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Gli anziani a Melide: necessario guardare lontano 
   

Tra i compiti più 
importanti di cui 
un Comune deve 
occuparsi rientra 
sicuramente la po-
litica a favore de-
gli anziani. Questa 
comprende sia la 
messa a disposi-
zione di servizi e 
infrastrutture per 
facilitare la vita di 
paese alle perso-
ne della terza età. 
Ma comporta al-
tresì la messa a 
disposizione di 
case di cura per 
permettere 
all’anziano non 
più autosufficiente 
di essere seguito 
più da vicino. Tra-
dizionalmente i 
cittadini melidesi 
sono ospitati nella 
struttura del 
“Caccia Rusca” a 
Morcote o 
all’istituto di Aro-
gno che fa capo 
alla Fondazione 
“Tusculum”. E per 
quest’ultima ci 
sono diverse inte-
ressanti novità. 

 In sede preelettorale, nell’ormai quasi 
lontano 2008, si è ventilata l’ipotesi di 
ubicare nello stabile ex-Bic una casa 
per anziani. Tuttavia, a causa della 
pianificazione ancora mancante – si 
prevede una conclusione definitiva di 
quest’ultima entro la fine della legisla-
tura – questo ambizioso progetto dovrà 
ancora pazientare diversi anni. 

Nel frattempo la speranza di vita au-
menta e con essa il numero di anziani. 
Questo richiede un approccio lungimi-
rante per non trovarsi spiazzati e non 
poter garantire ai nostri anziani un ser-
vizio che ad un certo punto della vita 
può diventare irrinunciabile. Questa 
lungimiranza è stata fatta propria dalla 
Fondazione Tusculum che, dal 2005, è 
promotrice di un interessante progetto 
che, dal momento che potrebbe essere 
coinvolto anche il comune di Melide, vi 
presentiamo brevemente.  

Il progetto 

La struttura attuale mette a disposizio-
ne dei Comuni circostanti 36 posti let-
to, quasi sempre completamente oc-
cupati. Gli scenari futuri del Cantone 
evidenziano però una necessità mag-
giore. Nell’ambito della pianificazione 
si è ritenuto così auspicabile che 
l’attuale casa per anziani possa essere 
ampliata alfine di poter raggiungere 
una quantità di posti letto più confa-
cente alle esigenze.  

In avanzata fase di progettazione vi è 
oggi una struttura che si orienta in par-
ticolare a pazienti affetti da demenze 
cognitive, adibita in particolare a pato-
logie degenerative come l’Alzheimer. 
Questo progetto – innovativo sotto tutti 
i punti di vista – andrebbe a beneficio 
anche dei cittadini di Melide (siamo il 
comune che attualmente ricorre più di 
ogni altro, in termini occupazionali, alle 
prestazioni dell’attuale casa anziani). 

 

 I costi (del progetto) 

Il costo complessivo della struttura si 
aggira attorno ai 7 milioni di franchi, la 
metà dei quali è finanziata dal Cantone. 
I restanti 3.5 milioni saranno a carico 
delle casse dei vari comuni che però 
potranno beneficiare delle prestazioni 
del nuovo centro. 

Le opzioni per Melide 

Le opzioni per i Comuni potenzialmente 
beneficiari del nuovo istituto sono di-
verse. Da una parte si potrebbe com-
pletamente chiamarsi fuori dal progetto, 
contribuendo solo al soggiorno dei cit-
tadini domiciliati nel proprio comune 
(come avviene oggi). Alternativamente 
si può ipotizzare un convenzionamento 
tra il Comune e la Fondazione, oppure 
un partenariato più stretto, diventando 
soci. Quest’ultima possibilità presuppo-
ne uno stanziamento di 250'000 franchi 
ma permetterebbe di avere voce in ca-
pitolo nelle decisioni riguardanti la nuo-
va struttura nonché delle agevolazioni 
per i propri cittadini (rispetto a quelli di 
Comuni non soci), ad esempio al mo-
mento di occupare un letto libero.  

Cosa farà il Municipio? 

La decisione è attualmente nelle mani 
del Municipio. Quest’ultimo è invitato a 
non limitare la propria analisi alla pro-
spettata struttura per anziani allo stabi-
le ex-Bic. Quest’ultima concerne un 
progetto sicuramente da approfondire 
ma che con certezza non potrà ricalca-
re quanto la fondazione Tusculum sta 
oggi progettando ad Arogno. 

