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Aldo Albisetti “È previsto un Municipio a 5 membri!” 
   

Aldo Albisetti è 
una vera e propria 
icona della politi-
ca melidese. Nato 

a Viganello nel 
1940, entra in Mu-

nicipio a Melide 
nel 1982. Dal 1996 
è Sindaco del no-
stro paese. Nella 

sua carriera politi-
ca melidese ha 

collaborato con 27 
municipali diversi! 

Abbiamo avuto il 
privilegio di discu-

tere a 360 gradi 
dei progetti e dei 

problemi di Melide 
e del suo futuro 

personale.  

 

 

 

 

 

Sindaco, siamo ormai a metà legi-
slatura. Che bilancio fa di questi ul-
timi due anni? 
Moderatamente positivo. La composi-
zione del Municipio è cambiata per 4/7 
rispetto alla passata legislatura. Re-
centemente si è ancora modificata a 
seguito delle dimissioni per motivi di 
salute dell’arch. Renato Hatz. Tutto 
questo ha portato ad un nuovo metodo 
di lavoro che talvolta crea grandi di-
scussioni prima di trovare la buona de-
cisione. Nelle passate legislature riten-
go eravamo più pragmatici. Dopo que-
sta doverosa premessa, resta il fatto 
che abbiamo comunque lavorato per 
risolvere diversi problemi. Problemi le-
gati in special modo alla pianificazione 
del territorio, al piano viario o 
all’acquedotto intercomunale. Il tutto 
con particolare attenzione al lato finan-
ziario. Quindi mi considero abbastanza 
soddisfatto dell’ambiente e del modo di 
affrontare le tematiche all’interno del 
nostro esecutivo. 

Spesso il Municipio è nel mirino del-
la critica per il suo buonismo verso 
alcuni dipendenti comunali. Come 
risponde a queste critiche? 

Sono stato anche io funzionario pub-
blico per ben 33 anni e da sempre si 
sa che i funzionari pubblici sono consi-
derati dei privilegiati dal posto sicuro. 
Tuttavia devo dire che, a mio modo di 
vedere, si tratta prima di tutto di un fat-
to di coscienza personale. Ritengo in-
fatti umiliante per un sindaco e per un 
Municipio fare il “poliziotto” di ogni di-
pendente comunale. Alla fine della 
giornata di lavoro, tutti dovrebbero fare 
  

 

 come faceva il sottoscritto e fare un 
esame di coscienza e poter dire con 
molto orgoglio: “anche oggi ho fatto il 
mio dovere!”. Ecco se buonismo vuol 
dire questo accetto le critiche. La sola 
condizione che pongo è il fatto che il 
cittadino che denuncia questa situazio-
ne abbia il coraggio civico di denunciar-
la in forma scritta all’attenzione mia e 
del Municipio.  

Ultimamente la questione dei giova-
ni è tornata d’attualità. Così ad e-
sempio numerosi giovani si ritrova-
no la sera in zona chiesa e in Piazza 
Domenico Fontana. Da diverse parti 
si alzano le voci secondo le quali 
urgono strutture per l’accoglienza di 
questi giovani. Concorda? 
Quello dei giovani e della loro occupa-
zione del tempo libero è un problema 
che tocca ormai tutti i comuni, anche il 
nostro. Devo dire però che nel nostro 
comune va a momenti: i giovani vedo-
no in questi punti di aggregazione la 
soluzione dei problemi legati al periodo 
della loro giovinezza. Detto questo, os-
servo che a Melide al momento attuale 
esistono due centri, o spazi giovanili. 
Uno gestito dal Comune con tanto di 
operatore sociale (situato nello stabile 
Ex-bic e chiamato “spazio giovani”) e 
l’altro gestito dalla parrocchia (sito nella 
casa parrocchiale chiamato “La Spi-
na”). Quindi per i giovani melidesi, e 
sottolineo melidesi, la possibilità di in-
contro e di dialogo esiste. Il problema 
nasce quando al weekend arrivano 
giovani della regione, in numero tale da 
mettere in crisi la logistica del centro “la 
Spina”. Tutto questo creando, a volte, il 
disturbo della quiete pubblica, sacro-
santa, dopo le ore 23.00. Personalmen-
te non vedo il motivo impellente perché 
i giovani debbano sempre passare in 
gruppo il loro tempo libero. Spesso so-
no incontri vuoti di valore e di senso ci-
vico e di appartenenza alla comunità! 

continuazione dell’intervista sul retro → 

 

 

 
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 1. luglio. Per suggerimenti o informa-
zioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com 

Aldo Albisetti (69),  

Sindaco  
membro del Partito Libera-
le Radicale e Capo dicaste-
ro Amministrazione e A-
zienda Acqua potabile. 

Grazie! 
 
Siamo ormai già quasi 
giunti al primo com-
pleanno de L’Olmo. 
La passione non è ca-
lata di un centimetro. 
La stessa cosa non si 
può dire dei soldi sul 
conto corrente. Siamo 
impegnatissimi a limi-
tare le spese che im-
plica una distribuzione 
gratuita a tutti i fuochi.  

 
 
Insomma, a chi vo-
lesse aiutarci nei 
nostri sforzi vanno i 
nostri più sentiti 
ringraziamenti (cfr. 
polizza allegata!)!  
 

L’OLMO 



 

Dalla prima pagina: “Intervista al nostro Sindaco” 
   

Sindaco: “A tem-
po debito comuni-

cherò per primo 
alla sezione del 
PLR di Melide, 

partito del quale 
mi onoro di appar-
tenere da sempre 

e per sempre, le 
mie intenzioni e la 

mia decisione in 
merito.”  

