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Che Melide mantenga una marcia in più 

Noi siamo contenti. 

Tra pochi giorni si concludono 4 anni di po-

litica, di progetti. Melide è tornata a discu-

tere e a dibattere di 

cosa piace e cosa 

no, di cosa an-

drebbe fatto e di 

cosa invece sarebbe 

stato meglio non 

fare o fare in modo 

diverso. Non è que-

sta l’anima di un co-

mune, che si gode 

appieno la propria li-

bertà di decidere? 

Fantastico. Finché i 

melidesi troveranno 

le energie per pren-

dere posizione nei 

confronti di cosa 

succede nel proprio 

paese restiamo vivi 

e il comune avrà una 

sua piena legittima-

zione di esistere.  

Si concludono 4 anni il cui valore è inesti-

mabile per quanto riguarda la collabora-

zione, in Municipio come in Consiglio Co-

munale. In Municipio tutti i maggiori pro-

getti (e il 95% di quelli “minori”) sono stati 

approvati all’unanimità, spesso dopo lun-

ghe discussioni che hanno permesso di 

trovare soluzioni che tenessero conto delle 

esigenze e osservazioni di tutti. La voglia di 

prendere in mano temi sul tavolo da anni 

ha superato colori politici e ambizioni per-

sonali. Fantastico.  

Da lunedì una nuova compagine sarà chia-

mata ad affrontare il resto dei temi in so-

speso e sono molti: la questione dei po-

steggi vicino al Lido, le relazioni con le FFS 

(finalmente intrecciate in modo costruttivo, 

non è stato facile), l’inserimento della pas-

seggiata ciclopedonale Melide-Lugano nei 

progetti della Confederazione (per ottenere 

imprescindibili contributi). Da coltivare vi 

sono poi di nuovo le relazioni che Melide 

intrattiene con il resto dell’Agglomerato, 

con l’Ente regionale (che promuove la de-

stinazione del Luganese), l’Ente turistico 

(OTRL) le Commissioni dei trasporti (che 

possono risolvere le questioni di traffico). 

Le partite giocate a questo livello sono de-

terminanti, poiché il Comune ticinese non 

riesce ad affrontare da solo i grandi temi.  

Vi è un progetto che per la sua importanza 

strategica, supera tutto. Riguarda NOI. Noi 

Comune. Noi insieme di forze politiche. Noi 

cittadini. Le sfide alle porte saranno supe-

rabili solo se il metodo con cui le affron-

tiamo – discutendo ma alla fine condivi-

dendo e collaborando – resta lo stesso de-

gli ultimi 4 anni. Perché è così che siamo in 

grado di prendere decisioni come Comune. 

Se non riusciremo a farlo noi, qualcun altro 

lo farà per noi.  

Con questo auspicio cala il sipario su una 

legislatura sui cui risultati giudichino i Meli-

desi. Per quel che riguarda la nostra lista 

civica Nüm par Milí e il sottoscritto vorrei 

ringraziare tutti e concludere così: noi 

siamo contenti.  

Angelo Geninazzi, Sindaco 

Insieme. Melide. 

Nella campagna elettorale che sta 

per concludersi si è dimenticato, 

come spesso capita, che tutto 

quanto fatto non è solo merito di un 

gruppo politico piuttosto che di un 

altro. Oltre al nuovo metodo di af-

frontare i progetti, un grande sforzo 

è stato compiuto dai dipendenti del 

Comune: MelideICE, MelideIn-

forma, MelideINBUCA, MelideCard, 

MelideComunica, MelideWedding, 

gli anziani in vacanza, la promozi-

noe del telesoccorso, l’accoglienza 

del Consigliere federale, le pedalate 

popolari, tutte le nuove infrastrut-

ture: ad averci dedicato ore (spesso 

fuori dall’orario di lavoro) e pas-

sione sono stati i nostri dipendenti. 

Anche questo va detto. Grazie.  
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Per continuare la politica degli ultimi anni – collabo-

rativa, costruttiva e concreta – facendo i passi se-

condo la gamba, vi ringraziamo per sostenere i nostri 

Consiglieri comunali, Municipali e il nostro Sindaco. 

Per il Municipio si 

possono crociare al 

massimo 

5 candidati, per il 

Consiglio comunale 

al massimo 20.  

Ladies o Men? NON CROCIATE ENTRAMBE LE LISTE MA 

SOLTANTO UNA DELLE DUE! Altrimenti il voto è nullo. 

Aspettate con noi i risultati delle elezioni. Ci troviamo il 

10 aprile dalle 14.00 alla Swissminiatur 

Agenda 

Gruppo ATTE 

Giovedì 7 aprile 
Gita ai Castelli di Bellinzona 

Domenica 10 aprile  
Té danzante 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
alla sala Multiuso 
per info 091 649 64 40 
S. Mistretta 

Martedì 26 aprile 
Misurazione pressione 
 arteriosa, ore 13.30 
Corso UNI3 dietista sull’ 
 alimentazione, ore 14.30 
alla sala Multiuso 
 seguirà merenda 

Melide Aiuta 

Ludoteca Il Boomerang 
Monica e Monica vi aspet-
tano ogni giovedì dalle  
15:30 alle 17:00 

Pranzo per gli anziani 
alle persone in AVS  
domiciliate a Melide 
c/o sala multiuso -  
mercoledì 13 e 27 aprile 
ore 12.00 
iscrizioni al 079 423 89 92 
Fr. 12.- tutto compreso 
se avete difficoltà a raggiun-
gerci non esitate a telefo-
nare allo 079 423 89 92 – vi 
organizziamo il trasporto 

Trasporto Casa Anziani 
Caccia Rusca a Morcote 
martedì 12 aprile 
Tusculum ad Arogno 
martedì 27 aprile 

Spesa e Shopping 
giovedì 21 aprile 
Centro Serfontana 
ore 10.00 – 13.00 
Iscrizioni allo 079 423 89 92 
Fr. 10.- (andata/ritorno) 

Tombola mensile 
mercoledì 4 maggio 
ore 14.00 


