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Brunner: «Unire la nostra Polizia ad altre mi lascia l’amaro  in 
bocca»   

   

I cittadini di Meli-
de hanno potuto 

beneficiare finora 
di un corpo di po-
lizia composto da 
due agenti. In se-

guito alle dimis-
sioni di un agente 

gli scenari ora 
cambiano. In che 
modo? Quale fu-

turo per la polizia 
a Melide? Ne ab-

biamo parlato con 
Pedro Brunner, 

Capodicastero po-
lizia e turismo che 
da un anno e mez-
zo è subentrato in 

Muncipio.  

 

 

Pietro Brunner, dopo la Sua espe-
rienza in Municipio nelle legislature 
precedenti, da un anno e mezzo è 
tornato a far parte dell’esecutivo 
melidese. Che Municipio ha trova-
to?   
Ho trovato un Municipio completamen-
te diverso da quello che avevo lascia-
to. Se non sono cambiati certi equilibri 
politici è però cambiato il modo di ge-
stire il paese: mi sembra di non poter 
più parlare di un governo compatto, 
con una linea chiara e i cui membri di-
fendono all'esterno decisioni che ma-
gari non condividono. In sostanza, mi 
manca lo spirito di collegialità che fino 
a qualche anno fa era l'elemento de-
terminante per il buon funzionamento 
del Municipio. 

Per rafforzare la sicurezza numerosi 
comuni hanno installato videocame-
re che sorvegliano il territorio in 
particolare durante le ore notturne. 
Vi sono riflessioni in questo senso 
anche a Melide?   
Di videosorveglianza si parla da tempo 
anche a Melide, le idee ci sono e non 
dovrebbe essere difficile attuarle. Oc-
corre tuttavia valutare in modo più ap-
profondito la reale necessità di questo 
strumento: fortunatamente Melide non 
è ancora un paese a rischio, e gli epi-
sodi di violenza o di vandalismo sono 
piuttosto rari. Tuttavia è allo studio la 
sistemazione di videocamere in alcune 

 

 zone definibili "critiche" come per 
esempio, l'area della stazione ferrovia-
ria, del nucleo e della passeggiata Ma-
rio Gallino.  

Da alcuni mesi la polizia è al centro 
dell’attenzione. Lo scorso mese Bis-
sone ha ufficializzato la disdetta del-
la collaborazione con Melide, instau-
randone una con Paradiso. Quali 
sono i motivi alla base di questa 
“separazione”?   
I fatti sono stati ampiamente riportati 
dalla stampa e sono pertanto noti a tut-
ti. Rievocarli, sarebbe solo imbarazzan-
te per il Municipio di Bissone, con il 
quale preferiremmo riannodare un rap-
porto di vicinato più sereno 

Il corpo di polizia melidese, oggi 
composto da due agenti, si troverà 
confrontato a fine mese con la par-
tenza del caporale Somazzi. A quali 
scenari va incontro la polizia meli-
dese? Quali misure verranno impie-
gate a breve e a medio termine? 
I cittadini di Melide dovranno abituarsi a 
non più beneficiare della costante pre-
senza rassicurante dei propri agenti di 
Polizia con i quali, si era instaurato una 
rapporto di completa fiducia. Purtroppo, 
ragioni di forza maggiore, che il Muni-
cipio non condivide del tutto, ci obbli-
gano a rivedere le nostre strategie. In 
una prima fase, la sorveglianza del traf-
fico fermo sarà affidata ad una Polizia 
privata. Successivamente i compiti di 
Polizia riguardanti Melide, potrebbero 
essere affidati ad un corpo di Polizia 
più organizzato e completo, come per 
esempio, quello di Paradiso o di Luga-
no. Le trattative in questo senso sono 
in corso. È un passo che mi lascia con 
l'amaro in bocca, poiché sono convinto 
che non è questo che la popolazione 
vuole. 

