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 Scuole e Palestra: Che cambiamenti ci sono per i bambini di Melide?

Il Consiglio comunale è chiamato 
fra pochi giorni a votare sul credito 
di più di 2 milioni destinato a dei 
lavori di ristrutturazione dei tetti 
delle scuole dell’infanzia, 
elementari, e delle palestre 
comunali. Abbiamo chiesto 
all’Ingegnere Daniele Bricalli 
dell’Uffico tecnico di Melide alcuni 
ragguagli sulle necessità e 
conseguenze che potrebbero avere 
questi lavori. 

Ing. Bricalli, potrebbe darci alcuni 
dettagli dei lavori? 
Gli interventi serviranno ad ovviare 
ad importanti carenze dovute alla 
vetustà delle costruzioni e dei 
rispettivi materiali utilizzati. 
L’esempio più lampante è il manto 
impermeabile che se non viene 
sistemato logorerà ancora 
maggiormente gli stabili che hanno 
già circa 45 anni. La stessa 
problematica è presente nei pluviali 
per lo smaltimento delle acque 
meteoriche dei tetti. I tubi metallici 
inseriti nelle pareti, sono 
completamente deteriorati 
permettendo all’acqua di infiltrarsi 
nelle pareti. La palestra, oltre ai 
problemi sopraccitati, presenta 
delle carenze strutturali della 
soletta di copertura e dopo 
un’accurata analisi 
tecnico/finanziaria delle possibili 
soluzioni, si è giunti alla decisione 
di proporre la sua completa 
sostituzione.  
Parallelamente a questi interventi 

“strutturali” era impensabile non 

approfondire gli aspetti “non 

strutturali” ( ci sono ancora parti 

contenenti amianto) che non sono 

più conformi alle nuove norme. 

Sono dei lavori urgenti? 
Un pericolo imminente non c’è. 

È evidente però che la muffa 

presente in un’aula al primo piano 

(si è già provveduto a spostare gli 

alunni), le macchie d’umidità in 

alcuni punti, le evidenti infiltrazioni 

nella pensilina di collegamento tra 

le scuole e la palestra e 

l’importante deformazione del tetto 

della palestra, sono forti segnali 

che la situazione non è delle 

migliori. Se non si interviene al più 

presto, la situazione può solo 

peggiorare con ripercussioni anche 

sulla salute degli utenti. 

In che modo questi lavori 
toccheranno l'attività scolastica e le 
attività legate alla palestra? 
L’inizio dei lavori, se il CC 
approverà il credito, è previsto 
verso la fine di aprile 2015. 
Chiaramente saranno opere 
esterne di preparazione necessarie 
all’intervento principale alla 
palestra che inizierà a maggio. Da 
questa data la palestra sarà 
inagibile. 

Il Municipio di Bissone si è detto 

disponibile a collaborare. Il nostro 

esecutivo si sta muovendo in 

questo senso per trovare una 

soluzione che possa soddisfare 

tutti. 

Le attività scolastiche “extra 

palestra” non dovrebbero quindi 

risentirne. 
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La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 5 marzo 2015. 

Una trentina di partecipanti 

motivati si sono ritrovati 

all’incontro di giovedì 15 gennaio e 

organizzato da Nüm par Milì. Dopo 

una rassegna di diapositive antiche 

sulla Melide dei bisnonni, si è 

parlato di temi sensibili: sicurezza 

e futuro della polizia, parchetto per 

cani, stazione ferroviaria, viabilità, 

manutenzione del territorio e della 

passeggiata. Dopo le precise 

introduzioni tecniche del nostro 

sindaco, abbiamo raccolto una 

quantità di idee, provenienti 

soprattutto da quei cittadini che 

solitamente vengono informati 

“dopo” di cosa bolle in pentola. 

