
MUNICIPIO ALLA RISCOSSA 
Giorgio-Carlo BERNASCONI, Emiliano DELMENICO, Sacha BIELLI, Carlotta GALLINO e Sabrina WEBER VENZI. 

È una “Riscossa” la cui eco risuona in tutto il paese. È un Municipio giovane, autorevole ed entusiasta quello che si 
presenta alle prossime comunali di aprile sotto l’egida del Partito Liberale Radicale. Un gruppo unito e con idee precise 
pronto a dimostrare di avere come obbiettivo MELIDE e la sua gente. Sono cinque, come i posti a sedere nell’esecutivo 
perché strafare non è nello stile del partito che rappresentano. 

MINESTRONE = LISTE CIVICHE 
Premetto che non ho nulla contro le liste civiche; in democrazia ognuno è 
libero di agire come meglio crede. Detto questo ammetto però che fatico a 
capirne l’ideale politico. 

Una lista civica (il Ticino ne è costellato) si compone per sua natura di un 
solo capo o mentore e di una serie di persone (pecorelle) che servono solo 
a far eleggere pochi “preferiti”. 

Se fosse solo così sarebbe perfetto, ma se poi fra i piccoli gregari le 
differenze politiche appaiono enormi, il tutto figura come un minestrone. 
Oggettivamente, come possono ex aderenti del PPD con riferimenti 
cristiani, coabitare con leghisti, UDC e quasi quasi sposarsi con i socialisti? 
La visione della società non è proprio la stessa. 

Vuoi pensare che queste liste servono solo per mettere al potere quei pochi 
che, con il solo sostegno del loro partito d’origine, non sarebbero mai 
arrivati. Preferisco avere una mia profonda idea politica e confrontarmi con 
chi la pensa più o meno nello stesso modo. 

Giorgio Bernasconi
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- 13 marzo 2016 ore 11.00  

Aperitivo offerto in Piazzetta Moretti  

- 18 marzo 2016 ore 18.18  

Aperitivo offerto presso l’ex stabile Bic 

con sorpresa per la cena 

- 1° aprile 2016 ore 19.00  

Cena del PLR presso l’Albergo Riviera

APPUNTI 
Ricordate di segnare sulle vostre agende 
le seguenti date:



INTERVISTE VOLANTI  

Sono disponibili sul sito www.plr-melide.ch tutte le interviste ai Consiglieri 
Comunali PLR di Melide. 

Tra il serio e il faceto abbiamo la possibilità di conoscere meglio i candidati e 
scoprire i loro gusti, il loro parere, il loro impegno nei confronti del nostro 
comune. Dalle canzoni preferite al numero di scarpe, dall'età percepita alla 
famiglia, ma anche e soprattutto, dai progetti per Melide alle idee e alle 
soluzioni. A volte divertenti a volte irriverenti, i nostri candidati sono anche sul 
web. 

GENTLEMEN 
E in lista con le donne 

Perché i veri signori non rifiutano 
mai un invito a voler condividere 
idee, progetti e soluzioni con il 
gentil sesso. Infatti è per questo che 
anche il gruppo degli uomini sulla 
l i s ta numero 2 , rappresenta 
certamente il pensiero liberale. 

S i a m o fi e r i d i p r o p o r r e u n 
campione più che rappresentativo 
della popolazione con la nostra lista 
per il Consiglio comunale, infatti 
Martin Spaeti è il più anziano con i 
suoi 74 anni e Damiano Tutta è in 
assoluto il candidato più giovane di 
tutti in  tutte le liste, 18 anni.  

Gli uomini, dicono, sono il sesso 
forte… e allora, parafrasando il 
recente successo cinematografico:  
CHE LA FORZA SIA CON VOI! 

IL COLMO 
Nelle poche righe che mi sono state concesse vorrei parlare principalmente 
dell’ambito che più mi compete e che ritengo essere di fondamentale 
importanza: la sicurezza a Melide. Purtroppo i nostri politici in questi quattro 
anni hanno gestito ancora una volta il nostro comune come un’azienda e 
quindi pensando al vile denaro piuttosto che a un servizio ottimale e di 
maggior presenza sul territorio.  

Tralasciando la pessima gestione politica del 
corpo di polizia di Melide (con le varie 
pagliacciate avvenute per una questione 
d’orgoglio infantile della serie: -qui comando 
io! Fai come dico io o sei fuori-.  Tutto nato 
per una legittima pausa caffè) sono riusciti a 
rovinare uno dei dipartimenti che senza 
peccare di presunzione funzionava come 
una lettera alla posta. 

La soluzione per far meglio c’era: una maggior presenza sul territorio e una 
conoscenza migliore delle problematiche del nostro paese, inoltre, in termini di 
finanze, non si discostava molto dalla cifra che paghiamo attualmente. In 
pratica i comuni di Vico Morcote, Melide e Morcote versano al comune di 
Paradiso 520'000.- all’anno per la polizia Ceresio Sud, senza contare la recente 
assunzione di un ausiliario che va ad aggiungersi alla cifra che ho già citato. Il 
costo totale per la sicurezza si aggira sui 600'000.- all’anno. La legge impone 
un corpo strutturato di almeno 6 agenti. Ma siamo sicuri che la popolazione 
dei tre comuni non avrebbe preferito maggior sicurezza, soprattutto di questi 
tempi e con una spesa che sarebbe stata di poco diversa? La frittata è fatta e, 
sebbene nel nostro comune nessun partito fosse d’accordo, ci siamo ritrovati 
con le spalle al muro e con l’aggregazione!  
Questo perché non si è lavorato bene nel corso delle trattative sul nuovo corpo 
di polizia. Il tempo e le occasioni per fare meglio ci sarebbero state. 

Gabriele Schnell 
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“SEEBÜHNE SCACCIA MELIDESTATE?” 
Dopo vent’anni di onoratissima presenza, Melidestate getta la spugna, strozzata dai debiti, ma forse anche dalla 
concomitanza con il musical Titanic, che sarà ospitato in estate proprio nell’area finora occupata dal mercatino. Agli 
organizzatori di Melidestate va il ringraziamento e la riconoscenza per il lavoro svolto e il coraggio sempre dimostrato 
per garantire negli anni una manifestazione che ha contribuito moltissimo all’immagine di Melide: con la speranza che 
non si ratti di una rinuncia definitiva. La suprema autorità comunale si dice “dispiaciuta” per la piega presa dagli eventi: 
ma siamo certi che si sia fatto tutto il necessario per evitare questo patatrac?


