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MELIDE COMUNICA: PER SAPERNE DI PIÙ 
Con la prima serata dello scorso 4 marzo, il Municipio ha inaugurato una nuova 
forma di dialogo con la popolazione. Dopo l’incontro abbiamo avvicinato Marco 
Petrelli, il coordinatore della serata.  
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Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com 
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile! 

Perché “comunicare”, non è più sempli-
ce informare?  
Perché l’informazione è un’azione a sen-
so unico, mentre la comunicazione è 
interattiva e tiene conto delle reazioni 
che una notizia genera in chi la riceve. 
In questo senso anche il nostro Munici-
pio ha bisogno di conoscere l’opinione 
della cittadinanza sul suo operato e de-
ve avere l’opportunità di spiegare le mo-
tivazioni che lo portano a prendere una 
decisione o a formulare una proposta.  
Ciò vale anche per le questioni apparen-
temente minori. Quelle che, passo dopo 
passo, permettono di guadagnare la fi-
ducia degli interlocutori. 

Melide e il suo turismo: una sfida e 
un’opportunità. Come mai è stato scelto 
proprio questo tema? 
Perché proprio su questo tema sono già 
state operate alcune scelte e ci sono 
diversi progetti in cantiere sui quali è 
stato interessante tastare il polso della 
sala. Poi però, senza tabù, si è parlato 
anche di altro. Proprio come si addice a 
un esecutivo che operando in una casa 
di vetro considera la trasparenza 
un’opportunità e non un limite. 

Diverse le novità presentate: dal nuovo 
lido al collegamento wireless, dal bike-
sharing alla passeggiata sul lago. Che 
valore possono avere per i melidesi? 
Sono temi di indubbia importanza che si 
giocano su un piano dove turisti e popo-

lazione residente hanno interessi comu-
ni . Poi ognuno può pensarla a modo 
suo. A tutti è stata data la possibilità di 
esprimersi  e di dialogare col Municipio, 
approfittando della presenza in sala di 
alcuni specialisti del ramo espressamen-
te invitati. Chi c’era ricorderà una serata 
ricca di domande di carattere specifico e 
generali. Con risposte puntuali e oneste. 
L’invito alla sintesi ha garantito un certo 
ritmo, ma tutti hanno avuto spazio di 
parola. Nel rispetto delle convinzioni di 
ognuno e con l’unico scopo di capirsi e 
di spiegarsi.  In vista del Consiglio co-
munale e non in sostituzione delle sue 
sedute. 

La prossima serata, prevista per il 24 
maggio, tratterà di traffico e viabilità: 
cosa possiamo aspettarci? 
Questa è una domanda che andrebbe 
girata al Municipio. Io mi occupo della 
moderazione e troverò il tempo di con-
cordare una scaletta di massima con i 
singoli municipali solo qualche giorno 
prima dell’incontro col pubblico. In que-
sto senso lo stupore e la curiosità di 
molti, quella sera, saranno anche miei. 

Chi è Marco Petrelli, il conduttore delle 
serate? 
Un giornalista melidese che pur inchi-
nandosi alla grandiosità di internet  con-
tinua a non sottovalutare i vantaggi di 
una discussione condotta guardandosi 
negli occhi. 



Partito il 10 novembre 2012, il progetto sport@midnight.melide è diventato 
una realtà costante a disposizione dei nostri giovani e di quelli di Bissone,  
Morcote e Vico Morcote. Promosso dalla Fondazione idée:sport, ha il soste-
gno del Comune di Melide, della Repubblica e Canton Ticino, del Fondo 
SWISSLOS, di Save the Children e della Fondazione Damiano Tamagni.  

Interessanti le statistiche presentate dai responsabili. Per esempio questa, 
riguardante il numero delle presenze, con un quasi 40% di ragazzi che si è 

presentato con regolarità agli incontri (oltre il 50% delle serate). Quasi un 
quarto dei partecipanti sono ragazze. Le statistiche delle ultime 12 serate: 
213 partecipanti in totale, con una media di 18 ragazzi per serata.  

Questo vuol dire anche che le attività proposte riscontrano un buon interesse  
tra i nostri giovani. Cosa è stato loro proposto? Leggendo i vari rapporti che 
vengono allestiti dalla responsabile del progetto Sara Aspesi, troviamo gio-
chi, sport (oltre al calcetto anche una serata dedicata al Parkour e una al 
pattinaggio a MelideICE) ma anche momenti dedicati alla comunicazione e 
alla musica. Tutto per interessare i nostri giovani, per offrire loro un posto 
d’incontro e una “scuola di vita”, dove la condivisione dell’esperienza è la 
forza principale. 

Un dato interessante è pure la ripartizione per età dei e delle partecipanti. 
Hanno 15 anni 49 partecipanti, seguiti a ruota, con 43, dai tredicenni e dai 
quattordicenni con 40.  

Previsto in un primo momento fino al 9 febbraio, sport@midnight.melide 
continuerà fino alla fine dell’anno scolastico a giugno, tutti i sabati sera pres-
so la palestra delle scuole elementari di Melide. 
Immagini tratte dal sito http://www.midnightworknet.ch/it/magazine/standort/83124/statistik   

Agenda 

 

Melide Aiuta  
LUDOTECA “IL 
BOOMERANG”  
Aperta tutti i giovedì dalle ore 
15.30 alle ore 17.00 
CHIUSA per vacanze di Pasqua 
giovedì 4 aprile  
PRANZO MENSILE  
mercoledì 10 aprile e 
mercoledì 24 aprile  
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 09 aprile  
TUSCULUM AD AROGNO 
martedì 23 aprile  
partenza ore 14.30 - ritorno 
ore 16.30 telefonare allo  
079 423 89 92 entro il giorno 
prima del trasporto - max. 4 
posti - fr. 8.-- (p.p. - andata/
ritorno)  
 

FC Melide   
Sabato 13 aprile — ore 20.00 
FC Melide — FC Rapid Bironico 
Sabato 27 aprile — ore 20.00 
FC Melide — AC Arosio  
 

Swissminiatur 
12 aprile: cena cinese 
14 aprile: concorso di disegno 
28 aprile: sapori mediterranei 
 

Consiglio comunale 
29 aprile 2013 alle ore 20.30 
 

Serata informativa 
del Municipio relativa 
alla variante PR La Punta / 
Piazza comunale 
15 aprile 2013 alle ore 20.30  

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

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 2 maggio 2013 

sport@midnight.melide: UN PROGETTO, UNA REALTÀ  

La prima tornata della petizione sulla pa-
vimentazione è stata consegnata lunedì 
18 marzo: 341 firme per richiedere di 
ripensare la pavimentazione della pas-
seggiata al lago. La cancelleria comunale 
ci ha fornito anche i seguenti dati statisti-

ci: 157 firmatari sono residenti a Melide, 
166 in altri comuni del Cantone e 3 in 
altri Cantoni. 15 sono residenti all’estero.  

La parola adesso al Municipio e al Consi-
glio comunale. 

LA PETIZIONE SULLA PAVIMENTAZIONE 


