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Angelo Geninazzi: “I prossimi 4 anni saranno decisi vi per Melide!”   
   
Angelo Geninazzi, 

29 anni, è ormai 
da 8 anni attivo a 

livello politico a 
Melide. Dopo 

quattro in Consi-
glio comunale è 
stato eletto nel 
2008 in seno al 

Municipio. Duran-
te la scorsa legi-
slatura ha diretto 
il dicastero finan-

ze proponendo 
una politica attiva 

in materia. Con 
questa intervista 
si chiude la pre-

sentazione di tutti 
i Municipali, pro-

postavi dall’Olmo 
negli ultimi tre an-

ni.  
 

 

 
Quale è stato, secondo Lei, il punto 
forte e quale il punto debole del 
Municipio edizione 2008-2012? 

Un punto forte del Municipio è stata la 
volontà e la lungimiranza condivisa di 
preparare il terreno per… i prossimi 4 
anni. Finanze sane, pianificazioni con-
cluse e regolamenti rivisti permette-
ranno al prossimo Municipio di proget-
tare senza ostacoli. Un punto debole è 
invece stata la mancanza di coraggio 
nell’affrontare alcuni temi centrali, co-
me la Romantica o nel settore che tutti 
amano definire sociale ma che proba-
bilmente non lo è molto. 

In che senso? 
Penso che la “socialità” di un comune 
vada calibrata diversamente rispetto a 
quella praticata dai privati o dal Canto-
ne/Confederazione. L’unica forma di 
sostegno presa in considerazione negli 
ultimi 4 anni è stata la distribuzione – 
spesso incoerente – di soldi pubblici. 
In una stessa seduta si discuteva per 
ore sull’opportunità o meno di devolve-
re qualche migliaio di franchi a favore 
di progetti in Africa – e guai a chi si 
fosse opposto – e contemporanea-
mente si concedeva facilmente la pos-
sibilità di destinare appartamenti per 
residenze secondarie (a persone be-
nestanti in cerca di una casa di vacan-
za da occupare due settimane 
all’anno) privando cittadini melidesi e 
residenti di spazi abitativi. Questa è 
una strana forma di aiuto ai cittadini 
 
 

 
che personalmente faccio fatica a con-
dividere.  

Dove individua i principali margini di 
miglioramento?  
In diversi settori. Uno primeggia su tutti: 
le collaborazioni intercomunali. Svilup-
pare le cooperazioni sarebbe una 
grande opportunità per sfruttare la po-
sizione centrale di Melide, creando 
strutture per servizi unitamente ai co-
muni vicini. In questo modo si potrebbe 
garantire i servizi ai cittadini di Melide 
sul nostro territorio, ridurne i costi sud-
dividendoli con altri comuni e respinge-
re a medio termine i tentativi di fusione. 
Melide avrebbe così tutte le carte in re-
gola – finanze, risorse e progetti – per 
non dover giustificare la propria auto-
nomia e non subire pressioni 
dall’esterno per un’eventuale fusione. 

Spesso il suo Gruppo viene definito 
„in opposizione“ a quello del Partito 
liberale radicale. È d’accordo con 
questo “ruolo”? 
Assolutamente no, anche perché non 
corrisponde alla realtà, né nelle inten-
zioni, tanto meno nei fatti. Anzi, come 
minoranza – sia in Municipio che in 
Consiglio comunale – abbiamo cercato 
di contribuire, con uno spirito aperto e 
collaborativo, ai discorsi portati avanti 
dalla maggioranza PLR. Che ogni tanto 
si approccino in modo critico alcuni te-
mi è giusto e importante poiché contri-
buisce ad una sana discussione che 
molte volte è all’origine di decisioni più 
consapevoli e ponderate. Annuire taci-
tamente sarebbe spesso più comodo 
ma in alcuni casi equivale a scaricare 
le responsabilità. Personalmente sono 
comunque profondamente convinto che 
Melide abbia bisogno di tutti coloro che 
si mettono a disposizione (indipenden-
temente dai “partiti”), compreso un 
PLR, forte e soprattutto compatto.  
 

