
Notizie di rilievo: 

 SI il prossimo 13 otto-
bre 

 L’agenda  

 Presente e futuro del 
FC Melide 

 

 

 

Volete migliorare la  
vostra qualità di vita? 

Pubblicazione mensile per la piazza melidese 

Giovedì 3 ottobre 2013 
Anno 5/N. 9 

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 si è chiesto in 
questi giorni che 
precedono la votazione 
del 13 ottobre: “Sarà 
capitato anche ai 
progetti del nostro 
illustre concittadino 
Domenico Fontana di 
essere oggetto di 
referendum?” 

Fa ancora troppo caldo 
per cercare la risposta 
nei libri di storia. 4000 mq di area verde 

pedonale in più? 



Agenda 

Gruppo ATTE 
giovedì 10 ottobre:  
visita guidata alla Certosa di 
Pavia  

martedì 22 ottobre: 
sala multiuso misurazione 
pressione, merenda e musica 
dal vivo 
 
 

Melide Aiuta  
LUDOTECA “IL BOOMERANG”  
aperta tutti i giovedì dalle ore 
15.30 alle ore 17.00 
 

PRANZO MENSILE  
mercoledì 9 e mercoledì 23 
ottobre 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 8 ottobre 
TUSCULUM AD AROGNO 
martedì 22 ottobre 
partenza ore 14.30 parcheggio 
Nuvola Blu / ritorno ore 16.30  
TOMBOLA MENSILE  
mercoledì 6 novembre - c/o 
sala multiuso - alle ore 14.30 
 

FC Melide   
Sabato 5 - ore 18:30 
FC Melide - SAV Vacallo 2 
Sabato 12 - ore 18:30 
FC Melide - AC Momo 
 

Swissminiatur 
Sabato 19 ottobre 
Cena autunnale (su 
riservazione)  
Sabato 26 ottobre 
Cena su riservazione: bollito 
misto 
Sabato 2 novembre 
Serata Svizzera: raclette 

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

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 7 novembre 2013 

Mattia Bosco ha incontrato il presidente del FC Melide Sladjan Radenkovic  
 

FC Melide "Raggruppamento Allievi Insema"...un primo bilancio 

Nel 2011 le società FC Melide, AS Carona, FC Collina d'Oro e FC Paradiso, 
hanno dato vita al raggruppamento Insema coinvolgendo i giovani nella fa-
scia d'età 6-18 anni. Il numero degli iscritti è in continuo aumento, oggi si 
contano più di 300  tesserati, 56 dei quali giovani Melidesi. Va aggiunto che 
gli allievi E e D hanno vinto i campionati di categoria confermando l'ottimo 
livello di allenatori e giocatori. 

FC Melide "Prima Squadra", quali gli obiettivi dopo la recente retrocessione 
in 5° lega? 

La scorsa stagione si è chiuso un ciclo con un trapasso generazionale che ha 
visto gran parte della «vecchia guardia» passare alla categoria "Seniori". Le 
intenzioni societarie sono quelle di creare  
un nuovo ciclo glorioso, basato sui giovani, specialmente Melidesi. Questo 
compito è stato assegnato al Mister Gabriele Schnell, che dopo svariati anni 
d’esperienza calcistica nelle leghe superiori è tornato a Melide in quanto fi-
ducioso delle qualità dei nostri giovani e delle intenzioni societarie. Con que-
ste premesse l'obiettivo della società è la promozione immediata in 4° lega e 
il sempre maggior coinvolgimento della popolazione. 

FC Melide "Seniori": quali le novità? 

La prima novità è la vittoria del campionato scorso sotto la guida del Mister 
Mauro Marcon, con la conseguente promozione. La squadra si è  
ringiovanita molto e acquistando velocità e qualità. L'obiettivo resta il diver-
timento e la condivisione di una passione dentro e fuori dal campo. 

Due parole a proposito di manifestazioni e casse societarie… 

Melidestate, MelideIce, San Quirico e il Torneo Allievi sono le principali for-
me di guadagno per la società. Numerosi e preziosi volontari si mettono a 
disposizione ogni anno per la riuscita del tutto e le casse della società sono 
in positivo grazie ad un accurata gestione dei conti. Ogni nuovo collaborato-
re è il benvenuto, non esitate a contattarci! 

Qual'è la posizione del FC Melide a riguardo dell'imminente referendum? 

Dopo un'attenta discussione, il comitato del FC Melide si schiera compatto a 
favore dell'approvazione del piano regolatore. Invitiamo pertano gli amici 
sportivi e la popolazione a votare SI per evitare un'ulteriore attesa decenna-
le per doccie, servizi igienici e spogliatoi adatti ai nostri bambini. Sarebbe 
davvero peccato perdere questo treno non valorizzando ulteriormente la 
piazza, cuore pulsante del paese, come proposto dal municipio 

Presente e futuro del FC Melide  


