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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! 

UN NUOVO LUOGO DI INCONTRO PER GLI ANZIANI DI 
MELIDE! 

 

In un caldo sabato di agosto del 2011, la 

lista civica e apartitica Nüm par Milí ha 

lanciato, in occasione di una Confe-

renza stampa tenutasi presso la Swiss-

miniatur, l’iniziativa popolare che chie-

deva “Un’oasi di incontro per la terza 

età”.L’obiettivo era di coinvolgere la po-

polazione per promuovere la realizza-

zione di uno spazio che i nostri concitta-

dini della terza età potessero utilizzare 

liberamente, per incontrarsi e trascor-

rere del tempo insieme. L’iniziativa ha 

avuto un grande successo e, con oltre 

230 firme raccolte, è stata approvata dal 

Consiglio comunale. 

 

L’idea 

Attualmente, due associazioni si dedi-

cano ai nostri anziani: MelideAiuta e la 

sezione locale dell’ATTE, le quali pro-

pongono diverse attività, come i pranzi, 

le uscite culturali, le tombole, e altro an-

cora. Gli eventi, molto apprezzati e pia-

nificati con largo anticipo, sono rivolti ai 

melidesi senior. Grazie al suggerimento 

di alcuni di essi, e sulla falsariga di espe-

rienze già proposte in altri comuni tici-

nesi, l’iniziativa proponeva di realizzare 

uno spazio dedicato, che potesse es-

sere utilizzato in maniera autogestita, 

dando la possibilità ai fruitori di decidere 

liberamente le attività da svolgere, du-

rante alcune mattine o pomeriggi e a ca-

denza settimanale; per stare insieme, 

giocare a carte, svolgere attività ma-

nuali, e tanto altro. 

L’iniziativa diventa realtà. 

Il Municipio ha deciso di destinare al 

progetto la nuova e luminosa saletta 

multiuso situata nell’area di svago a 

lago. Tra qualche settimana, ultimato 

l’arredamento interno, sarà finalmente 

disponibile, anche per le altre associa-

zioni melidesi e per la celebrazione di 

matrimoni. 

Il campo da bocce o la scacchiera 

Recentemente, Nüm par Milí ha presen-

tato una mozione in Consiglio comu-

nale, che propone di completare l’area 

di svago con la realizzazione di uno spa-

zio ludico: un campo da bocce oppure la 

posa di una scacchiera. Giochi senza 

tempo, adatti ad ogni età, ideali per tra-

scorrere appassionanti momenti all’aria 

aperta. Se la mozione verrà approvata, 

il progetto potrà essere concretizzato in 

vista dell’estate 2018. 

Agenda 

Gruppo Genitori 

Melide 

“diritto & rovescio” 

tutti i lunedì  

dalle 14:00 alle 16:00  

c/o sala multiuso 

Informazioni 

079 518 42 42 

(Gabriella) 

Melide Aiuta 

Ludoteca  

Il Boomerang 

“Le Moniche” vi 

aspettano   

ogni giovedì 

dalle 15:30 alle 17:00 

Pranzo mensile 

Mercoledì 22 marzo, 

per persone in età 

AVS domiciliate a 

Melide 

c/o Sala Multiuso,  
alle 12:00 
Iscrizioni:  
079 423 89 92 
CHF 12.- tutto com-
preso 

 

mailto:olmomelidese@gmail.com


 La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 6 aprile 2017. 

Nelle prossime settimane il Munici-

pio informerà la popolazione sugli 

orari di apertura e sulle modalità di 

utilizzo dello spazio per gli anziani. 

Da parte nostra, auguriamo a tutti di 

trascorrere tanti momenti piacevoli 

nella saletta, sicuramente una delle 

più panoramiche del Ticino! 

Vivo Melide 

Amo Melide sin da quando ero bambina e per questo devo ringraziare mio pa-

dre. Sono cresciuta a Lugano, ma quando arrivavano le calde giornate estive 

mio padre portava me e mia sorella al Lido di Melide. Quanti bei ricordi di quel 

periodo: il vecchio lido, le cabine, i piedi nella sabbia, le due piscine e come di-

menticare Franco ed Edy con la loro piccola Monica… 

Ripercorro nella mia mente quei giorni lontani e riaffiorano i ricordi…  

Il tempo però passa, si cresce, le estati si trascorrono lavorando e piano piano 

mi sono allontanata da Melide. 

L’amore, però, mi ci ha riportato. Nel 1989 mi sono sposata ed io e mio marito 

Marco abbiamo deciso che questo piccolo paese in riva al lago sarebbe diven-

tato la nostra nuova casa. Qui abbiamo costruito la nostra famiglia. 

Melide è una piccola cittadina, ma ha davvero tanto da offrire: la splendida 

piazza e la suggestiva passeggiata sono solo alcune delle caratteristiche che 

io amo. 

Apprezzo molto anche l’impegno delle molte associazioni di volontariato, attive 

nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi. Sono fiera di essere membro di 

alcune di esse. 

Nel 2016 mi è stato proposto di entrare a far parte della lista NpM Ladies: era 

per me un contesto completamente nuovo e mi chiedevo se ne sarei stata ca-

pace e all’altezza. Ho accettato, ho deciso di mettermi in gioco e di cogliere 

questa opportunità. Diventare Consigliera comunale è stato, ed è, per me un 

grande onore. E’ un percorso che porto avanti con serietà, dedizione e tanta 

voglia di imparare. 

Elena Rusconi

 

Agenda 

Melide Aiuta 

Trasporto Casa anziani: 

Tusculum ad Arogno 

Martedì 21 marzo 

Iscrizioni: 079 423 89 92 

CHF 8.- (andata/ritorno) 

Partenza alle 14:30 
Ritorno alle 16:30 

Trasporto per spesa e 

shopping 

Centro Lugano Sud (Ikea) 
Giovedì 16 marzo 

Iscrizioni: 079 423 89 92 

CHF 10.- (andata/ritorno) 

Partenza alle 8:45 dal par-

cheggio Ristorante Nuvola 

Blu 

Tombola mensile 

Mercoledì 5 aprile 

c/o Sala multiuso 

Ore 14:00 

Corso di THAI CHI 

Saletta Lido, ogni merco-

ledì mattina 

CHF 200.- 
Iscrizioni 079 581 84 47 

@numparmili 

Iscriviti alla nuova newsletter “@numparmili” della lista 

civica Nüm par Milí per restare informato su tutto quello 

che concerne la tua Melide. 

Invia una email a: numparmili@gmail.com 

 


