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Il tarlo dell’OLMO 

La morte di un amico è 
sempre qualcosa che ti 
scombussola. Se poi 
l’amico viene ucciso bru-
talmente semplicemente 
perché vive come è 
capace di fare, il dolore 
aumenta. Dobbiamo ren-
derci conto però che la 
sua famiglia è grande e 
qualcuno dei suoi parenti 
ci verrà a trovare. 
Dobbiamo necessaria-
mente ucciderli tutti? 

Ciao, M13! 

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio 
comunale della precedente legislatura, in 
data 13 marzo 2012, il nostro legislativo 
“all’unanimità, ha concesso al Municipio un 
credito quadro di Fr. 2'250'000.- per la si-
stemazione delle passeggiate a lago e la 
ristrutturazione dei porti comunali.” (vedi 
verbale della seduta pubblicata sul sito 
www.melide.ch). Sullo stesso sito del comu-
ne, è consultabile anche il messaggio muni-
cipale 1094 richiedente un credito quadro di 
CHF 2'250'000 per la sistemazione delle 
passeggiate e del porto. Da questo messag-
gio estrapoliamo quanto segue:“Il lungolago 
di Melide può fregiarsi del titolo di uno dei 
luoghi più incantevoli sul Ceresio, non a ca-
so la passeggiata a lago così come la cono-
sciamo è stata insignita di un titolo onorifico 
da parte dell’ASPAN nel 1985. Da allora so-
no trascorsi quasi 30 anni e le nostre pas-
seggiate necessitano oggettivamente di una 
manutenzione straordinaria e di un ammo-
dernamento.” 

Tralasciamo quanto attiene all’arredo urba-
no, all’illuminazione e agli attracchi per valu-
tare più da vicino la pavimentazione della 
passeggiata. Sempre sullo stesso messag-
gio, il Municipio di allora, premesso che le 
prove effettuate non avevano dato risultati 
particolarmente positivi, scriveva, tra l’altro 
a proposito dell’utilizzo del ghiaietto:  

i tempi di posa e il costo di investimento 
sono contenuti; 
costo così calcolato: sottofondo 40.- CHF/
mq, posa effettiva ghiaietto rosso 20.- 
CHF/mq, solo per viali, per un totale di 
285'000.- CHF, ai quali però occorre ag-
giungere il costo per la realizzazione di 
isole in pietra naturale per le panchine e la 
piazzetta accanto alla Romantica preventi-
vati circa 91'000.- CHF per un totale di 
376’000.- CHF, ai quali va aggiunta la si-
stemazione o sostituzione dei cordoli in 

pietra esistenti (stima 132'000.- CHF); 
i disagi in caso di forte pioggia (pozze) o 
siccità (pulviscolo) non si azzerano comple-
tamente con questo tipo di soluzione, ma 
una corretta messa in opera ovvierà per 
quanto possibile ai problemi lamentati da 
una limitata parte dell’utenza locale;” 

Per l’utilizzo di blocchetti segnalava, tra 
l’altro, invece: 
“aspetto gradevole ma forse troppo urbano 
e non rispettoso delle caratteristiche del 
luogo;  
costi di fornitura e posa leggermente più 
elevati rispetto al ghiaietto, a sapersi 
521'000.- per i vialetti e la piazzetta, più 
15'000 per le isole per un totale di 
536’000.- CHF ai quali va sempre aggiunta 
una somma per la sostituzione dei cordoli 
abbinati al tipo di blocchetto; 
manutenzione ordinaria contenuta, ma 
manutenzione straordinaria onerosa 
(rimozione chewing-gum, macchie oleose, 
dissesti dovuti all’instabilità geologica del 
lungolago e alla presenza di radici di alberi 
di medio/alto fusto, ecc.); 
possibilità di vegetazione infestante tra i 
giunti”. 

Come detto le prove effettuate con il ghia-
ietto non stanno dando i risultati sperati. 
Diverse sono le lamentele sentite in paese: 
il ghiaietto pone problemi ad anziani, perso-
ne con andicap, passeggini ecc. È stata lan-
ciata una petizione per invitare il Municipio a 
rivedere la pavimentazione. Sul sito 
www.numparmili.ch e sulla nostra pagina 
Facebook potete trovare il foglio per la rac-
colta delle firme. La petizione può essere 
sottoscritta da chiunque, anche se non do-
miciliato a Melide. 

I fogli compilati dovranno essere consegnati 
entro il 24 marzo al signor Sandro Polii, 
Piazza Fontana 19, 6815 Melide 



Dall’inizio dello scorso anno, l’associa-
zione Melide aiuta ospita un’antenna 
della Scuola DELTA per la formazione 
di cani da terapia già attiva nella 
Svizzera interna e in Romandia. La 
scuola si autofinanzia tramite le quo-
te di iscrizione ai corsi, non ha scopi 
di lucro ed è finanziariamente indi-
pendente da Melide aiuta. 

Avendo lavorato personalmente per 
10 anni con il mio cane Perla, che 
molti Melidesi conoscono, presso una 
classe speciale di Molino Nuovo, 
all’OTAF di Sorengo e presso la casa 
per anziani Tusculum di Arogno, ave-
vo potuto apprezzare personalmente 
quanto le visite con un cane potesse-
ro portare gioia e migliorare la qualità 
di vita di bambini, adolescenti e an-
ziani con problemi di varia natura. 

