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Due proposte da riprendere: per i giovani e per gli anziani!  
   

Durante le discus-
sioni che frequen-

temente si svol-
gono nella casa 
comunale emer-

gono le proposte 
più disparate. Ne-

gli scorsi mesi 
sono stati ventilati 
almeno due picco-
li progetti che me-
riterebbero di ve-

der la luce. Pur-
troppo, come 

spesso capita, le 
cose più piccole 

vanno spesso di-
menticate a scapi-
to di scadenze che 
impongono di po-

sticipare alcune 
discussioni meno 
“urgenti”. Trovia-

mo però utile in 
questa occasione 

mantenere vive 
queste idee a no-
stro avviso meri-

tevoli. Ci preme 
inoltre sottolinea-
re, per onestà nei 
confronti dei no-

stri co-politicanti, 
che le proposte 
che vi presente-
remo sono state 

avanzate da mem-
bri di altri gruppi 

politici, che in 
questa sede ap-

pelliamo a insiste-
re nei loro propo-

siti!  

 Progetto rivalutazione spiaggetta 

Luogo: spiaggetta lungo la passeggia-
ta nuova, in zona Hotel Riviera, dove 
sfocia nel Ceresio il fiume Doyro.  

L’attuale spiaggetta di sassolini che si 
situa, all’ombra di un fico, alla “foce” 
del fiume Doyro, è servita da anni da 
una piccola scala che permette soprat-
tutto ai ragazzi di andare a divertirsi in 
riva al lago. La zona, molto turistica e 
frequentata in particolare durante il pe-
riodo estivo, ben si appresterebbe ad 
essere rivalutata e invitare così indi-
genti e turisti a bagnarsi nelle rinfre-
scanti acque del Ceresio. A questo fine 
occorrerebbe semplicemente ricoprire 
la spiaggetta con un materiale che si 
appresta a conciliare “il prendere il so-
le” con l’esigenza di non venir rimosso 
ad ogni temporale o in caso di innal-
zamento del livello del lago.  

Si potrebbe altresì ipotizzare la crea-
zione di uno spazio-doccia molto sem-
plice e ben integrato con una zona in 
cui non dovrebbe dare eccessivamen-
te all’occhio.  

Lo spazio che verrebbe a crearsi po-
trebbe andare in particolare a beneficio 
degli abitanti della zona Cantine (forse 
ogni tanto un po’ dimenticati da alcuni 
servizi comunali!) e dei turisti che ri-
siedono negli alberghi in Via lungolago 
Motta.  

I costi per la rivalutazione della spiag-
getta sarebbero piuttosto contenuti. Gli 
investimenti iniziali così come i costi di 
gestione annuali si lasciano stimare in 
poche migliaia di franchi. 

 

 Progetto rivalutazione Parco Tosi 

Luogo: Parco Tosi, dietro il Centro 
ecologico e di separazione dei rifiuti. 
 

Attualmente il Parco di Melide rimane 
uno dei pochi posti frequentati quasi 
esclusivamente da melidesi. Un luogo 
tranquillo e un’oasi verde in pieno “cen-
tro” dove fermarsi un attimo durante 
una passeggiata o dove bere un sorso 
d’acqua alla fontana rimessa in funzio-
ne qualche mese fa.  

Soprattutto la popolazione più anziana 
approfitta frequentemente del parco 
comunale, in particolare nei mesi più 
caldi dell’anno. Alfine di rendere lo 
spazio un punto di incontro e rivalutare 
la zona quale crocevia delle “vie di 
passeggio” melidesi, si era ventilata 
l’ipotesi di istituire una piccola zona di 
ritrovo con la possibilità di giocare a 
bocce, con la creazione di una scac-
chiera gigante (vedi piazza riforma) o 
altri giochi di società che andavano per 
la maggiore soprattutto “ai buoni tempi 
che furono”.  

Questa possibilità di svago andrebbe 
soprattutto a beneficio della popolazio-
ne più anziana che, priva da qualche 
anno del bocciodromo del Grotto Meli-
de, potrebbe approfittare di questo pun-
to di incontro e di scambio a pochi pas-
si da casa propria. 

I costi per la rivalutazione del Parco 
nel senso proposto sarebbero più che 
sopportabili. Gli investimenti iniziali po-
trebbero essere piuttosto importanti ma 
i costi di gestione piuttosto trascurabili. 

 
Il Vostro Gruppo Nüm par Milí 

 

 

 
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 4 novembre. Per suggerimenti o in-
formazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 

 
   



 

 “L’Olmo” di giu-
gno 2010 è stato 

teatro di 
un’intervista al 

Sindaco di Melide 
che si era espres-

so, tra l’altro, a 
proposito della si-
tuazione-giovani. 

Le esternazioni 
non erano piaciute 
agli ambienti vici-

ni al Centro gio-
vanile “La Spina” 

che dapprima in 
questo spazio e in 

seguito sul pro-
prio foglio infor-
mativo “La Piaz-

za” ha criticato la 
massima autorità 

melidese. Su ri-
chiesta del Sinda-
co di Melide la re-

dazione de 
“L’Olmo” concede 

spazio per una 
breve replica agli 
spunti ripresi nel 
foglio di informa-
zione parrocchia-

le. 

