
 
 

 

L’OLMO 
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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! 

Sì alla riqualifica delle rive tra gli alberghi e 
il Lido: con palestra e campo di pétanque 

La lunga legislatura si conclude mettendo in cassaforte un bellissimo progetto 
di riqualifica e rinaturazione. L’ultimo acuto di 5 anni di collaborazione.   
 

Sono stati molti i commenti positivi in Con-
siglio comunale, che ha approvato pochi 
giorni fa la riqualifica delle rive che si 
estendono dalla zona degli alberghi alla 
Sala Vuigner.  

Spiagge inutilizzate, trasformate e rese 
accessibili al pubblico 

Due zone per l’accesso a lago, oggi prati-
camente inutilizzate saranno riqualificate e 
messe a disposizione di popolazione e tu-
risti. Si tratta della “spiaggetta” nella zona 
dell’albergo Riviera, e la riva davanti alle 
residenze Villa Maria (oggi inaccessibili 
perfino con un cartello di divieto). I due 
tratti saranno riqualificati a rinaturati con 
interventi paesaggistici.  

Una palestra open air con 5-6 attrezzi 

Il progetto – realizzato in stretta collabora-
zione con il cantone che lo finanzia per 

poco meno CHF 300'000.- - prevede al 
contempo la realizzazione di un palestra 
all’aperto, che si colloca nel contesto delle 
strutture sportive già esistenti, nei pressi 
del campo polisportivo e dei servizi pub-
blici. L’ubicazione permette di godere di 
una stupenda vista lago.  

Per giovani e meno giovani: il campo di 
pétanque (bocce) 

Richiesto anch’esso dal Consiglio comu-
nale, nelle immediate vicinanze della Sala 
Vuigner, spesso utilizzata da persone 
della terza età, verrà creato un campo di 
pétanque (un tipo di bocce, non ce ne vo-
gliano gli esperti per la descrizione som-
maria) pronto ad animare i pomeriggi di 
seniori ma anche di nuove leve. Insomma, 
un progetto per tutti, in costruzione dalla 
fine del 2021. Noi siamo felici. 

Interessati ai pro-
getti in corso a Me-
lide, agli obiettivi di 
NpM e alle sfide che 
attendono il Co-
mune?  

Scriveteci a  
numparmili@gmail.com 
e vi invieremo le in-
formazioni per parte-
cipare agli appunta-
menti con ospiti 
esterni e relatori inte-
ressanti. O chiamate 
lo 076 334 99 34 



 
La Redazione l’Olmo. 
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta in maggio 2021. 

Negli ultimi 9 anni, l’Olmo ha potuto riportare e raccontare dei molti progetti realizzati a Melide. Questo 
è stato possibile grazie alla collaborazione tra gruppi politici, all’interesse nei confronti dei progetti e 
non dei partiti, agli interessi pubblici e non a quelli privati. La redazione di questo foglio mensile che 
ormai da 13 anni informa i melidesi, ha raccontato, negli ultimi anni, dei seguenti nuovi servizi e infra-
strutture: 

 

 

 

 

 

 
  
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi risultati sono stati raggiungi dal tutto il Municipio! Il nostro gruppo Nüm par Milí ne condivide comple-
tamente lo spirito e attraverso il suo Sindaco e i suoi municipali proverebbe a proseguire con questo pi-
glio anche nei prossimi anni. Da fare c’è ancora molto, dalla struttura per anziani (zona ex Bic), alla ciclo-
pedonale, alla grande area verde. Noi ci siamo. 

Cassonetti interrati per i ri-
fiuti (fino al 2013 mucchi di 
sacchi ai bordi delle strade) 

Parco giochi (elimina-
zione del truciolato non 
igienico) 

Due campetti polisportivi 
(in zona scuola e area 
svago a l 

Area svago a lago, 
con lido e sala mul-
tiuso 

Il nucleo e la piazza (da 
realizzare) Rifacimento delle passeg-

giate a lago (eliminazione 
pozzanghere post-pioggia)) 

La stazione Tesla per in-
centivare i commerci/ri-
storazione 

Melide Card, Melide Card 
Tourist 

Vacanze per gli anziani di 
Melide (8 edizioni) 

Revisione dell’immagine 
turistica con totem/wifi 

Midnight Sport per i gio-
vani tra gli 11 e i 18 anni 

Stazione di bike 
sharing 

Melide Informa e Melide 
Comunica 

Moderazione del traffico in zona Lungolago Motta (da realizzare) 

8 edizioni di 
MelideICE 

Riduzione del moltipli-
catore di imposta al 
70%! 

Top-events come tappa 
Giro d’Italia e Musical 

Se anche voi condividete l’approccio PER i progetti, PER la 
collaborazione, PER un coinvolgimento della popolazione, la 
trasparenza e una gestione moderna del Comune, vi invi-
tiamo a dare nuovamente fiducia ai nostri rappresentanti. In 
tal caso ringraziamo per una crocetta alla lista numero 3 in 
Municipio (PER Melide, mentre in Consiglio comunale potete 
crociare la lista numero 4 OPPURE la lista numero 5 (ma non 
entrambe!). Avremmo il piacere di continuare anche in fu-
turo a migliorare il Comune ogni giorno. Insieme a voi, 
insieme a tutti coloro che hanno voglia a rimboccarsi le 
maniche. 


