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La legislatura al giro di boa:  
Cosa si è fatto a Melide e in cosa si è dormito? 

   

Oggi due anni fa 
(5 maggio 2008) si 

è riunito il primo 
municipio della 

legislatura in cor-
so, mentre il 21 

dello stesso mese 
si è tenuta la se-
duta costitutiva 

del Consiglio Co-
munale. Tra due 
anni, il 1° aprile 

2012, si tornerà a 
votare una nuova 
compagine che si 

dovrà occupare 
per i 4 anni suc-

cessivi delle que-
stioni melidesi. 

Siamo dunque e-
sattamente a me-
tà, al giro di boa. 

Cogliamo 
l’occasione per fa-

re un bilancio di 
questa prima metà 

di legislatura. 

 

 

 

 Romantica – la costante 

Poco prima delle elezioni 2008 era 
scoppiato il “caso romantica”, innesca-
to da un documentario di TSI1 (allora 
si chiamava così). Da allora, la famige-
rata ex-Villa Galli non solo ha tenuto 
banco con una certa regolarità durante 
le discussioni di esecutivo e legislativo 
ma ha occupato in maniera importante 
tutta l’amministrazione comunale, a 
partire da tecnici fino ai segretari co-
munali. Questo soprattutto dopo che, 
verso la fine del 2008, il Municipio ha 
dato la propria disponibilità per tornare 
al tavolo con il Cantone (d’un tratto 
promotore di un salvataggio della Ro-
mantica) e con la parte privata (rap-
presentata dal Signor Pacolli). Attual-
mente si sta concludendo questa fase 
di contrattazioni che sfocerà verosi-
milmente in una revisione di piano re-
golatore (che passerà al vaglio del CC 
e, cittadini volendo, anche davanti al 
popolo). Se questa pianificazione do-
vesse andare in porto e superasse tutti 
gli ostacoli verrebbero risolti diversi 
problemi annosi come il Lido, gli 
spogliatoi del calcio e i posteggi. 

La passeggiata e il porto  

La passeggiata Mario Gallino è stata 
oggetto di uno dei pochi veri dibattiti in 
Consiglio comunale. Il messaggio pre-
vedeva una progettazione per la ri-
strutturazione in due tappe e chiedeva 
al Consiglio Comunale un credito CHF 
35’000. La proposta municipale preve-
deva che questi 35'000.- venissero 
spesi per un mandato esterno per 
studiare la sistemazione della passeg-
giata. Il Consiglio Comunale (in gran 
parte i gruppi NPM e il Gruppo sociali-
sta) ha rifiutato la concessione del  

 

 credito motivando che la progettazione 
dovesse essere fatta dall’ufficio tecnico 
intercomunale. In particolare si riteneva 
sproporzionato l’importo chiesto per 
studiare (dunque senza battere un 
chiodo) una zona che necessita non di 
una revisione di concetto ma soltanto di 
una ristrutturazione. Oggi occorre nota-
re che da oltre un anno non si è più 
parlato del rifacimento della passeggia-
ta, sebbene una buona parte di questa 
non sia in conflitto con la situazione 
Romantica! 
Il porto comunale che da anni è lascia-
to al suo destino, non è mai stato al 
centro di una discussione. La ridondan-
te motivazione: gli eventuali sviluppi-
Romantica non permettono ancora una 
pianificazione del Porto. È vero? Non 
tocca a noi sentenziare su questo pun-
to. Ci risulta però assai difficile 
comprendere come i due progetti 
possano ostacolarsi. 