Melide e i suoi anziani hanno biso-
gno di strutture che garantiscano lo-
ro una terza età serena e agiata. A 
buon intenditor… poche parole.  

Il gruppo NPM  
in Consiglio Comunale  

 

 
 

Il prossimo  numero de  “L’Olmo” uscirà giovedì  5 maggio . Per suggerimenti o inform a-
zioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 
 



 

   

 
Questo weekend 
si vota! Venerdì, 

sabato e domeni-
ca si rinnovano i 

poteri a livello 
cantonale. In lista 

vi sono anche 
candidati di Meli-

de!  

 

 

La foto del mese  

 

  Questo finesettimana si vota!   

I cittadini di Melide che corrono per uno dei 90 posti in Gran Consiglio sono 3. 
L’Olmo – mensile di informazione indipendente per i cittadini di Melide – coglie 
l’occasione per rendervi attenti sui candidati domiciliati a Melide che ambiscono ad 
un posto nel Parlamento cantonale. Siamo sicuri che, indipendentemente dai colori 
politici che essi rappresentano, una voce melidese a Bellinzona sia meritevole di 
essere sostenuta!   

Lista numero 6, candidato 57, I Verdi Olga Mattioli  

Lista numero 7, candidato 42, Partito liberale radicale Aldo Albisetti 
Lista numero 8, candidato 59, La Forza civica  Barbara Zen  

Non sai per chi votare? Questo sito ti darà una mano: www.smartvote.ch 

 

 
 

  
L’agenda di aprile  

  
Ovetti, coniglietti 

e colombate. La 
Pasqua la fa da 

padrona 
nell’agenda di 

aprile. Ma non so-
lo: il Gruppo an-

ziani e Melide Aiu-
ta propongono al-

cuni spunti per i 
nostri cittadini più 
anziani: occasione 

eccezionale in at-
tesa dell’arrivo de-

finitivo della pri-
mavera!  

 
La Pro Melide  organizza sabato 23 
aprile alle ore 14.30  una colombata in 
Piazza Moretti per tutta la popolazione 
ed i primi turisti. In caso di 
pioggia la manifestazione è rimandata 
al 25 aprile.  

Melide Aiuta  informa che i pranzi si 
terranno i mercoledì 13 e 27 aprile al-
le ore 12.00  presso la sala multiuso; il 
costo è di fr. 10.- e si prega di annun-
ciarsi al numero 0794238992. L’ultimo 
incontro del corso sulla memoria si ter-
rà mercoledì 20 aprile alle ore 14.15 . 
La ludoteca Il Boomerang è invece 
chiusa venerdì 22 e 29 aprile.  

Il gruppo ATTE Melide  organizza per 
martedì 12 aprile alle 14.00  una visita 
al cantiere dei ripari fonici di Bissone. 
La partenza, in pullmino, è prevista alle 
14.00 dal piazzale della Swissminiatur. 
Presso la sala multiuso, invece, gio-
vedì 28 aprile alle ore 15.00  si terrà il 
controllo della pressione arteriosa.  

 

 
Il Gruppo Genitori  ci comunica che il 
21 aprile  sul piazzale delle scuole a 
partire dalle 15.30  si terrà la tradizio-
nale merenda pasquale offerta ai 
bambini dell'asilo e della scuola ele-
mentare a base di treccia e coniglietti 
di cioccolata.  
 

Ai Cittadini di Melide, auguriamo 
 

 
 

BUONA PASQUA  

 
 

 
 

 

La foto del mese ci porta alla passeggiata 
vecchia (inondata). Lo scatto risale a poche 
settimane fa, durante un periodo di pioggia. 
Le immagini parlano da se.  
Il Comitato del Gruppo NPM auspica ormai 
da anni che la passeggiata William Ritter 
venga rivisitata completamente. Anche per-
ché, per un paese turistico come vogliamo 
(o vorremmo) essere, questo biglietto da 
visita è poco accattivante. 
 

IV Lega, Gruppo 1  
 

Sabato 9 aprile , ore 20.00  FC Melide  – AS Sonvico Realese 

Sabato 30 aprile , ore 20.00 FC Melide  – FC Rapid Bironico 

Tutti a tifare  Melide ! 

 


