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Giovani e Anziani: due generazioni, due 
politiche? 

Oggigiorno sembra essere questo il 
grande scontro a livello sociale. 
Molto più di quanto possa essere 
quello tra classi sociali o ideologie 
politiche. E anche Melide non è da 
meno.  

Non è un caso che questo “scontro 
generazionale“ sia più acuto in 
questi ultimi anni. Non ci vogliono 
le statistiche per osservare che la 
natalità è in diminuzione e cresce il 
numero delle persone oltre i 65 
anni in tutte le società occidentali.  

Melide risponde quindi a questa 
realtà? Melide ha fatto tanto per gli 
anziani? Ha fatto molto. Come le 
vacanze al Lido di Savio – giunti 
quest’anno alla seconda edizione – 
i cui commenti sono stati 
nuovamente molto positivi. 
Tuttavia altre cose sono ancora 
“invisibili“. Per esempio il luogo di 
incontro per anziani che sorgerà 
nella nuova area svago lago. O 
ancora, da quest’anno ogni 
anziano solo è stato incentivato dal 
Comune ad attrezzarsi di un tele-
soccorso, utile in caso di difficoltà. 
Ovviamente, si potrebbe fare di 
più. Sono ancora tanti gli anziani 
che sono soli, soprattutto durante 
le Festività. La direzione è quindi 
quella giusta, ma nuove proposte 
vanno assolutamente elaborate. 

Secondo una fredda logica politica 
si potrebbe quindi lasciar perdere i 
giovani e concentrarsi sugli anziani. 
Ma per fortuna non esiste solo la 
fredda politica. O almeno non 
sempre.  

Melide è un bel posto per vivere 
per i giovani. E infatti ce ne sono 
tanti. Di tutte le età. E sono 
organizzati. Il “Sardegna Day“ pro-
gettato dall’associazione “Melide 
Ride” ne è un bell’esempio. Pur-
troppo alcuni danni causati hanno 
creato malumori, ma questo non 
deve far smettere di dare fiducia a 
quei giovani che si impegnano. 
Forse, infatti, in questo senso il 
comune di Melide fa un po’ poco. 
Si affida infatti all’iniziativa di quei 
giovani attivi, non sempre soste-
nendo appieno tante nuove propo-
ste e dando fiducia. 

Il comune ha dimostrato un grande 
coraggio creando un innovativo 
parco giochi, che ha riscosso un 
grande consenso da mamme e 
bambini. Anche per i più grandi ci 
sarà presto un ritrovo sportivo con 
la costruzione imminente del cam-
petto polisportivo accanto al lido. 
Manca però forse un ritrovo più 
culturale in cui anche le varie 
realtà musicali presenti a Melide 
potrebbero ritrovarsi e organizzare 
eventi. E soprattutto manca un 
punto di incontro fra giovani e 
anziani. Ci dimentichiamo che ci 
sono più sentimenti e interessi che 
ci accomunano che differenze. E 
dimentichiamo che gli anziani sono 
stati giovani. E che i giovani sono 
gli anziani di domani. Melide po-
trebbe iniziare ad essere il nuovo 
modello per una società che già 
adesso fa fatica ad accettare e 
integrare realtà già molto presenti. 
E il miglior modo è l’incontro. 
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Il tarlo questa volta, dopo 

aver letto una lettera di 

un lettore su un quotidia-

no ticinese, si è posto 

un’ulteriore domanda: 

perché la collaborazione e 

il dialogo sono richiesti 

ma difficilmente offerti? 
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Come si è avvicinato al mondo 

della musica? 

Fin da giovanissimo ho sempre 

avuto una predisposizione per la 

musica. Da bambino cantavo nel 

coro dei Piccoli cantori della 

Turrita, nella mia città natale, a 

Bellinzona. Dalla voce allo stru-

mento il passo è stato breve. 

 

Quale o quali compositori hanno 

influenzato maggiormente la sua 

musica? 

Bisogna distinguere i compositori 

preferiti all'ascolto, da quelli che 

invece producono un'influenza sul 

linguaggio musicale. Direi che i due 

compositori che mi hanno maggior-

mente influenzato sono Claude 

Debussy e Bela Bartók. 

 

Qual è stato il percorso che l’ha 

portata al recente successo come 

finalista per il Gran Premio svizzero 

di musica? 

Probabilmente la mia attività svolta 

a quattro livelli, ha contribuito ad 

attirare l'attenzione della giuria. 

Infatti sono attivo come flautista, 

direttore d'orchestra, compositore 

e professore al Conservatorio.  

 

Ha qualche progetto in cantiere? 

Naturalmente sì. I prossimi concer-

ti a Lugano saranno il 5 e il 26 

ottobre al Palazzo dei congressi e 

più avanti l'8 dicembre. All'inizio di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

settembre di quest'anno sono stato 

in Olanda in uno studio di re-

gistrazione per l'incisione di un 

nuovo Cd. Sarà presentato in 

primavera e sarebbe bello poterlo 

presentare con un concerto qui a 

Melide. 

 

Quali benefici secondo lei può 

portare a un giovane lo studio di 

uno strumento musicale? 

La musica è un hobby estrema-

mente educativo. Quando si suona, 

il cervello è stimolato in numerose 

aree, in un modo unico e benefico, 

come è provato da molti studi. 

Inoltre la pratica strumentale ri-

chiede disciplina, applicazione, 

costanza. Sono tutte qualità che 

contribuiscono enormemente a uno 

sviluppo equilibrato dei ragazzi.  

 

Cosa l’ha spinta a scegliere Melide 

come suo domicilio? 

Il paese con la sua posizione sul 

lago mi è sempre piaciuto. Improv-

visamente nel 2007 si è presentata 

l'occasione per l'acquisto di una 

casa. Così ho deciso di trasferirmi 

da Lugano. Ora è qui che mi sento 

"a casa" e non ho intenzione di 

spostarmi più. 

 

Grazie mille per il suo tempo e 

speriamo di ospitare a breve un 

suo concerto a Melide. 

Su www.youtube.com trovate nu-

merosi brani del nostro concitta-

dino. 

Agenda 

Gruppo ATTE  
giovedì 9 ottobre: visita alla 
Cantina Vinicola 
Valsangiacomo, Balerna 

martedì 21 ottobre -   
misurazione pressione e 
merenda Sala Multiuso 

domenica 12 ottobre 
appuntamento mensile con 
il ballo Sala multiuso – 
15:00 – 18:00 

Melide Aiuta 
Ludoteca Il Boomerang 
Monica vi aspetta dalle 
15:30 alle 17:00 ogni 
giovedì 
Chiusa il 30 ottobre. 

Pranzo per gli anziani 
mercoledì 8 e mercoledì 
22 ottobre 
Sala multiuso – ore 12:00 
Iscrizioni allo 079 423 89 92 

Trasporto Casa Anziani 
Caccia Rusca a Morcote 
martedì 7 ottobre  
Tusculum ad Arogno 
martedì 21 ottobre 
partenza ore 14:30 
parcheggio Nuvola Blu 
Iscrizioni allo 079 423 89 92  

Tombola mensile 
mercoledì 5 novembre 
Sala multiuso – ore 14:00 

Spesa e Shopping 
giovedì 16 ottobre 
Centro IKEA – ore 08:45 – 
11:15 
Iscrizioni allo 079 423 89 92 

Un Melidese finalista del Gran Premio svizzero 

della musica. 

Franco Cesarini, compositore, interprete e direttore della Civica filarmonica di 

Lugano, finalista del primo Gran Premio svizzero di musica risiede a Melide. 

Daniele Faustinelli lo ha incontrato per L’OLMO. 
 


