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NIENTE AVVENTURE, 
ANDIAMO SUL SICURO

È questo il motto che il Partito Liberale Radicale di Melide
ha scelto per le elezioni comunali 2008: si parte in sostan-
za dalla constatazione che nel nostro comune si vive bene,
senza particolari problemi, e che questo benessere è da
attribuire all’oculata ed equilibrata gestione assicurata da
molti anni dalla maggioranza liberale-radicale.
Da decenni, il PLR cerca di conciliare le esigenze dei citta-
dini con le disponibilità, soprattutto finanziarie, dell’ente
pubblico: spesso vi riesce, ma talvolta si vorrebbe fare di
più per rendere ancora più vivibile Melide.

Per l’immediato futuro abbiamo molte idee, forse si tratta
solo di sogni: non siamo certi di poterli concretizzare, per-
ché troppo importanti sono i limiti dettati dalla congiuntura,
e quindi dalle nostre possibilità finanziarie. Ma una cosa è
certa: ci batteremo per realizzarle, queste idee, che abbia-
mo pensato di riassumere in una sorta di “abbecedario pro-
grammatico” cui ispirarsi nei prossimi quattro anni, per far
sì che i sogni non restino tali per sempre….

Emiliano Delmenico, presidente
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NIENTE AVVENTURE ... ANDIAMO SUL SICURO

A come ANZIANI
Melide non rappresenta un’eccezione nel panorama generale, anche da noi è in forte crescita il numero degli “over 65”. Perché
non ipotizzare la creazione di una “Casa per anziani” tutta nostra, per evitare di doverci affidare alle regole dettate dai
nostri tradizionali istituti di riferimento, il “Caccia-Rusca” di Morcote ed il Tusculum di Arogno?  Una casa di riposo sul nostro ter-
ritorio permetterebbe ai nostri anziani di continuare a vivere in una realtà cui sono abituati, con riferimenti sicuri e collaudati.

B come BIC
E perché non creare questa “Casa per anziani” nella sede della BIC?  Da anni si ipotizzano le soluzioni piu’ dis-
parate per questo sedime tuttora all’esame dei pianificatori, ma nessuna idea sembra per ora essersi imposta. Noi ci bat-
teremo per permettere ai nostri anziani di continuare a vivere a Melide, proprio in zona BIC, vicino alla piazza e vicino al
lago, e soprattutto a tu per tu con la nostra comunità.

C come CULTURA
Non parla sempre a voce alta, la cultura, ma é qualcosa che ci sta accanto, che è anche dentro di noi e che ci appartiene. Si
può dire che cultura sia anche tradizione, memoria, prospettiva di un futuro, che ha però bisogno di azioni. 
Il PLR si impegnerà affinché si possa fare, della cultura, il nutrimento di oggi, di ieri e di domani.

D come DOMANI
Il futuro è una cosa seria! Non lasciamoci trasportare dalle emozioni o dalle vicissitudini personali. La politica ha sempre avuto
periodi nei quali i sentimenti personali hanno avuto il sopravvento sul buon senso. Gli slogan altisonanti, gli “urlatori” godono di
molta risonanza e risaltano agli occhi degli elettori come i “guaritori” di chissà quali mali perpetrati da quelle persone che per
anni hanno amministrato con equilibrio e regolarità il nostro paese. Quale domani vogliamo? Quello governato da perso-
ne impulsive o quello da persone che credono che il futuro di Melide sia una cosa seria?

