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Cosa possiamo aspettarci per il 2014? 
A colloquio con il presidente del Consiglio comunale  
Daniele Faustinelli 

Pubblicazione mensile per la piazza melidese 

Giovedì 9 gennaio 2014 
Anno 6/N. 1 

Seguici su facebook 
L'olmo melidese 

L’OLMO 

Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com 
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile! 

Il tarlo dell’OLMO 

Il tarlo si congratula 
con il gruppo de 

L’OLMO che, in occa-
sione del mercato 
natalizio dello scorso 
1° dicembre, ha cuci-
nato minestrone e 
zuppa di cipolle.  

Molti coloro che ne 
hanno approfittato: 
direttamente o tramite 
il Tavolino Magico. 

La legge organica comunale (LOC) stabili-
sce che il primo cittadino di un Comune è 
il presidente del Consiglio comunale. Ci 
siamo intrattenuti con Daniele Faustinelli 
per conoscere quali sono le sue aspettati-
ve per l’anno appena cominciato. Quali 
sono i progetti che, presumibilmente, do-
vrete discutere durante quest’anno? 
Non sappiamo ancora oggi con certezza 
quali messaggi il Municipio sottoporrà al 
Consiglio comunale. Possiamo però aspet-
tarci il preventivo 2014, il consuntivo 
2013 e il subingresso di un nuovo consigliere comunale. Molto facilmen-
te ci verrà sottoposto il progetto che interesserà la zona lago, il lido, gli 
spogliatoi e il centro diurno per anziani, oggetto dell’iniziativa di Nüm 
par Milí. Lasciamoci sorprendere dal Municipio! 
Inoltre, come già anticipato su "Melide Informa" di novembre, un pro-
getto su cui si è già discusso e che è già stato approvato è il rinnovo del 
parco giochi in Piazza Domenico Fontana. Progetto, a mio avviso, che 
caratterizzerà e darà più valore alla nostra piazza. Nei primi mesi del 
2014 vedremo finalmente l'inizio dei lavori. 
Aspettative particolari? 
Le aspettative sono tante. Come molti melidesi vorremmo veder subito 
compiute le opere che, ahinoi, sostano nel cassetto da anni, ma purtrop-
po gli iter legislativi, per quanto il Municipio ed il Consiglio comunale si 
diano da fare, sono davvero lunghi. Capita spesso infatti di venir fermati 
e interrogati in strada su queste opere, e una delle risposte più frequenti 
è che i progetti sono sul tavolo di lavoro. In ogni caso fa sempre bene 
ricevere spunti, consigli, lamentele. Il Consiglio comunale è stato scelto 
dalla popolazione per farsi rappresentare e ha la possibilità di portare 
qualunque tema riguardi Melide all'attenzione del Municipio. 
Un augurio per l’anno appena iniziato? 
Auguro a tutti i melidesi che questo nuovo anno sia colmo di momenti 
felici e di grandi soddisfazioni. Per quanto mi riguarda, mi auguro vera-
mente che il clima lavorativo all'interno del Consiglio comunale resti in-
variato, e che si continui a collaborare in modo costruttivo come finora. 
Ci restano poco più di due anni di legislatura e abbiamo ancora tanto la-
voro da fare: se ci rimbocchiamo tutti le maniche, si potranno fare gran-
di cose per la nostra Melide.  
 

Nella foto: Daniele Faustinelli mentre pronuncia il discorso del 1° d’agosto 2013 



Agenda 

Gruppo ATTE  

Oggi, giovedì 9 gennaio: 
sala multiuso misurazione 
pressione ore 15:00 
martedì 28 gennaio - 
assemblea generale 
ordinaria ore 14.30 sala 
multiuso.  
 

Melide Aiuta  
LUDOTECA “IL 
BOOMERANG”  
Riapre oggi: aperta tutti i 
giovedì dalle ore 15:30 alle 
ore 17:00 

PRANZO MENSILE  
mercoledì 22 gennaio per 
gli anziani domiciliati a 
Melide - c/o sala multiuso - 
alle ore 12:00  

TRASPORTO PER VISITA 
AGLI OSPITI DELLA CASA 
PER ANZIANI:  
CACCIA RUSCA A 
MORCOTE martedì 14 
gennaio 
TUSCULUM AD AROGNO 
martedì 21 gennaio 
partenza ore 14:30 
parcheggio Nuvola Blu / 
ritorno ore 16:30  

TOMBOLA MENSILE  
mercoledì 5 febbraio  
sala multiuso - alle ore 
14:00 

Melide Comunica 
lunedì 13 presso la sala 
multiuso - ore 20:15 
presentazione del tema 
”Aerea svago a Lago” 

Invitiamo le associazioni di 
Melide che vogliono apparire 
nella nostra agenda di 
segnalare, tempestivamente e 
tenendo conto della data di 
pubblicazione, gli 
appuntamenti all’indirizzo 
olmomelidese@gmail.com. 
 

Responsabile di redazione de L’OLMO: Marco Ricci.  
Responsabile per la stampa: Daniele Faustinelli. 

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 6 febbraio 2014 

Struttura per la terza età 
Al fine di valutare le diverse necessità, il Municipio ha inviato  personalmente 
ai cittadini che hanno raggiunto i 60 anni, un questionario. In questo docu-
mento si chiedeva di rispondere ad alcune domande riguardanti innanzitutto 
l’interesse a poter usufruire di un appartamento e la tipologia dello stesso.  

La visione del Municipio è quella di mettere a disposizione degli anziani, la cui 
autosufficienza è limitata, la possibilità di rimanere a Melide il più a lungo pos-
sibile, creando anche un luogo di ritrovo e di comunione per i futuri inquilini. 

Interessante quindi la proposta, consultiva, di offrire servizi essenziali  nella 
struttura: dalla ristorazione al servizio medico, infermieristico e di fisioterapia, 
dalla biblioteca all’area di svago con sala lettura. Così come quella di, even-
tualmente, integrare un asilo nido. In una precedente edizione de L’OLMO già 
avevamo detto come può essere gratificante l’incontro tra i “nonni” e i “nipo-
tini” soprattutto per quelli a cui una simile compagnia manca. 

Al momento attuale non è ancora possibile sapere i risultati dell’inchiesta con-
clusasi lo scorso 31 dicembre, ma sarà nostra cura seguire l’evolversi della si-
tuazione. 

Ricordi di MelideIce 
Domenica 22 dicembre: la presenza di Brent Rei-
ber, arbitro professionista di hockey su ghiaccio e 

di Sarah Meier, 
pluricampiones-
sa svizzera e 
d’Europa di pat-
tinaggio artistico 
e Laurent Tobel. 

Da non dimenti-
care la presenza 

di alcuni giocatori dell’HCAP e dell’HCL e tante 
altre occasioni che è impossibile riassumerle qui. 

 

 

 

 

   

     Sabato 28 dicembre:     
     i municipali offrono caffè e cornetti. 

Sondaggio su www.numparmili.ch:  
volete MelideICE anche per il 2014? 


