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UTOPIE REALIZZABILI… 
SENTIERO TURISTICO MELIDE-PARADISO. Correva l’anno 1981 quando si iniziava a discutere di una passeggiata che 
collegasse Melide a Paradiso. Nell’allora progetto si parlava di tre anni per la realizzazione, pensate, ne sono passati più di 
trenta e questa incredibile idea ancora oggi giace sotto forma di incarto negli archivi del Comune di Paradiso. Qualcosa, o 
qualcuno, si è mosso a scadenze regolari per rispolverare quella che davvero poteva essere una trovata dal punto di vista 
turistico, del potenziamento della regione e del valore aggiunto per Melide. Diversi ostacoli hanno però fatto desistere i 
luminari che ci hanno messo le mani, non da ultimo il merlo azzurro (e non è un eufemismo per rivolgerci agli amici del 
NpM) specie  di uccello che nidifica proprio in zona capo San Martino e che avrebbe potuto essere disturbato nell’arte 
amatoria. Insomma, oggi resta un piccolo spiraglio affinché questo magnifico progetto possa venir inserito nel PAL 3 
(Programma Agglomerato Luganese) e venga così finanziato da tutti i comuni della regione, uno spiraglio temporale molto 
ristretto, il nuovo Municipio avrà due settimane per farsi valere di fronte al consigliere di Stato preposto. Crederci oggi non 
costa niente!  

Carlotta Gallino e Emiliano Delmenico

COMMISSIONI MUNICIPALI…ADDIO? 
Nel giugno di quattro anni fa, il nuovo municipio designò le diverse commissioni municipali, composte di cinque membri 
indicati proporzionalmente dalle singole forze politiche. Il nostro partito designò come membri delle due commissioni edilizia 
e pianificazioni, il sottoscritto, già per lungo tempo capotecnico comunale e l’arch. Campi, già municipale del dicastero 
competente. Per diretta esperienza avevamo potuto quindi toccar con mano l’importanza di queste commissioni, che sebbene 
solo consultive, potevano supportare il municipio nelle proprie decisioni. Le persone nominate a tale scopo, avrebbero potuto 
dare spunti per nuove idee su progetti pubblici, suggerire modifiche migliorative sugli stessi e, importante, segnalare abusi 
nell’edilizia privata o manchevolezze nella gestione della cosa pubblica, sempre utili se rapportate alla vastità del territorio da 
controllare. Orbene, queste commissioni, con nostra sorpresa, senza nessuna comunicazione in merito, non furono mai 
convocate nel corso dell’anno. Risentiti per l’irrispettoso trattamento, io e il collega di partito inoltrammo le nostre dimissioni e, 
vista l’inutilità della carica, non fummo nemmeno sostituiti. Fummo informati dal nostro presidente di partito che il 
capodicastero Sig. Balò (L’àncora) non riteneva necessario di avvalersi, come prassi consolidata negli anni, dei servigi di queste 
commissioni generalmente composte, se non altro, da persone competenti in materia. 

Arroganza, sopravvalutazione delle proprie capacità, volontà di decidere senza interferenze e quindi in modo autonomo ?  
A voi la risposta e... alla faccia della tanta sbandierata condivisione dei progetti con la popolazione e del confrontarsi con i 
cittadini ! Purtroppo i risultati di questo comportamento tutt’altro che trasparente, senza il minimo di ponderazione e di 
sensibilità ma soltanto con la boria della “grandeur” ha portato alla deturpazione del nucleo e di una delle zone più 
incantevoli del lago Ceresio. Probabilmente col supporto di queste commissioni consultive si sarebbero potuti evitare o 
correggere errori che son costati e costeranno parecchio anche finanziariamente al cittadino. Le commissioni avrebbero avuto 
come compito proprio quello di consigliare, sollecitare o indirizzare verso decisioni mirate nelle diverse fattispecie. 
Non avvalersene è stata, a mio parere, solo supponenza.  

Il mio auspicio è che nel prossimo quadriennio queste importanti commissioni, anche in vista della prevista revisione del PR, 
siano ripristinate così da garantire, una effettiva condivisione delle decisioni e una razionale risoluzione dei problemi in 
materia edilizia. 

Arch. Silio Bertini 



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.

