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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! 

 Di nuovo UNA municipale a Melide

Il nostro Consiglio di 
Stato è diventato 
prettamente maschile 
e noi andiamo con-
trocorrente. Per i 

prossimi nove mesi, infatti, Augu-
sta Medici Suriani sarà la nuova 
municipale del Comune di Melide, 
in rappresentanza del Gruppo Nüm 
Par Milí. Per noi un grande, e be-
naugurato, ritorno: Augusta è stata 
tra i membri fondatori del nostro 
Gruppo NpM, nonostante gli impe-
gni di docente di inglese, mamma 
di Stefano e moglie di Fabio. 

Augusta insegna inglese al Centro 
Professionale Commerciale di Lu-
gano e quindi conosce bene la 
realtà di tanti giovani, anche di Me-
lide, e le difficoltà che essi incon-
trano nel nuovo mondo del lavoro. 
Inoltre, sempre presente con Ste-
fano nelle varie attività che coin-
volgono i genitori melidesi, perce-
pisce i desideri e i dubbi o le 
preoccupazioni delle famiglie a Me-
lide.  

Fin dalla sua discesa in campo in 
politica nel 2008, prima come con-
sigliera comunale e poi come 
membro della Commissione Cultura 
a Melide, Augusta ha sempre cer-
cato di portare a Melide idee nuove 
e creative legate alla cultura e al 
turismo. Non va inoltre dimenticato 
che nel 2011 è stata la Prima citta-
dina di Melide, ossia Presidente del 

Consiglio comunale e oratrice del 
discorso ufficiale il 1. agosto in 
Piazza.  

Senza il suo aiuto, non saremmo 
mai riusciti a creare il foglio di in-
formazione che avete tra le mani, 
l’Olmo. Tra i primi membri della 
Redazione, ha sempre creduto nel-
la forza della comunicazione. Infat-
ti in un comune come Melide 
l’importante non è solo fare comu-
nicazione portando slogan politici 
durante le campagne elettorali. Fa-
re comunicazione significa raccon-
tare e condividere le cose che si 
sono fatte, si fanno, si vogliono fa-
re e si faranno. Augusta rimane 
anche nella vita privata molto cu-
riosa e appassionata agli altri e alle 
altre culture. Instancabile viaggia-
trice, assieme a Fabio e Stefano, 
ha visitato quasi mezzo globo, no-
nostante la sua casa sia sempre 
Melide. Augusta sarà quindi 
un’ulteriore portatrice di ventate 
fresche, ma che ha anche 
l’esperienza necessaria, per poter 
dare un apporto concreto e aperto 
al Municipio. Siamo sicuri che avrà 
anche l’umiltà necessaria per en-
trare in un Municipio di persone 
esperte e capaci e apprendere il 
gravoso ma gratificante ruolo di 
Municipale. Non ci resta che augu-
rarle 9 mesi di successi. Good Luck 
Augusta! 

   Giada Peter 

Notizie di rilievo: 

 Di nuovo UNA munici-
pale a Melide 

 L’agenda 
 I lavori comunali pro-

cedono a ritmo serra-
to: dal Giro d’Italia al 
Lido  

 



 

 
La Redazione l’Olmo. 
L’OLMO prende una mini pausa estiva. Torneremo con pieno slancio e motivazione a settembre! 

 

 

Archiviato il Giro d’Italia – che bella 
festa! - e inaugurato il campetto 
polisportivo insieme alla Pro Meli-
de, è tempo di dedicare le atten-
zioni ai progetti infrastrutturali che 
ancora questa legislatura verranno 
conclusi. Tra questi – opera princi-
pe – sicuramente vi è l’area a sva-
go a lago, con un nuovo ristorante 
Lido, una saletta multiuso, da adi-
bire tra le altre cose anche a cen-
tro diurno, e gli spogliatoi per le 
associazioni sportive.  

