
 

L’OLMO 
 Pubblicazione mensile di informazione per la piazza melidese giovedì 4 novembre 2010 – Anno 2/N10 

Mattone dopo mattone, Melide è in costruzione  
   

La pubblicazione 
dell’Olmo ben si 

appresta a presen-
tare mensilmente 
un tema o una ri-

flessione 
all’ordine del 

giorno. Questo 
mese cogliamo 
l’occasione per 

dare una panora-
mica dei progetti 

sul tavolo delle 
autorità comunali 

e soprattutto.. non 
ancora in fase di 

realizzazione!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vostro Gruppo Nüm par Milí 
 

 

 
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 2 dicembre. Per suggerimenti o infor-
mazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

La Romantica 

Il tavolo di discussione tra privato (Pacol-
li), Cantone e Comune è in fase di stallo. 
Motivo: Pacolli prende tempo per la valu-
tazione delle proposte. In calo le chances 
di un compromesso e dunque di un “sal-
vataggio” di Villa Galli. 

Il Regolamento Comunale 

È in fase di allestimento da parte 
dei servizi amministrativi comunali. 
Si attende una prima bozza. Il Con-
siglio Comunale si dovrebbe espri-
mere entro metà del 2011. Dal 
2012 vi sarebbero 5 municipali.  

Palestra comunale: le docce 

L‟annosa questione delle docce nella palestra comu-
nale sembra risolversi: il credito per il rifacimento delle 
docce e la separazione delle docce tra ragazzi e ra-
gazze sarà sottoposto prossimamente al Consiglio 
Comunale: è prevista la realizzazione dell‟opera entro 
fine 2011. Costo stimato 70'000 CHF.  

Il Lido 

Il progetto è fermo finché non è conclusa la 
procedura-Romantica. In previsione e nelle in-
tenzioni del Municipio vi sarebbe lo sposta-
mento dell‟area balneabile in zona “Baja Sar-
dinia” dove già oggi si ritrova la maggior parte 
dei bagnanti. L‟entrata diverrebbe libera. 

Il Porto comunale 

Il progetto non sembra 
godere priorità nelle in-
tenzioni del Municipio. 
Ad ogni modo 
anch‟esso è dipenden-
te dalla “Romantica”. 

Deposito pompieri 

Sono in corso i lavori 
per la ristrutturazione 
dei locali servizi per il 
deposito del Corpo 
pompieri melidesi: 
Costo: 85'000 CHF 

La moderazione del traffico 

La prima tappa del progetto che mira a moderare il traffico 
nel Paese è passato al vaglio del Consiglio Comunale. Do-
po una fase di progettazione (in corso) la realizzazione è 
prevista durante il 2011 e prevede investimenti per 1,3 mi-
lioni di franchi. Si coglie inoltre l‟occasione per rivedere le 
sottostrutture delle zone oggetto della moderazione. 

La chiusura della Piazza con il fungo 

Fermata l‟ordinanza dai numerosi ricorsi, le i-
stanze competenti stanno facendo il lavoro di 
evasione dei ricorsi stessi. Si prevede la mes-
sa in funzione del fungo entro 4 mesi. In que-
sto modo Piazza Domenico Fontana sarà 
(quasi) libera da macchine. Finalmente… 

La sicurezza 

La sicurezza vuole essere potenziata 
anche tramite l‟istallazione di un si-
stema di videosorveglianza. Cercando 
di integrare in un primo tempo anche 
Morcote e Vico, parrebbe ora che la 
strada “solitaria” sia la più affidabile. 



 

 
   

A scadenza rego-
lare (ogni due me-
si), l’Olmo vi pre-
senterà le Asso-

ciazioni attive sul 
territorio melide-

se. Fortunatamen-
te ve ne sono 

davvero molte e 
sono soprattutto 
loro a contribuire 
alla vita paesana. 

Spesso grazie a 
pochi volontari 

l’intera comunità 
si ritrova in alle-

gria o viene coin-
volta in attività 

particolari. Le no-
stre associazioni, 

patrimonio ine-
stimabile, anno 

dopo anno, offro-
no la possibilità a 

giovani, meno 
giovani e anziani 

di ritrovarsi in 
compagnia e pas-
sare momenti di-

vertenti, appas-
sionanti e non da 
ultimo formativi. 

