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UN ANNO DI LEGISLATURA, IL NOSTRO BILANCIO 
 

Sono trascorsi poco meno di 12 mesi dal 

rinnovo dei poteri comunali. Dal punto di 

vista partitico, la composizione del Mu-

nicipio è rimasta invariata rispetto alla 

legislatura 2012-2016. Ci sono invece 

stati dei cambiamenti per quanto ri-

guarda le persone: solo il Sindaco e il 

Vicesindaco infatti, facevano già parte 

dell’Esecutivo precedente. I nuovi eletti 

si sono integrati in modo molto positivo 

e, a nostro avviso, l’attuale Municipio ha 

tutte le carte in regola per continuare a 

lavorare con obiettivi condivisi e in ma-

niera costruttiva, come è stato fatto fino 

ad ora. Segnaliamo anche il cambio 

della guardia a capo del Dicastero co-

struzioni (edilizia pubblica e privata), 

con Emiliano Delmenico (PLR) che è 

subentrato a Gianluca Balò, dimissiona-

rio. Sicuramente un avvicendamento in 

grado di garantire continuità alla positiva 

legislatura 2012-2016.  

Il cantiere 

Il cantiere più impegnativo per il Munici-

pio è stato il Lido comunale: rispetto ad 

altre opere, non meno importanti, la co-

struzione della nuova area svago a lago 

è stata oggetto di tutta una serie di pro-

blemi, che ne hanno purtroppo limitato 

la funzionalità. Nei prossimi mesi sarà 

quindi fondamentale riuscire a trovare 

soluzioni adeguate alle controversie an-

cora in sospeso, senza che tali aspetti 

vadano a pesare sul contribuente meli-

dese.

I grandi progetti 

Erano già stati previsti alla vigilia della 

nuova legislatura e il primo anno di la-

vori ne ha dato conferma: i grandi pro-

getti della legislatura saranno 2 o 3. Da 

una parte sarà necessario trovare solu-

zioni alternative ai parcheggi ubicati tra 

il Lido e il campo di calcio, spostando e, 

possibilmente, aumentando gli stalli, 

grazie alla costruzione di un autosilo 

sotterraneo oppure trovando un accordo 

sul sedime Hupac. I progetti stanno pro-

cedendo con celerità. Si sono inoltre 

aperti degli spiragli interessanti per 

quanto concerne un partenariato tra 

pubblico privato per la costruzione di ap-

partamenti strutturati appositamente per 

le persone anziane e di un asilo nido. Il 

progetto era stato sino ad ora ritardato 

per ragioni di natura pianificatoria. In-

fine, il Municipio ha recentemente in-

viato alle Autorità cantonali il Piano ge-

nerale di smaltimento (PGS) per appro-

vazione. Ottenuto il consenso, questo 

strumento permetterà di riflettere sulla 

pavimentazione del vecchio nucleo e 

della Piazza. 

Tra i grandi progetti troviamo anche la 

realizzazione della passeggiata ciclope-

donale tra Lugano e Melide, via Para-

diso. Sono infatti in corso grandi sforzi di 

natura politica, affinché il progetto possa 

essere incluso in quelli previsti dal Pro-

gramma di agglomerato del Luganese di 

terza generazione (PAL 3). Il Sindaco di 

Melide, che presiede una Delegazione 

di Autorità, formata da rappresentanti 

dei Comuni promotori, è in contatto con 

il Dipartimento del territorio per trovare 

soluzioni che ne possano confermare la 

Agenda 

Gruppo Genitori 
Melide 

“diritto & rovescio” 

tutti i lunedì  

dalle 14:00 alle 16:00  

c/o sala multiuso 

Informazioni 

079 518 42 42 

(Gabriella) 

Melide Aiuta 

Ludoteca  

Il Boomerang 

“Le Moniche” vi 

aspettano   

ogni giovedì 

dalle 15:30 alle 17:00 

Pranzo mensile 

Mercoledì 12 e mer-

coledì 26 aprile, per 

persone in età AVS 

domiciliate a Melide 

c/o Sala Multiuso,  
alle 12:00 
Iscrizioni:  
079 423 89 92 
CHF 12.- tutto com-
preso 
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 La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 4 maggio 2017. 

fattibilità tecnica. Per l’esecuzione, 

tuttavia, dovremo ancora attendere 

alcuni anni. 

Altri temi importanti 

Oltre alle importanti tematiche indi-

cate, vi sono altri propositi minori, 

ma comunque rilevanti: pendente in 

Consiglio comunale vi è una mo-

zione PLR inerente la videosorve-

glianza (i recenti vandalismi la collo-

cano prioritariamente all’ordine del 

giorno); l’opportunità di valorizzare 

ulteriormente le rive del lago con la 

collaborazione del Cantone; l’allesti-

mento di una palestra all’aperto (oggetto 

di una mozione della nostra lista civica 

apartitica Nüm par Milí) o, ancora, il re-

styling dell’immagine turistica di Melide, 

con un apposito sito internet, cartelloni-

stica e flyers tutti nuovi. 

Da non dimenticare MelideICE, l’orga-

nizzazione dello spazio diurno per gli 

anziani e i nuovi programmi per l’acco-

glienza dei neo 18enni.  

Non ci resta che inaugurare a tutti i Mu-

nicipali buon lavoro e… Avanti così! 

 

Inaugurati palestra e campetto  

Sabato 1° aprile il Municipio ha ufficialmente inaugurato il nuovo campetto poli-

sportivo adiacente la palestra comunale, anch’essa recentemente rinnovata. Fe-

steggiata anche la 101esima serata in palestra targata sport@midnight.melide. 

 

Nella foto da sinistra: 

Daniele Faustinelli 

(Municipale), Emi-

liano Delmenico (Vi-

cesindaco), Paolo 

Beltraminelli (Presi-

dente del Consiglio di 

Stato), Angelo Geni-

nazzi (Sindaco), Lu-

ciano Savazzi (Muni-

cipale) e Mauro Mar-

con (Municipale di 

Vico Morcote). 

Agenda 

Melide Aiuta 

Trasporto Casa anziani: 

Tusculum ad Arogno 

Martedì 25 aprile 

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 20 aprile 

Iscrizioni: 079 423 89 92 

CHF 10.- (andata/ritorno) 

Partenza alle 8:45 dal par-

cheggio Ristorante Nuvola 

Blu 

Tombola mensile 

Mercoledì 3 maggio 

c/o Sala multiuso 

Ore 14:00 

Corso di THAI CHI 

Saletta Lido, ogni merco-

ledì mattina 

CHF 200.- (corso intero) 
Iscrizioni 079 581 84 47 

La ©!fR4 del mese 

A partire da questo mese, vi proporremo un numero, un importo, una percentuale che ci 
premetteranno di raccontare della vostra Melide! 

È la percentuale, secondo le indicazioni dell’Ufficio federale di statistica, 
di residenze secondarie a Melide. Secondo L’iniziativa sulle residenze 
secondarie, approvata dal popolo nel 2012, ad oggi, sul nostro territorio 
non possono più essere autorizzate nuove residenze secondarie.  

31% 


