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A MELIDE, I CONTI…TORNANO!
Grazie Augusta!
Grazie Mario!
I due Municipali uscenti
Augusta Medici Suriani
e Mario Mantese sono
stati omaggiati della tradizionale

Ancora

in

bronzo, quale segno di
riconoscimento per l’attività

svolta

in

seno

all’Esecutivo comunale.
La redazione dell’Olmo

Parco giochi, cassonetti interrati, pas-

nostro Comune sembrano proprio con-

seggiata a lago, campetti polisportivi,

fermare questo: nel 2015 i conti comu-

palestra, scuole, Lido e molto altro: da

nali hanno fatto registrare cifre nere, os-

qualche tempo a questa parte, Melide si

sia un utile di oltre CHF 300'000.-, ricon-

sta rinnovando per restare al passo con

ducibile in particolare a minori spese (ri-

i tempi e per offrire ai suoi cittadini qua-

spetto al preventivo) di quasi un milione

lità e servizi comunali adeguati. Oramai

di franchi. I motivi delle minori spese

anche i più scettici ed i più critici ammet-

sono molteplici e interessano quasi tutti

tono che il Municipio degli ultimi anni

i dicasteri. L’attenzione nei confronti dei

(che in sostanza corrisponde a quello at-

soldi dei cittadini, si riflette anche nel

tuale) si sta dando da fare. Il rinnova-

contenimento delle spese relative alle di-

mento di Melide deve però andare di pari

verse manifestazioni che animano Me-

passo con quelle che sono le possibilità

lide: grazie a numerosi sponsor, ad

finanziarie del Comune.

esempio, il costo a carico dei contri-

si associa alle Autorità e
a tutta la popolazione,
nel ringraziarli per il lavoro svolto a favore
della comunità.

Con un moltiplicatore inferiore alla media cantonale (75%) il nostro villaggio si
situa tra i Comuni in cui le imposte sono

buenti per MelideICE 2015 è stato inferiore a CHF 10'000.-, a fronte di costi
complessivi superiori a CHF 140'000.-

relativamente moderate. Vogliamo che

Alla luce di simili previsioni… possiamo

rimanga così anche in futuro. Le ultime

senz’altro guardare al futuro serena-

cifre riguardanti la salute finanziaria del

mente!

GRIGLIATA
NpM & L’OLMO
Lo scorso 16 settembre ha avuto luogo
la nostra tradizionale grigliata, alla
quale hanno partecipato ben 120 melidesi!
La serata è stata organizzata dal nostro Gruppo eventi NpM together.

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

UNA PALESTRA ALL’APERTO - UNO SPAZIO
SALUTARE IN PIÙ PER I MELIDESI

Melide Aiuta

La mozione di NpM Young

Ludoteca Il Boomerang
“Le Moniche” vi aspettano
ogni giovedì
dalle 15:30 alle 17:00
Pranzo mensile
Mercoledì 12 ottobre e 26
ottobre, per persone in età
AVS domiciliate a Melide
c/o Sala Multiuso, alle 12:00
Iscrizioni: 079 423 89 92
CHF 12.- tutto compreso

Melide è un paese dinamico, che offre

E’ infatti importante che la costruzione di

molti servizi ai suoi cittadini ed è sensibile

tale impianto, usufruibile da tutti e non sor-

alla prevenzione e alla salute.

vegliato, venga effettuata nel pieno ri-

Pensiamo ai campetti polisportivi, all’ini-

spetto delle norme di sicurezza e di pre-

ziativa Midnight Sport, che permette ai

venzione degli infortuni.

giovani tra i 12 e i 18 anni di incontrarsi

Il preventivo relativo ai costi di progetta-

alla palestra comunale ogni sabato sera, o

zione

ancora alle offerte sportive di Associazioni

all’aperto ammonta a CHF. 55'000.- (IVA e

quali il calcio, il tennis o la ginnastica.

montaggio inclusi) e prevede 6 attrezzi uti-

Trasporto Casa anziani
Caccia Rusca a Morcote
Martedì 4 ottobre
Tusculum ad Arogno
Martedì 18 ottobre
Iscrizioni: 079 423 89 92
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno dagli Istituti alle
14:30

In occasione del prossimo Consiglio Co-

Spesa e Shopping
Giovedì 20 ottobre
Centro Serfontana, Morbio
Inferiore
Partenza alle 10:00
e ritorno alle 13:00
Iscrizioni: 079 423 89 92
CHF 10.- (andata e ritorno)
Tombola mensile
Mercoledì 2 novembre
per persone in età AVS
c/o sala multiuso, alle 14:00

stre situate in spazi aperti.

munale, un gruppo di consiglieri apparte-

e

allestimento

della

palestra

lizzabili su due lati, offrendo pertanto 12
postazioni ginniche.

nenti ai diversi partiti proporrà la creazione

Dove installare la palestra all’aperto?

di una palestra all’aperto, come già stato

I promotori della mozione ritengono sia im-

proposto dal vicino Comune di Paradiso. I

portante lasciare spazio ad una discus-

promotori della mozione sono Stefano Sa-

sione aperta; tuttavia individuano nella

rajilic e Philip Peter, coordinatori di Nüm

passeggiata a lago o nel Parco Tosi due

par Milì Young, la sezione giovane

possibili zone che potrebbero prestarsi

dell’omonima lista civica.

adeguatamente alla realizzazione del pro-

I due politici hanno già provveduto a pren-

getto.

dere contatto con l’unica impresa svizzera
attiva nel settore, ubicata a Ginevra, la
quale vanta una grande esperienza nella

Sulla proposta dovrà esprimersi il Consiglio Comunale in una delle prossime sedute.

progettazione e nella costruzione di pale-

Gruppo Genitori Melide
Mercatino Di tutto un po’
domenica 23 ottobre
dalle 11:00 alle 17:00
(in caso di cattivo tempo, il
30 ottobre)
domenica 18 settembre
persone in età AVS
domiciliate a Melide
c/o sala multiuso dalle ore 14:30 alle 18:00
informazioni:
La40,
Redazione
l’Olmo.
091 649 64
S. Mistretta
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 3 novembre.

