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PARLANDO DI CULTURA 
La Commissione culturale comunale di Melide si è guadagnata 
vasto consenso proponendo richiami di variegato interesse. 
Dalla visita a mostre, a luoghi di pregio storico e sociale, a 
musei, a eventi di grosso richiamo. Nell’ambito melidese la 
Commissione promuove concerti, mostre, ricorda fatti e 
persone. Organizzando visite in Svizzera e all’estero, abbina 
l’aspetto prettamente culturale all’altrettanta importante 
componente dello stare assieme, del conoscersi meglio, del 
gustare momenti di convivialità. A sua volta il Municipio a 
conduzione liberale radicale delle passate legislature, ha dato 
prova di sensibilità nei riguardi della cultura, pubblicando lo 
splendido volume “Melide Milí”, patrocinando il libro di 
Alberto Codoni “Saluti da Melide”, celebrando il quarto 
centenario della morte del nostro grande architetto Domenico 
Fontana, sostenendo finanziariamente il restauro della Chiesa 
parrocchiale, unico monumento di Melide, iscritto ai beni 
culturali. La Commissione, presieduta da Aldo Albisetti, pur 
con pochi mezzi finanziari a disposizione è riuscita ad animare 
un crescendo di attività, grazie all’entusiasmo e alla  
competenza dei componenti il Comitato. Parlando di cultura a 
Melide, si dovrebbe citare l’apporto dato da tante cittadine e 
cittadini del passato e del presente. Limitandoci agli ultimi 
decenni, merita certo di essere elogiato quello di Alice Moretti, 
tuttora attenta ad ogni proposta che, dalla cultura, tragga 
ragioni di crescita individuale e collettiva. 

Abbondio Adobati 

LA COMMISSIONE! 

Certo, con l’articolo davanti. Crediamo, senza 
peccare di presunzione, che la commissione 
culturale di Melide sia stata negli ultimi anni la 
commissione che ha lavorato meglio. La maggior 
parte degli itinerari e delle gite proposte hanno fatto 
registrare il tutto esaurito come testimoniano anche i 
resoconti visibili sul sito del comune. La buona 
collaborazione tra i commissari e le idee scaturite 
dagli stessi sono senz’altro gli ingredienti vincenti di 
questo successo. Domani, per l’ultima volta in 
questa legislatura, la Commissione ha organizzato 
una gita a Vigevano. Partenza ore 08.00. 
Buon divertimento! 

Grazie ad Aldo, Barbara, Fabio, Félice, Gianfranco 
Moreno e Valerio per questo “intrattenimento” 
intelligente a Melide. 

Gita a Monza, ottobre 2015

HO FATTO UN SOGNO… 
Il cantone, proprietario della strada che collega Melide a Morcote, sembra accontentarsi di paletti e strisce rosse per 
ovviare al problema del traffico. Il Muncipio è in attesa di uno studio che non preveda espropri e che risolva 
parzialmente la situazione. Noi guardiamo al passato e poi al futuro: le scelte coraggiose a Melide hanno sempre 
funzionato! Questo è il mio sogno, chissà che qualcosa di simile non l’abbiate immaginato pure voi? 

Carlotta Gallino



COME VOTARE 
Essenziale è la crocetta al PLR, scheda numero 2, sia per il Municipio 
che per il Consiglio Comunale. È sconsigliato distribuire voti fuori 
dalla nostra lista.

VOLTA MARSINA,  
COME LA METTIAMO? 