E come ECONOMIA
Le caratteristiche geografiche di Melide escludono l’insediamento di aziende del settore primario (agricoltura) e seconda-
rio (industria). D’altro canto la vicinanza ad un polo finanziario importante come Lugano, l’accesso privilegiato alle vie di
comunicazione potrebbero rendere attrattivo lo sviluppo del settore terziario (servizi e finanza).
È nostra opinione quindi che per garantire un futuro economico prospero del paese si debba lavorare per creare le
condizioni per incentivare lo sviluppo di società di servizi. Un’ economia equilibrata non può reggersi preva-
lentemente solo, come nel nostro caso, sulle entrate fiscali delle persone fisiche, ma queste ultime andrebbero sostenute dagli
apporti finanziari provenienti dalle persone giuridiche.
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F come FINANZE
È chiaro, senza una situazione finanziaria che lo permetta, non si puo’ realizzare molto: a Melide, grazie ad una politica
centrata sul rigore e sul realismo, si è riusciti a ridurre il debito comunale e a mantenere in termini accettabili la pressione
fiscale. Ora sembrano esservi le premesse per mantenere a livelli relativamente bassi (80%) il moltiplicatore
d’imposta e per accentuare la progettualità del comune: è giunto il momento di concretizzare progetti da tempo in can-
tiere, come la sistemazione della passeggiata Mario Gallino, del porto comunale, del marciapiede sulla cantonale in zona
Cantine, e, appunto, la casa per anziani.

G come GIOVANI
Non è facile attuare una politica giovanile intelligente in un comprensorio comunale ristretto come è il nostro: fatalmente, anche
in questo ambito, i tentacoli della grande Lugano,  con i loro richiami non sempre positivi, annullano o vanificano gli sforzi lode-
volissimi di chi vorrebbe tenere unita la nostra gioventù nel nostro territorio.  Il PLR ha sostenuto e sosterrà ancora le iniziative
tendenti a creare luoghi d’incontro per attività ricreative per i nostri giovani, ma si opporrà con uguale fermezza all’isti-
tuzione di centri autogestiti, magari a livello regionale, in cui regnino disordine e anarchia. La presenza di
adulti responsabili e competenti per seguire e gestire tali attività, rimane, per il PLR, una condizione indispensabile.

H come HURRÀ
È il grido che speriamo di poter emettere la sera del 20 aprile.

I come ISTITUTO SCOLASTICO
Dopo alcuni anni di “magra demografica”, che hanno indotto il Cantone a ridurre il numero delle sezioni della scuola ele-
mentare, il “boom delle nascite” registrato dopo l’anno 2002 potrebbe colmare almeno in parte il deficit di allievi di que-
sti ultimi anni: segnali incoraggianti giungono dalla Scuola materna, dove vige quest’anno il “tutto esaurito”.
Ma è chiaro che la problematica non si riduce ad una semplice questione demografica: Melide deve ridiventare un
comune a vocazione più famigliare, e per questo dovrà essere riveduta la filosofia sulla quale è fondato l’attuale
Piano Regolatore. La prossima revisione del PR è l’occasione per correggere talune norme.

L come LIDO
Il Lido sembra essere diventato il problema numero uno di Melide: forse perché ogni cittadino ha, di questa struttura, una
visione tutta sua, fondata anche su considerazioni di tipo affettivo.
Ma è chiaro che ora qualcosa deve muoversi, nell’ottica di una soluzione definitiva: non è più possibile procedere a pic-
coli passi, con interventi a raggio limitato o, peggio ancora, provvisori.
Vogliamo stabilire quale sarà la forma del Lido di domani, se privilegiare una struttura con entrata gratuita, con
ristorante, con piscina o con altre caratteristiche: in ogni caso, la filosofia che reggerà questo angolo fondamentale di
Melide dovrà essere definita con il dialogo e con il confronto, e non con visioni velleitarie.
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I nostri candidati al Municipio

Candidato n.1 Albisetti Aldo
Candidato n.2 Brunner Jacques Pedro
Candidato n.3 Delmenico Emiliano
Candidato n.4 Gallino Barbara

Candidato n.5 Hatz Renato
Candidato n.6 Martino Marco
Candidato n.7 Valentini Nikita
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e al Consiglio Comunale