Contrariamente a quanto era il ca-
so per le passate gerenze del Lido 
comunale, il Municipio ha proposto 
di concedere “in affitto” a un ope-
ratore privato – il concorso si apri-
rà nei mesi estivi – solo la parte 
della ristorazione. L’entrata del Li-
do, la gestione delle aree verdi, 
degli spogliatoi e della piscina, ver-
rebbe gestita direttamente dal Co-
mune. Questa soluzione, che a 
prima vista forse può incuriosire, 
presenta però diversi vantaggi:  

1) Gestendo direttamente le en-
trate, il Comune può definire 
in modo flessibile le tariffe e 
gli orari di apertura o l’accesso 
allo stabilimento balneare. Sa-
rà oltre possibile concludere 
convenzioni con enti pubblici e 
privati, ciò che permetterà di 
coprire da un punto di vista fi-
nanziario diversi costi fissi an-
cor prima dell’apertura stagio-
nale. 

2) Gestendo il sedime – e le in-
frastrutture come la sala mul-
tiuso, gli spogliatoi e il cam-
petto polisportivo – sarà 
 

 

 

 

 
possibile sfruttare al massimo 
le sinergie tra i nuovi servizi 
che il Comune offrirà.  

3) Gestendo il verde pubblico, la 
piscina e le infrastrutture si 
avrà la possibilità di definire il 
livello di cura del sedime se-
condo le esigenze pubbliche. 

4) Il Comune sarà chiamato ad 
assumere le figure di bagnini e 
gestori dell’infrastruttura. Ciò 
permetterà anche di scegliere 
le persone adeguate con un 
occhio di riguardo, se possibi-
le, ai residenti (melidesi).  

5) Una gestione comunale per-
metterà di trovare sinergie e 
sfruttare al meglio il potenziale 
dei posteggi comunali, preser-
vando però spazi agli utenti lo-
cali, dipendenti dalla disponibi-
lità di un posteggio. 

6) Non da ultimo, il Comune po-
trà regolamentare “in corso 
d’opera”, e secondo le esigen-
ze che si porranno l’accesso al 
sedime, le regole di compor-
tamento per i bagnanti, e altre 
questioni.  

Per tutti questi motivi siamo certi 
che sia da un punto di vista finan-
ziario e logistico la nuova area a 
svago permetterà di trovare solu-
zioni su misura, a tutto beneficio 
dei cittadini di Melide.  

RISERVA LA DATA!  
28 agosto 2015, dalle ore 18.30 

 

GRIGLIATA A VOLONTÀ, organizzata 
dall’Olmo e dal gruppo apolitico  
Nüm par Milí. Ti aspettiamo! 

 
Agenda 
 
Melide Aiuta 
Ludoteca Il Boomerang 
Chiusura per pausa stiva 
da venerdì 19 giugno 

Pranzo per gli anziani 
mensile estate con Rif-
fa 
Sabato 13 giugno 
Sala multiuso – ore 12:00 
Iscrizioni allo 079 423 89 
92 

Trasporto Casa Anziani 
Caccia Rusca a Morco-
te 
martedì 2 giugno  
Tusculum ad Arogno 
martedì 16 giugno 
partenza ore 14:30 par-
cheggio Nuvola Blu ritorno 
entrata Caccia Ru-
sca/Tusculum ore 16.30 
Iscrizioni allo 079 423 89 
92 entro giorno prima del 
trasporto  

Trasporto per spesa/ 
shopping Centro Luga-
no Sud (Ikea) giovedì 11 
giugno Iscrizioni allo 079 
423 89 92  

Tennis Club Melide 

Ladies Night: venerdì 12 
giugno dalle ore 19.00 alle 
ore 21.00 (Modalità di 
gioco doppio, con cambio 
di campo e di coppia ogni 
15 minuti). 

 

 

 

I lavori comunali procedono a ritmo serrato: dal Giro d’Italia al Lido  


