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I progetti a Melide: il nucleo vecchio 
L’accoglienza è riservata solo ai cani?! 

   

Il nucleo storico 
(vicino alla Piazza 
Domenico Fonta-
na) avrebbe tutte 
le carte in regola 

per diventare il 
fiore all’occhiello 

di Melide. In pros-
simità di una zona 

d’incontro unica 
come la piazza, le 
contrade sono pe-
rò lasciate un po’ 

a se stesse. Ma 
anche gli utenti 
della zona non 

contribuiscono a 
rendere più cor-
diali le storiche 
viuzze: gli unici 

padroni del nucleo 
di Melide sembra-

no essere i cani 
che quotidiana-

mente marcano il 
territorio. 

 Il problema nr. 1: la pavimentazione 

Il problema è sotto gli occhi di tutti: i 
diversi lavori fatti nel corso degli anni 
alle canalizzazioni nel nucleo hanno 
reso la pavimentazione tutt’altro che 
pregiata. In pochi metri quadrati tro-
viamo numerosi tipi di asfalto. Il tutto 
non rende minimamente accogliente 
una delle zone più caratteristiche di 
Melide! 

Il problema nr. 2: i cani 

E qui occorre fare una tiratina (o tirato-
na) alle orecchie di numerosi (e sono 
numerosi!) proprietari di cani che, non 
curanti di un minimo senso di igiene, 
lasciano scorazzare i propri beniamini, 
i quali prontamente non perdono 
l’occasione per lasciare un salutino al 
cane che segue. Diverso tempo fa è 
stato esposto il seguente cartello che, 
crediamo, abbia colto in pieno il pro-
blema.  

 

Il problema nr. 3: la maleducazione 

La maleducazione, che caratterizza 
numerosi padroni di “fido”, contraddi-
stingue però anche coloro che, emu-
lando i cani, scambiano i servizi igieni-
ci con il “muretto dietro l’angolo”. Ed 
ecco che il quadretto è completo: la 
pavimentazione ormai obsoleta, condi-
ta di pipì di diverso tipo che lascia odo-
ri nauseabondi giorno e notte! Non o-
siamo immaginare l’impressione di 
passanti e ospiti del nostro comune “a 
chiara vocazione turistica”.  

 La soluzione a breve termine 

Il rifacimento della pavimentazione del 
nucleo è seconda a lavori di una certa 
importanza. Non è auspicabile siste-
mare in un primo tempo l’estetica per 
poi riaprire il cantiere per il rifacimento 
delle canalizzazioni! Anche per quanto 
riguarda i cani la soluzione non è im-
mediata. La polizia non può sorvegliare 
costantemente la zona. L‟olmo però in-
vita chiunque colga cani o persone in 
flagrante ad insudiciare il nucleo a se-
gnalarlo a olmomelidese@gmail.com 
(anche anonimamente)! Obiettivo: da 
subito un nucleo vivibile e pulito! 

La soluzione definitiva 

La soluzione definitiva al problema 
passa per una sorveglianza 24h/24. I 
nuovi sistemi tecnologici, già presi in 
considerazione dal Municipio, potreb-
bero esser impiegati come deterrente: 
pensiamo in particolare ad una discre-
ta (!) videosorveglianza. A medio ter-
mine (massimo 3-4 anni) occorre un ri-
facimento delle canalizzazioni e al con-
tempo una valorizzazione della pavi-
mentazione. Invitiamo dunque: 

1. la popolazione a denunciare o 
documentare le scorribande dei 
cani in zona nucleo (e nelle zone 
abitate più in generale)!  

2. il Municipio e il Consiglio Co-
munale a provvedere ad una so-
luzione definitiva, considerando 
l’eventualità di installare appa-
recchi che garantiscano sia la 
privacy, sia l’igiene, sia la sicu-
rezza nel paese! 

3. il Municipio a pianificare a me-
dio termine un progetto di valo-
rizzazione del nucleo storico 
melidese! 

Il Vostro Gruppo NPM 

 

 
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 7 gennaio 2010. Per suggerimenti, se-
gnalazioni o informazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

Mercoledì 23 dicem-
bre dalle ore 18 si ter-
rà alla Sala Multiuso la 

ormai tradizionale 
 

PANETTONATA 
NATALIZIA 

 

 
 
per tutta la popolazio-
ne offerta dal Gruppo 

Nüm par Milí 
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 News di novembre La proposta 

È tornata 
d’attualità 

l’annosa questio-
ne dell’accordo fi-

scale con Cam-
pione d’Italia. Me-
lide ha scritto alla 

Consigliera di Sta-
to Laura Sadis: 

“Rivedere gli ac-
cordi!”.  

 
 

 
 
 

Il mese di dicem-
bre si presenta 

particolarmente 
ricco di appunta-

menti. Non solo ci 
sarà l’arrivo di 

San Nicolao, ma 
tra gli altri avve-
nimenti tornerà 

anche il consueto 
mercatino natali-
zio, attività con e 
per i bambini ed 
un concerto Go-
spel. Inoltre, non 

perdetevi 
”l’aperitivo di 

mezzanotte” del 
24 dicembre! 

