
 

 

 

L’OLMO 
Pubblicazione mensile per la piazza melidese 

Giovedì 8 febbraio 2018 

Anno 10 – N° 2 

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! 

GRAZIE MARIO. 
Municipale NpM, membro fondatore e amico
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Mantese  (5 
giugno 1942 – 7 
febbraio 2018) è 
stato tra i membri 
fondatori della li-
sta civica Nüm par 
Milí nel 2007. Dal 
2008 al 2015 ha 
svolto la carica di 
Municipale. Ma 
soprattutto Mario 
è stato attivo in 
numerose asso-
ciazioni del paese, 
in particolare in 
quello che di fatto 
era il “suo” Ente 
Manifestazioni. 
Mercoledì scorso 
si è congedato per 
sempre dalla sua 
Melide. 



 La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 8 marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Mario,  
ci mancheranno i due colpi di clacson 
mentre passi con la tua macchina blu, 
Ora nessuno chiederà “Le vuoi un po’ 
di uova”, impacchettate nei sacchetti 
del Münger. Ti ricorderemo così, Ma-
rio. Con i ponpon al collo, tra le griglie 
di Piazz e Cuntrad, un po’ agitato e un 
po’ fiero del “tuo” Ente. Ti ricorderemo 
in giro con il Vero o alle serate di gala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei pompieri. Ti ricorderemo come fe-
steggiavi gli eletti in Consiglio comunale 
nel 2008 mostrandoci tutte e 9 le tue 
dita o quando ci chiamavi in campagna 
assicurando che “quello/a è dei nostri, 
sicuro, 100%, 100%”. “Cavooi fiöö” era 
l’esclamazione che preferivi. Cavooi se 
lasci un vuoto in tutti noi. Un enorme e 
ultimo grazie per tutto quello che hai 
fatto per la tua Melide, che oggi ti ab-
braccia e si inchina togliendosi il cap-
pello che ti contraddistingueva nelle 
giornate più fredde. Fredde, ma mai 
quanto quella di oggi. Cavoii fiöö. 

Il tuo gruppo, Nüm par Milí  

Agenda 
Melide Aiuta 

Ludoteca Il Boomerang 
Le Moniche vi aspettano 
ogni giovedì dalle 15:30 
alle 17:00. 

Trasporto Casa anziani 
Tusculum Arogno 
Martedì 20 febbraio 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:30 
Ritorno alle 16:30 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Migros a Melano 
Giovedì 15 febbraio 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 10:00 dal 
parcheggio Ristorante 
Nuvola Blu 

Pranzo mensile 
Mercoledì 14 febbraio e 
mercoledì 28 febbraio 
presso la sala multiuso 

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 

Martedì 13 febbraio 
Carnevale con riffa, 
musica e tortelli 

Giovedì 22 febbraio 
Assemblea generale 
ordinaria ATTE gruppo di 
Melide - seguirà aperitivo 

Tè danzante 
Domenica 11 febbraio 
ore 14.30, Sala Multiuso 
per info 091 649 64 40 
S. Mistretta 


