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Romantica: addio? 
Il consiglio comunale, come ampiamente pronosticato, ha dunque bocciato, a larghissima maggioranza, la variante di 
Piano Regolatore in zona “La punta”: un verdetto, che di fatto, apre la via alla demolizione della Romantica. 
Eppure, è con un senso di amarezza, che ho vissuto la serata del 29 aprile scorso: una serata carica di tensione,  
soprattutto dopo la campagna mediatica che ha accompagnato la fase di avvicinamento alla seduta del legislativo. 
Penso che tutti abbiano avvertito il peso della pressione, di fronte a una decisione per certi versi storica, e che di fatto 
chiude un lungo capitolo di controversie. Qualcuno, probabilmente, guarda ora al Consiglio Comunale di Melide come 
a un’orda di guastatori insensibili, di vandali, che aspettano solo che le ruspe abbattano la Romantica, per altro 
fatiscente e completamente abbandonata. Nessuno, ne sono certo, vuole e voleva la demolizione della Romantica; ma 
è stato troppo pretendere che toccasse al legislativo di Melide,espressione del comune e della popolazione, dover 
togliere le castagne dal fuoco, al termine di decenni di indifferenza da parte del cantone, dei privati e degli organi 
preposti alla salvaguardia dei monumenti di un certo valore storico e architettonico. 
La Romantica (noi la chiamiamo cosi, non Villa Galli, che non esiste più da un pezzo)  ha subito  per decenni violenze di 
ogni tipo, aggiunte di corpi estranei allo stile originale, amputazioni scellerate, ristrutturazioni esterne e interne, il 
tutto autorizzato senza batter ciglio dalle autorità dell’epoca e dalle varie commissioni cantonali per la salvaguardia 
del patrimonio storico e architettonico. 
Dove erano gli storici dell’architettura di quegli anni, dove era il cantone, soprattutto quando il comune, forse troppo 
timidamente, aveva suggerito un vincolo per la Romantica? E ancora negli anni recenti, visto l’interesse e l’impegno 
gridati a destra e a manca dal cantone (tra l’altro oggi si è parlato di un vincolo culturale cantonale per la Romantica) 
come mai questo stesso cantone non si è fatto promotore di un’acquisizione dell’edificio? La risposta è facile, e me 
l’ha fornita un consigliere di stato: candidamente, egli ha ammesso che una proposta in questo senso, con relativa 
richiesta di credito di svariati milioni, sarebbe stata letteralmente fucilata dal gran consiglio. Questo, benché la 
Romantica si presti per progetti e idee che molti hanno suggerito, basti pensare a quella di un museo del territorio o di 
una futura scuola alberghiera. E poi ci si viene a parlare di insensibilità melidese… 
Questo per dire che il destino della Romantica era segnato da tempo, e non è stato deciso il 29 aprile. Ora non ci resta 
che sperare che possa ancora succedere qualcosa, che il privato, ad esempio, trovi un’idea, o l’uovo di Colombo per 
salvare e valorizzare questa struttura. 
Il salvataggio della Romantica non poteva intervenire con un accordo come quello sottoposto al Consiglio Comunale, 
nel quale il privato avrebbe ottenuto solo vantaggi, e il comune sarebbe uscito con le ossa rotte. 
 
Michele Magistra, consigliere comunale 
 



Camminata PLR Melide a Vico Morcote  
 
Cari amici, care amiche PLR, stimati concittadini, 
Finalmente dopo il lungo inverno è arrivata la primavera, e con questa il 
desiderio di uscire all’aperto. Ed allora cosa c’è di meglio che una bella 
passeggiata in compagnia ? Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato 
in collaborazione con le sezioni PLR di Morcote e Vico Morcote ad una 
camminata per il giorno di 
 

Domenica 26 maggio 2013 
Programma 
Ore 9.30  Partenza da Melide (a piedi) 
         9.45  Partenza da Morcote 
       11.00  Arrivo a Vico Morcote Centro Pizzora 
       12.00 – 12.30 Aperitivo  e breve saluto da parte dei 3 presidenti 
       12.30     Grigliata 
       15.00 ca. Camminando,  visita al Castello di Morcote e tenuta vinicola 
       17.00    Ritorno camminando a Melide 
 
N.B. per gli anziani che vogliono partecipare,  sia all’andata che al ritorno, ci sarà un pulmino messo a 
disposizione dal Comune di Vico Morcote. 
In attesa di trovarvi numerosi a questo appuntamento particolare, inviamo i nostri cordiali e liberali saluti. 
 
         Il comitato PLR Melide 
 
Il pranzo e le bevande sono offerti della Sezione PLR Melide. 
Per chi volesse è gradita l’offerta di torte preparate in casa per il dessert. 
Chi desiderasse partecipare è pregato di annunciarsi al Presidente Aldo Albisetti al numero 091 649 96 12 
(lasciare messaggio su segreteria) oppure 079 569 01 64 oppure per posta elettronica : aahm@bluewin.ch 
  


