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L’OLMO

Pubblicazione mensile per la piazza melidese
In primo piano:

 Investimenti necessari, non facendo il
passo più lungo della
gamba
 I nostri candidati. Entrambi già primi cittadini tentano la scalata
(rispettivamente la
conferma) in Municipio.
 20 marzo 2016, ore
11.15: grande Brunch
allo stabile ex-Bic.

Si concludono 4 anni di investimenti, oculati e necessari

MA I CONTI DEL COMUNE SONO SANI E SOLIDI

Gli ultimi 4 anni hanno modificato il volto di
Melide. Se per certi versi può sorprendere,
a guardare bene sono stati realizzate
esclusivamente infrastrutture la cui insufficienza veniva da tempo denunciata sui volantini preelettorali: i tetti della palestra/scuola erano pericolanti, gli spogliatoi
da decenni al centro di varie critiche, la
struttura del Lido imponeva ogni anno importanti manutenzioni (nei 10 anni precedenti alla demolizione circa 17'000 franchi
ogni anno) soprattutto a causa di infiltrazioni, l’igiene e la sicurezza del parco giochi lasciava a desiderare, e Melide era
l’unico comune della zona a non
E le manifestazioni?
usufruire ancora dei cassonetti
interrati. A questo si aggiungeManifestazioni come la partenza
vano anche le passeggiate a
della 18ma tappa del Giro d’Italia o
lago con le panchine scheggiate
le quattro edizioni di MelideICE
ormai “alla frutta” e gli acquazsono state coperte in ragione di olzoni estivi che costringevano più
tre l’80% (in alcuni casi 90%) da
a salterellare che non a passegsponsor privati. GRAZIE!
giare.

6'000'000.00

Il Municipio ha affrontato il programma di
investimenti sempre con uno sguardo ai
soldi in cassa. Senza la certezza che le
novità – alcune urgenti – fossero finanziabili dalle risorse messogli a disposizione
fissando al 75% il moltiplicatore, una
parte dei rinnovi avrebbe dovuto aspettare o la domanda che si sarebbe posta
avrebbe toccato anche il livello delle imposte. Per diverse ragioni questo non è
stato necessario, non da ultimo poiché
una politica finanziaria particolarmente rigorosa sul fronte delle spese (non investimenti) ha permesso di creare i margini
di manovra per investimenti che da tempo
si prevedevano.
Il prossimo esecutivo si ritroverà una situazione finanziaria solida che permetterà di progettare anche in futuro. L’evoluzione del capitale proprio (la somma di
utili e perdite) parla da sola: Melide e il
prossimo Municipio, anche in futuro, con
rigore e oculatezza può guardare lontano. Le risorse ci sono.

Evoluzione capitale proprio
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Fonte: bilanci Comune di Melide (1996-2014). Consuntivo 2015 in fase di elaborazione.

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
Domenica 6 marzo
Té danzante
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
alla sala Multiuso
per info 091 649 64 40
S. Mistretta
Martedì 8 marzo
Visita al Corriere del Ticino
a Muzzano
ore 13.30
Martedì 22 marzo
Aspettando Pasqua con
riffa e colomba
alla sala multiuso
dalle 14.30

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica vi aspetta dalle
ogni giovedì
15:30 alle 17:00
CHIUSA giovedì 24 e giovedì 31 marzo
Pranzo per gli anziani
alle persone in AVS
domiciliate a Melide
c/o sala multiuso ore 12.00
iscrizioni al 079 423 89 92
Fr. 12.- tutto compreso
se avete difficoltà a raggiungerci non esitate a telefonare allo 079 423 89 92 – vi
organizziamo il trasporto
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
martedì 8 marzo
Tusculum ad Arogno
martedì 22 marzo
Spesa e Shopping
giovedì 17 marzo
Centro Serfontana
ore 10.00 – 13.00
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Fr. 10.- (andata/ritorno)

Augusta
Medici Suriani,
47 anni
Municipale uscente
Già Presidente del Consiglio comunale

Daniele
Faustinelli, 32
anni
Consigliere comunale uscente
Già Presidente del
Consiglio
comunale