Lettura consigliata in queste settimane: “Il voltamarsina”, il più noto 
romanzo di don Francesco Alberti, che descrive le beghe politiche del 
primo novecento, le lotte fra liberali e 
conservatori per la conquista del potere nel 
cantone e nei comuni, le grandi manovre 
preelettorali, il galoppismo e il clientelismo di 
que i tempi . Ancora ogg i , i l t e rmine 
“voltamarsina” non è certo un complimento, e 
indica chi cambia partito per opportunismo o 
convenienza, ma non ha più la connotazione 
spregiativa di un tempo. Oggi vi sono cittadini 
che passano da un partito all’altro con una 
disinvoltura spesso disarmante, difficilmente 
comprensibile per le generazioni meno giovani: si dimenticano fede e 
ideali di un partito e si passa all’avversario politico, spinti talvolta da 
motivazioni meno nobili, come l’opportunismo, il disappunto per una 
decisione non condivisa, un volto antipatico, o per compiacere un 
amico. E c’è anche chi si fa incantare da chi, astutamente, si 
proclama “apartitico” o “apolitico”, senza lontanamente esserlo. 
Sembra venire a mancare in molti la voglia di affrontare e discutere i 
problemi all’interno dei partiti, di lottare per le proprie idee e anche 
di accettare democraticamente punti di vista diversi: e’ insomma 
meno impegnativo cambiare bandiera, e dimenticare, in qualche 
caso, ideali per i quali si è combattuto per anni. Lo si fa in “politica”, 
non lo si fa in altri ambiti: si è mai visto un tifoso dell’Ambrì passare 
al Lugano, e viceversa? 

Michele Magistra 
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“ALLA BOLA” E 
“WILLIAM RITTER” 
I due porti comunali lungo la nostra 
passeggiata sono stati oggetto di una richiesta 
di credito per la loro sistemazione nel 2012.  
All’interno del credito quadro concesso dal 
CC di Fr. 2'250'000.- per la sistemazione delle 
passeggiate, circa Fr. 550'000.- sono destinati 
all’ammodernamento delle infrastrutture dei 
porti. In grandi linee l’investimento prevede 
l’approvvigionamento elettrico e idrico ma 
soprattutto l’installazione di carrelli per le 
barche. Allora si parlava di un opera che 
avrebbe visto la luce negli anni 2013/2014. 
Così non è stato. 

Tralasciando le difficoltà riscontrate nei 
cantieri limitrofi e soprattutto concernenti la 
pavimentazione dei viali, l’incognita maggiore 
sta nel poter dare ai proprietari delle 
imbarcazioni una continuità di utilizzo dei 
loro natanti nel periodo di sistemazione. 
Per fare ciò il Municipio ha vagliato alcune 
ipotesi e la più accreditata attualmente sembra 
essere la real izzazione di un por to 
ga l l egg ian te in zona ex -Romant ica . 
L’investimento non indifferente di Fr. 700'000.- 
circa, dovrebbe poter creare una cinquantina 
di posti barca (ampliabile). Si dovrà quindi 
procedere alla realizzazione di questa nuova 
infrastruttura, spostare le imbarcazioni, 
sistemare i due porti esistenti ed in seguito 
riportare al loro posto le barche. 
Il quesito attuale, visto l’onere finanziario non 
trascurabile per il porto galleggiante, è capire 
se il Cantone permetterà la sua realizzazione 
ma soprattutto il suo mantenimento una volta 
terminati i lavori ai due “vecchi” porti. 

L’aumento del numero di posti da mettere a 
disposizione, da un lato potrà garantire 
accessibilità a coloro che attendono che si 
liberi uno posto da diversi anni e dall’altro 
“spalmare” l’aumento tariffale su un maggiore 
numero di proprietari delle imbarcazioni.  
Si perché un investimento che oltrepasserà Fr. 
1 ' 3 0 0 ' 0 0 0 . - ( s t i m a ) d o v r à e s s e r e 
accompagnato da un nuovo regolamento e da 
tariffe adeguate alle concessioni di altri 
comuni sul nostro lago.  

Emiliano Delmenico 

APPUNTAMENTI  
APERITIVO E MACCHERONATA OFFERTI 
QUESTA SERA dalle 18.18 presso l’ex Stabile BIC 
Un’occasione da non perdere per trascorrere qualche ora in compagnia. 

CENA DEL PARTITO 
VENERDÌ 1° aprile dalle 19.00 presso l’Albergo Riviera 
Tutti sono benvenuti: amici, famigliari e simpatizzanti. 


