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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! 

Il tarlo dell’OLMO 

Il tarlo aspetta con 
ansia il Carnevale! E 
ha già trovato il 
vestito: quest’anno si 
vestirà da politico! 
Anche se non ha 
ancora deciso quale 
maschera mettersi: 
con tutti quegli 
“onorevoli” che ci 
hanno fatto ridere, la 
scelta non è facile... 

E ancora. Sui media ticinesi o su fogli e riviste locali, durante le serate 
pubbliche, tra i temi sollevati figura sempre il solito: la pavimentazione 
del nucleo vecchio, oggi fatiscente. Secondo alcuni cittadini, questa an-
drebbe sostituita a brevissimo poiché sarebbe di primordiale importanza 
e prioritaria rispetto a qualsiasi altra opera. Ci permettiamo una pre-
messa e una puntualizzazione: la premessa è che anche la nostra reda-
zione ritiene che si debba assolutamente intervenire nel nucleo vecchio, 
e al più presto. La puntualizzazione riguarda le tappe che, ahinoi, stanno 
davanti a questo nobile auspicio. 

Parliamo subito chiaro: fino al 2012 nessuno ha mai parlato di nucleo 
vecchio e la politica non ha mosso un dito che sia uno per avviare que-
sto progetto. Nulla, malgrado non vi fossero ostacoli, tipo piano regola-
tore che vi si opponessero. Dunque, chi crede che oggi sia assolutamen-
te prioritario avrebbe dovuto rivendicare già tempo fa un avvio delle 
procedure.  

Tanti si diranno: “bene, allora possiamo recuperare ora il tempo perso e 
iniziare i lavori il prima possibile!” Si, se non fosse che prima di sostitui-
re la pavimentazione occorre sostituire tutte le sottostrutture – acqua, 
fogna, posature per fibra ottica o gas – che nel nucleo hanno ormai più 
di 40 anni. Questo è un lavoro assolutamente indispensabile per non in-
vestire milioni nella pavimentazione che dopo alcuni anni (o magari solo 
mesi…) andrebbe rifatta. E prima di sostituire queste strutture è assolu-
tamente necessario – ci dicono i responsabili tecnici – procedere a uno 
studio per capire in che condizioni siano le infrastrutture sotto terra, al-
lestendo un cosiddetto Piano Generale dello Smaltimento (PGS). Effettu-
are lo studio in questione dura almeno 2 anni.  

La richiesta di credito per condurre questo PGS – che costa 160'000 
franchi – è stata sottoposta dal Municipio attuale in occasione del primo 
Consiglio comunale della legislatura, nel giugno 2012! Dunque questo 
Municipio, additato di dare precedenza ad altri progetti, è ben conscio 
della situazione e delle opere da eseguire. Se il PGS fosse stato mandato 
in cantiere prima, ora la storia sarebbe tutta diversa.  

 
 
 
 
 

Come si può vedere anche da questo grafico, seppur questa legislatura 
si sia partiti celeri con il progetto nucleo, occorre armarsi di pazienza. 
Nel frattempo crediamo che non sia molto costruttivo rievocare costan-
temente la pavimentazione pregiata come prioritaria rispetto a tutti gli 
altri progetti proposti. Altrimenti aspetteremo ancora a lungo… 

6/ 2012  
Consiglio comunale 
approva credito per 
studio sottostrutture 

Fine 2014  
Conclusione studio 

sottostrutture e inizio 
pianificazione lavori 

sottostrutture 

Fine 2015/inizio 2016  
Richiesta credito per 
sottostrutture e pavi-

mentazione 

2017-2018  
Sostituzione sottostrutture e 
nuova pavimentazione pre-

giata  



Agenda 
Gruppo ATTE  
Oggi, giovedì 6 febbraio: 
sala multiuso misurazione 
pressione ore 14:30 
Giovedì 6 febbraio: 
Conferenza UNI3: “Api e 
mieli” - oratore il sig. 
Ermanno Veri.   
 

