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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
Metà legislatura: tempo di un bilancio (intermedio)
Sono passati due
anni dall’ (agguerrita) campagna elettorale e mancano
due anni alla prossima tornata elettorale. Abbiamo colto
l’occasione del giro
di boa per porre alcune domande ai
membri del Municipio: al Sindaco Angelo Geninazzi
(AG), al Vicesindaco Emiliano Delmenico (ED), a Carlotta Gallino (CD), a
Luciano Savazzi
(LS) e a Daniele
Faustinelli (DF).

Come valuti questi primi due anni di
legislatura ?
AG: Positivi, considerando che più della metà
della compagine è stata rinnovata. È stato
infatti conservato completamente lo slancio
della passata legislatura.
ED: Intensi, il lavoro e le iniziative non
mancano.
CG: Interessanti, emozionanti e
soddisfacenti.
LS: Non sono il più qualificato a rispondere,
visto che ne ho passato solo uno.
DF: Mi sento ancora apprendista, ho appreso
molto, e molto resta da apprendere.
Negli ultimi anni sono stati diversi i
cambiamenti a Melide, quali di questi
pensi siano stati i più significativi?
AG: Più che un progetto è significativo il
modo in cui si è giunti a condividere la
visione di una Melide dinamica e al passo coi
tempi senza far passi più lunghi della gamba.
Questo approccio permetterà al comune di
fare bene anche in futuro.
ED: Probabilmente quelli più significativi
devono ancora venire: rifacimento nucleo,
residenza anziani, autosilo interrato,
moderazione del traffico, ecc.
CG: Il cambiamento più importante riguarda
la mia percezione del “bene per Melide”
nell’esecutivo: Fortunatamente anche per i
miei colleghi, quello viene prima di tutto.
LS: Dopo il primo biennio dedicato a
progettare ora bisogna realizzare. Alcune
opere necessarie, vedi risanamento edifici
scolastici e comunali, sono state eseguite e
ci daranno tranquillità per un ventennio, ma
sono poco visibili, altre sono in cantiere.
Talvolta ciò che non si nota è sintomo di un
intervento riuscito. L’area svago a lago, pur
creando parecchi grattacapi, permette di
rendere ancor più suggestivi ed emozionanti
alcuni scorci del “nostro” lago.
DF: Probabilmente la riqualifica dell’intero
comparto a lago. Ha portato una ventata di
vita al paese. Ad esempio il campetto
polisportivo è un nuovo e utilizzato punto di
incontro di chi fa sport e sta in compagnia.

Melide, paese all'avanguardia o paese
conservatore?
AG: Conservatore, nel senso più moderno
del termine: non vi è progetto che non si
orienti al passato ma che venga adattato alle
esigenze di chi vive oggi a Melide.
ED: Piuttosto evidente a mio giudizio che sia
un paese all’avanguardia con un anima
sensibile a quello che fu!
CG: 50% e 50%... diciamo che
personalmente cerco di onorare con
modernità ciò che è stato fatto dai
predecessori.
LS: Melide vuole essere all’avanguardia nel
conservare ciò che di bello autentico ci
hanno lasciato in eredità.
DF: Molto all’avanguardia, ma con un occhio
ben fisso ai propri valori e origini.
Pensando al tuo dicastero, quale o quali
progetti vorresti vedessero la luce entro la
fine della legislatura?
AG: Molte cose: ma potremo essere
soddisfatti se oltre ai sogni (realizzati)
manterremo sempre anche i piedi per terra e
riusciremo anche in futuro a far quadrare i
conti. Questa è la sfida trasversale a tutte le
altre e la responsabilità di un Municipio.
ED: Quale capodicastero con il maggior
impatto edificatorio, basterebbe riprendere
l’elenco delle opere menzionato prima per
“sognare”. La realtà, e un poco di esperienza,
mi inducono ad essere più prudente non da
ultimo per una burocrazia sempre più
“opprimente”. Un esempio su tutti? Il porto
comunale: sapete che dovremo ispezionare i
fondali per verificarne la vegetazione?
CG: Mi piacerebbe che la Biblioteca
diventasse il primo vero servizio
intercomunale: un piccolo passo per Melide
ma un grande passo per il suo-e nostrofuturo. Un istituto scolastico che volga lo
sguardo nella stessa direzione e altre
“cosucce” per la cui realizzazione confido nei
colleghi.
LS: Vorrei che finalmente ci fosse una seria e
rispettosa regolamentazione del traffico sulla
cantonale tra la stazione e l’Olivella con una
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Agenda
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Le Moniche vi aspettano
ogni giovedì dalle 15:30
alle 17:00
Trasporto Casa anziani
Caccia-Rusca Morcote
Martedì 13 marzo
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno alle 16:30
Trasporto Casa anziani
Tusculum Arogno
Martedì 27 marzo
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 15 marzo
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 10.- (andata/ritorno)
Partenza alle 8.45 dal parcheggio Ristorante
Nuvola Blu
Pranzo mensile
Mercoledì 14 e mercoledì
28 marzo presso la sala
multiuso
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
Misurazione pressione
arteriosa e merenda
Giovedì 8 marzo
ore 14.30, sala multiuso
Thè danzante
Domenica 11 marzo
ore 14.30, sala multiuso
Aspettando Pasqua con
colomba e riffa
Martedì 27 marzo
ore 14.30, sala multiuso