1. Adobati Adriana

6. Cattaneo Christian

11. Gandola Massimo

16. Muggiasca Carla

21. Weber Venzi Sabrina

2. Alfano Davide

7. Ciniselli Rita

12. Magistra Michele

17. Pianari Marlon

22. Zampieri Fabrizio

3. Anzalone Katia

8. Dancilovic Alis

13. Martino Marco

18. Signorelli Silvano

23. Zeni Mario

4. Bielli Sacha

9. Delmenico Emiliano

14. Massarotto Marianne

19. Tamburini Mirco 

5. Brunner Monika

10. Fuhrer Alfred

15. Messina Binaghi  Gabriella

20. Valentini Nikita
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M come MOTIVAZIONE
Non vi diremo, come fanno altri, che ci battiamo per il “bene comune” o per il “bene del comune”, come se questi due con-
cetti fossero acquistabili e quindi monopolio di una ristretta cerchia di persone.
Non vi diremo nemmeno che siamo pronti a collaborare con tutti,  come semplice strategia per  allargare i consensi: abbia-
mo una visione liberale dei problemi, e cercheremo di convincere tutti della sua bontà, senza escludere ragionevoli com-
promessi..

N come NUCLEO
La pianificazione del nostro prezioso nucleo, a ridosso della Piazza Domenico Fontana, sembra in dirittura d’arrivo. Tale
strumento ci permetterà ora di valorizzare ulteriormente questa zona, facendone, ancora più di oggi, un’area di socia-
lizzazione per bambini, anziani e famiglie.
All’interno del nucleo stesso, andranno studiate a breve termine soluzioni per rendere più pregiata la pavimentazione, con
materiali più indicati dell’attuale asfalto.

O come OPINIONE
Noi abbiamo il coraggio della nostra. Esprimete anche voi la vostra, su qualsiasi tema inerente il nostro comune: potete
farlo sul nostro nuovo sito www.plr-melide.ch.

P come POSTEGGI
Melide, rispetto ad altri comuni, dispone di un numero piuttosto elevato di posteggi: cresce, tuttavia, la pressione del can-
tone, che, per ragioni di tipo pianificatorio,ne vorrebbe sopprimere molti in zona Lido. Il comune si batte da anni per impe-
dire un intervento di questo tipo, ma un giorno o l’altro dovrà escogitare qualche soluzione alternativa. 
E l’idea c’è, ed è molto interessante: il PLR si impegnerà per la creazione di un certo numero di posteggi sotto il
campo sportivo, che potrebbe essere leggermente sopraelevato. Per sopportare i costi indubbiamente elevati, non si
esclude di far capo a privati, in una forma comunque ancora da stabilire.

Q come QUALITÀ DELLA VITA
Quello di migliorare la qualità della vita a Melide è l’obiettivo primario per il PLR: tutti avranno costatato che il comune offre
già condizioni più che decorose ai suoi cittadini, in termini di vivibilità e di pressione fiscale. Ma si può fare di più, molto
di più…. ma per farlo abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini.

R come RINNOVAMENTO
Ci sforziamo di promuoverlo, con volti nuovi, con un’immagine più moderna, con strategie mirate: stiamo insomma pre-
parando la generazione che dovrà assumere le redini del comune nei prossimi anni. Abbiamo delle
responsabilità verso i cittadini, non intendiamo certo venirvi meno, ma ci occorre la vostra fiducia, per poter consegnare ai
futuri amministratori un comune sempre più attrattivo e vivibile.
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S come SICUREZZA
È inutile nasconderlo: Melide non è un’oasi felice, risparmiata da criminalità, traffici illeciti e vandalismi. Anche da noi, il citta-
dino si sente sempre più insicuro, e rivendica giustamente maggiore protezione, e una presenza più puntuale della polizia.
Il PLR chiede che vengano istituite ronde piu’ frequenti, anche nelle ore notturne, da parte della polizia cantonale e comu-
nale, e invita il Comune ad avviare trattative con il Cantone affinché venga ripristinato a Melide un ufficio della
polizia cantonale, sul tipo di quello soppresso qualche decennio fa per ragioni eminentemente finanziarie. Ci sembra
questo il modo migliore per concretizzare la tanto decantata idea di “polizia di prossimità”.