1500 battute di presentazione e visione di
quello che vorresti fare in Municipio. In
pratica una piccola agenda personale in
soli 1500 caratteri: pochi anche per una
persona come me che, un po’ per attitudine personale ed un po’ per motivi professionali, è poco portata a pensare in
termini di “grandi” iniziative o progetti. Il
modo in cui vorrei essere utile, al servizio
della comunità, è quello quindi di essere
disponibile ad ascoltare le voci di tutti e di
trovare un modo per migliorare i servizi
già esistenti o dare il mio contributo nel
risolvere eventuali situazioni problematiche. Mi piacerebbe inoltre provare a portare un po’ di cultura (quella con la c minuscola, sia ben chiaro) fra la popolazione – senza che i cittadini debbano necessariamente uscire dal paese: qualche
piccola serata o manifestazione per tutti,
alla sala multiuso o all’aperto. E visto che
con l’apertura della nuova area svago a
lago si aprono altri spazi per la popolazione, ci sarebbe forse la possibilità di
mettere un locale a disposizione un paio
di sere alla settimana affinché si possano
tenere dei corsi per adulti… mi riferisco a
quelli organizzati dal Cantone. Ora che la
Società navigazione di Lugano condivide
e sostiene l’approccio turistico del nostro
Municipio, chissà se si potrà riprendere in
mano il progetto del Museo della navigazione? E chissà che non ci siano “reperti”
abbastanza voluminosi e solidi che si prestino a creare in giro per il paese un bel
“percorso della navigazione”? Perché i
turisti vengono a Melide, ma dopo aver visitato la Swissminiatur, ben pochi trovano
un motivo per fermarsi un po’ più a
lungo… per fare un giro nel paese. Poi ci
servirebbero altre attività, sparse per il
territorio – ma questo è un altro discorso…

Ho avuto la fortuna di poter visitare diversi paesi sparsi per il mondo, ma non
ho mai trovato un posto che mi desse le
stesse sensazioni di Melide.
Essere nato a Melide, aver passato le
estati con gli amici in “Sardegna”, Piazz e
Cuntrad, San Quirico, i mercatini, il vin
brülé alla messa di Natale…
Si può dir tutto ma non che Melide sia un
paese morto. Praticamente tutti i suoi abitanti, in un modo o nell’altro, contribuiscono alla vita del paese tramite associazioni di volontariato e sportive, corpo
pompieri, dedizione politica eccetera. Riguardo a quest’ultima desidero dedicarvi
alcuni miei pensieri.
In questi giorni Melide sta vivendo un periodo bellissimo, in cui viene chiesto alla
popolazione di nominare i suoi rappresentanti in Municipio ed in Consiglio Comunale. Tutti i gruppi stanno lavorando
sodo per concretizzare i propri obiettivi
per la prossima legislatura.
Negli ultimi anni è stato fatto molto, ma i
lavori da portare a termine, concretizzare
e sviluppare sono ancora parecchi. Anche noi di “Nüm par Milí” stiamo preparando il nostro programma per i prossimi
4 anni, il quale include progetti da presentare o da portar avanti, ma anche una revisione ed una nuova impostazione del
gruppo, così da poter aver una struttura
ancor più solida per il futuro.
Le premesse per fare bene ci sono, negli
ultimi mesi ho avuto occasione di incontrare e conoscere persone brillanti, motivate, che tengono molto al nostro comune. Molti di loro infatti hanno poi deciso di mettersi in gioco candidandosi col
nostro gruppo. Come scritto su un volantino uscito negli ultimi giorni, non tutti i
candidati saranno eletti, ma l’apporto, gli
spunti, l’aiuto che i non eletti daranno,
sarà parte vitale del gruppo.

Tombola mensile
mercoledì 6 aprile
CONOSCETE I NOSTRI CANDIDATI AL BRUNCH PREELETTORALE, IL 20 MARZO
ore 14.00
DALLE ORE 11.15 NELLO STABILE EX-BIC. ISCRIZIONI ALLO 079/670 57 50
La Redazione l’Olmo.
L’OLMO – in edizione speciale - esce la prossima volta il 21 marzo 2016.

