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A Melide si dormiva anche senza ripari fonici 
   

A Melide un 
cantiere sta 

creando molte 
discussioni sia a 

livello politico sia 
nei ritrovi 

pubblici. Cosa si 
starà costruendo 
in zona stazione 
sul versante che 

va dalla Coop alla 
Swissminiatur? 

Sono i ripari fonici 
della ferrovia (che 

tra l’altro con il 
nuovo materiale 

rotabile è più 
silenziosa che 

mai) che le FFS 
stanno 

costruendo. E 
dietro a questa 
costruzione ci 

sono progetti e 
discussioni. Ma 

non solo: c’è 
anche qualche 

appunto piccante 
che non possiamo 

nascondervi.  

 

 

 È il tormentone degli ultimi anni sul 
ponte diga. Chi non li vuole, chi li 
vorrebbe imporre, chi ne beneficia e 
anche chi, malgrado ci siano, sta 
peggio di prima. I ripari fonici dividono 
gli animi, anche se vi è un certo 
consenso sul fatto che il paesaggio 
ormai “l’è pü quel da na volta”. Negli 
ultimi anni si sono completati a Melide i 
ripari fonici dell’autostrada, ora tocca a 
quelli della ferrovia. Eh si, senza quelli 
nessuno dorme. O forse si? 

Sei anni fa…  

Nell’ormai quasi lontano anno 2005 le 
FFS hanno sottoposto al Municipio 
(organizzando anche serate pubbliche 
in vari luoghi del Cantone) un progetto 
che prevedeva ripari fonici alti 4 
metri(!) che si estendevano dall’attuale 
Coop fino alla rotonda stradale della 
Swissminiatur (vedi fotografia). Il 
Municipio poteva esprimersi su questa 
proposta che nel dettaglio prevedeva 
che dall’altezza della Coop fino al Bar 
Felice si costruisse un muro di due 
metri in beton più due metri in vetro 
plexiglas, mentre dal Bar Felice alla 
rotonda della Swissminiatur i ripari 
sarebbero stati completamente in 
beton (per tutti i quattro metri di 
altezza). Bellissimo, non credete?  
 

 

 … sonno profondo 

In sede di ricorso contro questo 
scellerato progetto il Municipio di 
Melide ha pensato bene di… non 
intervenire! Ed ecco che alcuni mesi fa 
sono iniziati i lavori per completare 
quanto progettato allora con la 
“benedizione” di chi avrebbe dovuto 
perlomeno immaginarsi lo scempio che 
andava delinandosi. 

Tentativi disperati? 

Era già in corso la fase di costruzione 
quando l’attuale Municipio ha tentato di 
intervenire presso le Ferrovie Federali 
Svizzere, committenti dei ripari fonici, 
per informarsi circa la possibilità di 
“raddrizzare il tiro” e prevedere 
perlomeno che la parte in vetro 
plexiglas si estenda per tutta la 
lunghezza dei ripari, dunque fino alla 
rotonda della Swissminiatur. Dalle FFS 
le risposte sono risultate piuttosto 
perentorie ma, in via eccezionale 
hanno offerto al Comune di Melide la 
possibilità di modificare il progetto 
prevedendo 2 metri di plexiglas 
ovunque (sopra i 2 metri di beton). 
Benissimo, no? Tutto però ha il suo 
prezzo. La modifica del progetto e 
l’aumento dei costi stimati (il vetro 
costa più del beton) si aggirerebbero a 
30'000 franchi. Inoltre, al Municipio 
verrebbe accollata – vita natural 
durante - anche la spesa per la pulizia 
del vetro che risulta difficilmente 
quantificabile ma si può stimare dai 2 ai 
5 mila franchi (ogni anno). Su 
quest’ultimo punto anche le 
commissioni del Consiglio Comunale 
hanno – forse non proprio a torto – 
storto il naso. Probabilmente il 
Consiglio comunale del 28 febbraio 
sarà decisivo: una buona occasione 
per essere presenti e assistere alla 
discussione (che ricordiamo essere 
pubblica!). Le danze cominciano alle 
20.30.  

La Redazione 

 
 

 
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 3 mar zo. Per suggerimenti o 
informazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 
 



 

 
 

   
A scadenza 

regolare (ogni due 
mesi), l’Olmo vi 

presenterà le 
Associazioni 

attive sul territorio 
melidese. 

