità e vantaggi, comporta però anche il bisogno di 

costantemente occuparsi di tematiche a difesa del territorio e della qualità della vita. Aldo Albisetti da 

quarant’anni si dedica con passione e competenza alla realtà comunale di Melide, prima come consigliere 

comunale, poi come municipale e ora da 16 anni come Sindaco. Possiede quindi grande esperienza e, della 

sua conoscenza dei meccanismi che regolano la cosa pubblica, trarrebbero beneficio il Parlamento 

cantonale e naturalmente Melide con l’intera nostra regione. La nuova trasversale ferroviaria del Gottardo, 

coinvolgerà Melide con un impatto notevole. Occorre perciò che in ambito cantonale si faccia il necessario 

già nella presente fase di studio, per evitare grossi inconvenienti e per trarre dall’importante opera i migliori 

benefici. Aldo Albisetti  conosce le situazioni e le persone, ragione per cui assumendo il mandato di membro 

del Gran Consiglio, si troverebbe nella condizione propizia per rendere un prezioso servizio alla nostra 

collettività. Il voto dato al nostro Sindaco Aldo Albisetti, è un voto che premia una vita dedicata all’interesse 

pubblico ed è garanzia di eleggere nel Parlamento cantonale un deputato in grado di onorare l’importante 

mandato. 

Sezione PLR Melide 

Perché mi candido per il Gran Consiglio 

Dopo quasi quarant’anni di politica comunale, mi si presenta l’occasione di fare un piccolo passo in avanti 

nella mia attività pubblica. Infatti già nel 1972 ero eletto in Consiglio Comunale e nel ’76, all’inizio della nuova 

legislatura, Presidente del nostro legislativo. Questo fino al febbraio del 1982, data del mio ingresso in 

Municipio. Da allora, sempre rieletto, sono stato vicesindaco per 8 anni e Sindaco dal 1996 a tutt’oggi. 

Perché questa lunga premessa? Per indicare che anche nella vita politica bisogna 

procedere a tappe ed avere la necessaria esperienza per il passo successivo. E’ 

come negli studi! Non si può accedere a quelli superiori senza aver affrontato e 

superato positivamente le fasi della scuola obbligatoria!Per queste elezioni 

cantonali 2011 il Circolo di Carona, dopo che la mia candidatura era stata 

segnalata dalla nostra Sezione, che ringrazio sentitamente, mi ha proposto come 

candidato all’assemblea distrettuale PLR, organo competente per la ratifica della 

stessa. Candidatura poi approvata dal Comitato Cantonale.  Mentre vado scrivendo queste righe sto’ 

iniziando la campagna elettorale. Campagna elettorale che mi porterà in tutto il Ticino per la mia 

presentazione e per diffondere il mio pensiero, specialmente sui temi a me più cari e congeniali. Temi che 

sono legati ai problemi degli anziani, alla socialità per le persone che veramente sono in difficoltà ed al 

mondo giovanile, in modo particolare all’orientamento professionale che deve indicare la possibilità di lavoro 

al termine degli studi o dell’apprendistato professionale. Inoltre un’attenzione mirata 

al problema della sicurezza pubblica, oggi più che mai minacciata nel nostro 

Cantone di frontiera. 

 



 

 

 

Il nostro partito a livello cantonale sta subendo attacchi da diverse parti, in modo particolare dalla Lega dei 

Ticinesi. Il secondo seggio in Consiglio di Stato è fortemente a rischio.Sta a noi Liberali Radicali, forti dei 

nostri valori inalienati nel tempo, libertà – uguaglianza – solidarietà, far si’ che il prossimo 10 aprile ci siano 

ancora due Consiglieri di Stato e 27 membri del Gran Consiglio. Rivolgo quindi un invito ai Liberali Radicali 

Melidesi.Tutti alle urne per contribuire a mantenere i due seggi in Consiglio di Stato e se possibile 

aumentare i membri del Gran Consiglio. 

Personalmente spero in una buona votazione in generale e nella mia Melide in modo particolare. 

Mi auguro che, anche cittadini melidesi di altre forze politiche, che mi conoscono per serietà-impegno-

dedizione alla vita pubblica, non mi facciano mancare il loro sostegno. Il mio motto è sempre lo stesso 

“Impegno per un servizio disinteressato al cittadino ed alla comunità”. 

