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La prima cittadina: “A Melide si può fare molto di più” 
   

Augusta Medici 
Suriani, 42 anni, è 
docente di inglese 
in una scuola pro-
fessionale a Lu-
gano. Da oltre 3 
anni è attiva quale 
Consigliere co-
munale a Melide 
per il gruppo Nüm 
par Milí (NPM). 
L’Olmo coglie 
l’occasione per 
ospitare un suo 
contributo in con-
clusione del suo 
anno di presiden-
za del Consiglio 
Comunale.  

 

 
Sono passati tre anni dalle elezioni 
comunali, da quasi un anno sono pre-
sidente del Consiglio Comunale, e se 
dovessi fare un bilancio potrei dire che 
finalmente mi sembra di aver capito, 
almeno a grosse linee, come “funzio-
na” un comune. Nonostante ciò non 
sono pienamente soddisfatta. In Con-
siglio Comunale ci siamo soffermati 
tanto in fatti di ordinaria amministra-
zione, mentre si sono portati avanti ve-
ramente ben pochi progetti: le spiega-
zioni più gettonate sono quelle del pia-
no regolatore (che, giurano dall’alto, 
arriverà…) ed i lunghi tempi della poli-
tica. Detto questo, torno a ripeterlo: 
non sono pienamente soddisfatta. Par-
lando con vari amici e conoscenti 
sparsi nei consigli Comunali e nei Mu-
nicipi del Cantone, mi è sembrato di 
capire che a Melide i tempi della politi-
ca sono più lunghi che quelli (peraltro 
lunghi) degli altri Comuni... forse però 
è solo una mia impressione, d’altronde 
tutti sanno che l’erba del vicino è sem-
pre più verde. 

Il mio auspicio per quest’ultimo anno di 
legislatura sarebbe quello di comincia-
re ad intravvedere dei cambiamenti, 
magari piccoli ma - se possibile – fa-
cilmente realizzabili. Cosa mi piace-
rebbe? Innanzitutto mi piacerebbe che 
in piazza l’area giochi dei bambini fos-
se oggetto di manutenzione costante e 
che fosse maggiormente pulita: giove-
dì 14 aprile 2011, verso le 9.30 di mat-
tina, sparsi qua e là per il truciolato ho 
contato 31 mozziconi di sigarette, 
 

 

 3 carte di gelato ed una bottiglietta di 
plastica. Che bello essere bambini e 
giocare in tanta sporcizia! Visto che 
non si può sempre contare sul buon 
senso degli adulti (…), chiederei al 
Comune di intervenire con la posa di 
uno o più cartelli sensibilizzatori. 

Passando dai bambini ai giovani, cosa 
potrebbe fare il Comune per loro? So 
che non tutti vedono di buon occhio un 
centro giovanile, ma possibile che non 
si possano creare altri spazi o momenti 
di aggregazione? Cosa desidererebbe-
ro i giovani? Chiediamoglielo… Per in-
ciso: non è vero che i giovani vogliono 
forzatamente un centro giovanile - do-
po quasi 15 anni trascorsi a lavorare 
con adolescenti, posso assicurarvi che 
potrebbero stupirvi. In altri comuni (ad 
esempio Riva San Vitale) si sono aper-
te le palestre il sabato sera – e sembra 
un vero successo! - che sia un’idea da 
riproporre anche a Melide? 

Cosa fare per i nostri anziani? Ci vor-
rebbero molte cose, ad esempio un 
centro d’incontro o un semplice percor-
so della salute… ma ci vuole tempo. 
Alcuni Comuni organizzano delle “va-
canze della terza età” a prezzi vantag-
giosi: Melide potrebbe fare lo stesso? 
Forse è tardi per pensare ad una va-
canza estiva, ma si potrebbe pensare 
però ad una settimana del benessere in 
qualche rinomato centro termale… tan-
to per sondare il terreno e vedere se 
c’è interesse in un tale tipo di vacanza. 

E per tutta la popolazione: Cadro sta 
valutando la possibilità di mettere a di-
sposizione una rete senza filo gratuita 
(Wi-Fi) in alcuni luoghi del Comune. Mi 
domando: quali sono i costi di questo 
servizio? Si potrebbe pensare di avere 
questo servizio a Melide? Ognuno po-
trebbe beneficiarne, anche i turisti… 

 

 
 

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

continuazione sul retro → 
 

di Augusta Medici 
Suriani, membro 
NPM e Presidente 
del Consiglio Co-
munale. 



 

   

 
Molte le questioni 
urgenti in sospe-
so: Sembrerebbe 

però muoversi 
qualcosa!  

 

 

 

  Di tutto un po’!   

Ma la Romantica che fine ha fatto ?   
Finalmente (sottolineato e con la F maiuscola) sembrerebbe che Cantone, Comune 
e (soprattutto…) i tergiversanti privati ne siano giunti a una. Entro un mese 
l’ufficializzazione. Una volta chiarite le dinamiche si potrà finalmente prevedere una 
soluzione definitiva e arciurgente per gli spogliatoi, il lido, la passeggiata, e chissà.. 
il porto comunale.  
 
Dall’anno prossimo… 5 Municipali e 20 Consiglieri C omunali 
Il nuovo Regolamento che, fra l'altro, stabilisce il numero di autorità chiamate a gui-
dare il Comune, dovrebbe essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comu-
nale entro l'inizio dell'estate. Esso costituisce una pietra miliare per migliorare l'effi-
cienza e la rapidità d'azione del Comune! 
 
Lo sapevate che? 
Nei prossimi mesi una ditta privata procederà ad un’analisi delle risorse umane e 
delle competenze impiegate dal Comune di Melide? Lo scopo è quello di identifica-
re eventuali carenze e di trovare sinergie da sfruttare per ottimizzare il lavoro dei di-
pendenti, migliorare l'ambiente di lavoro e, di riflesso, i servizi comunali.  
 
 
Foto del mese 
 

  
 
 

  
L’agenda di maggio  

  
Spicca la passe g-
giata gastronomi-

ca organizzata 
dalla Pro Melide 

che ripropone per 
la seconda volta 
l’appuntamento 

Ma non dimentica-
re l’Assemblea 

generale di Melide 
Aiuta.  

 
Dopo il successo dell’anno scorso, la 
Pro Melide  organizza domenica 22 
maggio la “Passeggiata Gastronomica 
Gallino”, che si terrà sull’omonima 
passeggiata a lago. Un’occasione im-
perdibile per assaporare la primavera 
e soprattutto i gusti nostrani e vini loca-
li.  
 
Melide Aiuta : i pranzi per gli anziani si 
terranno mercoledì 11 e 25 maggio  
 

 
alle ore 12.00 . Annunciarsi allo 079 
423 89 92. Il Centro l'Incontro sarà 
chiuso mercoledì 18 maggio. L'As-
semblea generale ordinaria 2011 avrà 
luogo martedì 24 maggio, alle ore 
20.00 presso la Sala comunale multiu-
so. Un cordiale invito a volontari, soci e 
simpatizzanti. 

 

 
 

 
 

 

IV Lega, Gruppo 1  
 

Sabato 14 maggio , ore 20.00  FC Melide  – FC Bioggio 

Tutti a tifare  Melide!  

 

Nelle sco rse settimane è stata r i-
visitata – con cura e dedizione – 
l’aiuola all’ingresso della casa 
comunale.  
 
Non sappiamo a voi, ma a noi pa-
re davvero un lavoro BEN FATTO!  


