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L'olmo melidese

Ci sembra
giusto iniziare l’anno
assegnando
il nostro
premio a un
dispositivo che tutte le
case di Melide hanno
potuto adottare.
L’AquaClic ci farà risparmiare un bel po’ di litri di
acqua: un ulteriore
passo, dopo l’adozione
dei Led per l’illuminazione pubblica, verso un
risparmio delle nostre
risorse.

MELIDE: MA QUANTO CI COSTI?
Una discussione con Daniele Faustinelli, eletto nelle fila di Nüm par Milí, in seguito
all’approvazione del preventivo 2013 da parte del Consiglio comunale.
Tempi di preventivi anche per il comune
di Melide. Nella seduta del 17 dicembre il
nostro CC si è chinato sulle spese previste per il 2013.

Anche se è interessante poter analizzare
le singole posizioni, ci limitiamo a sceglierne alcune. Per esempio la gestione/
amministrazione del comune ammonta a
772'200.— franchi; solo per gli onorari al
Con un totale di entrate di franchi
2'301'500.— e di uscite per 7'265'750.— sindaco e ai municipali sono previsti trenper il prossimo anno è previsto un fabbi- tamila franchi di onorari e sedicimila quali
sogno di CHF 4'964'250.— che verrà co- indennità di sedute. Il Consiglio comunale ha a disposizione CHF 6’500.— per le
perto tramite la riscossione delle imposedute in Plenum e in commissione.
ste. Il disavanzo d'esercizio è di franchi
776'750.— : calcolo teorico che verrà
L'educazione dei nostri figli (scuole
modificato dall’evoluzione del gettito fidell'infanzia ed elementare) è valutata in
scale. Questi importi non tengono conto CHF 716'200.— con un recupero tramite
degli investimenti che il comune effettue- sussidi cantonali di quasi cinquecentomila
rà perché, secondo la legge, gli investifranchi. Anche se la cifra può apparire
menti devono essere effettuati solo dopo esigua, ci sono ancora circa settemila
che il Municipio abbia redatto uno specifi- franchi di contributi diversi quali trasporti
co messaggio all'indirizzo del CC e questi, e altre spese da aggiungere.
dopo il preavviso della commissione della In attesa dell'evolversi della situazione
gestione, lo abbia approvato.
per quanto attiene alla polizia comunale,
Quali sono i motivi per i quali il fabbisogno è aumentato in modo importante? Il
Municipio, nel suo messaggio accompagnante il preventivo, così li giustifica: “…
va fatta una considerazione sull’aumento
delle uscite correnti. Questo riguarda
quasi tutti i dicasteri … Da un lato troviamo l’aumento dell’organico (ufficio tecnico intercomunale sotto occupato nel corso dell’anno 2012) e l’aumento di contributi dovuti (in particolare nel dicastero
sanità e socialità, ma anche in relazione
alle politiche cantonali), dall’altro vi sono
progetti importanti che verranno lanciati
nel 2013 come quello relativo alla Melide
Card, ad un progetto per anziani, o alla
revisione degli strumenti di comunicazione.” Per questa voce e per "Melide informa", che ha ripreso la sua pubblicazione,
sono stati preventivati 66'000.— franchi.

nel 2013 sono previste spese per un totale di CHF 419'600.— per la voce polizia, militare, pompieri e protezione civile:
se ne recupereranno 356'100.— grazie
anche a un incasso di CHF 180'000.— dai
parchimetri dei nostri posteggi e trentunmila dalla vendita dei contrassegni di posteggio. Per i pompieri sono inoltre previsti rimborsi dagli altri comuni consorziati
per quasi centomila franchi.
E la collaborazione tra le forze politiche?
Come confermatoci anche dal presidente
del CC Marco Martino “decisamente c'è
molto affiatamento e la discussione e il
confronto sono sani. Ci stiamo forse liberando di certe barriere ideologiche che
hanno paralizzato la politica in passato.”
Sugli investimenti ritorneremo, anche
perché le novità previste per il 2013 sono
tante!

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!