Aldo Albisetti 

Candidato Gran Consiglio N.42 Lista N.7 PLRT 

 

In ricordo di Renato  

Con profonda tristezza la nostra comunità e regione ha appreso la notizia che Renato non 

era piu’ con noi. Era arrivato a Melide nel 2002 da Vico Morcote dove giovanissimo aveva 

fatto parte del Municipio, dal 1970 al 1988, e per 15 anni aveva anche ricoperto la carica 

di Sindaco. Conosceva bene Melide dove esercitava l’attività di architetto ed era stato 

anche contitolare dell’impresa costruzioni Beloedil SA. Apprezzato per il suo carattere 

aperto gioviale e leale, Renato si era inserito subito nella nostra realtà dove aveva 

ricoperto per più anni la carica di Municipale e vicesindaco dal 2004 al 2009, portando il suo sorriso ed il suo 

buonsenso in ogni azione. Gli amici della sezione PLR Melide lo ricordano per il suo notevole impegno e 

dedizione alla sezione stessa ed alla cosa pubblica e si stringono con affetto e cordoglio attorno alla sua 

famiglia.  

 

             La Freccia di Melide  ......spunti su cui riflettere 
                 rubrica aperta a noi .. a voi .... a tutti i Melidesi 

 
 
Priorità:  precedenza, il venire prima per importanza o urgenza                   
 

Dopo (!) la doverosa ristrutturazione del locale servizi presso il Corpo Pompieri ecco che (dopo!), con 
soddisfazione, si apprende che a corto termine verranno risanati i vetusti e datati spogliatoi  della palestra 
comunale. Finalmente chi frequenta questo stabile, gli allievi di Melide,  Morcote e varie associazioni, 
potranno anche loro (!) usufruire di spazi funzionali ed oltremodo disposti in modo che venga meno la 
spesso forzata convivenza di ambo i sessi.  
E gli spogliatoi del calcio? Imperativo anche qui ed al piu’ presto è ovviare alla penosa e non certo igenica 
situazione strutturale con la quale, da decenni, i nostri attuali e futuri campioni convivono. 

 
La siccità blocca il “fungo” 

Forse anche a causa dell’improvvisa siccità che ha colpito il nostro cantone durante le ultime settimane è 

venuta a mancare “l’umidità” necessaria al nostro famoso “fungo”, altrimenti detto dissuasore che non è 

ancora spuntato. Pur essendo stato impiantato diversi mesi orsono questo fungo non ha mai visto la luce e, 

malgrado le ultime notizie che avevano ventilato la sua messa in funzione a breve termine, l’accesso alla 

piazza non è ancora stato limitato come promesso. 

Come se non bastasse la sua fotocellula è stata danneggiata e vive precaria la sua 

purtroppo inutile esistenza. Ci chiediamo pertanto: questo fungo vedrà mai la luce o 

è destinato a rimanere un’opera incompiuta, ergo una spesa inutile?! 

 



 

 

Auguri  Swissminiatur ! 

 

Sembra che dopo tanto girare, investire, fare promozioni e pubbliche relazioni i risultati stanno per arrivare. 

La visione lungimirante, la costanza e la forza di crederci sta dando ragione ai dirigenti dell’unica importante 

struttura internazionale presente nel nostro comune. Chissà se noi saremo in grado di cogliere l’opportunità 

che si viene a creare o se invece perderemo un'altra volta il treno dello sviluppo turistico? Nel frattempo 

…..auguri Swissminiatur ! 

Per inviarci vostre impressioni o riflessioni 
Davide Alfano, Via Cantine di mezzo 10, 6815 Melide   -   Marco Martino, Piazza Fontana 21, 6815 Melide 

E-mail: lafrecciadimelide@plr-melide.ch 

 

Cosa succede con il piano viario?  

Cosa sta accadendo con l’atteso, nuovo piano viario di Melide? Era stato preannunciato per questa 

primavera, ma per ora non se ne intravvede traccia: anzi, se si considera che la vendita dei contrassegni per 

il posteggio in zona piazza continua con i criteri dello scorso anno, verosimilmente tutto slitterà alle classiche 

calende greche. 

Eppure, molti si erano illusi che fosse imminente una soluzione all’annoso problema dei posteggi nella zona 

nord del paese, quella, per intenderci, che sta a monte della strada principale per Morcote: un settore, 

questo, che da anni, ormai, è zona di conquista per chi (in particolare  frontalieri) vuol posteggiare il proprio 

veicolo per tutta la giornata, senza limitazione alcuna.  Da quando sono state introdotte le auspicate 

restrizioni nel posteggio al Doyro, presso l’ex-villa Pace, ora questi pendolari del posteggio si sono trasferiti 

in via al Doyro e in via Borromini, occupando allegramente e senza limitazioni le aree di sosta di per se 

“riservate” a chi abita nella zona. Ed è appunto la regolamentazione di questo settore a farsi attendere: il 

Consiglio Comunale ha da tempo accordato luce verde ai relativi crediti, ma il regolamento di applicazione 

(ossia il piano viario), promesso per l’inizio del 2011,  stenta a decollare: con grande stizza di chi risiede 

nell’area in questione, e che in certe ore della giornata non trova un posteggio libero. 

