
PUNTI CARDINE DELLA ROTTA PLR 
Finanze sane, sicurezza, anziani: sono i punti cardine del programma di legislatura del PLR di Melide. Ma per la 
realizzazione di qualsiasi progetto occorrono finanze solide: per questo, ogni spesa e ogni investimento dovranno essere 
commisurati alle reali necessità del paese, per evitare aumenti della pressione fiscale e per non prosciugare le riserve 
accumulate faticosamente dalle precedenti amministrazioni. Occorre insomma frenare la politica delle “mani bucate”, e 
ragionare maggiormente sulle effettive priorità dei cittadini. 

E una delle priorità è legata alla situazione degli anziani, che a Melide rappresentano una fetta importante: è 
indispensabile accordare maggiore assistenza soprattutto a chi vive da solo. Con una fitta rete di contatti, sotto l’egida 
del Comune, è possibile ovviare a questo male della società. Nei prossimi quattro anni dovrà inoltre finalmente essere 
avviata la procedura di realizzazione della residenza per anziani nello stabile comunale ex-Bic. In questo modo, poi, si 
potranno liberare in paese parecchi alloggi, a tutto vantaggio delle giovani famiglie.  

Altra priorità per noi è la sicurezza. La Convenzione di polizia stipulata con Paradiso non soddisfa e continua a non 
funzionare:  Melide è praticamente senza polizia, in un momento in cui anche la sola presenza di agenti sul territorio ha 
un notevole effetto dissuasivo su eventuali malintenzionati. Per questo, occorre rivedere la convenzione, e al limite 
disdirla: e da subito si dovrà ricorrere a un sistema di videosorveglianza nei punti strategici e sensibili del paese, come 
del resto proposto dallo stesso PLR in una recente mozione. 

Si dovrà poi monitorare quel che succederà nella nuova area di svago a 
lago, in particolare al Lido, affinché vi sia una sana gestione degli eventi, 
con l’obiettivo primario di non arrecare ulteriore disturbo fonico e di 
traffico alla cittadinanza. Altro punto che ci sta a cuore quello di trovare 
una soluzione per le numerose famiglie con bambini piccoli che, dovendo 
lavorare, necessitano di un aiuto. La soluzione potrebbe essere l’asilo Nido 
( proposto dal gruppo socialista) ma con modalità realizzative forse più 
nell’ottica del sostegno finanziario alle famiglie con reali bisogni.E, infine, 
sarà bene tenere d’occhio il programma di aggregazioni avviato dal 
Cantone, per evitare di essere annessi, come sembra previsto, alla grande 
Lugano. Stiamo benissimo da soli: al limite, potrebbe essere interessante 
una fusione con Morcote, Vico Morcote e Paradiso, in un Comune di quasi 
10'000 unità. 

IL PONTE VOLANTE
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LIDO: SCARSISSIMO INTERESSE. 
È andata come previsto: non c’è certo la fila per rilevare il futuro ristorante/snack bar del Lido. Soltanto due le 
candidature al vaglio del Municipio: evidentemente le condizioni decisamente cervellotiche del concorso e l’attrattività 
relativa della struttura hanno fatto desistere parecchi potenziali gerenti. V’è da sperare che ora si ponderi bene la 
situazione, e che non si scelga una soluzione non ottimale, con la sola preoccupazione di non accumulare ulteriori 
ritardi in vista dell’apertura. Intanto, questo sfortunato cantiere ha subito un’altra chiusura…. 



COME VOTARE 
Essenziale è la crocetta al PLR, scheda numero 2, sia per il Municipio 
che per il Consiglio Comunale.

CONTROLLO ABITANTI? 
Siamo quasi in primavera ciononostante crescono come funghi le buca 
lettere -nuovi residenti- a Melide. Un bene, per il nostro comune, 
essere attrattivo ed essere in grado di offrire servizi e alloggi sufficienti 
per un crescente numero di persone... ma siamo sicuri che questa 
ondata migratoria verso Melide sia anche registrata presso l'ufficio 
controllo abitanti? 

