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Barbara Gallino: «Tutto cambia e cambierà, anche la politica»   
   

Proseguono le 
interviste ai nostri 

Municipali 
melidesi. Dopo 
Gianluca Balò, 

Emiliano 
Delmenico, Aldo 
Albisetti e Pietro 

Brunner è il turno 
di Barbara Gallino 

che ricopre la 
carica di 

Municipale 
dall’anno 2004 e 

quella di 
Vicesindaco dal 
2009. Abbiamo 

colto l’occasione 
per farle alcune 
domande sulla 
sua esperienza 
nell’esecutivo 

melidese e sulla 
sua attività quale 

capodicastero 
cultura. Vi 

proponiamo di 
seguito le risposte 

che ci sono 
pervenute per 

iscritto.  

 

 

Barbara Gallino, quasi 8 anni in Mu-
nicipio, come sono cambiate le cose 
in questo lasso di tempo? 
Otto anni sono lunghi ma al contempo 
volano, la società in cui viviamo è 
sempre più di corsa e così lo sono an-
che i cambiamenti all'interno di Melide. 
Io invecchio e il paese si rinnova, co-
struzioni moderne, soluzioni relative al 
traffico, risanamenti di luoghi pubblici, 
che lo si voglia considerare positivo o 
negativo, Melide è semplicemente al 
passo coi tempi. Anche politicamente 
le cose cambiano, e non mi riferisco 
solo ai "nuovi partiti" nati dalle ceneri di 
quelli "vecchi", anche all'interno di 
quelli che sembrano apparentemente 
compatti, ci sono in atto importanti 
cambiamenti di "rotta"; insomma i 
cambiamenti ci sono stati e ce ne sa-
ranno ancora, ció che ritengo impor-
tante è non lasciarsi intimorire dalle 
novità... alla peggio fra otto anni sa-
ranno vecchie anche loro! 

Quale capodicastero cultura lei pro-
pone, unitamente alla commissione 
culturale, numerosi appuntamenti 
culturali per i nostri cittadini. Quale 
tipo di "cultura" piace ai melidesi e 
quale eventi faticano ad avere ri-
scontri importanti?  
Per riallacciarmi al discorso appena 
affrontato, bisognerebbe riuscire a sta-
re al passo coi tempi, anche con le 
proposte culturali! Non è tanto la pro-
posta in sé, quanto il contesto e la rile-
vanza con cui la si espone. Negli ultimi 
anni in sede di commissione culturale 
abbiamo cercato  di offrire  conferenze, 

 

 
gite, approfondimenti, anche in relazio-
ne ai suggerimenti internazionali. 
Nell'anno internazionale dell'astrono-
mia c'è stata la conferenza a tema 
presso l'osservatorio di Carona, 
nell'anno della biodiversità abbiamo vi-
sitato un'azienda BIO... e, proprio qual-
che giorno fa, visto l'anno delle foreste 
da parte dell'O.N.U., abbiamo organiz-
zato un'uscita presso i boschi dell'arbo-
stora. La rilevanza è dunque importan-
te per garantire un certo successo di 
pubblico. Naturalmente la cultura "clas-
sica" trova tra i melidesi molti appas-
sionati pertanto non c'è qualcosa che 
piace di più o di meno, c'è senz'altro in-
teresse tra i cittadini e questo è motivo 
di orgoglio a prescindere dal presiedere 
la Commissione Culturale. 

E cosa ne pensa dell'iniziativa che 
chiede uno spazio "fisso" per gli an-
ziani? 
Il discorso di uno stabile con apparta-
menti per anziani autosufficienti a Meli-
de - con relativi spazi- è cosa già di 
qualche anno (vedi mozione PLR del 
15.7.2010) sorprende infatti l'iniziativa 
a sei mesi dalle elezioni, in ogni caso, 
oltre al fatto che si sta studiando la mi-
glior soluzione per un progetto in que-
sto senso, credo che gli anziani di Me-
lide siano senz'altro meno anziani di al-
tri in altri comuni e non parlo di dati 
anagrafici. La nostra passeggiata a la-
go è molto frequentata da gruppi di an-
ziani, così come la splendida Piazza D. 
Fontana, le associazioni di volontariato 
nel Comune lavorano davvero molto 
bene e non da ultimo il Municipio mette 
già a disposizione degli spazi per ritro-
varsi. Credo che il segreto della giovi-
nezza di alcuni anziani stia proprio nel 
non essere circoscritti in alcuni luoghi 
"solo" per anziani ma sentirsi parte del-
la comunità in qualunque posto. 

 

Grazie mille e buona fortuna.  