Che il progetto si sia arenato di fronte ad assurde questioni ideologiche? Il solito uccellino cinguetta che 

qualcuno, in municipio, intenda fare da tutore agli automobilisti di Melide, costringendoli quasi a spostarsi a 

piedi: è in questi termini che va letta l’idea di introdurre contrassegni differenziati, legati a singole zone 

residenziali. Cosi’, chi abitasse nel settore nord di Melide, avrebbe diritto soltanto a una vignetta di libero 

parcheggio a monte della strada cantonale, ma non nel comprensorio a lago, ad esempio nella zona del Lido 

e della piazza Fontana: qui, il cittadino della zona nord, dovrebbe, sempre nelle intenzioni del talibano 

dell’ambiente di turno, pagare per posteggiare. 

V’è da sperare che l’uccellino in questione abbia capito male, e che non si cerchi di mandare a monte l’idea 

del contrassegno unico, che funziona da anni a soddisfazione generale. In caso contrario, questo sarebbe 

un bellissimo argomento da evocare in sede di campagna elettorale. 

Michele Magistra 

Bike Sharing a Melide 

Probabilmente qualcuno ha letto un articolo apparso alcune settimane fa su un quotidiano ticinese, secondo 

il quale a Melide il sottoscritto aveva proposto ai suoi colleghi di Municipio di studiare la fattibilità di portare 

nel nostro Comune una “stazione” di biciclette come quelle esistenti a Lugano e Paradiso. 

Bike Sharing è il nome utilizzato appunto per indicare la possibilità di “noleggiare” delle biciclette per brevi 

tragitti senza necessariamente riportare le stesse nel punto dove le si sono prese.   

Perché a Melide?  Non so quanti di voi lo sanno, ma tra i vari dicasteri che compongo la struttura 

amministrativa del Comune vi è il dicastero Turismo. Si suppone quindi che il 

Municipio sia sensibile “alla causa Turismo”. La mia personale interpretazione in tal 

senso mi porta a credere che il Municipio debba sviluppare un’immagine  
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positiva del nostro magnifico paese e se possibile un immagine riconoscibile e che possa essere di ampia 

divulgazione (vedi ad esempio nostro gazebo a Melidestate). 

Bike Sharing a Melide non solo significa entrare nella rete sviluppata da Lugano e Paradiso (2 comuni leader 

nel campo del turismo ticinese) ma anche far parte di un progetto globale svizzero (vedi www.velopass.ch). Il 

nostro Comune potrebbe essere il primo Paese non urbano o comunque non facente parte di comuni  legati 

ad un grande centro cittadino a dotarsi di una stazione di Bike Sharing. 

È ovvio che se realizzata la nostra stazione sarà utilizzata perlopiù da persone che si vogliono gustare il 

paesaggio  pedalando per Melide, Bissone, Morcote e quindi riporteranno la bicicletta al punto di partenza. 

Non dimentichiamo che il prossimo autunno sarà realizzata la tratta di pista ciclabile tra Melide e Bissone 

(progetto cantonale) e quindi pedalare in sicurezza sarà ancor più facile. 

La mia speranza? 

Immaginate: turisti che arrivano in treno o in battello, alloggiano in un nostro albergo (e qui ho anche un’altra 

idea da sviluppare), visitano la Swissminiatur, mangiano qualche cosa in uno dei nostri ristoranti, prendono 

la bicicletta per un paio d’ore e magari si spingono a visitare Bissone o Morcote e poi ripartono … senza 

dimenticare di fare un bagno al nostro Lido!  

(… e provate ad immaginare se vi fosse una stazione Bike sharing anche a Morcote…)! 

Insomma Bike Sharing significa “operazione immagine”, essere prepositivi, magari visionari, di sicuro 

significa contribuire in modo tangibile al turismo locale.  

Emiliano Delmenico 

Municipale    

Venerdi 25 marzo alla Swissminiatur:   

polenta brasato e …… quattro chiacchiere 
 

Le Sezioni di Melide e Vico Morcote sono 

liete di invitarvi alla cena offerta,  

venerdi 25 marzo 2011, dalle ore 19.00, 

presso la Swissminiatur.  

La serata, aperta a tutti, sarà occasione 

per conoscere alcuni nostri candidati al 

Gran Consiglio.  

Per ragioni organizzative vi preghiamo di annunciarvi, per la cena, all’indirizzo mail 

lafrecciadimelide@plr-melide.ch  o ai numeri  079/2400629 (Fabrizio Zampieri) -  

079/2768332 (Simona Genini), entro lunedi 21 marzo. 
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