 

 Dal 2006 i cittadini residenti a Melide 
che svolgono un’attività lucrativa a 
Campione d’Italia pagano le imposte 
nell’enclave italiana senza che questa 
ne riversi una parte al Canton Ticino 
rispettivamente ai Comuni (come era il 
caso fino al 2005). Questa situazione 
palesemente ingiusta è tornata 
d’attualità nelle scorse settimane. Me-
lide, come altri Comuni della zona, ha 
colto l’occasione per sollecitare il Con-
siglio di Stato a rivedere l’accordo con 
Campione in modo da riequilibrare una 
situazione sempre più ingiustificabile! 

 
L’agenda di dicembre 

La Commissione Culturale invita la 
popolazione al concerto Gospel natali-
zio della Compagnia della Gru che si 
terrà il 4 dicembre presso la Chiesa 
parrocchiale. Il 5 dicembre alle ore 
15.00, grazie all’Ente Manifestazioni, 
San Nicolao arriverà in piazza Fonta-
na. Per l’occasione, a partire dalle 
13.30, il Gruppo Ricreativo Pompieri 
presenterà ai melidesi (bambini e non) 
il "Villaggio 118". Solo per i bambini ci 
sarà un percorso ludico per mini-
pompieri. 

L’8 dicembre l’attivissimo Gruppo Ge-
nitori organizza l’annuale mercatino di 
Natale che si terrà come consuetudine 
dalle 12.00 alle 20.00 in piazza. Il 
Gruppo sarà presente con una banca-
rella propria, così come l’Ente Manife-
stazioni, che venderà luganighe, bra-
twurst, patatine e vino caldo. 

Per i più piccoli l’appuntamento con il 
Calendario Avvento è per le ore 17.00 
di domenica 6 dicembre (al parchetto), 
13 dicembre (a scuola) e 20 dicembre 
(alla Bola), sempre grazie al Gruppo 
Genitori. 

MelideAiuta ci informa che i pranzi per 
gli anziani avranno luogo mercoledì 9 
e sabato 19 dicembre (con riffa) alle 
ore 12.00 presso la Sala multiuso co-
munale. Occorre annunciarsi al più 
tardi 24 ore prima allo 079 423 89 92. 
La tombola si terrà mercoledì 2 dicem-
bre alle 14.00. 

Il 24 dicembre l’Ente Manifestazioni 
servirà vino caldo, cioccolata calda e 
panettone all'uscita dalla chiesa, dopo 
la Messa di mezzanotte. 

 

 

Riprendendo il tema del mese e come 

è già stato sottolineato, il nucleo e la 
Piazza Domenico Fontana sono il bi-
glietto da visita del nostro Comune. Pur-
troppo, per lo stato in cui si trova la già 
citata pavimentazione, questo biglietto 
da visita “si presenta poco curato”. Per-
sonalmente ritengo che sia ormai giunto 
il momento di porre fine a questa inde-
corosa situazione e intraprendere al più 
presto i primi passi che possano poi 
portare ad intervento di “lifting” generale 
e radicale. Occorre quindi: 

1. Sollecitare l„impegno del Municipio 
e dell‟Azienda Acqua Potabile al fi-
ne di provvedere al risanamento 
delle ormai vetuste canalizzazioni 
dell‟area in questione, così da poter 
in seguito occuparsi dei lavori di 
pavimentazione senza timore di 
dover andare a rompere quello che 
si è appena rifatto.  

2. Valorizzare il nucleo e la piazza, ri-
vedendo completamente la pavi-
mentazione. Occorre eliminare i 
numerosi ed indecorosi strati di a-
sfalto e sostituirli con un rivesti-
mento di pregio, come già è stato 
fatto in molti comuni ticinesi (ad 
esempio Melano e Caslano). 

3. Effettuare questi lavori di pavimen-
tazione non in una sola volta ma a 
tappe annuali o biennali, di modo 
che i relativi costi non risultino 
troppo onerosi per il Comune e che 
non siano di impedimento alla rea-
lizzazione di altre opere altrettanto 
importanti.  

4. Vincolare (politicamente) le entrate 
della nostra fonte di turismo nr. 1 - 
la Swissminiatur) – che all‟anno 
contribuisce alle casse del nostro 
Comune per oltre 90‟000 franchi. In 
questo modo le risorse finanziarie 
generate dal turismo potrebbero 
essere reinvestite per rendere Me-
lide più attrattivo, per i melidesi ma 
anche per i turisti stessi. 

 

di Augusta Medici Suria-
ni, Vicepresidente del 
Consiglio Comunale 

HAI GIÀ VISTO LA VILLA BRANCA DALL’INTERNO? GUARDA LE IMPERDIBILI FOTOGRAFIE 

SU WWW.NUMPARMILI.CH  VILLA BRANCA COME NON L’HAI MAI VISTA! 