 
Risposta alla “Piazza”, 09/2010 

Il nostro Parroco se la prende con il 
sottoscritto per i contenuti della mia in-
tervista apparsa su questa pubblica-
zione in data 3 giugno 2010. Per prima 
cosa osservo che non ho mai detto 
che lo “Spazio Giovani” non deve esi-
stere. Ho semplicemente detto che a 
Melide il problema “Spazio Giovani” 
non esiste in quanto abbiamo la fortu-
na di averne ben due. È chiaro che, 
per il sottoscritto, questi spazi devono 
essere soltanto per i giovani di Melide. 

Ho lavorato una vita intera con i giova-
ni nello sport e ci mancherebbe altro 
che sia contrario a qualcosa in favore 
di questa classe d’età particolare. Con 
il nostro Parroco, con il quale ho avuto 
un colloquio vivace, non sono in sinto-
nia sul modo di occupar il tempo libero 
in età dell’adolescenza. Infatti preferi-
sco le attività che ho elencato nella 
mia intervista (sport, teatro, suonare in 
una Banda, attività sociali), che riem-
piono in modo formativo, secondo il 
mio modesto parere, il poco tempo li-
bero a disposizione. Ribadisco inoltre 
che per me gli spazi giovanili esistenti 
a Melide, devono essere soltanto per i 
nostri giovani. Questo specialmente 
per motivi di logistica. Infatti sia lo 
“Spazio Giovani” del Comune, che lo 
“Spazio Giovani” della Parrocchia 
permettono soltanto attività per i ra-
gazzi di Melide. Altrimenti è quasi sicu-
ro che arrivano problemi alla collettività 
specialmente per quanto riguarda la 
quiete pubblica.  

  

 

È vero i tempi sono cambiati, rispetto 
alla mia gioventù! Non so se in meglio 
o in peggio. Ai miei tempi all’Oratorio si 
andava di giorno nel poco tempo libero, 
sia per giocare al calcio, come assiste-
re a spettacoli teatrali, oppure per ve-
dere un buon film. Oggi che siamo in 
una società permissiva, 
l’organizzazione è in parte cambiata 
per quanto concerne lo spirito 
dell’Oratorio ed alla sera si vedono in 
giro ragazzi e ragazze che ad un certo 
orario dovrebbero essere invece al loro 
domicilio. Per tutto questo è anche il 
mio compito di Sindaco di vigilare affin-
ché tutto si svolga nella normalità delle 
cose e nel rispetto delle leggi in vigore 
per quanto attiene la quiete pubblica.  

Stia tranquillo il nostro Parroco e stiano 
tranquilli i genitori interessati. Il Sindaco 
non è per nulla contrario al Centro “La 
Spina” della Parrocchia e tanto meno si 
sogna di farlo chiudere! Desidera sol-
tanto che l’attività sia rispettosa degli 
abitanti della zona e rispettosa delle 
leggi e dei regolamenti in vigore. Trat-
tandosi di un luogo pubblico ci vogliono 
alcune misure legate alla sicurezza, 
specialmente le misure antincendio. 

Con questo scritto spero che tutto rien-
tri nella normalità e che ognuno, Parro-
co e Sindaco, possano svolgere sere-
namente la loro preziosa missione a 
favore della nostra comunità.  

Aldo Albisetti  
Sindaco di Melide 

 

 L’agenda di ottobre 

  
Imperversa 

l’autunno e con 
esso la canonica 
castagnata orga-
nizzata dalla Pro 
Melide in Piazza 

Moretti. Riprende 
anche l’attività 

della ludoteca Il 
Boomerang dopo 

la pausa estiva! 
Per gli anziani: 

non dimenticate il 
pranzo alla Swis-

sminiatur organiz-
zato e offerto 

dall’Ente manife-
stazioni! 

 
Melide Aiuta informa che dal 1 otto-
bre ha ripreso l’attività la ludoteca Il 
Boomerang; questa sarà aperta tutti i 
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
(ad eccezione delle vacanze scolasti-
che). I pranzi degli anziani avranno 
luogo mercoledì 13 e 27 ottobre alle 
ore 12.00 presso la sala multiuso co-
munale. Iscrizioni allo 079 423 89 92. 
La tombola si terrà il 6 ottobre alle 
ore 14.00. Si ricorda inoltre che il 20 
ottobre alle ore 14.00 si terrà il se-
condo corso sulla memoria.  

La Sezione Samaritani del Ceresio 
annuncia che dall’11 al 15 ottobre 
(dalle 20 alle 22) si terrà il corso di 
Pronto Soccorso per allievi conducenti, 
presso i locali della Protezione Civile. 
Sabato 23 ottobre, invece, per fe-
steggiare il 70 compleanno, a partire 
dalle ore 11 verrà organizzato un ape-
ritivo. Seguirà un volantino informativo. 

 
La Commissione Culturale organizza 
per sabato 23 ottobre una gita a Tori-
no per visitare la Chiesa del Sacro Vol-
to progettata dall’architetto Mario Bot-
ta. Seguirà un volantino con ulteriori in-
formazioni. 

L’Ente Manifestazioni invita tutti colo-
ro che hanno raggiunto i 65 anni (o 
che li raggiungeranno quest’anno) a 
partecipare al consueto pranzo offerto 
che si terrà presso la Swissminiatur il 
30 ottobre. Il ritrovo è fissato per le 
11.30 e dopo pranzo si terrà l’abituale 
tombola con musica nostrana. Seguirà 
un volantino per informazioni e iscri-
zioni. 

La Pro Melide informa che sabato 9 
ottobre si terrà in piazza Moretti dalle 
15.00 l’abituale castagnata con musica 
e vini nostrani. L’appuntamento autun-
nale per eccellenza da non perdere! 


