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Grandissimo successo per le iniziative popolari mel idesi: 
in consegna oltre 200 firme!   

   
Le iniziative 

popolari lanciate 
con l’appoggio del 

giovane gruppo 
attivo a livello 

politico Nüm par 
Milí hanno 

riscosso un 
notevole 

successo! Oltre 
200 cittadini 

hanno sostenuto 
l’auspicio dei 

promotori che 
hanno compiuto 

un notevole sforzo 
di tempo e 

finanziario. È la 
prima volta che 

nella storia 
melidese vengono 

lanciate delle 
proposte 

coinvolgendo 
direttamente la 

popolazione!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Cari Melidesi, come ben saprete circa 
tre mesi fa sono state lanciate due ini-
ziative popolari a livello comunale da 
parte di due comitati di concittadini con 
il sostegno logistico e finanziario del 
gruppo Nüm par Milí. Entrambe le pro-
poste hanno riscosso un grande suc-
cesso, basti pensare che il numero mi-
nimo di firme (135) è stato raccolto do-
po sole due settimane (!). Nel frattem-
po è stata superata la quota 200!  

“Meno affitto, più Melide” 
L’iniziativa “Meno affitto, più Melide” - 
le cui esigenze erano state evidenziate 
in passato anche già da altri gruppi po-
litici - propone al Comune di mettere a 
disposizione un proprio terreno affin-
ché un ente terzo possa edificarlo co-
struendo appartamenti destinati priori-
tariamente a persone che, altrimenti, si 
troverebbero in difficoltà nel trovare un 
alloggio a Melide. Non dovendo acqui-
stare il terreno, notoriamente molto co-
stoso nel nostro comune, l’ente promo-
tore della costruzione avrà così la pos-
sibilità di affittare i futuri appartamenti 
ad un prezzo moderato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’iniziativa, volutamente generica, la-
scia ampio spazio di manovra al Muni-
cipio. Importante da parte delle istitu-
zioni sarà garantire la priorità di benefi-
cio di tale tipo di residenza ai cittadini 
già residenti nel Comune di Melide. 
“Un’oasi di incontro per la terza età” 
La seconda iniziativa auspica che, 
nell’ambito della ridestinazione degli 
stabili comunali e possibilmente a bre-
ve in attesa di nuove strutture, venga 
adibito uno spazio esterno e uno inter-
no, debitamente arredato e riscaldato, 
a luogo d’incontro per la popolazione 
della terza età. Nello specifico, lo spa-
zio interno potrà essere sfruttato in si-
nergia con le associazioni di volontaria-
to attive a Melide e con altri enti inte-
ressati!  
Entrambe le iniziative, dopo la decisio-
ne sulla ricevibilità del Municipio, ver-
ranno sottoposte al Consiglio Comuna-
le.  
Il Gruppo Nüm par Milí ringrazia gli ol-
tre 200 concittadini che hanno sostenu-
to tali iniziative. Grazie mille! 

 

 
 

Complice il Consiglio comunale straordinario questo  numero è uscito con alcuni gio r-
ni di ritardo. La prossima edizione de “L’Olmo” usc irà giovedì 1. dicembre con la Su-
peragenda natalizia. Per suggerimenti scrivete a: ol momelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

Due modi diversi di far politica  

Lunedì 24 ottobre si è tenuto un consiglio comunale durante il quale si trattava di 
decidere il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2011. Il risultato della votazione è sta-
to di 10 a 10, con gli esponenti NpM e PS alquanto scettici e poco convinti dalle rea-
li motivazioni politiche esposte dai colleghi liberali. Questo “pareggio” ha messo in 
seria difficoltà municipio e consiglio comunale, tanto da fissare un nuovo incontro in 
seduta straordinaria per venerdì 28 ottobre. In questa occasione, alcuni rappresen-
tanti di NpM, nel nome del pragmatismo, hanno optato per approvare la riduzione 
del moltiplicatore di 5 punti percentuali, sostenendo la proposta del partito liberale 
radicale. Tra le motivazioni che hanno spinto NpM a rivedere la propria posizione, 
oltre al beneficio che questa misura economica comporta nell’immediato a favore 
dei melidesi, vi è stata la conferma e la garanzia da parte del Municipio che “tale 
misura non impedirà di mettere in atto i tanto attesi investimenti sul territorio del no-
stro comune”. Ebbene si, con queste garanzie tale misura andava sostenuta e NpM 
l’ha fatto! 

Peccato che, malgrado alcuni membri del PLR si fossero espressi più che positiva-
mente sulle iniziative lanciate dal gruppo NpM, nessun muncipale e nessun con-
sigliere comunale PLR le abbia firmate . La domanda che sorge è come portare 
avanti progetti più importanti se l’approccio non cambia? 