Le urgenze 

All’ordine del giorno (da ormai troppo 
tempo) ci sono le varianti di piano rego-
latore, in particolare quella relativa al 
nucleo vecchio del paese. Queste 
mancate conclusioni delle pianificazioni 
(alcune delle quali si protraggono da 
ormai 10-15 anni!!!) sono un vero tallo-
ne d’Achille, visto che impediscono 
qualunque progetto concreto nelle zo-
ne… in pianificazione. Ecco il motivo 
per cui lo stabile ex-Bic non ha ancora 
una destinazione definitiva, ecco per 
cui l’ex-oratorio in questo momento non 
è nient’altro che un locale vuoto e fati-
scente, ecco (tra l’altro) perché non si è 
sbloccata la questione degli spogliatoi!  

continuazione sul retro → 

 
 

 

 
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 3 giugno. Per suggerimenti o informa-
zioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

 

 



 

 

 
   

“Da una parte 
l’attenuante della 
complessa situa-

zione della Ro-
mantica e delle 

pianificazioni in-
concluse ereditate 

dai Municipi pre-
cedenti non hanno 
di certo reso facile 
il compito soprat-
tutto alla compa-
gine municipale. 

D’altro canto pro-
prio questi osta-

coli non devono e 
non possono ve-

nire usati quale 
argomentazione 

per posticipare ul-
teriormente dei 
progetti che a-

vrebbero dovuto 
vedere la luce già 

molti anni fa”. 

 
L’urgenza riguarda la conclusione di 
queste pianificazioni. Non sarà l’Olmo 
ad avere la sfera di cristallo, ma pare 
che finalmente si sia in dirittura 
d’arrivo. Se non altro il parto (lungo, 
difficile, travagliato e doloroso) è previ-
sto ancora durante questa legislatura.  
 
Il bilancio 

Se l’Olmo dovesse dare una nota alle 
attività politiche di questa prima metà 
di legislatura probabilmente la suffi-
cienza sarebbe ottenuta soltanto in 
parte. Da una parte l’attenuante della 
complessa situazione della Romantica 
e delle pianificazioni inconcluse eredi-
tate dai Municipi precedenti non hanno 
di certo reso facile il compito soprattut-
to alla compagine municipale. D’altro 
canto proprio questi ostacoli non de-
vono e non possono venire usati quale 
argomentazione per posticipare ulte-
riormente dei progetti che avrebbero 
dovuto vedere la luce già molti anni fa. 
Per i prossimi due anni il potenziale 
per prendere “diversi piccioni con una 
fava” è altissimo ma i relativi progetti 
dovranno superare ancora numerosi 
scogli. In particolare occorreranno pro-
getti che faranno l’unanimità sia in Mu-
nicipio sia in Consiglio Comunale. Oc-
correrà proseguire anche con la ritro-
vata unità tra i gruppi politici, che sa-
ranno chiamati ad informare ancora 
maggiormente i cittadini per far coglie-
re loro le variegate implicazioni delle 
numerose questioni all’ordine del gior-
no, in modo da permettere loro di pon-
derare adeguatamente i diversi argo-
menti. L’Olmo senz’altro ci proverà.  

 
La redazione 

 

 
L’agenda di maggio  
 

Melide Aiuta ci comunica che i pranzi 
degli anziani avranno luogo mercoledì 
12 e mercoledì 26 maggio alle ore 
12.00 presso la sala multiuso comuna-
le. La tombola si terrà il 5 maggio alle 
ore 14.00. Il Centro l'Incontro è chiuso 
mercoledì 19 maggio. 

 
 
 

La foto del mese: il BigMow! 
 

 
 
È in funzione da alcune settimane il 
“BigMow”, il robot tagliaerba installato 
nei pressi del campo sportivo. Finora il 
battesimo è stato piuttosto… laborioso 
e caratterizzato da alcuni problemi. 
Che siano solo malattie d’infanzia? La 
speranza è quella!  

 

La vostra opinione conta!  

Dopo il tragico incidente in stazione alcuni mesi fa, numerosi giovani si ritrovano il 
weekend per le strade di Melide, in particolare in zona Chiesa. Si alzano le voci che chie-
dono una soluzione da parte delle autorità. Cosa ne pensate? La vostra opinione ci in-
teressa! Scrivete a: olmomelidese@gmail.com oppure a: Redazione l’Olmo, Via al Doyro 
29, 6815 Melide.  
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