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CINQUE DOMANDE AL NUOVO PRIMO CITTADINO 

 

Dallo scorso 28 
agosto, Marzio Riva 
è il nuovo 
Presidente del 
Consiglio comunale 
e quindi primo 
cittadino. Eletto in 
quota Nüm par Milí 

nell’aprile 2016, Marzio è anche 
Comandante del Corpo Pompieri 
Melide e padre di tre figli: Melissa, 
Mattia e Michelle. Abbiamo colto 
l’occasione per discutere con 
Marzio del Comune, dei suoi 
obiettivi e di come riesce a 
conciliare la vita famigliare con i 
suoi numerosi impegni. 

Marzio, cosa significa per te essere 
il Primo cittadino di Melide e quali 
sono gli obiettivi che ti prefiggi? 

Essere un buon cittadino, a mio 
avviso, significa rispettare le regole e 
le persone, saper ascoltare le 
esigenze degli individui e delle 
Associazioni e, nel limite del possibile, 
aiutarle a trovare soluzioni alle loro 
richieste, sempre nel rispetto delle 
regole. Sono anche del parere che 
bisogna ascoltare le varie idee e poi 
trovare il giusto compromesso per il 
bene della collettività e, in caso di 
divergenze, saper essere un buon 
mediatore. Colgo l’occasione per 
ringraziare tutti i cittadini che mi hanno 
dato fiducia nel votarmi, dandomi la 
possibilità di vivere questa 
meravigliosa esperienza. 

 

Dopo diversi anni di stallo, da 
cinque o sei anni a questa parte, il 
Municipio ha trovato concretezza e 
collaborazione: come giudichi 
l’attuale situazione politica? 

A mio modo di vedere la situazione è 
buona, i diversi Partiti discutono 
costruttivamente e i risultati negli ultimi 
anni si stanno pian piano 
concretizzando e con i giusti tempi 
politici: dal rinnovo della passeggiata, 
al risanamento degli stabili comunali, 
alle diverse attività proposte per la vita 
sociale del paese. Abbiamo un 
Municipio giovane e un Consiglio 
comunale altrettanto giovane; è quindi 
normale che vi possano essere degli 
errori, i quali, tuttavia, servono a 
crescere e a maturare. E 
fondamentale è saperli riconoscere e 
apportare i giusti correttivi. 

Quali sono, a tuo avviso, i progetti 
attualmente prioritari per il 
Comune? 

Mantenere l’autonomia finanziaria, 
effettuare gli investimenti necessari 
per il benessere della popolazione e 
ricercare le giuste sinergie con i 
Comuni limitrofi, come già si sta già 
realizzando in alcune situazioni. 
Personalmente, sono un po' scettico 
riguardo le aggregazioni comunali. 
Sono del parere che, fino quando 
saremo in grado di gestirci in maniera 
autonoma e di dare un buon servizio 
alla popolazione, la cosa migliore sia 
di restare un Comune indipendente. 
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 La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 7 dicembre 2017. 

La scorsa estate, la trasmissione 
Falò ha presentato i primi progetti 
relativi al percorso ciclopedonale 
Melide-Lugano. Pochi giorni fa, il 
Consiglio comunale ha dibattuto 
e approvato un credito per 
continuare a studiare questa 
opportunità. Come valuti il 
progetto? 

È un progetto ambizioso e 
futuristico, il quale permetterebbe al 
nostro Comune di essere ancora 
una volta all’avanguardia per il 
turismo. Il percorso ciclopedonale 
offrirebbe alle famiglie di 
raggiungere Lugano in piena 
sicurezza e poi di avere la 
possibilità, visti gli innumerevoli 
percorsi ciclabili del luganese, di 
costeggiare la valle del Cassarate, in 
direzione della Capriasca. 

Un’ultima domanda: famiglia, la-
voro, Corpo pompieri ed ora un 
anno da Presidente del CC, dove 
trovi il tempo per tutto? 

Devo innanzitutto ringraziare mia 
moglie Manila, persona fantastica 
che mi supporta costantemente nei 
miei innumerevoli impegni. Devo 
fare una premessa: 18 anni fa, 
sposato da poco, ho iniziato la 
carriera di Comandante del Corpo 
Pompieri Melide, esperienza 
fantastica ma colma di sacrifici. Non 
sai mai quando suona l’allarme e 
questo, se non si ha il pieno 

appoggio della consorte, a lungo 
andare può logorare l’ambiente 
famigliare. Nel corso degli anni ho 
assunto altre cariche: la Presidenza 
dell’Associazione amici del Tusculum 
di Arogno, sono diventato membro del 
Comitato della SFG Melide, Vice 
Presidente della Federazione 
Cantonale dei Corpi pompieri o, 
ancora, membro della DEBRISI per 
l’aiuto psicologico ai soccorritori in 
caso d’interventi traumatici. Inoltre, da 
8 anni a questa parte, ho iniziato una 
nuova attività professionale in seno al 
Consorzio Protezione Civile Lugano 
Città. Impegni che hanno avuto, come 
conseguenza, molte ore di assenza 
dalla famiglia, dalla quale, tuttavia, ho 
ricevuto tutto il supporto necessario. 
Possedere il giusto equilibrio, saper 
stare nei momenti giusti con i propri 
cari, sono aspetti che aiutano e che 
danno la giusta carica per affrontare i 
momenti intensi che si presentano 
nelle molteplici attività. Sono inoltre 
determinanti una buona 
organizzazione, la pianificazione e 
molta passione. E come si dice; 
accanto ad un uomo impegnato vi è 
sempre una grande donna. 

Grazie Marzio! In bocca al lupo per 
i tuoi impegni e per il tuo anno da 
primo cittadino! 

Grazie alla redazione de l’Olmo per 

avermi dato l’opportunità di questa 

intervista.

 

 

 

L’8 Ottobre 2017 si sono svolti i fe-

steggiamenti per i primi 10 anni di 

Nüm par Milí 

 

GRAZIE DI CUORE !!!! 

IL GRUPPO RICREATIVO POMPIERI 

MELIDE 

VENDE ALBERI DI NATALE 

SABATO 09 DICEMBRE 2017 

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00 

(sul posteggio del Municipio) 

Per riservazioni e consegne a domicilio 

contattare: 

Mara al 079 / 275 67 66 

Luana al 076 / 616 84 48 

Agenda 
Melide Aiuta 
Ludoteca Il Boomerang 
Le Moniche vi aspettano 
ogni giovedì dalle 15:30 
alle 17:00. 

Trasporto Casa anziani 
Tusculum Arogno 
Martedì 21 novembre 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:30 
Ritorno alle 16:30 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Migros a Melano 
Giovedì 16 novembre 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 10:00 dal 
parcheggio Ristorante Nu-
vola Blu 

Pranzo mensile 
Mercoledì 22 novembre 
presso la sala multiuso 

Assemblea generale or-
dinaria 
Domenica 12 novembre 
Municipio Melide, sala CC 
ore 18:00 

Gruppo Genitori 
Melide 
“diritto & rovescio” 
tutti i lunedì dalle 13:30 alle 
16:00 e il mercoledì dalle 
20:00 alle 22:00  
c/o sala Vuigner al Lido 
Informazioni 
076 552 67 10 
Inoltre: cerchiamo gomitoli 
o avanzi di lana e cotone 
per realizzare un progetto 
a Melide!  

ATTE Gruppo di 
Melide 
Proiezione del film “Se 
Dio vuole” 
Martedi' 21 novembre 
ore 14.30, sala multiuso 
Seguira' merenda 

Pranzo annuale 
Domenica 3 dicembre 
ore 11.30, Nuvola Blu 


