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Melide: un paese a misura di anziani? 
La visione del Municipio è di fare di Melide un comune per le famiglie e per gli anziani. 
Abbiamo incontrato il presidente della Sezione di Melide dell’ATTE, signor Salvatore Mi-
stretta, per conoscere il suo punto di vista al proposito. 

Pubblicazione mensile per la piazza melidese 

Giovedì 5 settembre 2013 
Anno 5/N. 8 

Seguici su facebook 
L'olmo melidese 

L’OLMO 

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! 

Il tarlo dell’OLMO 

Il tarlo ha trascorso, 
grazie anche al bel  
tempo, una bella estate 
e si augura che anche 
per tutti i concittadini 
sia stato così. Solo 
verso il 20 d’agosto ha 
avuto problemi con il 
dormire: non tanto per 
la luna piena, ma 
perché, per almeno  
tre giorni, i lampioni 
comunali sono rimasti 
accesi anche di giorno, 
disturbando così la sua 
pennichella pomeridia-
na. 

Da diversi anni è attivo a Melide un 
gruppo, affiliato alla sezione di Lugano, 
dell’Associazione Ticinese della Terza 
Età. Salvatore Mistretta ne ha assunto 
la conduzione subentrando alla signora 
Nini Moretti. “In linea di principio” ci 
dice “siamo d’accordo con questa visio-
ne: Melide è un paese a misura d’an-
ziani e lo deve rimanere”.  

Cosa si può volere ancora? L’iniziativa 
popolare lanciata l’anno scorso da Nüm 
par Milí e fatta propria dal Consiglio co-
munale richiedeva la realizzazione di un 
centro diurno per i nostri anziani, centro 
previsto nella pianificazione del settore 
piazza Domenico Fontana-Lido. Il refe-
rendum ne ha frenato la realizzazione e 
la prossima votazione in ottobre ne po-
trebbe addirittura decretare l’abbandono 
per diversi anni ancora. “Certo che po-
ter disporre di un centro per riunirsi, 
con la possibilità di giocare a carte o 
semplicemente di chiacchierare” aggiun-
ge il signor Mistretta “ci farebbe como-
do. Se poi potessimo avere anche una 
mescita gestita da volontari o da una o 
più persone incaricate, ci permetterebbe 
di trascorrere dei bei momenti, bevendo 
anche qualcosa”. “Non necessariamente 
la si dovrebbe riservare agli anziani” 
continua “in quanto oggi la persona an-
ziana è ancora una fonte molto ricca di 
esperienze e di conoscenza. Si potreb-
bero organizzare incontri, per esempio, 
con i bambini, soprattutto quelli che non 
hanno vicini i nonni, e raccontare loro 
delle storie o come si viveva una volta”. 
E per i giovani? “Si potrebbe dare loro 

sostegno magari nel recupero di materie 
scolastiche o anche solo incontrarci per 
scambiare opinioni in merito alle possi-
bilità di sviluppo del paese”. 

“Personalmente non mi piace suddivide-
re le persone in classi, soprattutto d’età” 
ci dice sempre il signor Mistretta “Un 
luogo fisso d’incontro permetterebbe a 
tutti di poterci incontrare e condividere 
le nostre idee e visioni”. 

Il professor Duccio Demetrio definisce le 
età con fanciullezza, adolescenza e a-
dultità, senza più mettere una distinzio-
ne tra adulto e “saggio”: c’è un limite 
d’età per far parte del gruppo ATTE? 
“No, non è richiesta un’età minima, ma 
solo la voglia di collaborare e condivide-
re le attività con i cosiddetti anziani”. 

E quest’anno si va in vacanza al mare. 
“Molto bella l’iniziativa del Municipio di 
organizzare una vacanza a Lido di Savio 
in settembre e l’iscrizione di 33 concitta-
dini è la prova che l’offerta è apprezza-
ta”. “Ma non sarà solo Sole & Mare: so-
no previste anche delle animazioni e 
delle visite guidate che interesseranno 
senz’altro chi ha deciso di partecipare”. 

Per concludere: un sogno personale, 
signor Mistretta? “Realizzare un Museo 
dell’orologio a Melide, che sarebbe an-
che un’ulteriore attrazione turistica”. 