 
 

La prossima edizione  de “L’Olmo” uscirà giov edì 1. marzo . Per suggerimenti scrivete 
a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

Angelo Geni-
nazzi, Capo di-
castero finanze, 
Gruppo Nüm 
par Milí 



 
 

Nella scorsa edi-
zione dell’Olmo è 

stato lanciato il 
secondo sondag-
gio a proposito di 

alcuni temi che 
occupano la popo-

lazione di Melide. 
Hanno partecipato  
numerosi cittadini, 

sia attraverso la 
homepage di Nüm 

par Milí, sia in 
forma cartacea. Di 
seguito vi propo-

niamo risultati.  

 

 

 

 

 

Le priorità dei Melidesi: piscina e nucleo vecchio!  

Il problema del Lido di Melide è l’area del lago piena di alghe. Una soluzione po-
trebbe essere lo spostamento del lido verso la “baja Sardinia” dove oggi si snoda la 
passeggiata. È una buona idea? 

25% No assolutamente, la zona è troppo pregiata per ubicarvi il lido  
40% No, piuttosto si costruisca una piscina per chi vuole fare il bagno 
5% Forse, se proprio non vi sono alternative 
30% Si, ottima idea. Di fatto già oggi molti giovani si spostano in quella zona per 
 fare il bagno 
 
Da sempre i cittadini di Melide hanno la possibilità, tre sere a settimana, di portare 
fuori i rifiuti davanti a casa, dove il mattino seguente verranno raccolti. Come giudi-
cate questa possibilità? 

35% Eccezionale, comodo per tutti. Se solo i rifiuti non venissero portati fuori casa 
 in pieno giorno 
39% Una soluzione non ottimale, ma se tutti si attengono alle regole… 
26% Situazione improponibile per Melide. Urgono al più presto cassonetti inter
 rati come in altri Comuni 

 
Il quartiere di Melide che più di tutti necessita di investimenti (in particolare per 
quanto riguarda la pavimentazione) è:  

59% Il nucleo vecchio 
12% La piazza 
6% Le cantine di cima e di mezzo 
6% Le cantine di fondo 
18% Altri 
 
 
 

www.numparmili.ch 
Il portale di informazione melidese: 25'000 accessi  in 4 an-
ni e una veste completamente nuova! Visitateci! 
 
 

 L’agenda di febbraio 
  

Imperversa il ca r-
nevale che la fa da 

padrone 
nell’agenda!  

 
 
 
 
 
 
 

 
Melide Aiuta informa che la ludoteca "Il 
Boomerang", aperta tutti i giovedì 
dalle ore 15.30 alle ore 17.00,  rimane 
chiusa per le vacanze di carnevale dal 
18 al 26 febbraio. I pranzi mensili per 
gli anziani domiciliati a Melide si ter-
ranno mercoledì 8 febbraio e merco-
ledì 22 febbraio  alle ore 12.00  presso 
la sala multiuso. Le iscrizioni devono 
essere fatte al no. 0794238992. Si ri-
corda inoltre che il Centro l'Incontro 
resterà chiuso mercoledì 15 febbraio e 
mercoledì 29 febbraio. 

Il gruppo ATTE  di Melide ricorda alla 
popolazione che martedì 7 febbraio , 
alle 15.00  presso la sala multiuso, si 
terrà il consueto controllo della pres-
sione arteriosa. La merenda è offerta. 
In occasione del Carnevale, martedì 
 
 

 
21 febbraio, sempre alle 15.00 presso 
la sala multiuso, si festeggerà con una 
riffa, musica, chiacchiere, tortelli e tan-
ta allegria  

Il Gruppo Genitori  organizza il terzo 
mercatino del costume di Carnevale, 
mercoledì 8 febbraio  dalle 14.00 alle 
16.00 in piazza (solo con il bel tempo) 
e giovedì 9 febbraio fra le 16.00 e le 
18.00 nell’atrio della ludoteca. I costu-
mi, rigorosamente in buono stato, sono 
da consegnare in biblioteca o in ludo-
teca entro martedì 7 febbraio. I costu-
mi verranno contrassegnati con il 
prezzo richiesto e sarà rilasciata una 
ricevuta. Da giovedì 9 febbraio si può 
chiamare il numero 0764070541 per 
sapere se i costumi sono stati venduti 
oppure se devono venir ritirati. 
 

In piazza! 

 
 
Venerdì 17 febbraio 
Sabato 18 febbraio 


