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Ecco due colonnine supercharger per tutti i veicoli elettrici  

 

Mentre proprio questi giorni il Cantone sta 

valutando di contribuire finanziariamente 

all’acquisto di veicoli elettrici, a Melide 

hanno fatto capolino due colonne di rica-

rica veloce per veicoli di tutte le marche. 

Così Melide diventa attrattiva anche per 

turisti che dispongono di veicoli non-Tesla; 

questi ultimi da quasi un anno dispongono 

di una delle 14 stazioni di ricarica veloce in 

tutta la Svizzera. Le cifre della “scom-

messa” superano ogni aspettativa: se-

condo un’inchiesta condotta sono stati 

quasi 10'000 i veicoli che hanno trascorso 

a Melide il tempo della loro ricarica, con 

un’occupazione media molto alta. E da 

poco tempo è sul mercato anche un nuovo 

modello che si prevede aumenterà forte-

mente i veicoli Tesla in circolazione.  

E da ora, il nostro comune accoglierà i tito-

lari di macchine di tutte le marche grazie 

alla ditta svizzera GOFAST che ha instal-

lato le colonnine multimarca.  

 

 

L’avvicendamento – L’uscente 

Esco io!  

Il prossimo Consiglio 

comunale prevede un 

avvicendamento tra 

le fila della lista civica 

apartitica Nüm par 

Milí. Gabor Boro-

styan lascerà il posto 

a Oreste Pasquillo. Abbiamo colto l’occasione 

per parlar con lui di liste civiche, progetti attuali 

e futuri.  

 

 

 - NpM, perchè a tuo modo di vedere è ne-

cessaria una lista civica apartitica a Me-

lide? 

Un legislativo funziona bene quando è compo-

sto da almeno tre gruppi politici, per evitare 

che un partito possa ottenere la maggioranza 

assoluta che non fa mai bene al necessario di-

battito democratico. 

Quale lista civica, Nüm par Milí permette di 

uscire dagli schemi logici partitici con specifi-

che ideologie. Possiamo semplicemente con-

centrarci a fare il meglio per il paese indipen-

dentemente da dove le idee di miglioramento 

arrivino. 
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La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 4 aprile 2019. 

- Cosa secondo te è stato il progetto o 

la mossa più azzeccata del Comune de-

gli ultimi 3 anni? 

Più che una singola mossa, ritengo azzec-

cata la politica di rinnovo generale di cui 

Melide ha beneficiato negli ultimi anni. E 

Melide cambierà ancora: avremo un pol-

mone verde nel centro, dalla Piazza al lago 

non ci saranno più automobili. Lo spazio 

naturale creato sarà attraversato da una pi-

sta ciclabile collegata con Mendrisio e Pa-

radiso, le nostre contrade diventeranno 

bellissime con la pavimentazione pregiata 

e Melide continuerà a vivere con le sue nu-

merose associazioni. Poter contribuire di-

rettamente, anche se in minima parte, a 

questa trasformazione è motivo di gioia e 

di orgoglio. 

- Dove secondo te si sarebbe potuto 

fare meglio? 

Sono dispiaciuto che non si sia ancora 

concretizzato il progetto dell’asilo nido, che 

ritengo possa essere un ulteriore aiuto e 

servizio a tanti melidesi. Non mi piace que-

sto nervosismo che c’è momentaneamente 

nei gruppi politici di Melide; noi mettiamo a 

disposizione del tempo libero per la cosa 

pubblica e vogliamo una cosa sola: il me-

glio per il paese. Inoltre è perfettibile il 

modo in cui sono state gestite le mozioni, 

di responsabilità del Consiglio comunale, 

ma fortemente influenzate da decisioni del 

Municipio. 

- Tra 1 anno vi sono le elezioni a Melide: 

con quale spirito guardi verso questo 

appuntamento alle urne? 

Mi sono sempre piaciute le campagne poli-

tiche, a volte si alzano i toni e si litiga un 

po’, ma alla fine è questo che rende viva la 

democrazia. Spero che si mantengano gli 

equilibri attuali e che il nuovo Municipio 

porti a termine i progetti attuali. 

- Un augurio al tuo successore, Oreste? 

Oreste è un grande (in personalità non in 

statura ) e vive il paese come pochi altri, 

anche perché è già in pensione e ha tempo 

di svolgere varie attività in varie associazioni, 

visitare spesso la piazza e ascoltare e discu-

tere direttamente con la popolazione. Penso 

che per essere rappresentante di un comune 

lo devi vivere. Gli auguro di fare un buon la-

voro e di ottenere da questa esperienza le 

stesse emozioni che ho ricevuto io, consape-

vole di essere un rappresentante della meravi-

gliosa Melide e di poter lavorare per renderla 

ancora più bella. 

Entro io!  

*di Oreste Pasquillo 

Sono onorato di su-

bentrare all'amico 

Gabor in Consiglio 

Comunale e mi adopererò con tutte le mie 

forze e buone intenzioni per non deludere co-

loro che con il loro voto mi hanno dato la loro 

fiducia. Mi batterò per la mia convinzione di 

"non aggregazione" che allo stato attuale va-

luto sconveniente per Melide. Penso alle im-

portanti priorità per il nostro Comune e una tra 

queste vi è sicuramente l'area verde col par-

cheggio interrato. Mi impegnerò con attenzione 

a valutare tutte le proposte che giungeranno 

sui tavoli del Consiglio comunale, indipenden-

temente da chi le propone e dalla loro prove-

nienza. Questo è nel DNA della nostra lista di-

chiaratamente "apartitica" e sono convinto sia 

l'unica e ideale soluzione per gestire nel mi-

glior modo e trasparente un Comune: i fatti lo 

hanno ampiamente dimostrato in questi anni. 

Mi permetto di formulare attraverso queste ri-

ghe un ringraziamento di cuore a Gabor per 

l'impegno dimostrato in seno al CC e non solo 

e per quanto farà ancora dietro le quinte. Fra 

un anno più o meno saremo chiamati a rinno-

vare Consiglio Comunale e Municipio, il mio 

auspicio è che tanti melidesi si mettano a di-

sposizione per candidarsi a questo importante 

appuntamento: non è tanto importante con chi 

ma fatelo e al mio gruppo politico auguro di 

continuare con lo spirito che NpM ha da sem-

pre dimostrato. Il mio slogan è "amministria-

moci e non lasciamoci amministrare"; questo è 

più facile con una lista civica.  

 

 

Agenda 
 

Melide Aiuta 

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

Pranzo mensile 
mercoledì 13 marzo, 12.00 
mercoledi 27 marzo, 12.00 
alle persone in AVS domi-
ciliate a Melide - iscrizione 
allo 079 423 89 92 
c/o sala multiuso - fr. 12.-- 

Trasporto Casa anziani  
Caccia Rusca Morcote 
Martedì 12 marzo 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:15 
Ritorno alle 16:30 
Tusculum Arogno 
Martedì 26 marzo 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:15 
Ritorno alle 16:30 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Migros a Melano 
Giovedì 21 marzo 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 10.00 dal 
parcheggio Ristorante 
Nuvola Blu 

Gruppo Genitori Melide 
“diritto & rovescio” 
Tutti i lunedì 
dalle 13:30 alle 16:00 
c/o sala Vuigner al Lido 
Informazioni: 
076 552 67 10 

ATTE Gruppo di 
Melide 
Gita a Castiglione Olona 
Giovedì 28 marzo 

Thè danzante 
sala multiuso 
domenica 10 aprile 
dalle ore 14.30 


