
 

L’OLMO 
 Pubblicazione mensile di informazione per la piazza melidese giovedì 2 giugno 2011 – Anno 3/N 6 

Melide e Bissone, quali margini per collaborare?  
   

Il rapporto tra Me-
lide e Bissone è 

stato strapazzato 
ultimamente da 

alcune vicissitu-
dini e incompren-

sioni. L’intento del 
Municipio di Meli-

de di sviluppare le 
collaborazioni in-
tercomunali con i 

paesi confinanti si 
è concretizzato in 

gran parte con 
Morcote e Vico 

Morcote mentre 
coloro “al di là del 
Ponte” sono stati 
– troppo spesso – 

trascurati.  

 L’Olmo ne ha parlato in un’edizione 
dell’anno scorso. La strategia del Mu-
nicipio è chiara: la fusione per ora non 
rientra in linea di conto, si vuole però 
collaborare (più) attivamente e trovare 
sinergie con i Comuni viciniori. A te-
stimonianza di ciò, oggi Melide e Vico 
Morcote coordinano un “Ufficio tecnico 
intercomunale” che si occupa 
dell’edilizia e delle opere pubbliche dei 
due Comuni. In questo senso rientrano 
anche incontri regolari con i Municipi di 
Morcote e Vico Morcote. E con Bisso-
ne? 

Un ponte che divide? 

Fino a pochi mesi fa Melide e Bissone 
cooperavano nell’ambito della sicurez-
za. In particolare era in vigore una 
convenzione tra i due Comuni che pre-
vedeva una collaborazione della poli-
zia comunale melidese con il Comune 
di Bissone. In seguito ad alcune vicis-
situdini – riprese a suo tempo dalla 
stampa – questo accordo è stato so-
speso e, più in generale i rapporti con 
Bissone e il suo Municipio, sono diven-
tati più freddi. 

Un ponte che unisce?  

Peccato, perché il potenziale per col-
laborare anche con Bissone è ampio e 
andrebbe sviluppato. In questo senso il 
Municipio di Melide – su stimolo di 
quello di Bissone – ha intavolato nelle 
scorse settimane un discorso per un 
accordo che prevede agevolazioni per 
i cittadini melidesi che intendono re-
carsi in piscina a Bissone. In questo 
modo gli abitanti di Melide potranno 
nuotare nella piscina bissonese ad un 
 

 

 prezzo notevolmente ridotto e parificato 
a quello per i domiciliati a Bissone.  

Anche nell’ambito scolastico si posso-
no intravvedere margini per un discorso 
cooperativo. Nei programmi dell’e-
secutivo melidese vi sono infatti proget-
ti innovativi che prevedono di sfruttare 
sinergie tra i comuni confinanti (più in-
formazioni a questo proposito nelle 
prossime edizioni!). Le esigenze in 
questo ambito infatti non cessano di 
aumentare così come le sfide sia finan-
ziare che logistiche per i Comuni. Un 
assolo da parte degli enti pubblici non 
si giustifica e soprattutto non permette 
di rispondere alle crescenti necessità. 
Coinvolti nel progetto che riguarda la 
scuola elementare – e che prevede un 
Direttore operativo, in grado di coordi-
nare e interagire con i diversi attori che 
ruotano attorno alla scuola – vi sono 
già i Comuni dell’Arbostora. Una parte-
cipazione di Bissone andrebbe a bene-
ficio dell’intera regione.  

Superare gli steccati partitici! 

Non deve più importare se chi gestisce 
i comuni vicini al nostro siano liberali, 
radicali, socialisti o di una lista civica. 
La collaborazione con gli altri comuni – 
a favore dei cittadini melidesi – ha la 
priorità su tutto e su tutti e deve essere 
l’unico obiettivo di Melide. Scuola ele-
mentare, asilo, polizia, infrastrutture 
sportive, uffici tecnici o istituzioni socia-
li: i margini per collaborare sono ampi 
sia con Morcote che con Vico Morcote, 
ma anche – per certi versi soprattutto - 
con Bissone. 

Il Vostro Gruppo Nüm par Milí  

 

 
 

Il prossimo  numero de  “L’Olmo” uscirà giovedì  1. settembre . Per suggerimenti o i n-
formazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

continuazione sul retro → 
 

L’Olmo vi d à 
appuntamento a 
settembre e au-

gura a tutti 
 

 
 

BUONE 
VACANZE! 



   

 

Riprendendo il 
tema del mese, 

l’Olmo ha piacere 
di ospitare un 
contributo del 

Sindaco di Bisso-
ne, Ludwig Grosa. 

Grosa è sindaco 
da ormai 3 anni 

dopo aver tra-
scorso 4 anni nel-

la veste di muni-
cipale. Egli è tra 
l’altro fondatore 
della lista civica 

“Nuova Bissone”.  