C’ERA UNA VOLTA… 

…le favole iniziano così, la vita vera invece inizia e finisce  
sempre diversamente. Parliamo di eventi e collaborazione tra 
municipio e società. Per oltre vent’anni ho vissuto diverse 
realtà societarie del nostro comune. Ho iniziato a diciannove 
anni chiedendo di far parte di una delle fondamentali del 
paese, quell' Ente Manifestazioni Melidesi che tanto ha dato 
e ancora oggi tanto propone alla collettività. Accumulando 
esperienze e sconfitte, ho maturato in particolare la 
conoscenza della gente, il piacere di incontrare e scoprire 
volti nuovi, avere confronti. Io, spesso arrogante, scontroso e 
introverso, ho smussato gli angoli per il piacere di crescere. 
Negli anni, anche dopo una bellissima esperienza nella 
Società Federale Ginnastica di Melide, ho avuto la fortuna di 
fondare un gruppo forte, motivato e pronto al sacrificio, con 
cui, tra mille battaglie (credetemi, mille), abbiamo 
organizzato il mitico Triathlon del Ceresio e di seguito preso 
le redini dell’organizzazione di MelidEstate (agli inizi 
“mercatino", nome con cui fino all’altro giorno la 
popolazione identificava la manifestazione). L’evento è 
cresciuto, diventando uno dei momenti “clou” della movida 
ticinese. La sua valenza regionale/insubrica ci ha permesso di 
intrecciare una miriade di contatti e di esser spesso un 
riferimento per musicisti ed espositori. Il pubblico ha risposto 
presente.  

E il comune?  
Siamo sempre stati convinti della disparità di trattamento, in 
particolare siamo l’unico evento che ha sempre dovuto 
pagare tutto; pulizia del sedime, smaltimento e ritiro dei 
rifiuti (quando questo non era previsto), il consumo della 
corrente elettrica, la gestione della viabilità e la sicurezza. 
Negli ultimi anni, per venire incontro a una specifica 
richiesta del municipio abbiamo concesso l’entrata gratuita 
per i possessori della MelideCard (tanto per dare un po' di 
lustro alla stessa). Un gruppo di VOLONTARI che ha messo a 
disposizione un numero importante di ore del proprio tempo 
libero ha subito una palese ingiustizia. Laddove vi è una 
disparità di trattamento  vi è una palese ingiustizia. Nessun 
evento organizzato da società del paese ha mai dovuto 
affrontare le stesse spese (perché assunte dal Municipio) così 
invece di favorire uno tra gli eventi estivi più belli del 
cantone se ne è (volutamente ?) rallentata la crescita.  
Oggi è evidente la motivazione; bisognava dar spazio al 
progetto “Titanic”, un MelidEstate "forte” sarebbe stato un 
grosso problema. Da circa tre anni il municipio e in 
particolare il nostro sindaco aveva avviato i contatti con gli 
organizzatori del “Titanic”. 
Solo oggi ci siamo resi conto che i due eventi non avrebbero 
mai potuto convivere; ci saremmo però aspettati di poter 
dialogare e trovare delle soluzioni per poter permettere di 
pianificare per tempo le prossime edizioni.  
La meteo ci ha messo lo zampino, il municipio è stato 
abilmente alla finestra, il resto è una triste storia.
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Niente davvero contro il musical che si rappresenterà questa 
estate, trovo solamente che per Melide si tratterà di uno 
sforzo molto importante e i disagi saranno davvero molti 
senza lasciare nessun indotto alle società del paese. Vorrei 
inoltre ricordare che per circa tre mesi il lato più pregiato 
della passeggiata (la cosiddetta “Punta”) non sarà agibile, un 
vero peccato, “bye bye Sardinia” speriamo ne guadagni il 
nuovo Lido (non dev’essere male avere per venti sere musica 
gratuita- sempre che apra). 
La struttura che verrà montata questa estate ha dimensioni 
molto importanti; sarà compatibile con la morfologia della 
passeggiata? Le auto supplementari che avremo nelle serate 
degli spettacoli verranno posteggiate sul campo di calcio? 
(noi l’abbiamo richiesto per anni, ma la risposta è sempre 
stata: non è possibile.) Certo, io, avrei salvato MelidEstate, ma 
è una questione di cuore… 

Marlon Pianari

APPUNTAMENTI 
Per sigillare questa entusiasmante campagna per le “Comunali 
2016”, il Partito Liberale Radicale, sezione di Melide, offre a tutti 
gli amici, simpatizzanti e candidati con le loro famiglie, la CENA 
DEL PARTITO che si terrà presso l’Albergo Riviera 

VENERDÌ 1° aprile dalle 19.00 

Aperitivo offerto dalla casa 

Antipasto Affettato Ticinese 
Insalata Mista 

Piccata alla ticinese e risotto 

Gelato misto 
Caffè e grappini 

Acqua minerale 

( Vino e altre bibite sono a carico dei partecipanti) 

È necessario prenotarsi telefonicamente presso: 
Aldo Albisetti: 079/569.01.64  
Albergo Riviera: 091/640.15.00  
o per e-mail: aahm@bluewin.ch 