Fortunatamente 
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 

allegria o viene 
coinvolta in 

attività particolari. 
Le nostre 

associazioni, 
patrimonio 

inestimabile, anno 
dopo anno, 

offrono la 
possibilità a 

giovani, meno 
giovani e anziani 

di ritrovarsi in 
compagnia e 

passare momenti 
divertenti, 

appassionanti e 
non da ultimo 

formativi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno di nascita: 1999  
Presidente: Jocelyne Gaggini  
 

Nel 1999 nasceva l’Associazione 
Melide aiuta iniziando la propria attività 
con una trentina di volontari, molti dei 
quali ancora oggi attivi! L’obiettivo era 
quello di aiutare persone domiciliate a 
Melide, in momentanea difficoltà. 
Come ci si poteva aspettare, sono gli 
anziani coloro che maggiormente 
fanno capo  alle nostre prestazioni, 
anche se teniamo a sottolineare che 
persone di qualsiasi età possono 
usufruire dei nostri servizi in caso di 
necessità. 

Con il moltiplicarsi delle attività 
proposte e delle richieste di intervento, 
anche l’onere  finanziario  è cresciuto. 
La riscossione annuale delle quote 
sociali, i generosi contributi volontari e 
alcuni contributi straordinari ci hanno 
finora permesso di far fronte ai nostri 
impegni. In futuro, le prospettive 
potrebbero essere meno rosee poiché 
alcuni introiti importanti verranno a 
mancare  (nuova Ordinanza comunale 
sui contributi alle associazioni, 
disposizioni del Fondo Lotteria 
Intercantonale).  

  

 

 

 

 

 

 

Contiamo quindi in modo particolare 
sulla campagna di raccolta fondi 2011, 
prevista a fine febbraio, per continuare 
ad offrire, e magari ad ampliare, la 
gamma di servizi proposti. 

La nostra preoccupazione maggiore è 
tuttavia quella di trovare nuovi 
volontari, persone disposte a 
consacrare alcune ore al mese al 
servizio della comunità. È infatti solo 
disponendo di un numero sufficiente di 
volontari che ci sarà possibile 
proseguire le nostre attività. 
Rivolgiamo quindi un particolare 
appello a giovani, adulti e 
pensionati: entrate a far parte del 
nostro gruppo di volontariato! Un 
impegno, anche modesto, ci aiuterà 
moltissimo e vi porterà molta gioia e 
riconoscenza . 

 
CONTATTI E INFORMAZIONI 
www.melideaiuta.ch  
info@melideaiuta.ch  
Informazioni: tel. 091 649 75 45 
jc.gaggini@bluewin.ch  
Richiesta di intervento: 079 423 89 92  

 
 

 L’agenda di febbraio   Foto del mese di Gennaio  
  

L’agenda di 
febbraio, in attesa 

del carnevale il 
mese prossimo 

risulta meno 
intensa degli 

scorsi mesi. Ci 
pensa però 

MelideAiuta a 
proporre alcuni 

interessanti 
spunti!  

 
MelideAiuta  ci comunica che i pranzi 
degli anziani avranno luogo mercoledì 
9 e mercoledì 23 febbraio  alle ore 
12.00 presso la sala multiuso comunale. 
Le iscrizioni si possono fare allo 
0794238992. Il costo è di 10.- e 
comprende pasto bibite e caffè! La 
tombola si terrà invece il 2 febbraio  alle 
ore 14.00 .  

Sempre organizzato da MelideAiuta, si 
riuniranno per la 5a volta i partecipanti 
del corso sulla memoria: mercoledì 16 
febbraio alle ore 14.00 . Non 
dimenticatevi! 

Giovedi 10 febbraio  alle ore 15.00 
nella sala multiuso controllo della 
pressione arteriosa 

Giovedi 24 febbraio  un pomeriggio in 
allegria con i racconti in dialetto di 
Silvano Montanaro alle ore 15.00  

 
 

 

Trasporti – Visite a domicilio – Accompagnamento – Aiuti pratici – Biblioteca 
a domicilio – Centro l’Incontro  Pranzi per persone in AVS – Visite in case per 
anziani – Gestione della Ludoteca Il Boomerang -  Consulenza per chiedere 

l’intervento di altri enti - Counseling 
 

Le nostre associazi oni  


