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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! 

“Den, ma com’è la vita da Municipale?” 
 

…È stata la domanda più frequente che 

mi è stata rivolta negli ultimi mesi. Non 

è facile dare una risposta in poche righe. 

Sicuramente la mia vita, da quel 10 

aprile, non è più la stessa. Charlie (Car-

lotta Gallino, ndr.), Luciano Savazzi ed 

io siamo stati accolti a braccia aperte in 

questo gruppo, già molto affiatato. Mi 

sono stati assegnati i Dicasteri turismo e 

sicurezza: sono certo di poter contri-

buire attivamente, grazie alle espe-

rienze personali e professionali matu-

rate nel corso degli anni. 

Per quanto attiene al Dicastero turismo, 

oltre al progetto di una nuova immagine 

per rendere attrattiva Melide per i turisti, 

e ad una nuova piattaforma web, stiamo 

realizzando il Calendario eventi 2017. Il 

prossimo mese di giugno ospiteremo la 

quarta edizione del South Side Rumble, 

un tuffo negli anni ’50 con musica live e 

tanto altro; lo stesso mese verrà anche 

proposta una manifestazione sportiva. 

In luglio, avremo un evento gastrono-

mico sul lago, in zona Baja Sardinia. 

Anche il Dicastero Sicurezza gode della 

massima attenzione da parte del Muni-

cipio: stiamo infatti affinando la conven-

zione con la Polizia Ceresio Sud, con 

l’obiettivo di risolvere problematiche 

sensibili, quali i parcheggi e i cani la-

sciati liberi senza guinzaglio. Nei pros-

simi mesi verranno anche intensificate 

le azioni di prevenzione per entrambe le 

questioni. 

Per lavorare al meglio, ritengo sia im-

portante il contributo di tutti e vi invito 

pertanto a "romperci le scatole", quando 

ci incontrate agli eventi, alla fermata del 

bus o alla nostra splendida passeggiata; 

interpellateci, e chiedeteci chiarimenti 

sui temi che ci coinvolgono, dateci nuovi 

spunti e nuove idee! 

Vorrei spendere alcune parole su di un 

tema d’attualità, molto sentito e che fa 

discutere, in Municipio, in Consiglio Co-

munale e tra le vie del paese: la do-

manda di costruzione inoltrata dall’ope-

ratore telefonico Swisscom per la posa 

di una stazione di radiocomunicazione 

mobile presso la Swissminiatur. In occa-

sione della serata informativa, svoltasi 

lo scorso 25 gennaio, sono state solle-

vate molte perplessità, che elenco di se-

guito. 

 Impatto estetico: l’antenna, alta 25 

metri, verrebbe collocata sul sedime 

della Swissminiatur, una delle aree 

più pregiate del paese, e “camuffata” 

da un’insegna pubblicitaria dalle di-

mensioni di 9 mq. 

 Ubicazione: esistono sicuramente 

posizioni migliori e meno d’impatto in 

cui collocare l’antenna. 

 Emissioni: non ci sono ancora studi 

che attestino l’effettiva nocività delle 

emissioni; è tuttavia importante non 

ignorare i timori dei melidesi. 

 Mancanza di sinergie tra operatori: 

a Melide abbiamo già due antenne, di 

due operatori concorrenti. L'antenna 

in questione sarebbe la terza, tutte 

sono collocate in luoghi differenti. 

Va però anche rilevato che il traffico dati 

dei nostri dispositivi mobili è in continuo 
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aumento; se 10 anni fa usavamo il cel-

lulare principalmente per effettuare tele-

fonate e inviare sms, oggi l’apparecchio 

ha talmente tante potenzialità di utilizzo 

da richiedere sempre più banda. A 

lungo andare, quindi, non potremo igno-

rare tale problematica, altrimenti Melide 

diventerà una zona d'ombra per la tele-

fonia. 

Il Municipio, alla luce di queste e di altre 

considerazioni, è intenzionato a pren-

dere contatto con Swisscom per cercare 

una soluzione alternativa a quella pro-

posta. In ogni caso dovrà essere pubbli-

cata la domanda di costruzione, contro 

cui ogni cittadino sarà libero di opporsi. 

Affaire à suivre... 

Daniele Faustinelli 
 

Le mie prime sedute di Consiglio comunale (da 
21enne) 

Non lo nego: a qualche ora dal mio primo Consiglio comunale, lo scorso au-

tunno, ero molto agitato. 

Mi chiedevo se mettere la camicia o meno, dove mi sarei seduto e vicino a chi, 

se avessi dovuto parlare davanti a tutti gli altri Consiglieri comunali e altri mille 

pensieri. Erano domande alle quali non sapevo rispondere, per questo motivo 

c’era agitazione. La cosa che però mi premeva di più, era la mia età. Ero il più 

giovane Consigliere comunale: “chissà che cosa penseranno gli adulti di un gio-

vane alle prime armi?”. Mi aspettavo solo formalità e serietà, ma non è stato 

così, non sono infatti mancati sorrisi e qualche battuta. 

Non mi sono esposto troppo, un po’ per paura di sbagliare e un po’ perché le 

prime volte è meglio ascoltare. Ho comunque potuto toccare con mano il funzio-

namento del Legislativo comunale, che mi ha dato un’infarinatura per le sedute 

successive. Tant’è vero che, in occasione del secondo Consiglio comunale, ho 

proposto la mia prima mozione concernente la realizzazione di una palestra 

all’aperto. Mozioni, interpellanze, interrogazioni o semplici domande: gli stru-

menti sono tanti e districarsi non è facile. Per la redazione della mozione mi sono 

state d’aiuto diverse persone (anche di altri gruppi politici!). 

La seduta successiva è stata particolarmente interessante poiché, in quanto più 

sicuro di me stesso, ho potuto esprimermi nelle varie discussioni cercando di 

trasmettere le mie idee. Devo anche dire che la presenza di un collega coetaneo, 

Philip Peter, mi ha permesso di essere più coraggioso. 

Ho imparato molto fino ad ora e spero di continuare in questa direzione. Queste 

esperienze possono essere utili anche per la vita quotidiana, per capire come 

funzionano le Istituzioni. Ma non solo: far parte di un gremio come il CC è il 

pendant pratico ideale per uno studente di diritto. Insomma, finora l’esperienza 

è fantastica. 

Stefano Sarajlic 
 

 

Agenda 
Melide Aiuta 

Ludoteca Il Boomerang 
“Le Moniche” vi aspettano  
ogni giovedì 
dalle 15:30 alle 17:00 
 

Pranzo mensile 
Mercoledì 22 febbraio, per 
persone in età AVS domi-
ciliate a Melide 
c/o Sala Multiuso, alle 
12:00 
Iscrizioni: 079 423 89 92 
CHF 12.- tutto compreso 

 
Trasporto Casa anziani: 
Tusculum ad Arogno 
Martedì 21 febbraio 

Iscrizioni: 079 423 89 92 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:30 
Ritorno alle 16:30 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Centro Lugano Sud (Ikea) 
Giovedì 16 febbraio 
Iscrizioni: 079 423 89 92 
entro il 13 febbraio 
CHF 10.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 8:45 dal par-
cheggio Ristorante Nuvola 
Blu 

Tombola mensile 
Mercoledì 1 marzo 
c/o Sala multiuso 
Ore 14:00 

Corso di THAI CHI 
Saletta Lido, ogni merco-
ledì mattina 
CHF 200.- 
Iscrizioni 079 581 84 47 