 

Il ponte delle opportunità! 
 

 
I rapporti tra comuni vicini rappresen-
tano certamente un valore importante 
che permette spesso di trovare le giu-
ste sinergie per migliorare costante-
mente i servizi al cittadino. 
Il lungo percorso di collaborazione ed 
amicizia tra Bissone e Melide è iniziato 
parecchi anni fa e si basa su 
un’amicizia profonda e consolidata. Le 
buone soluzioni tuttavia non risiedono 
sempre nella direzione della condivi-
sione delle risorse e Bissone, proprio 
 

  

 

per questo motivo, ha individuato e 
scelto lo scorso anno una possibilità di-
versa e più economica per garantire il 
servizio di polizia sul proprio territorio. Il 
sentimento di rispetto e di amicizia con 
Melide prosegue comunque ottima-
mente per altre importanti necessità, e 
ciò indipendentemente dal fatto che 
non esistono progetti d’aggregazione 
tra i due Comuni. Aggregazione che, a 
mio modo di vedere, avrebbe ottimi re-
quisiti per la sua attuazione. 
Il rapporto di stima che contraddistin-
gue la comunicazione tra i due municipi 
è decisamente orientato alla ricerca di 
nuove soluzioni che sappiano risponde-
re, attraverso esperienze positive di 
collaborazione, alle necessità che si 
presenteranno in futuro. 
 
Ludwig Grosa 

 L’agenda estiva  
  

Bancarelle, merca-
tini, grigliate, bu-

vette e musica! 
L’estate melidese 

si prospetta inten-
sa con feste e 

momenti di incon-
tro. Ma non di-

mentichiamo gli 
appuntamenti che 
ci accompagnano 

durante il resto 
dell’anno, ad 

esempio i pranzi 
per gli anziani! Ad 
ogni modo: ce n’è 

per tutti i gusti!  

 Questa domenica, 5 giugno , l’Ente 
manifestazioni  organizzerà il pranzo 
popolare con la parrocchia per la festa 
dei Ss. Quirico e Giolitta. Il pranzo si 
terrà allo stabile Ex Bic a mezzo-
giorno .  

Il Gruppo anziani  ci comunica che 
martedì 7 giugno  si terrà la visita gui-
data al nuovo Museo della pesca a 
Caslano. Il trasporto è organizzato con 
un pulmino e la partenza è prevista al-
le ore 14.00 dalla Swissminiatur . Le 
iscrizioni sono possibili fino a domani 
venerdì 3 giugno al numero 
091/6496440. Il Gruppo organizza inol-
tre il 16 giugno alle ore 15.00 presso 
la sala multiuso , un controllo della 
pressione. 

Melide Aiuta  informa che dal 17 giu-
gno  sarà chiusa per la pausa estiva la 
ludoteca Il Boomerang. Anche il centro 
“L’incontro” chiuderà i battenti durante i 
mesi estivi, per la precisione a partire 
dal 15 giugno (compreso). I pranzi de-
gli anziani avranno luogo mercoledì 8 
e 22 giugno, 13 e 27 luglio così co-
me il 10 e il 24 agosto. Il ritrovo è 
come sempre  alle ore 12.00  presso la 
sala multiuso comunale. Iscrizioni allo 
079/4238992.  

 

 Il 30 giugno  al Lido comunale di Meli-
de verrà proposto uno spettacolo intito-
lato “Teatro sul Lago” con Katia Ric-
ciarelli in concerto “Amor ti canto”. 
Ulteriori informazioni seguiranno a tut-
ta la popolazione e sono consultabili 
su www.apmanagement.ch. 

Come ogni anno, anche quest’estate la 
società calcistica melidese – che da 
qualche tempo è tornata a chiamarsi 
FC Melide  - organizzerà le feste in 
piazza di San Quirico. Sperando nel 
bel tempo l’appuntamento è per i giorni 
8-11 luglio . In funzione buvette e gri-
glia fornitissima! 

Estate, momento del mercatino di Me-
lideEstate . Le bancarelle popoleranno 
la nostra passeggiata a lago dal 15 al 
25 luglio ! In pista… come l’anno scor-
so, anche il Comune di Melide con un 
gazebo… tutto da scoprire! 

Anche quest’anno si ripresenta Cere-
sioEstate , con un concerto che si terrà 
nella chiesa parrocchiale lunedì 8 
agosto . Ad allietare i presenti vi sarà 
un duo di mandolini composto da Clara 
Ponzoni e Carlo Aonzo. L’appun-
tamento è per le 20.45.  

 

Ludwig Grosa,  
Sindaco  
di Bissone 