 L’Ente Manifestazioni Melidese 
 
Anno di nascita: anni 30  
Responsabile: Mario Mantese  
 

Fondato negli anni 1930-1940, l‟EMM 
è un gruppo apolitico e aconfessionale, 
composto da una dozzina di volontari 
che, con la collaborazione di amiche e 
amici, si impegna ad organizzare feste 
e ritrovi per tutta la popolazione. Il mot-
to del Gruppo è “Offrire ai melidesi 
piacevoli momenti d’incontro nella tra-
dizione”. 

 

 
 

 Nato negli anni „30, l‟Ente Manifesta-
zioni Melidese (EMM) nel corso del 
tempo ha integrato  nel proprio pro-
gramma una serie di altri appuntamen-
ti. Ad esempio il pranzo per gli anziani 
(tenutosi alcuni giorni fa alla Swissmi-
niatur!) o il San Nicolao in piazza du-
rante uno dei primi sabati di dicembre. 

Il vero fiore all‟occhiello è poi il tradizio-
nale appuntamento di “Piazz e Cun-
trad” che ripropone annualmente per i 
vicoli di Melide i gusti e le tradizioni lo-
cali, con l‟ausilio del leggendario “taz-
zin”.  

Il “menu” proposto dai volontari 
dell‟EMM si è arricchito anche con 
l‟annuale scampagnata della Parroc-
chia per la festa del Digiuno federale, 
durante il quale viene curata in partico-
lare la parte gastronomica.  

L‟Ente Manifestazioni vive quasi esclu-
sivamente delle offerte dei cittadini di 
Melide e degli incassi delle feste orga-
nizzate. La dozzina di volontari aspet-
tano però rinforzi per poter proporre 
anche in futuro numerosi appuntamenti 
per chi a Melide non solo abita o risie-
de ma trascorre tempo in compagnia e 
in allegria! 

 
 

 
 

L’agenda di novembre 

 
L’agenda di no-

vembre offre nu-
merosi spunti per 

trascorrere in 
compagnia i primi 

giorni grigi della 
stagione fresca. 

Ad esempio i 
pranzi organizzati 
dal Gruppo Anzia-
ni o da MelideAiu-
ta. Per chi invece 
volesse donare il 

sangue o misurare 
la pressione, nes-
sun problema: tra 

il 17 e il 18 no-
vembre c’è la 

possibilità per fare 
entrambe le cose! 

 
Mercoledì 17 novembre, dalle 16.30 
alle 20.00, la Sezione samaritani Ce-
resio, in collaborazione con il Centro 
trasfusionale, organizza un prelievo di 
sangue presso la sala multiuso.  

MelideAiuta informa che il 10 e 24 
novembre avranno luogo i pranzi per 
gli anziani alle ore 12.00 (fr. 10.-- tutto 
compreso). Le iscrizioni sono da far 
pervenire al numero. 079 423 89 92. Il 
3 novembre, invece, avrà luogo la 
tombola mensile. Si ricorda inoltre che 
il 3 novembre la ludoteca Il Boomerang 
rimane chiusa. Il 17 novembre invece 
rimarrà chiuso il centro l‟Incontro. 

Il Gruppo Anziani informa che, dopo il 
successo della gita a Ponte Capriasca 
per visitare il celebre Cenacolo, dome-
nica 14 novembre si terrà al ristorante 
 

 

 
Nuvola Blu un pranzo con riffa, a parti-
re dalle 12.00. La settimana successi-
va, giovedì 18 novembre verrà ripro-
posto il controllo della pressione arte-
riosa.  

Il Gruppo Genitori Melide comunica 
che sono aperte le iscrizioni al tradi-
zionale mercatino di Natale che avrà 
luogo in Piazza D. Fontana mercoledì 
8 dicembre 2010 dalle 12.00 alle 
20.00. Iscrizioni al numero telefonico 
076/407.05.41 oppure scaricando il 
formulario dal nuovissimo sito 
www.ggmelide.ch. 

Eventi da segnalare?  

Scrivete a  
olmomelidese@gmail.com 

 

 

Le nostre associazioni 

http://www.ggmelide.ch/