 

 
 

 

 

 

Un aiuto concreto e mirato per voi! 

Premesso l’obiettivo di lanciare un segnale forte a favore dei concittadini, il Gruppo 
Nüm par Milí ha elaborato una proposta che intende favorire in modo mirato – attra-
verso una riduzione delle spese – le economie domestiche.  
Oggi la legge – così come il mandato di prestazioni – permette ai Comuni di imporre 
un prelievo di 2 centesimi per ogni chilowattora di elettricità consumata dai propri 
cittadini. Così, nella nostra fattura delle Aziende industriali di Lugano che erogano 
l’elettricità a Melide, è compresa annualmente una tassa – definita usualmente pri-
vativa – che a sua volta l’AIL versa al Comune di Melide. Per una famiglia con figli 
questo importo può raggiungere alcune centinaia di franchi all’anno.  

Il Gruppo NpM in un’interpellanza chiede al Municipio di restituire – in accordo con 
le AIL – questa tassa ai cittadini melidesi. Questa misura va direttamente a favore di 
un’ampia fascia di popolazione i cui costi per l’energia rappresentano un importante 
fardello!  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
L’agenda di novembre  

  
Le giornate si s o-

no accorciate e 
l’agenda torna a 
farsi più fornita. 

Giovani e anziani, 
allievi conducenti 

o golosi di ciocco-
lato. Le attività 

delle nostre asso-
ciazioni si presen-

tano più variate 
che mai. E il mese 
prossimo promet-

te numerosi ap-
puntamenti in vi-

sta delle festività! 
L’Olmo le propor-
rà tutte nella sua 

edizione che usci-
rà il primo giorno 

d’avvento!  

 
MelideAiuta  informa che i pranzi men-
sili per gli anziani domiciliati a Melide si 
terranno mercoledì 9 novembre e 
mercoledì 23 novembre alle ore 
12.00 presso la sala multiuso. Per 
iscriversi chiamare il nr. 079/4238992. 
Il costo è di fr. 12.- tutto compreso. ll 
Gruppo Counseling propone una se-
rata di proiezione del film "Train de vie" 
(Un treno per vivere) di Radu Mihai-
leanu mercoledì 23 novembre alle 
ore 20.00  presso la sala multiuso. 

Il Centro l'Incontro è chiuso mercole-
dì 16 novembre e mercoledì 30 no-
vembre. 

La Sezione Samaritani  organizza un 
corso soccorritori dal 21 al 25 novem-
bre (ore 20.00-22-00)  presso la prote-
zione civile di Melide (sotto l’asilo). Il 
costo è di fr. 130.-. Per iscrizioni chia-
mare la segretaria ai seguenti numeri: 
091/6496567 o 079/6718765. Si ricor-
da inoltre che il 16 novembre  ci sarà il 
prelievo di sangue dalle 17.30 alle 
19.30 presso la sala multiuso. 
 
 

 Il gruppo ATTE  invita la popolazione 
al controllo della pressione arteriosa 
che si terrà giovedì 10 novembre alle 
15.00 presso la sala multiuso. Dome-
nica 13 novembre  ci sarà il pranzo 
presso il ristorante Nuvola Blu, con 
musica, riffa e sorprese. Il costo del 
pranzo (bibite escluse) è di fr. 10.-. 
Occorre iscriversi al numero 
0916496440 entro il 10 di novembre. 
Giovedì 24 novembre  è prevista una 
visita al museo della cioccolata Alpro-
se di Caslano. Partenza con il pulmino 
alle ore 14.00.  Il costo della visita è di 
fr. 10.- ed è necessario iscriversi entro 
il 23 di novembre ai numeri 
091/6496440 o 0919945738.  

Il 5 novembre, alle ore 11.30, l’Ente 
Manifestazioni  invita coloro che han-
no raggiunto i 65 anni (o che li rag-
giungeranno quest’anno) a partecipare 
al consueto pranzo che si terrà presso 
l’ex BIC. Il pomeriggio sarà allietato 
dall’abituale tombola e da musica no-
strana. 
 

 
 

 
 

 
 

L’OLMO VI 
PRESENTA UNA 
BUONA IDEA! 
 

 
 Il Gruppo N pM chied e dunque al Municipio di Melide  di approfondire 

l’opportunità e la fattibilità di ristornare ai cit tadini questa tassa che ammon-
ta annualmente a complessivi 140'000 franchi.  Gli oneri amministrativi potreb-
bero essere limitati attuando questa restituzione in sinergia con le AIL stesse. 

Il prossimo Olmo usc irà giovedì 1° dicembre 2011. Come di consueto verrà 
proposta la Superagenda natalizia con tutti gli app untamenti organizzati dal-
le associazioni melidesi in vista delle festività! 