Questa volta si è preferito 

raccogliere in anticipo non solo le 

critiche, ma anche le idee, in modo 

da partire subito col piede giusto, e 

non farsi correggere a progetti già 

avanzati. Non c’è spazio in questo 

breve resoconto per elencare tutte 

le indicazioni emerse, ci limitiamo a 

fornire un paio di esempi sui temi 

dibattuti: 

- Alcuni marciapiedi sono in 

pendenza, rendendo difficile il 

transito di sedie a rotelle o di 

carrozzelle. Purtroppo chi non è 

toccato direttamente da queste 

situazioni fatica ad accorgersene, 

provvidenziali dunque le indicazioni 

dei presenti. Si nota in qualche 

zona la mancanza di strisce 

pedonali utili, come davanti 

all’UBS, nell’attraversamento di via 

Carona. 

-  La zona più pregiata di Melide, la 

zona lido, soffre di traffico 

parassitario. Molte auto la 

percorrono per evitare 300 metri di 

traffico, e spesso a velocità troppo 

alta. Il piano regolatore ne prevede 

la chiusura, lasciando solo 

l’accesso alle strutture, ma l’iter 

per un progetto completo è lungo 

e ci si chiede se non si possano 

applicare subito delle soluzioni 

temporanee. 

-  Della petizione per il Dog Park 

(parchetto per cani), si è discusso 

molto. L’opzione lungo il lato nord 

del ponte, per quanto allettante, 

pone problemi di sicurezza per la 

vicinanza dell’autostrada e 

l’impossibilità di recintare vicino al 

guard-rail. Sembra dunque 

ragionevole realizzarlo nel prato a 

est di dove sorgeva villa Galli. 

Abbiamo capito che l’argomento è 

molto sentito, sia per gli amanti dei 

cani, sia per chi non li ama. 

Accontentare tutti non sarà facile. 

Fra le proposte, quella di 

introdurre un abbonamento annuo 

di 10 chf, oppure di istituire un 

gruppo volontario di gestione. 

-  Si lamenta la prevista riduzione 

del numero di panchine in 

passeggiata, perché gradite a molti 

anziani (e non), che vi trovano un 

momento di ombra e di fresco 

d’estate. 

Ancora due segnalazioni ci 

giungono dal Municipio: il prossimo 

futuro ci vedrà confrontati con la 

costruzione del campetto 

polisportivo, iniziata il 26 gennaio, 

lo spostamento del pozzo di 

captazione ed il completamento 

della pista ciclabile. 

Un aperitivo conclude l’incontro, 

che si rivela essere un successo e 

sarà sicuramente ripetuto.Trovate 

foto delle strade descritte sulla 

nostra pagina facebook 

Olmomelidese! 

   Valerio Ortelli 

Agenda 

Carnevale di Melide 
11.30: Aperitivo offerto 
12.30: risotto e luganiga 
13.30 estrazione riffa 

 
Melide Aiuta 

Ludoteca Il Boomerang 
Monica vi aspetta dalle 
15:30 alle 17:00 ogni 
giovedì  

CHIUSA: giovedì 19 
Febbraio  

Pranzo per gli anziani 
mercoledì 11 e mercoledì 
25 febbraio 
Sala multiuso – ore 12:00 
Iscrizioni e contatto per 
trasporto: 079 423 89 92 

Trasporto Casa Anziani 
Caccia Rusca a 
Morcote 
martedì 10 febbraio  
Tusculum ad Arogno 
martedì 24 gebbraio 
partenza ore 14:30 
parcheggio Nuvola Blu 
ritorno entrata Caccia 
Rusca/Tusculum ore 16.30 
Iscrizioni allo 079 423 89 
92 entro giorno prima del 
trasporto  

Trasporto per spesa/ 
shopping Centro 
Lugano Sud (Ikea) 
giovedì 26 febbraio 
Iscrizioni allo 079 423 89 
92  

Tombola mensile 
mercoledì 4 marzo 
Sala multiuso – ore 14:00 

 

 

 

 

Feedback positivo per «Diteci la vostra!» 

 

 




