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MELIDE NON E’ SU UN PIATTO D’ARGENTO! 
 

Da qualche tempo, nel nostro Cantone, 

si è tornati a parlare di fusioni comunali. 

Secondo il “Piano cantonale delle ag-

gregazioni” – elaborato dal Cantone – 

Melide potrebbe far parte di una maxi -

Lugano (insieme ad altri 15 Comuni) 

oppure, in uno scenario alternativo, si 

troverebbe maritata ad un gruppo di 

Comuni, in modo da creare la “Collina 

Sud” (sempre di Lugano).  

Pochi giorni fa, proprio il Municipio di 

Lugano, ha ravvivato la discussione at-

torno al tema, dichiarandosi favorevole 

alla maxi-Lugano: la stessa coinvolge-

rebbe un po’ tutti i Comuni, da Morcote 

alla Val Colla.  

È legittimo chiedersi a quali obiettivi do-

vrebbe rispondere una simile ammuc-

chiata di Comuni, così diversi tra loro, 

alcuni urbani e altri meno, alcuni perife-

rici ed altri collocati più vicini ai principa-

li assi del traffico. 

E’ altrettanto legittimo interrogarsi sulle 

ragioni secondo cui un Comune come il 

nostro, da sempre in grado di far fronte 

ai costi correnti, di investire nelle pro-

prie infrastrutture (gli ultimi anni ne so-

no una testimonianza tangibile), capace 

di motivare e coinvolgere i cittadini 

(74,4% di partecipazione al voto, in oc-

casione delle ultime elezioni comunali!) 

per le sue cariche politiche, debba tro-

varsi coinvolto in un disegno di fusione 

che risulta essere più azzardato che 

sensato.  

 Melide, come gli altri Comuni del Lu-

ganese, ha il compito e il dovere di 

cooperare e co-investire – anche finan-

ziariamente – alla visione di un agglo-

merato forte, in grado di creare nuove 

offerte e impieghi, di essere attrattivo 

per i turisti. 

Tutto il resto fa parte di un’autonomia 

comunale il cui significato deve al più 

presto tornare d’attualità, con o senza 

fusione. Già oggi, molte leggi e aggravi 

cantonali pongono sotto pressione, e in 

pericolo, i Comuni ticinesi. 

Melide non è su un piatto d’argento, per 

nessuno. Almeno fino a quando i suoi 

cittadini si interesseranno e discuteran-

no dei temi importanti e che li toccano 

da vicino. A tale proposito, vi invito cor-

dialmente, sabato 12 novembre alle ore 

10:00, presso la sala multiuso per di-

scutere sui temi all’ordine del giorno di 

Melide Comunica. 

Interessiamoci noi della nostra Melide, 

prima che lo facciano altri!  

 

Angelo Geninazzi, Sindaco di Melide 

  

 

  

Vendita alberi di 
Natale 

Il Gruppo ricreativo 
Pompieri Melide ven-
de alberi di Natale 

sabato 10 dicembre 
dalle 10:00 alle 
15:00 al posteggio del 
Municipio. 

Riservazioni e conse-
gne:  

Mara 079/ 275 67 66 
Luana 076/ 616 84 48 
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La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 1° dicembre 

Agenda 
Melide Aiuta 

Ludoteca Il Boomerang 
“Le Moniche” vi aspettano  
ogni giovedì 
dalle 15:30 alle 17:00 

Pranzo mensile  
Mercoledì 23 novembre, 
per persone in età AVS 
domiciliate a Melide 
c/o Sala Multiuso, alle 
12:00 
Iscrizioni: 079 423 89 92 
CHF 12.- tutto compreso 

 
Trasporto Casa anziani 
Tusculum ad Arogno 
Martedì 22 novembre 
Iscrizioni: 079 423 89 92 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:30 
Ritorno dagli Istituti alle 
16:30 

Spesa e Shopping 
Giovedì 17 novembre 
Centro Lugano Sud (IKEA) 
Partenza alle 8:45 
e ritorno alle 11:15 
Iscrizioni: 079 423 89 92 
CHF 10.- (andata e ritor-
no) 

Tombola mensile 
Mercoledì 7 dicembre 
per persone in età AVS  
c/o sala multiuso, alle 
14:00 
 

Gruppo Genitori Meli-
de 

“diritto & rovescio” 
tutti i lunedì dalle 14:00 al-
le 16:00 c/o sala multiuso 
 informazioni 079/518 42 
42 (Gabriella) 
 

 

MelideICE 5a edizione! 

La grande manifestazione invernale è alle 
porte: a partire dal 25 novembre tornere-
mo infatti a pattinare – ma non solo – nel-
la nostra suggestiva Piazza, con una pi-
sta ancora più grande!  

Avremo infatti a disposizione ulteriori 100 
m2 di ghiaccio, per un totale di 500 m2 di 
superficie, destinati a tutti gli amanti del 
pattinaggio. Anche quest’anno, avremo il 
piacere di accogliere stelle di fama mon-
diale del pattinaggio artistico e stelline del 
Club Pattinaggio di Chiasso, all’anteprima 
melidese di Music on Ice. 

Stelline in arrivo anche dal Club Pattinag-
gio di Lugano, con i corsi di pattinaggio 
per i bambini e le esibizioni di pattinatrici 
grandi e piccole per chiudere in bellezza 
l’evento. Torna lo spazio dedicato agli 
appassionati del pattinaggio con il basto-
ne, per i quali vi saranno regolarmente 
dei momenti dedicati. 
 
Le novità dell’edizione 2016 sono davvero 
molte, ma verranno svelate soltanto nei 
prossimi giorni, quando verrà distribuito il 
calendario con il programma dettagliato 
dei 45 giorni di apertura. 
 
Buon ghiaccio e buon divertimento a tutti! 

 

Le bocce, un gioco sempre attuale 
 
Bocciata, raffa, punto, gioco all’italiana o 

pétanque alla francese: il gioco delle 

bocce è vecchio quanto l’uomo. La prima 

documentazione di sfere rotolanti in pie-

tra risale ai tempi dell’Arca di Noè, nel 

lontano 7’000 a.c. in Turchia. I tempi 

cambiano, ma le bocce continuano a ro-

tolare e ad unire le persone. Le abilità ri-

chieste ad un vero giocatore sono flessi-

bilità, equilibrio, elasticità e concentrazio-

ne. Dall’infanzia e fino alla terza età se ne 

parla come di uno sport in grado di tenere 

in esercizio il corpo e di dare benessere 

alla mente. Inoltre, grazie al confronto 

continuo con gli avversari in campo, so-

cializzare diventa naturale. 

Giocare a bocce quindi fa bene! 

Con l’intento di offrire un’ulteriore oppor-

tunità di svago e di incontro, nasce la mo-

zione dei Consiglieri Comunali di NpM, 

per la creazione di un campo da bocce 

nelle vicinanze della nuova saletta multiu-

so destinata ai nostri anziani e ubicata  

presso l’area di svago a lago. Sulla pro-

posta dovrà esprimersi il CC in una delle 

prossime sedute. Se approvata, le bocce 

potranno allietare le nostre giornate in ri-

va al lago già a partire dal prossimo anno. 
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