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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! 

“Le associazioni melidesi NON si tassano!” 

MelideAiuta, Ente Manifestazioni, FC 

Melide, l’ATTE, Tennis Club Melide, 

Gruppo Genitori, Melidestate, (anco-

ra per poco) i Samaritani, Società 

federale di Ginnastica l’Assemblea 

genitori: il panorama delle associa-

zioni melidesi è ampio ed è soprat-

tutto grazie a loro, oltre ad un Muni-

cipio da qualche anno molto più atti-

vo, che nel tempo libero la scelta per 

grandi e piccoli melidesi è interes-

sante. Da Piazz e Cuntrad a San 

Quirico, il mercatino estivo, il 1. Ago-

sto, le merende per i bambini, la not-

te del racconto, il pranzo e le tombo-

le per gli anziani: sono solo alcune 

manifestazioni che senza i volontari 

che si dedicano alle associazioni non 

sarebbero semplicemente proposte.  

Questo patrimonio va assoluta-

mente preservato! Ora, con la 

messa in funzione di nuove infra-

strutture come i nuovi spogliatoi per 

le associazioni sportive nell’Area 

svago a lago e la nuova palestra, vi 

sono correnti che chiedono che tutte 

le associazioni vengano chiamate, 

seppure moderatamente, alla cassa 

per le prestazioni che ottengono dal 

Comune. Questo anche per creare 

una sorta di parità di trattamento: il 

Tennis Club Melide, ad esempio ha 

coperto per lunghi anni (e lo farà con 

la nuova convenzione conclusa 

quest’anno) tutta una serie di costi 

vivi.  

Praticamente tutte le associazioni 

beneficiano in un modo o nell’altro 

da prestazioni del Comune. Nella 

gran parte dei casi si tratta di spazi 

messi a disposizione gratuitamente, 

in alcuni casi anche di contributi mo-

netari. Noi crediamo che questo 

vada bene così e che le associa-

zioni – che vivono di contributi vo-

lontari – non vadano tassate e 

chiamate alla cassa per dei servizi 

che al comune non causano costi 

vivi. Insomma, gli spazi alla exBic 

ad esempio, l’affitto alla Sala Mul-

tiuso per le attività, o altri spazi 

pubblici devono essere concessi 

gratuitamente!  

Qualche puntuale eccezioni si dovrà 

probabilmente prevedere per asso-

ciazioni che usufruiscono di spazi 

comunali per i quali il Comune fa set-

timanalmente fronte a spese vive, ad 

esempio per la pulizia (spese che in 

questo modo non deve sostenere 

l’associazione). In questo caso si 

giustifica un parziale contributo 

dell’associazione – soprattutto nel 

caso esigesse anche lei delle tasse 

annuali – ma solo in linea con quelle 

che sono le possibilità dei volontari. 

Per il resto il gruppo apolitico 

Nüm par Milí è convinta che il Mu-

nicipio debba motivare e creare 

opportunità alle Associazioni per 

finanziarsi (MelideICE ne è un 

esempio) e al contempo non tas-

sare le associazioni per presta-

zioni che al Comune non causano 

spese particolari. Per il bene del 

volontariato e di conseguenza per 

il bene del nostro Comune!   

In primo piano: 

 Le associazioni melidesi 

NON si tassano! 

 

 

 

 

 

Dopodomani è la 

giornata del volonta-

riato! 
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La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 14 gennaio 2015. 

Finalmente il 3G a Melide. Anzi 

non a Melide! 

Per molti anni Melide era un’isola del 

Luganese per quanto riguardava 

l’accesso alla rete internet 3G. Chi 

dal proprio telefonino voleva entrare 

in internet in paese, indipendente-

mente dall’operatore a cui era abbo-

nato, faceva molta fatica a connet-

tersi. Il motivo era chiaro: mancava-

no le antenne! Da diversi anni ne 

erano coscienti anche gli operatori 

stessi che a più riprese hanno prova-

to a trovare soluzioni. Nel frattempo 

queste ci sono. Il nostro Municipio a 

quanto pare è stato piuttosto abile 

nelle trattative poiché la soluzione 

per posare le antenne è stata trova-

ta… fuori comune!  

 

 

 

Il Gruppo Nüm par Milí augura 

di cuore BUON NATALE E 

BUONE FESTE a tutti i melidesi 

e augura loro buon divertimen-

to a MELIDEICE 2015!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRUPPO RICREATIVO 

POMPIERI MELIDE 

VENDE ALBERI DI NATALE 

SABATO 05 DICEMBRE 2015 

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00 

 

 

 

 

 

sul posteggio del Municipio 

Per riservazioni e consegne  

a domicilio contattare: 

Mara al 079 / 275 67 66 

Luana al 076 / 616 84 48 

 

 

Aiutaci ad aiutare 

acquistando il  

calendario 2016 di 

tutte le associazio-

ni di Melide 

 per soli fr. 10.- 

Il ricavato sarà de-

voluto in benefi-

cienza e siamo certe della sensibili-

tà e generosità dei nostri cittadini. 

In vendita presso la biblioteca,  

ludoteca e cancelleria comunale, 

fiorista l’Arcobaleno, Les Voya-

geurs, Farmacia Internazionale, 

Bar Posta o per posta elettronica 

del Gruppo Genitori Melide 

(ggmelide@hotmail.com)  

Agenda 
Gruppo ATTE  

Mercoledì 9 dicembre 
Concerto di Natale  
alla sala multiuso 
dalle 15.30 

Domenica 13 dicembre 
Ballo con musica dal vivo. 
Breve presentazione di 
danze popolari di vari Paesi 
del mondo 
alla sala multiuso,  
dalle ore 14.30 alle 18.00 

Martedì 15 dicembre 
Festa di Natale con  
tombola, musica e merenda  
alla sala multiuso 
dalle 14.30 

Melide Aiuta 
Ludoteca Il Boomerang 
Monica vi aspetta dalle 
15:30 alle 17:00 
ogni giovedì 
CHIUSA dal 18 dicembre 
2015 al 06 gennaio 2016 

Pranzo per gli anziani 
alle persone in AVS  
domiciliate a Melide 
c/o Nuvola Blu Melide -  
ore 12.00 
iscrizioni al 079 423 89 92 
Fr. 12.- tutto compreso 
se avete difficoltà a rag-
giungere il ristorante non 
esitate a telefonare allo 079 
423 89 92 – vi organizziamo 
il trasporto 

Trasporto Casa Anziani 
Caccia Rusca a Morcote 
martedì 8 dicembre 
Tusculum ad Arogno 
martedì 15 dicembre 

Spesa e Shopping 
giovedì 10 dicembre 
Centro Lugano Sud 
ore 08:45 – 11:15 
Iscrizioni allo 079 423 89 92 
Fr. 10.- (andata/ritorno) 
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