sentita attenzione ai bisogni dei pedoni, la
categoria debole! Il nucleo necessita da
anni di essere sistemato e valorizzato, si
sta correndo per riuscire ad inserire anche
un sistema di riscaldamento sano,
ecologico e rinnovabile che permetta di
risparmiare preziosissimi spazi nelle nostre
case.
DF: È ora che finalmente venga rifatta
l’immagine turistica in tutto il paese. Sono
convinto che, anche grazie al nuovo
rinforzo in amministrazione, potremo
proporre un progetto esaustivo. È poi
necessario inoltre affrontare il tema
sicurezza a 360 gradi: dalla polizia, alla
videosorveglianza, ai regolamenti (e al
rispetto di questi ultimi!).

Ma anche in Piazza, il cuore
dell’aggregazione del nostro comune e sotto
questo aspetto il patrimonio più prezioso.
ED: Ogni tanto mi ritrovo ad oltrepassare il
portico e soffermarmi nella corte dove ho
vissuto da bambino (Maestri Comacini 13)
CG: In tutti i luoghi che hanno rappresentato
una parte importante dei miei ultimi 41 anni...
va da sé che si tratta di molti luoghi! La
passeggiata Mario Gallino è forse il “mio”
luogo preferito.
LS: Il mio tempo libero si sta assottigliando
ma lo godo vicino al lago, al lido o dietro il
ponte diga a godermi lo spettacolo a nord
che ferrovia ed autostrada ci hanno sottratto
quasi a volerci murare vivi in casa.
DF: Su tutti in Baia Sardinia in qualunque
stagione.

Dove a Melide preferisci passare il tuo
tempo libero?
AG: Sul sentiero verso Carona, dove lo
scorcio su Melide è imprendibile.

Domande con una valutazione da 1 (assolutamente
no) a 10 (assolutamente si)
.
C'è un bel clima in Municipio?
AG: 9, inversamente proporzionale al clima
in campagna elettorale
ED: 8 (vi è dialogo e confronto)
CG: 9 a volte l’aria condizionata è troppo
alta e la temperatura non adatta a tutti.
LS: Clima in municipio da 10 e lode.
DF: 9, il confronto è sempre costruttivo

ED: 8 (sono positive sulla carta, poi
purtroppo vi è ancora molto campanilismo,
alla fine sono le persone e la loro volontà che
fanno la differenza).
CG: 10 assolutamente. Ci vuole ovviamente
impegno da parte di tutti gli attori coinvolti.
LS: Positive se sincere 6.
DF: 10 se veramente efficienti

Dopo le difficoltà iniziali, sta
funzionando bene la nuova Area Svago
a Lago (Lido)?
AG: 8
ED: 7 (c’è del potenziale)
CG: 6 si può migliorare
LS: Lido anche 10 sempre piu apprezzato
anche da non Melidesi.
DF: 8 ma in aumento

Ci sono decisioni che alla luce dei fatti
odierni avresti affrontato differentemente?
AG.: 10
ED: 8 (ogni decisione può essere presa
diversamente, in generale sono soddisfatto
del lavoro fatto)
CG: 5 Molte cose le avrei affrontate
diversamente (non c’ero ai tempi a cui mi
riferisco) ma alla fine sono certa che
qualsiasi decisione venga presa dal
Municipio, se appoggiata dalla popolazione,
sia una decisione giusta.
LS: No altrimenti me ne sarei vergognato
ancor prima di prenderle 1.
DF: 8

La formula magica di Municipio è
composta da 2 Plr, 2 Npm e 1 Ancora?
AG: 10
ED: 5 (non credo nelle formule ma nelle
persone).
CG: 10 ho sentito dire che a Melide i partiti
non esistano più... io sento che in fondo
non è così.
LS: La formula magica obbliga alla
concordanza costruttiva, il top 10.
DF: alla luce dei risultati, 10.
Trovi positive le collaborazioni
intercomunali?
AG: 10, è la soluzione per mantenere
autonomia (che ci spetta) ed eliminare
situazioni paradossali e inefficienti.

Tra due anni si vota, ti ricandiderai alle
prossime elezioni?
AG: se le elezioni fossero domani 10
ED: 2 (non sono categorico …!)
CG: Non ho la sfera di cristallo, voi sapete
cosa farete e dove sarete tra due anni?
LS: Se mi garantite che mi sentirò come oggi
10 per 10.
DF: oggi direi 9, ma tutto dipende dalle scelte
che compirò nei prossimi mesi.

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 5 aprile 2018.