 
 

Il pros simo  numero de  “L’Olmo” uscirà giovedì  7 aprile . Per suggerimenti o inform a-
zioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

Pedro Brunner (59),  

Municipale  
membro del Partito Libe-
rale Radicale e Capo di-
castero Polizia e turismo. 



 

 
   

 

 Lo scorso nume-
ro de l’Olmo ha 
approfondito la 

questione dei ri-
pari fonici crean-
do non poche di-

scussioni in seno 
alla popolazione. 

In gennaio è stato 
lanciato un son-

daggio proprio in 
merito a questi ri-

pari fonici. Le ri-
sposte ottenute 

sono sorprendenti 
e meritano di es-
sere considerate 

dalle nostre auto-
rità politiche!  

 

 
La vostra opinione conta!   
I ripari fonici della ferrovia:  

12% sono necessari. Il rumore è diventato ormai as-
sordante 

36% sarebbero necessari ma deturpano eccessiva-
mente il paesaggio 

52% sono assolutamente inutili: i nuovi treni sono già molto meno rumorosi di 
una volta. 

 
In settembre è stata consegnata una petizione che c hiede che vengano au-
mentati i controlli della polizia per garantire la quiete notturna dopo le feste. 
Inoltre si chiede una limitazione della musica, dur ante la settimana, a mezza-
notte. Qual è il vostro rapporto con le feste in pi azza a Melide? 

32% ne farei molte di più e permetterei la musica fino a notte fonda. Le feste ci 
sono da sempre, il sacrificio per gli abitanti è minimo. 

44% è importante che a una determinata ora anche i residenti in piazza possa-
no dormire. La polizia dovrebbe vegliare affinché la musica e gli schiamazzi si limi-
tino, in particolare in settimana. 

4% non mi interessano. Per quanto mi riguarda si potrebbero abolire. Ci guada-
gnerebbero tutti i cittadini che vogliono dormire in pace.  

 
 

 L’agenda di marzo  
  
Imperversa il Ca r-
nevale! Il Gruppo 

anziani e l’Ente 
Manifestazione 
propongono di-

verse attività car-
nascialesche per 
grandi e piccini. 

MelideAiuta ripro-
pone gli amatis-

simi pranzi per gli 
anziani mentre il 

Gruppo Samarita-
no offre 

l’opportunità di 
prelevare il san-

gue!  

 
Melide Aiuta  informa che i pranzi si 
terranno mercoledì 9 e 23 marzo  alle 
ore 12.00  presso la sala multiuso; il 
costo è di fr. 10.- e si prega di annun-
ciarsi al numero 079 423 89 92. Il se-
sto incontro del corso sulla memoria si 
terrà mercoledì 16 marzo  alle ore 
14.00 mentre la tombola mensile è fis-
sata per il 2 marzo alle ore 14.00 . La 
ludoteca Il Boomerang è chiusa vener-
dì 11 marzo mentre il centro l'Incontro 
è chiuso venerdì 30 marzo. 
 
Il gruppo ATTE Melide , in occasione 
del Carnevale, organizza per martedì 
8 marzo alle ore 15.00  presso la sala 
multiuso un pomeriggio da passare in 
allegra compagnia con riffa, tortelli, 
musica e chiacchiere. Sempre presso 
la sala multiuso giovedì 24 marzo alle 
ore 15.00  si terrà il controllo della 
pressione arteriosa. 

  

 
Il Gruppo Samaritani  organizza mer-
coledì 16 marzo  il prelievo di sangue, 
che si terrà presso la sala multiuso a 
partire dalle 17.30 . 
 
L’Ente Manifestazioni  apre il Carne-
vale con un corteo in macchina vener-
dì 4 marzo dalle 20.00 alle 21.00  con 
partenza da Piazza Fontana mentre i 
festeggiamenti veri e propri sono riser-
vati a sabato 5 marzo, a partire dalle 
10.00. Ci sarà un corteo tra il paese, 
risotto e luganighe, giochi vari, un con-
certo guggen, un Nutella party e tante 
altre sorprese. 

  
 

 
 

 
 

 