Agenda 

Gruppo ATTE 
martedì 19 settembre: 
sala multiuso misurazione 
pressione e merenda 
Giovedì 26 settembre 
visita ai vigneti Tamburini 
di Castelrotto 
 

Melide Aiuta  
LUDOTECA “IL BOOMERANG”  

Riapre il 5 settembre: aperta 
tutti i giovedì dalle ore 15.30 
alle ore 17.00 
 

PRANZO MENSILE  

mercoledì 11 e mercoledì 25 
settembre per gli anziani 
domiciliati a Melide - c/o sala 
multiuso - alle ore 12.00  

TRASPORTO PER VISITA 
AGLI OSPITI DELLA CASA 
PER ANZIANI:  

CACCIA RUSCA A MORCOTE 
martedì 10 settembre 
TUSCULUM AD AROGNO 
martedì 24 settembre 
partenza ore 14.30 parcheggio 
Nuvola Blu / ritorno ore 16.30  
TOMBOLA MENSILE  

mercoledì 2 ottobre - c/o sala 
multiuso - alle ore 14.30 
 

FC Melide   
Sabato 7 - ore 18:30 
FC Melide - FC Ceresio 
Sabato 21 - ore 18:30 
FC Melide - AC Stabio 
 

Swissminiatur 
Sabato 7 settembre 
Serata di magia con Federico 
Soldati  
Venerdì 20 settembre 
Cena cinese 

 

 

 

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

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 3 ottobre 2013 

La cultura a Melide 

La commissione culturale del Comune conta di 7 membri. Pre-
sieduta da Aldo Albisetti, ne fanno parte Gianfranco Anfossi, 
Barbara Gallino, Hatz Félice, Fabio Masdonati, Moreno Mat-
teucci e Valerio Ortelli 
Con un budget che supera quest’anno i 12’000 franchi riesce 
a proporre un buon programma e mantenere basso il costo 
delle iscrizioni. La sempre entusiasta partecipazione della po-
polazione agli eventi permette di recuperare buona parte del 
credito. 
Essa ha pure ideato i graffiti per decorare i ripari fonici e altri abbellimenti 
del nostro paese, alcuni ancora da realizzare. 
Ricordiamo gli ultimi eventi: la serata col glaciologo Giovanni Kappenberger, 
il concerto di musica classica nella chiesa parrocchiale, la gita a Verona e 
quella all'Abbazia di Piona e al Castello di Vezio. 
Seguiranno in autunno le gite verso: Mogno e Foroglio, Berna mostra Qin, 
museo fossili di Meride e cave di Arzo, e in dicembre una serata Gospel, in 
chiesa. 
Da segnalare per il 2014 la visita all'Amerigo Vespucci a La Spezia, e altro 
ancora… 
L’immagine Qin è tratta dal sito Internet library.thinkquest.org  

La bella stagione ci ha fatto trascorrere una bella e calda estate. Ma i temi 
in votazione, ci porteranno un autunno rovente? 
Probabilmente si! E questo perché i temi in votazione sono veramente im-
portanti e ci toccano da vicino. A livello federale ci si dovrà esprimere  
 sull’iniziativa popolare del 5 gennaio 2012 «Sì all’abolizione del servizio 

militare obbligatorio»; 
 sulla Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie 

trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; 2012 7201); 
 sulla modifica del 14 dicembre 2012 della legge federale sul lavoro 

nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL; FF 
2012 8487) 

A livello cantonale si voterà invece  
 sulla modifica del 15 aprile 2013 della legge sull’esecuzione delle pene e 

delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 (articolo 8b); 
 sull’iniziativa popolare costituzionale elaborata del 15 marzo 2011 

«Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico» 
e controprogetto del Gran Consiglio del 17 aprile 2013 

Nel nostro comune si voterà in merito al referendum lanciato contro la va-
riante del piano regolatore che concerne la piazza, il campo di calcio e il lido 
approvata senza voti contrari lo scorso 27 maggio dal Consiglio comunale. 
Non vogliamo qui convincere nessuno a cambiare idea! Quello che ci preme 
sottolineare è come la campagna sia spesso portata avanti con “scorrettez-
ze” nel senso che la verità viene spesso detta solo a metà o, addirittura, sot-
taciuta. E anche che, troppo spesso, ci si ferma sul particolare e si perda di 
vista l’insieme! Vogliamo abolire l’esercito? Può essere una scelta, ma non 
dimentichiamo l’indotto che questo genera e la formazione del cittadino che 
il servizio militare contribuisce a dare. Vogliamo limitare gli orari dei negozi? 
Lo si può fare, ma molti posti di lavoro andranno persi o non verranno crea-
ti. 
Del referendum avremo ancora tempo di parlare... 

Editoriale: un’estate calda e un autunno rovente?  