Essendo presente in Ticino un’unica 
possibilità di formazione e viste le 
numerose domande che mi sono per-
venute da parte di istituti del canto-
ne, ho proposto alla Scuola DELTA di 
aprire un’antenna in Ticino. 

Grazie anche alla disponibilità, davve-
ro lungimirante, da parte del Munici-
pio che ci ha permesso di svolgere il 
corso nelle strutture comunali, il pro-
getto ha potuto diventare realtà. Pos-
siamo contare sulla collaborazione di 
due istruttrici qualificate e della su-
pervisione del fondatore della scuola. 

Il primo corso intensivo ha avuto luo-
go in autunno 2012 e il 22 febbraio 
scorso sono stati consegnati gli atte-
stati a 7 team di cani da terapia che 
presto inizieranno la loro attività e ai 
quali auguriamo molte soddisfazioni. 

Per coloro che non conoscono questo 
tipo di interventi, specifichiamo che il 
cane da terapia svolge regolarmente, 
con il proprio conduttore, delle pre-
stazioni sociali non remunerate 
(attività assistite dall’animale/
zooterapia). Il cane viene for-
mato a questo scopo assieme 
al conduttore e svolge il pro-
prio compito sotto la sua re-
sponsabilità. Non vengono for-
mati dei professionisti bensì dei 
volontari che, con il loro ani-

male, andranno a far visita a persone 
che si trovano in situazioni particolari. 
I benefici che la presenza del cane 
procura sono dimostrati da numerose 
esperienze di Pet Therapy condotte 
attraverso il mondo. 

Gli ambiti nei quali può operare un 
team di cane da terapia sono svariati 
e dipendono dalle attitudini del cane 
e dal desiderio del conduttore. Sono 
particolarmente graditi nelle case per 
anziani, nelle scuole speciali, negli 
istituti per portatori di andicap e in 
molte altre strutture. I Team di cani 
da terapia adeguatamente formati 
possono inoltre collaborare diretta-
mente con ergoterapisti, fisioterapisti, 
ortofonisti o altri professionisti della 
salute. In Ticino, l’interesse per la 
zooterapia è in constante crescita. 

Dopo un esame attitudinale, la scuola 
DELTA offre ai futuri team di cani da 
terapia una formazione seria e indivi-
dualizzata e un appoggio permanente 
da parte dei monitori e dei responsa-
bili della scuola nelle diverse regioni 
della Svizzera. Le basi di questa for-
mazione e i metodi scelti hanno di-
mostrato la loro efficacia e vengono 
rielaborate in funzione delle più re-
centi conoscenze in questo campo. A 
questo scopo, la nostra scuola ripren-
de gran parte delle direttive emanate 
dalla “Delta-Society” (Renton WA, 
USA) che si appoggia su una lunga 
esperienza nel campo della terapia 
assistita dall’animale. 

Per maggiori informazioni visitate il 
nostro sito:  
www.canidaterapia-delta.ch 

Jocelyne Gaggini 
Responsabile antenna della Scuola 
DELTA 

Agenda 

Gruppo ATTE 
Giovedì 7 marzo — sala 
multiuso — ore 14.30 
Controllo pressione 
arteriosa e conferenza 
“Melide che cambia”. Oratore: 
Aldo Albisetti. Merenda 
offerta.  
Martedì 26 marzo — sala 
multiuso — ore 14.30 
Pasqua: musica con Fausto 
alla tastiera, riffa, colomba e 
auguri pasquali.  
 

Melide Aiuta  
LUDOTECA “IL 
BOOMERANG”  
Aperta tutti i giovedì dalle ore 
15.30 alle ore 17.00 
CHIUSA per vacanze di Pasqua 
giovedì 28 marzo  
PRANZO MENSILE  
mercoledì 13 marzo e 
mercoledì 27 marzo  
per gli anziani domiciliati a 
Melide - c/o sala multiuso - 
alle ore 12.00  
iscrizioni al no. 079 423 89 92 
- CHF 12.-- tutto compreso  
TRASPORTO PER VISITA 
AGLI OSPITI DELLA CASA 
PER ANZIANI:  
CACCIA RUSCA A MORCOTE 
martedì 05 marzo  
TUSCULUM AD AROGNO 
martedì 19 marzo  
partenza ore 14.30 parcheggio 
Nuvola Blu / ritorno ore 16.30 
entrata Caccia Rusca o entrata 
Tusculum  
telefonare allo 079 423 89 92 
entro il giorno prima del 
trasporto - max. 4 posti - fr. 8.
-- (p.p. - andata/ritorno)  
TOMBOLA MENSILE  
mercoledì 3 aprile - c/o sala 
multiuso - alle ore 14.00 
 

FC Melide   
Sabato 23 marzo — ore 20.00 
FC Melide — CO Boglia Calcio 

Gruppo di redazione de L’OLMO:  
Responsabile: Marco Ricci. Per la parte redazionale hanno collaborato Augusta Medici Suriani e Jocelyne Gaggini; 
Daniele Faustinelli, responsabile per la stampa. 

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 4 aprile 2013 

A MELIDE UNA SCUOLA PER LA FORMAZIONE DI CANI 
DA TERAPIA Una nuova opportunità per la Svizzera italiana  


