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Pubblicazione mensile per la piazza melidese
In primo piano:

 Polizia
 L’agenda
 Addobba la Piazza con
noi!

Non una data qualunque
L’8 ottobre 2007 si
costituiva “Nüm par Milí”
Tanti auguri!!!

Polizia: cosa è cambiato con la nuova convenzione?

Sono passati 15 anni da quel 19
aprile dell’anno 2000 in cui il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio n. 4999 concernente la modifica
parziale della Legge sulla polizia,
che proponeva degli emendamenti
prevalentemente a carattere riorganizzativo; quest’anno, a partire dal 1
settembre 2015 questa riorganizzazione si è infine concretizzata e i
Comuni di Melide, Paradiso, Morcote
e Vico Morcote si sono uniti per formare il Corpo strutturato di Polizia
Ceresio Sud. La legge, infatti, prevede che le Polizie comunali debbano
necessariamente essere “strutturate”
con un organico di 6 o più agenti.
Ovviamente questo ha comportato
dei costi aggiuntivi rispetto allo stipendi dei nostri due agenti e qualche
spesa per la struttura, ma ci permetterà di avere una copertura 24 ore su
24, 7 giorni alla settimana.
Il nuovo Corpo ha come comandante
il tenente Marco Regazzoni, conta
15 agenti effettivi per un bacino giurisdizionale di 7.600 abitanti, e la sua
sede principale si trova a Paradiso,
in Via delle Scuole 17, anche se Melide dispone comunque di un servizio
di sportello permanente aperto giornalmente (in settimana). Una parte
della popolazione, va detto, è scettica riguardo a questa “riorganizzazione/fusione”
forzata,
qualcuno

addirittura non esita a celare il proprio malumore. I dati qui sopra riportati non sono stati scritti “tanto per
dire qualcosa”: guardando e paragonando le cifre della altre polizie del
Luganese
(http://www.polcomticino.ch/attachm
ents/article/30/polizia%20Regione%
20III,%20GdP%20310815.pdf) risulta evidente che siamo stati fortunati:
abbiamo lo stesso numero di agenti
del Corpo di Polizia Ceresio Nord,
che ha un bacino d’utenza due volte
il nostro (!).
Brevemente mi preme illustrare quali
saranno i compiti di questa polizia: il
miglioramento del servizio di prevenzione, sicurezza, assistenza e degli
altri compiti situazionali a favore della cittadinanza e, soprattutto, la presenza costante sul territorio. Ci saranno invece dei cambiamenti riguardo le contravvenzioni del traffico
fermo: per decisione cantonale le
contravvenzioni emesse da ditte di
sicurezza privata (come nel caso di
Melide, in particolare durante il fine
settimana) saranno incassate dal
Cantone e non avverrà nessun ristorno ai comuni. Va ricordato che
nel 2014 Melide ha pagato circa
45'000 franchi ad una ditta di sicurezza privata, ricavando più o meno
la stessa cifra in multe; non saranno
cifre altissime ma nemmeno bricioline.
-continua sul retro-

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!

Agenda
Gruppo ATTE
Giovedì 8 ottobre
Visita al Museo Vincenza
Vela, Ligornetto
Domenica 11 ottobre
ore 14.30 – 18.00
Thè danzante - sala multiuso
Giovedì 22 ottobre
ore 14.30
Misurazione pressione arteriosa con merenda
Domenica 20 settembre
ore 14.30 - 18.00
The danzante sala multiuso.

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica vi aspetta dalle
15:30 alle 17:00
ogni giovedì
CHIUSO il 29 ottobre
Pranzo per gli anziani
mercoledì 14 e 28 ottobre
Sala multiuso – ore 12:00
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
martedì 6 ottobre
Tusculum ad Arogno
martedì 20 ottobre
partenza ore 14:30
parcheggio Nuvola Blu
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Tombola mensile
mercoledì 4 novembre
Sala multiuso – ore 14:00
Spesa e Shopping
giovedì 15 ottobre
Centro IKEA
ore 08:45 – 11:15
Iscrizioni allo 079 423 89 92

Per ovviare a questa situazione il
Comune si sta organizzando per assumere, assieme agli altri comuni
appartenenti a Ceresio Sud ed in
percentuale, un proprio ausiliario così da poter beneficiare degli introiti
delle contravvenzioni. E parlando di
organizzazione… il Corpo di Polizia
Ceresio Sud è appena nato ed ha
bisogno di qualche tempo perché tutto il meccanismo, veramente nuovo,
venga messo a punto ed inizi a funzionare a pieno ritmo ed in maniera
ottimale. Portiamo un po’ di pazienza, per le critiche c’è sempre tempo...
Augusta Medici Suriani

IL GRUPPO RICREATIVO
POMPIERI MELIDE
VENDE ALBERI DI NATALE
SABATO 05 DICEMBRE 2015
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00

Capodicastero polizia
Polizia Ceresio Sud
Numero telefonico d’emergenza
da chiamare per interventi
24 ore su 24, 7 giorni su 7
091 994 24 65

(sul posteggio del Municipio)
Per riservazioni e consegne
a domicilio contattare:
Mara al 079 / 275 67 66
Luana al 076 / 616 84 48

Oppure semplicemente al 117

Nüm par Milí
Addobba con noi la Piazza in vista di MelideICE!
Ci troviamo 3 sabati mattina alla sala multiuso per creare insieme a voi – e
tutta la vostra famiglia – alcune decorazioni che verranno appese sugli alberi in Piazza Domenico Fontana e che coloreranno ulteriormente la nostra
Melide durante il periodo natalizio.
Davanti ad un buon caffè (e cornetti!) avremo l’occasione di trascorrere alcuni momenti in compagnia per discutere di tutto ciò che occupa e preoccupa il tuo comune! Raggiungici…

alla Sala multiuso comunale, tra le ore 09.00 e 11.00 i giorni di

31 ottobre - 7 novembre – 14 novembre
È gradita la riservazione al numero 079 434 03 15.

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 5 novembre 2015.