Melide Aiuta  
LUDOTECA “IL 
BOOMERANG”  
aperta tutti i giovedì dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00 

PRANZO MENSILE  
mercoledì 12 e 26 febbraio 
per gli anziani domiciliati a 
Melide - c/o sala multiuso - 
alle ore 12:00  

TRASPORTO PER VISITA 
AGLI OSPITI DELLA CASA 
PER ANZIANI:  
TUSCULUM AD AROGNO 
martedì 18 febbraio 
partenza ore 14:30 
parcheggio Nuvola Blu / 
ritorno ore 16:30  

TOMBOLA MENSILE  
mercoledì 5 marzo  
sala multiuso - alle ore 
14:00 

Carnevale di Melide 
Venerdì 28 febbraio  
serata danzante dalle 18:00 
alla Corte di Re Sciatt (ex-
BIC) 

Sabato 1° marzo 
in piazza D.Fontana (in 
caso di cattivo tempo ex 
Bic) 
10:30 corteo maschera-
to nelle vie del paese con i 
regnanti 
11:30 aperitivo offerto 
12:00 risotto e luganighe e, 
a seguire, giochi ed 
estrazione riffa  

Responsabile di redazione de L’OLMO: Marco Ricci.  
Responsabile per la stampa: Daniele Faustinelli. 

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 6 marzo 2014 

Melide, un quartiere di chi?  
Vi piacerebbe se Melide, 1’650 abitanti, facesse parte di un comune 
che si estende dalla cima della Val Colla fino a Collina d’oro e Morcote, 
contando 92 mila abitanti? Oppure, addirittura, che andasse da Mon-
teceneri a Chiasso? Non sappiamo se anche a voi fa lo stesso effetto: 
a noi sembra una domanda retorica.  

Che si debba urgentemente unire le forze con altri comuni per poter 
offrire prestazioni all’avanguardia ai nostri cittadini è incontestato e le 
misure finora adottate ne sono la prova. Uno dei limiti però del Piano 
Cantonale delle Aggregazioni (PCA), presentato in novembre, è che il 
Consiglio di Stato cala, dall’alto, una soluzione che non risolve nessun 
problema nel nostro Cantone e, in più, ne crea parecchi. Questo con 
lo scopo di ridurre i comuni “con un’autonomia finanziaria ridotta e 
senza persone che si mettono a disposizione per le cariche pubbliche”. 
Ma Melide, che riesce a mobilitare 140 persone per una serata pubbli-
ca sull’area di svago a lago – vedi 13 gennaio scorso – per un proget-
to di 3 milioni, deve perdere la sua autonomia in nome di cosa? Per-
ché, di sicuro, con l’aggregazione del nostro comune sarà estrema-
mente difficile portare avanti le nostre rivendicazioni, realizzare opere 
necessarie alla Comunità. Il “declassamento” a quartiere limiterà, non 
solo le competenze decisionali sul territorio, ma. Soprattutto, la possi-
bilità di portare aventi rivendicazioni che, finora, non hanno potuto 
essere ascoltate e attuate. 

Alle nostre autorità chiediamo di aprirsi ad altri comuni, collaborare e 
trovare sinergie per risparmiare soldi e migliorare l’offerta di prestazio-
ni, ma di tenersi ben stretta – insieme ai cittadini – la facoltà di deci-
dere del nostro destino!  

Ciao Melide! 
Sono arrivata in punta di piedi quattro anni e mezzo fa… Ho trovato una co-
munità pronta ad abbracciarmi, a farmi sentire a casa in ogni situazione.  

È con rammarico che oggi ti saluto Melide. Ho negli occhi il lago e lo splendi-
do paesaggio, i volti e i sorrisi che incontravo ogni mattina. 

Queste poche righe sono tutto quello che riesco a scrivere, ma non bastano 
ad esprimere il bene che vi voglio, il bene che ho sentito dentro tutte le per-
sone che ho incontrato in questo mio percorso "svizzero". 

Grazie Melide e grazie gente di Melide. 

Vi voglio bene! Vi porto nel mio cuore! 
  
Patrizia Mazzoli  

Avete un'attività vostra o conoscete qualcu-
no che potrebbe essere interessato all'ade-
sione alla Melide Card? Contattate l'indiriz-
zo mail info@melidecard.ch  


