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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
“Pasta e politica” per discutere di Melide e i suoi progetti
Il 6 febbraio dalle 19.00 si discute su fusioni e la Melide del futuro
Nelle ultime settimane un gruppo di cittadini
vicini al Partito liberale radicale (PLR), tra cui
il suo Presidente Aldo Albisetti, hanno lanciato una raccolta firme per promuovere una
studio aggregativo con i Comuni di Vico Morcote e Morcote.

«La capacità e
la voglia dei
cittadini di tutti
i partiti di Melide, i numerosi
progetti di riqualifica del
paese all’orizzonte e un contesto di associazioni di volontariato
molto dinamico: oggi la
fusione non è
nell’interesse
di Melide»

cittadini si è reso promotore di una discussione – fatta propria dal Municipio – sull’approvvigionamento energetico di Melide.
Di fronte ai numerosi progetti di riqualifica
del Comune – vedi nucleo vecchio, creazione della grande area verde tra la Piazza e
il ago, la moderazione del traffico (attesa da
decenni) in zona cantine – e ad una situazione finanziaria sana che permette al comune e alla sua popolazione di progettare e
autodeterminarsi anche in futuro, i vantaggi
di una fusione sono oggi molto inferiori rispetto al prezzo da pagare. A questo si aggiunge un tessuto di volontariato assolutamente eccezionale che deve godere della
massima protezione da parte della autorità.

La nostra lista civica apartitica – che per sua
natura non si focalizza su calcoli partiticielettorali – è interessata a condurre il dibattito attorno alla Melide del futuro. In linea di
principio NpM – attiva da 12 anni e che da
quasi 7 anni ha la possibilità, insieme agli altri gruppi politici di promuovere progetti e novità nel Comune – è del parere che attualmente le condizioni per una fusione non
sono date, rispettivamente non sono nell’interesse a breve e a lungo termine del nostro
Anche il Cantone, con l’aggiornamento del
paese.
Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA)
Infatti Melide si contraddistingue da qualche ha rimarcato che le fusioni – di comuni funtempo per una straordinaria capacità e vozionali e funzionanti – non verranno imposte
lontà di discutere e dibattere sul proprio fudall’alto ma dovranno essere un processo
turo. Le mattinate di “Melide Comunica” orche parte dai Comuni interessati. La minacganizzate dal Municipio riscuotono un ampio cia di una fusione è però dietro l’angolo: è
successo di pubblico. Le discussioni pubbli- importante che l’attuale interesse dei cittache e in Consiglio comunale su progetti, ma- dini rimanga tale, altrimenti la privilegiata sinifestazioni e proposte è sempre più costrut- tuazione in cui si trova oggi Melide potrà pretiva: proprio recentemente un gruppo di
sto cambiare.

Discuti con noi nell’ambito di “Pasta e politica”, sul tema della fusione a Melide, il 6 febbraio 2019, dalle ore 19.00 alla Sala Multiuso. Durante
una maccheronata avremo l’occasione di affrontare i vantaggi e i pericoli dell’indipendenza del nostro Comune anche in futuro.
È gradita l’iscrizione entro il 4 febbraio a Oreste: 0763349934
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

Un SMS per il 2019 da parte dei Consiglieri comunali NpM
Un auspicio per Melide per il 2019

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Le Moniche vi aspettano
ogni giovedì dalle 15:30
alle 17:00
Trasporto Casa anziani
Caccia Rusca Morcote
Martedì 15 gennaio
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:15
Ritorno alle 16:30
Tusculum Arogno
Martedì 22 gennaio
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:15
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 17 gennaio
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10.00 dal
parcheggio Ristorante
Nuvola Blu
Gruppo Genitori Melide
“diritto & rovescio”
Tutti i lunedì
dalle 13:30 alle 16:00
c/o sala Vuigner al Lido
Informazioni:
076 552 67 10

ATTE Gruppo di
Melide
Bentornato e misurazione
arteriosa
Giovedì 10 gennaio, 14.30
Gita a Como al museo
della seta
Martedì 22 gennaio
Proiezione film
Giovedì 7 febbraio, 14.00
Assemblea generale ordinaria con aperitivo
Giovedì 21 febbraio, 14.30

Caro 2019, spero che finché ce la faremo possiamo mantenere il nostro
comune indipendente e poter usare le
nostre finanze
specificatamente
per la nostra popolazione.
Gabor Borostyan

Per questo 2019 auguro a tutta la popolazione di Melide tanta salute e di ritrovarsi
presso le innumerevoli strutture di Melide
per condividere e apprezzare quanto Melide offre.

Marzio Riva

Per il 2019 auguro a tutti di superare i
nostri limiti personali ed essere persone migliori...

Caro 2019, spero che il nostro bel nucleo
di Melide, dopo tanti anni, possa finalmente avere delle
nuove sottostrutture ed
un nuovo manto che
tanto merita.

Augusta Medici

Elena Rusconi

Mi auguro che non venga mai meno il
clima di amicizia, collaborazio e generosità tra i cittadini di Melide, che è la
vera ricchezza del
Comune.

Per questo 2019 mi auguro che venga
concretizzata l'idea della ciclopedonale
Melide-Lugano, progetto rimasto in sospeso per diversi decenni.

Tiziano Libotte

Stefano Sarajlic

Per il 2019, auguro a Melide di continuare a rimanere una comunità unita e
solidale e ai Melidesi di non smettere
di proporre nuove idee, iniziative e
momenti di incontro
in cui confrontarsi
sempre in un ambiente sereno e costruttivo.

Per il 2019, auguro a Melide un dibattito
politico sereno e proficuo, senza polemiche sterili ed inutili, che sappia andare oltre gli steccati partitici,
per il bene di tutta la
comunità.

Cristina Vananti

Giada Peter
Per il 2019 auguro che Melide mantenga lo stesso spirito di iniziativa che
ha portato tanto in questi anni, come
la recente iniziativa
(per un comune vicino al cittadino)
Philip Peter

Dal canto suo, la redazione de l’Olmo
coglie l’occasione per augurare a
Melide e Melidesi BUON ANNO, e
spera di riportare anche nel 2019
buone notizie e molti progetti andati in
porto. La ricetta del successo è
sempre la stessa: rimboccarsi le
maniche e collaborare con tutti!

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 7 febbraio 2019.