Il nuovo logo

Agenda
Melide Aiuta
Pranzo per gli anziani:
Mercoledì 9 gennaio
Mercoledì 23 gennaio
Tombola
Mercoledì 6 febbraio presso la
sala multiuso alle ore 14.00
Ludoteca “il Boomerang”
Riapre giovedì 9 gennaio
Visite alla case per
anziani:
Martedì 8 gennaio Morcote
Martedì 22 gennaio Arogno

Sezione Samaritani
5 gennaio, ore 10:00
Misurazione della pressione
presso MelideICE

Da MelideICE
6 gennaio, ore 17:00
Aperitivo offerto dal Municipio

Carnevale
Sabato 2 febbraio grande
Carnevale di Melide organizzato dall’Ente Manifestazioni e
dal gruppo del Re Sciatt
11:30 aperitivo offerto
12:00 risotto e luganighe
13:30 riffa e a seguire corteo
17:00 arriva la Lüganiga Band
19:00 maccheroni offerti
allietati dalla Guggen
e ballo in maschera
presso la ex-Bic

Ci siamo: il nuovo logo è stato adottato! Grazie a chi si è impegnato a
proporci nuove idee e a chi ha espresso il proprio parere con la votazione popolare al Mercatino di Natale,
L’OLMO cambia la propria immagine.
Nella presentazione del bozzetto il
suo creatore, il signor Tiberio Geninazzi, lo ha così presentato:
“tentativo di rappresentare la piazza
circondata dai tre olmi”. Gli elementi
importanti per la nostra pubblicazione
ci sono tutti: la piazza, non solo come
“memoria” dei Melidesi (Piazza Fontana ha sempre avuto tre olmi, di cui
solo uno si è salvato) ma anche come

elemento interlocutorio tra la gente e
L’OLMO; l’albero, il nostro simbolo e,
non da ultimo, ci possiamo vedere
anche il fatto che il Comune è retto
da tre forze politiche, unite per portare avanti i temi che ci faranno arrivare alla Melide di domani.
Considerato come il vincitore abbia
rinunciato al premio messo in palio,
la redazione ha deciso di premiare i
tre concorrenti con una confezione di
mandarino dell’OLMO e una di sale
aromatizzato con le erbette di Melide.
Marco Ricci
redattore responsabile

notato che gli utenti del cimitero
spesso trovano posteggio (prima era
Un grazie di cuore al nuovo Municipio pressoché impossibile), quelli che poe al Consiglio comunale. Sono passati steggiavano l’auto selvaggiamente
meno di 10 mesi dalle ultime elezioni sembrano quasi tutti aver trovato pae già si vedono le prime novità ed i
ce (e parcheggio comodo) e finalprimi risultati. Ci avevano promesso
mente si può percorrere tutta la via
una Melide nuova e dinamica, e la
con l’adeguata certezza che, grazie al
promessa è stata mantenuta. Che
nuovo marciapiede, i bimbi possono
bello MelideIce – che bello andare in muoversi autonomamente e senza
piazza e vedere finalmente che la
pericolo – soprattutto andando verso
piazza, spesso un po’ deserta, vilo scuola.
ve. Attorno (e dentro) la pista di pattinaggio il clima è, nonostante il fred- Adesso speriamo che questo dinamismo non vada scemando nel 2013.
do, estremamente amichevole. Ho
visto giovani e meno giovani divertirsi Non sarebbe bello se il prossimo ane godersi momenti di convivialità, ho no anche gli abitanti delle Cantine
riso e scherzato con persone con cui possano ringraziarvi? E non sarebbe
bello se forse lo facessero anche
non avevo mai interagito prima. Insomma, ho avuto l’impressione che, quelli che vivono nel nucleo e che da
troppi anni attendono una nuova paalmeno per una volta, la gente non
fosse di fretta – che avesse voglia, e vimentazione? E gli anziani non ringrazierebbero se potessero avere
soprattutto tempo, di stare con gli
altri. Grazie per questo bel regalo na- l’atteso centro dove potersi incontrare
giornalmente? E se poi...?
talizio.

GRAZIE

E poi di nuovo, un altro grazie per il
nuovo look della via al Doyro. Finalmente qualche posteggio in più dove
serviva, il limite di 30 Km orari e una
bellissima striscia rossa che funge da
marciapiede. Piccole cose, ma che
hanno fatto un bella differenza. Ho

Buon Anno e buon lavoro, Municipio
e Consiglio comunale. Come vedete
le cose da fare non mancano, e noi
cittadini aspettiamo pazienti la prossima occasione per ringraziarvi pubblicamente.
Augusta Medici Suriani

Gruppo di redazione de L’OLMO:
Responsabile: Marco Ricci. Per la parte redazionale hanno collaborato Augusta Medici Suriani e Daniele Faustinelli
(responsabile anche per la stampa).

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 7 febbraio 2013