 
Con l’impegno che esige la scuola e la 
formazione professionale, penso che 
di tempo libero ne rimanga ben poco. 
Quindi, a mio modo di vedere, un gio-
vane dovrebbe dedicarsi allo sport in-
dividuale o di squadra, alla formazione 
musicale suonando uno strumento in 
una banda oppure dedicandosi al so-
ciale aiutando chi ha bisogno di solida-
rietà. Certo nella giovinezza ci vuole 
anche il momento di un giusto e sano 
divertimento. Ma tutto questo deve es-
sere fatto nella giusta dose ed in si-
nergia alle attività di tempo libero che 
ho elencato. In conclusione direi che 
Melide ha i suoi spazi per i giovani e 
non ne necessita di ulteriori. 

Quali sono i prossimi grandi proget-
ti portati avanti dal Municipio? 
La massima parte dei progetti riguarda 
il Piano Regolatore (PR). Stiamo lavo-
rando all’ultimazione della variante nu-
cleo-villaggio-lago che entro fine anno 
potrebbe arrivare sui banchi del Con-
siglio Comunale. Sempre per il PR è in 
fase finale la variante che riguarda il 
comparto Lido comunale e zona la 
Romantica con lo studio della creazio-
ne di un autosilo che vada a sostituire 
gli attuali posteggi in zona Lido. Anche 
qui si arriverà in Consiglio Comunale 
entro la fine della legislatura. Poi arri-
verà in Consiglio Comunale la siste-
mazione viaria della zona alta di Meli-
de, vale a dire quella a monte della 
strada Comunale Melide-Morcote. Ol-
tre al piano viario saranno sostituite le 
canalizzazioni esistenti (acqua potabi-
le, fognatura) e se del caso 
l’infrastruttura degli altri servizi (AIL, 
Swisscom, TV via cavo). A sottostrut- 
 

 

 
tura ultimata si procederà con la nuova 
pavimentazione. Per l’Azienda acqua 
potabile è prevista una stazione 
d’emergenza in zona Colombaio nel 
territorio di Vico Morcote. Stazione 
d’emergenza prevista in caso di guasto 
all’erogazione di acqua nei due comuni. 
In parole semplici in caso di difficoltà a 
Vico Morcote sarà l’Azienda acqua po-
tabile di Melide che entrerà in soccorso 
e viceversa in caso di bisogno di Meli-
de. Da ultimo, ma non meno importan-
te, si rivedrà il Regolamento organico 
del Comune che fisserà in modo parti-
colare il numero dei Municipali e dei 
Consiglieri Comunali. È previsto un 
Municipio di 5 membri e un Consiglio 
Comunale di circa 20 membri. 

E in conclusione un po’ di toto-
elezioni: in paese c’è chi scommette 
su una sua candidatura tra ormai 
meno di due anni: può confermare o 
smentire queste voci? 
Mi fa piacere ed onore che si parli del 
Sindaco e di cosa farà al termine di 
questa legislatura. Se è vero che esiste 
un toto-elezioni lascio volentieri questo 
dubbio amletico agli scommettitori. 
Mancano ancora quasi 2 anni al 1° a-
prile 2012, data delle nuove elezioni. Al 
momento attuale penso soltanto a lavo-
rare sodo con serietà per ultimare, uni-
tamente ai colleghi di Municipio, i pro-
getti che ho elencato. A tempo debito 
comunicherò per primo alla sezione del 
PLR di Melide, partito del quale mi ono-
ro di appartenere da sempre e per 
sempre, le mie intenzioni e la mia deci-
sione in merito. 
Grazie mille Sindaco per la sua gen-
tile disponibilità! 

 
 L’agenda di giugno 

  
Diverse le attività 
in programma per 
l’inizio dell’estate! 

La Commissione 
culturale organiz-

za un interessante 
viaggio in Valca-

monica mentre 
Melide Aiuta e il 
Gruppo Anziani 

hanno in agenda 
gli ultimi incontri 

prima della pausa 
estiva!  

 
In occasione della festa patronale di 
San Quirico l’Ente Manifestazioni 
servirà un pranzo alla ex-BIC per invi-
tati e iscritti. Per ulteriori informazioni 
consultare il foglio parrocchiale. 

Melide Aiuta informa che i pranzi si 
terranno il 9 e 23 giugno alle ore 
12.00 presso la Sala Multiuso (per fa-
vore annunciarsi al numero 079 423 89 
92). La ludoteca Il Boomerang chiude 
per pausa estiva il 16 giugno mentre il 
centro L'incontro chiude per pausa e-
stiva il 17 giugno. 

La Commissione Culturale propone 
per sabato 5 giugno un’escursione in 
 

 
torpedone in Valcamonica con parten-
za alle ore 7.00 dal posteggio della 
Swissminiatur. La gita sarà accompa-
gnata dalla professoressa Bianca Pa-
tocchi. Il costo è di 30 franchi inclusa 
l’entrata e la visita al parco Naquane. 
 
Il Gruppo Anziani organizza il 10 giu-
gno una Gita a Bergamo. La partenza 
è fissata alle ore 08.00. Per informa-
zioni rivolgersi direttamente allo 091 
850 05 54. Sempre il Gruppo Anziani 
ci informa che giovedì 24 giugno ci 
sarà il controllo della pressione a parti-
re dalle ore 15, nel solito ritrovo alla 
Sala Multiuso. 