T come TURISMO
Melide ha perso parecchio della sua tradizionale vocazione turistica: un po’ perché è cambiato il turismo, ma in misura
importante anche perché non tutte le nostre strutture alberghiere hanno saputo adeguarsi o rinnovarsi. Solo chi è riuscito a
gestire il cambiamento con una ferrea e seria politica di investimenti o di ammodernamento, sostenuta magari da una gestio-
ne tipicamente famigliare, è in grado di sopravvivere.
Il PLR vuole continuare a favorire questo tipo di attività, creando anche strutture e spazi suscettibili di rendere più piacevo-
le il soggiorno della clientela: un Lido attrattivo, una passeggiata ancora più bella, possibilità di attracco per i natanti,
posteggi supplementari nella zona delle Cantine, e manifestazioni culturali e ricreative di spessore e di richiamo..

U come UNITI
Dobbiamo affrontare uniti le elezioni comunali, andando per la nostra strada, senza lasciarci suggestionare dalle esterna-
zioni degli altri: il nostro slogan, “NIENTE AVVENTURE, ANDIAMO SUL SICURO” ben riflette la nostra volontà di
continuare a lavorare seriamente, senza salti nel buio e senza concessioni ad un populismo che sta andando di moda.
Siamo per la concretezza e per la solidità delle nostre idee, cui dobbiamo per altro il benessere garantito in questi decen-
ni a Melide dalla maggioranza liberale-radicale.

V come VIABILITÀ
Quello della viabilità è un discorso che fa rima con sicurezza: da troppi anni culliamo la speranza che decolli il progetto
di sistemazione della cantonale verso Morcote. Spesso ci siamo illusi di essere vicini alla sua concretizzazione, ma sempre
sono subentrati ostacoli di varia natura, non da ultimo difficoltà di natura pianificatoria.
Ora non si può più attendere, e soprattutto non vogliamo che sia una disgrazia grave ad accelerare le procedure: i piani
per la sistemazione del Lungolago Motta esistono, e prevedono marciapiedi e punti di incrocio per i veicoli.

Z come ZOOM
Ne faremo abbondante uso, per continuamente mettere a fuoco i nostri obiettivi.

Queste le nostre idee, questi i nostri sogni: non siamo in grado di promettere che si avvereranno, ma
sicuramente promettiamo di impegnarci affinché non rimangano confinati in un arido abbecedario
politico.

Grazie per il vostro sostegno!
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UNSERE IDEEN,
UNSERE TRÄUME

Wir sagen NEIN zu abenteuerlichen “Wagnissen”, wir wol-
len auf sicher gehen.

Diese Richtlinie wird auch für die Legislaturperiode 2008-
2012 die politischen Aktionen der Freisinnig-
Demokratischen Partei begleiten.

In Melide lebt man gut, und diesen Wohlstand verdanken
wir vor allem der langjährigen, aufmerksamen Führung der
Gemeinde durch die FDP-Mehrheit.

Wir haben immer versucht, die Erwartungen der Bürger im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde zu
erfüllen, und wir sind überzeugt, dass uns das auch gelun-
gen ist.

Eine gewissenhafte und ausgewogene Finanzpolitik, die all-
gemeine Sicherheit, aber auch Anliegen im Bereich des
Sozialen, der Umwelt, der Kultur und des Tourismus zählen
weiterhin zu den Schwerpunkten unserer Politik.

Die damit verbunden Aufgaben werden wir mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln und mit vollem Einsatz anpacken
und lösen. Wir sind zuversichtlich, dass die gute finanzielle
Lage der Gemeinde es ermöglichen wird, die gesteckten
Ziele auch zu erreichen.

Unsere konsequente Politik der letzten Jahre hat sich endlich
ausbezahlt: heute können wir viele neue Aufgaben bewälti-
gen und gleichzeitig den Bürgern günstigere steuerliche
Bedingungen anbieten.

Die FDP zählt auf Sie und Ihre Stimme, um weiterhin eine
glaubwürdige Politik verfolgen zu können und um Melide
lebenswert und attraktiv zu erhalten. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
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Appuntamento pre-elettorale:

Venerdì 11 aprile 2008 alle ore 20.30

INCONTRO e CENA presso Ristorante-Albergo RIVIERA

Prenotazioni direttamente al tel. 091 649 79 12


