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Pubblicazione mensile per la piazza melidese
In primo piano:

 La lista civica a Melide:
unisce e rafforza il dialogo
 MelideICE 2015: un
nuovo successo sotto
tutti i punti di vista
 Peccato per la pedana!
 Finanze comunali: i conti
tornano.

La lista civica a Melide: unisce dietro i progetti e rafforza il dialogo

Sono stati giorni fantastici per il grupprendersi le responsabilità nel comune e
petto di giovani (e alcuni meno giovani)
ottenere la carica di Sindaco. Un’espeche di questi tempi, 8 anni fa, si ritrovava
rienza indescrivibile che abbiamo proquasi quotidianamente per allestire una
vato a ripagare con tutte le energie che
lista e soprattutto un programma in vista
avevamo in corpo, creando e motivando
per la legislatura 2008-2012 che da lì a
chi insieme a noi è stato eletto per ampoco sarebbe cominciata. Insieme si stuministrare e guidare Melide.
diava nei dettagli la legge elettorale “per
Non senza errori si è provato a fare
essere sicuri di
squadra – insieme ad alcuni
fare le cose bene”.
“abbiamo provato a ripadinamici e collaborativi espoNei volantini preenenti di partiti storici a cui va
gare la fiducia dei cittadini
lettorali si tentava
la nostra stima e forte riconocon tutte le nostre energie,
poi, con tutti gli agscenza – a favore dei proa volte anche di più”
gettivi possibili, di
getti più maturi sul tavolo. La
mettere in eviricetta della condivisione, della discusdenza la positività che spingeva il drapsione (vedi Melide Comunica) ha così
pello di cittadini ad affrontare dapprima
permesso di sbloccare alcune situazioni
la tornata elettorale e in seguito il lavoro
che l’ideologismo partitico aveva congevero e proprio in sede di Municipio e in
lato per anni.
Consiglio comunale.
Coinvolgendo
Non sono i partiti che uniDa allora è passata tanta actutte le fasce
scono, ma i progetti concreti
qua sotto il nostro ponte e la
della popolalista civica Nüm par Milí (un
zione è stato possibile mettere in campo
nome tuttora un po’ azzardato) ha launa politica di investimenti talvolta cosciato la fase adolescenziale e con essa
raggiosa, sempre facendo il passo seanche gli scetticismi che
condo la gamba
accompagnava questa
dal punto di vista
“il dialogo e la discussione
realtà del tutto apartitica.
finanziario. Da
hanno permesso di sbloccare
Già in vista della legislaparte nostra ci improgetti che l’ideologismo
tura, che ora si sta per
pegneremo affinaveva congelato per anni”
concludere, nel 2012, la
ché questo modomanda “siete di destra
dello possa dare i suoi risultati anche
o di sinistra” ha lasciato spazio ad una
dopo le prossime elezioni. MelideICE,
discussione su temi ben più interessanti
Melide Informa e Comunica, gli anziani
e che ci riguardano da vicino come ad
in vacanza, i momenti di discussione e
esempio il parco giochi (con il truciolato
molto altro ancora: sono solo alcune inipoco igienico), le scuole (con i tetti che
ziative che crediamo possano contrifacevano acqua dappertutto) o i rifiuti
buire anche in futuro a rafforzare, abche gridavano per una soluzione più elebellire e unire ancora di più il nostro
gante e al passo con i tempi. Per molti
paese. Noi siamo pronti.
inattesa, la fiducia concessa dai cittadini
Il Gruppo apartitico Nüm par Milí
4 anni fa ha permesso a NpM di
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Agenda
Gruppo ATTE
Martedì 19 gennaio
ore 13.30
Visita alla Pinacoteca Züst
a Rancate e merenda
Giovedì 28 gennaio
ore 14.30, sala multiuso
Assemblea generale ATTE
seguira’ aperitivo

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica e Margherita vi
aspettano dalle 15:30 alle
17:00 ogni giovedì
Pranzo per gli anziani
Mercoledì 13 gennaio
Mercoledì 27 gennaio
alle persone in AVS
domiciliate a Melide
c/o Nuvola Blu Melide ore 12.00
iscrizioni al 079 423 89 92
Fr. 12.-- tutto compreso
se avete difficoltà a raggiungere il ristorante non esitate
a telefonare allo 079 423 89
92 – vi organizziamo il trasporto
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
martedì 12 gennaio
Tusculum ad Arogno
martedì 26 gennaio
Tombola mensile
mercoledì 3 febbraio
Sala multiuso – ore 14.00
Spesa e Shopping
giovedì 21 gennaio
Centro Lugano Sud
ore 08:45 – 11:15
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Fr. 10.-- (andata/ritorno)

MelideICE: un nuovo successo
sotto tutti i punti di vista
Si è conclusa domenica un’eccezionale quarta edizione di MelideICE.
Inaugurata per la prima volta nel
2012, la pista di ghiaccio e il piccolo
villaggio natalizio di contorno sono
ormai un tassello fisso nel programma natalizio melidese. Numerosissimi anche quest’anno gli adulti e i
bambini – comprese le scuole – che
hanno scelto di trascorrere all’aria
aperta e facendo sport le belle giornate invernali. Il crescente successo
si è tradotto anche nei costi per la
collettività. Il Comune di Melide ha
potuto ridurre ogni anno la sua partecipazione finanziaria – grazie a numerosi sponsor e volontari – che si
attesta per l’edizione passata sotto i
10'000 franchi. Questo risultato è incredibile se si pensa anche ai diversi
eventi di richiamo durante i 40 giorni
di MelideICE. Della manifestazione
approfitta inoltre anche il FC Melide,
la cui disponibilità durante il periodo
festivo permette di finanziare in gran
parte la propria attività calcistica.
Pure alcuni ristoranti e bar hanno beneficiato di diversi ospiti e sponsor
che hanno contribuito positivamente
alla manifestazione. Insomma, migliorare si può sempre, ma noi ci
sentiamo di togliere il cappello davanti a tutti quelli che si sono messi
a disposizione. GRAZIE!

La pedana tra gli stabili
dell’area svago: che peccato!
Il Consiglio comunale ha bocciato il
credito di 100'000 CHF per la pedana in legno che avrebbe collegato
i due stabili della nuova area svago a
lago. L’importo (il 2% del credito
complessivo dell’opera) sarebbe a
nostro modo di vedere più che giustificato dal completamento dell’opera

di cui beneficeranno le prossime generazioni di melidesi.

Le finanze comunali quadrano,
il moltiplicatore resta al livello
più basso di sempre.
Il Consiglio comunale ha definito il
moltiplicatore di imposta per l’anno
appena cominciato: resta al 75%, il
livello più basso di sempre. I molti investimenti fatti durante questa legislatura non hanno dunque minato la
solidità dei nostri conti comunali.
Questo risultato è in linea con la politica del capodicastero finanze (Nüm
par Mili): investire sì, ma senza fare
il passo più lungo della gamba.

Aiutaci ad aiutare
acquistando il
calendario 2016 di tutte le associazioni di Melide
per soli fr. 10.Il ricavato sarà devoluto in beneficienza
e siamo certe della
sensibilità e generosità dei nostri cittadini.
In vendita presso la biblioteca,
ludoteca e cancelleria comunale,
fiorista l’Arcobaleno, Les Voyageurs,
Farmacia Internazionale, Bar Posta
o per posta elettronica del
Gruppo Genitori Melide
(ggmelide@hotmail.com)

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 4 febbraio 2016.