Un tempo questo genere di controlli 
venivano svolti dalla locale polizia 
comunale che, come abbiamo letto 
nell'edizione passata del ponte volante, 
essendo centralizzata e riuscendo ad 
essere poco presente sul territorio, ci 
immaginiamo che non riesca nemmeno a 
far fronte a queste verifiche. 

Ben inteso che non ho niente contro chi sceglie Melide come comune 
di residenza, anzi, è gente che senz'altro ha buon gusto, speriamo che 
sia altrettanto onesta e proceda all'iscrizione come sarebbe suo dovere 
fare. Ogni cittadino paga con le tasse una serie di servizi e infrastrutture 
di cui usufruire, certo è che se paghiamo 100 e le spese per mantenere 
tali servizi e infrastrutture sono 1000 perché qualcuno "mangia a 
sbafo", mi chiedo dove andremo a finire. Mi auguro che in futuro il 
Municipio  possa chinarsi maggiormente su questo tema considerando 
anche la serie di ripercussioni pratiche di questo via vai (posteggi 
abusivi e senza bollini di zona). Il PLR intende adoperarsi per la 
sicurezza e il controllo... speriamo anche quello degli abitanti. 

Simone Schüpbach 
candidato al Consiglio Comunale

RESIDENZA PER 
ANZIANI 
La buona collaborazione tra Municipio e 
CC degli ultimi anni ha fatto si che Melide 
benefici oggi di strutture ottimali: 
risanamento scuole elementari e della 
palestra, parco giochi… A volte la 
mediazione (personalmente un riflesso 
spontaneo legato alla mia professione di 
consulenza credo) se correttamente 
impiegata porta a risultati ottimali per tutti.  

Tra le varie Mozioni importanti del PLR, vi 
è quella di una futura video-sorveglianza, 
inoltrata nel 2010 (primo firmatario il 
sottoscritto con Monika Brunner) l'idea di 
creare la Residenza per anziani "La Bola". 
Il fine è creare tra i 15 e i 20 appartamenti, 
vista la volumetria abitativa disponibile di 
ca. 6'000 metri cubi, presso il sedime 
dell'ex-BIC.  

La Mozione presentata, approvata dopo 
ben 2 anni (!) dal CC il 13.3.2012, nasce 
da considerazioni/ricerche/studi fatti da 
consiglieri comunali liberali: a Melide le 
persone tra i 60 e 70 anni sono più di 200, 
gli ultra settantenni ca. 250; e, dato 
significativo gli over 65 che abitano soli 
più di 100! 

Chiaro dunque che la creazione di una 
residenza per anziani autosufficienti 
andrebbe anche a beneficio di giovani 
famiglie, attualmente penalizzate a 
Melide, che magari vedrebbero qualche 
appartamento liberarsi proprio da persone 
meno giovani che, sole o in coppia, 
opterebbero per l'innovativa soluzione 
PLR della residenza con pigione moderata. 

La scelta dello stabile ex-Bic non è 
casuale. Si sono valutate anche altre 
strutture comunali ma la soluzione 
proposta è quella ideale (volumetria, 
ubicazione, praticità) con i maggiori 
vantaggi per chi vorrà farne capo. Ora 
dalla presentazione di questa Mozione di 
anni ne sono passati sei… speriamo che i 
prossimi municipi e CC possano dare 
seguito a questa importante opera la cui 
mozione é, appunto, già stata approvata. 

Per una Melide ben gestita, con scelte 
ponderate e sostenibili, sociale dove serve 
veramente, è imperativo sostenere il PLR il 
10 aprile! 

Fabrizio Zampieri 
candidato al Consiglio Comunale
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APPUNTAMENTI 
APERITIVO OFFERTO 
DOMENICA 13 MARZO ORE 11.00 Piazzetta Moretti 
In caso di cattivo tempo l’incontro si terrà presso l’ex stabile BIC. 

APERITIVO E MACCHERONATA OFFERTI 
VENERDÌ 18 MARZO ORE 18.18 presso l’ex stabile BIC