 
 

Il prossimo  numero de  “L’Olmo” uscirà giovedì  3 novembre . Per suggerimen ti o i n-
formazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

Barbara Gallino  

Municipale e Vicesindaco  
membro del Partito Libe-
rale Radicale e Capo di-
castero cultura, socialità e 
sanità. 



 

 
 

La redazione de 
l’Olmo si è chinata 
sulla proposta del 

PLR di ridurre il 
moltiplicatore po-

litico. Senza entra-
re in merito 

all’opportunità di 
questa proposta, 
risulta però inte-

ressante ripercor-
rere una serie sto-
rica di cui è prota-
gonista proprio il 

moltiplicatore.  

 

 A proposito di moltiplicatore … 
In un’edizione straordinaria della pubblicazione del PLR “Il Ponte”, il gruppo con la 
maggioranza assoluta in Municipio propone la riduzione del moltiplicatore d’imposta 
comunale al 75%. Solo 2 settimane prima auspicava per contro investimenti impor-
tanti da un punto di vista finanziario. A questo proposito occorre tenere presente 
che una riduzione della pressione fiscale del 5% ridurrebbe gli introiti comunali di 
ben oltre un milione di franchi sull’arco di 5 anni. 

Premessa la volontà del Gruppo Nüm par Milí di approfondire questa meritevole 
proposta – le implicazioni sono comunque significative e vanno analizzate senza 
preconcetti – ci preme volgere uno sguardo al passato. 

Negli ultimi 13 anni il moltiplicatore è stato adat tato 4 volte! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

C'è da chiedersi se i nostri soldi vengano gestiti a dipendenza 
degli appuntamenti elettorali. Si tratta di una pol itica finanziaria 
lungimirante? 

 
 L’agenda di ottobre  
  

 
 

Il gruppo Genitori  informa che il 28 
ottobre alle 16.00  si terrà alla Sala 
Multiuso la tombola di Halloween per i 
bambini della scuola elementare. Inol-
tre sono aperte le iscrizioni per l'attività 
dei teli dell'Avvento da esporre in piaz-
za e nelle contrade. Info e iscrizioni al-
lo 076/407.05.41 oppure all'indirizzo 
ggmelide@hotmail.com. 

Il gruppo ATTE di Melide , l’11 otto-
bre alle ore 15.00  presso la sala mul-
tiuso, invita tutta la popolazione per il 
controllo della pressione arteriosa. 
Martedì 25 ottobre , alle ore 15.00 , 
avrà luogo la conferenza “A piedi sen-
za limiti d’età”, con i relatori Raquel 
Galli Zirpoli e Bruno Bernasconi. 
L’entrata è gratuita. 

 

 
La Società di Ginnastica  comunica 
che venerdì 21 ottobre  alle ore 19.30  
presso la sala multiuso si terrà 
l’assemblea annuale. 

MelideAiuta  informa che ludoteca Il 
Boomerang è aperta il giovedì dalle 
ore 15.30 alle ore 17.00. I pranzi men-
sili per gli anziani si terranno mercole-
dì 12 ottobre  e mercoledì 26 ottobre 
alle ore 12.00  presso la sala multiuso 
(iscrizioni al numero 0794238992, fr. 
12.- tutto compreso) mentre la tombola 
si terrà mercoledì 5 ottobre  alle ore 
14.00 sempre presso la sala multiuso .  
Mercoledì 19 ottobre , alla sala mul-
tiuso con inizio alle ore 14.30, è inoltre 
previsto un incontro informativo aperto 
a tutti  su “diabete e alimentazione”. 

  

 
 

 
 

 

6 settembre 1999 

il Municipio a maggioranza PLR  
riduce il moltiplicatore del 5%  

7 mesi dopo 

15 settembre 2003  

il Municipio a maggioranza PLR  
riduce il moltiplicatore del 5%  

7 mesi dopo 

28 gennaio 200 8 

il Municipio a maggioranza PLR  
riduce il moltiplicatore del 5%  

3 mesi dopo 

19 settembre  2011 
il Municipio a maggioranza PLR  
riduce il moltiplicatore del 5%  

tra 7 mesi 

 
 
 
ELEZIONI 
COMUNALI 
A MELIDE 
 
…con ai can-
celletti di par-
tenza il Parti-
to liberale 
radicale me-
lidese 

Tutti a tifare  Melide!  IV Lega, Gruppo 2 

Sabato 15 ottobre , ore 20.00 FC Melide  – AC Lema 

Sabato 29 ottobre , ore 20.00 FC Melide  – AC Boglia Cadro 

Sabato 15 ott obre  
La Pro Melide invita 
alla tradizionale 

 
 

CASTAGNATA  
MELIDESE 

 
che si terrà in  
Piazza Moretti dalle 
ore 15.00.  


