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La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile! 

Melide ai tempi del coronavirus: 

Con una marcia in più grazie a Melide Aiuta  
 

Melide ha affrontato di petto il difficile periodo 

di lockdown, tentando in tutti i modi di suppor-

tare le fasce più fragili della popolazione. An-

cora una volta è stato determinante il DNA del 

paese, che l’Associazione Melide recepisce e 

incarna nelle sue numerose attività. Abbiamo 

colto l’occasione per incontrare Franca Mo-

dolo, coordinatrice e figura storica dell’associa-

zione, su Melide Aiuta, il coronavirus e…alcuni 

aneddoti.  

Quali sono i servizi che offrite in normali 

circostanze alla popolazione melidese e 

quali quelle sollecitate particolarmente in 

questo periodo di "quarantena"? Melide 

Aiuta, da 21 anni, offre ai cittadini di Melide 

vari servizi: i trasporti per le visite mediche, le 

terapie e la spesa, due pranzi mensili in com-

pagnia, una tombola al mese, il servizio ludo-

teca, 1 volta alla settimana un pomeriggio ri-

creativo e attività in comune presso la casa per 

anziani Caccia Rusca di Morcote e visite a do-

micilio. Nostro malgrado, durante il periodo di 

coronavirus, per ovvi motivi, abbiamo dovuto 

sospendere tutte le attività provvedendo solo 

alla spesa a domicilio, il servizio alla posta e 

farmacia; questi servizi erano rivolti agli over 

65 ed alle famiglie monoparentali. Inoltre, in si-

nergia con il Municipio, la ludoteca ha prepa-

rato dei giochi destinati ai bambini piccoli e 

giochi di società per tutta la famiglia. 

Quanti sono state le "spese" recapitate alle 

persone in difficoltà. Oggi c'è ancora richie-

sta? Dal 21 marzo, giorno in cui il Consiglio di 

Stato ha vietato agli over 65 di recarsi a fare la 

spesa, fino al 14 aprile abbiamo ricevuto circa 

80 richieste, vale a dire 5 al giorno. Dal 14 

aprile, data in cui i pensionati sono stati nuova-

mente autorizzati a provvedere alle proprie ne-

cessità, gli interventi sono notevolmente dimi-

nuiti. Oggi praticamente non abbiamo più ri-

chieste. 

Quali misure di precauzione hanno adottato 

i volontari che si sono messi a disposi-

zione? La misura di protezione adottata dai 

nostri volontari è stata la distanza sociale. Ci 

siamo organizzati così: la persona che richie-

deva l'aiuto, concordava telefonicamente con il 

giorno e l'ora, lasciava la lista della spesa nella 

propria bucalettere, il volontario passava a 

prenderla e riportava il tutto davanti casa, in 

modo da non avere alcun contatto con l’utente. 

Qual è la sfida più importante che come as-

sociazione avete affrontato in questi mesi? 

La sfida più importante è stata quando il Muni-

cipio ci ha interpellato chiedendo se fossimo 

disposti a offrire questo servizio per la comu-

nità. Considerato che l’80% dei nostri volontari 

sono over 65, quindi altamente a rischio, ab-

biamo dovuto cercare altre persone tante. 

Molte di queste si sono messe a disposizione 

spontaneamente vista la sospensione delle 

proprie attività professionali.  

 

Il 1. agosto 2020 è il 

momento di.. 

PULIAMO MELIDE 

 

Maggiori informa-

zioni sul retro!  
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La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 3 settembre 2020. 

Ringraziamo di cuore tutte le persone che si 

sono messe a disposizione; senza di loro non 

ce l’avremmo fatta! 

Desideriamo esprimere il nostro ringrazia-

mento ai Pompieri di Melide e a una ditta tici-

nese attiva nel settore, per averci donato ma-

scherine e liquido disinfettante per mani e am-

biente. 

Sicuramente avete ricevuto molte telefo-

nate che hanno portato a molte chiacchie-

rate che vanno oltre il servizio da voi ero-

gato: quali sono le preoccupazioni mag-

giori della popolazione melidese? Le preoc-

cupazioni maggiori degli utenti erano di vario 

genere: la paura, il capire perché non potes-

sero uscire, come proteggersi oppure sempli-

cemente il desiderio di fare una chiacchierata 

in quanto si sentivano soli. 

Vi è un aneddoto particolare legato a questi 

contatti? In verità non sono moltissimi. Sicura-

mente una situazione particolare l'abbiamo vis-

suta dovendo rispondere alle richieste di rila-

scio di autorizzazioni per entrare nei supermer-

cati malgrado il divieto delle Autorità. 

Grazie mille a voi e ai vostri volontari per il 

prezioso contributo. Grazie a voi Melide ha 

avuto una marcia in più! 

I servizi di Melide Aiuta restano sospesi 
fino a nuovo avviso a causa della situa-
zione ancora incerta legata al coronavirus. 
Per ulteriori informazioni chiamare lo  

079 423 89 92  www.melideaiuta.ch

 

In occasione della Festa Federale del 1. agosto 2020 

Nüm par Milí & L’OLMO 

invitano tutta la popolazione a 

 

 

 

 

Programma: 

ore 09.00 Ritrovo al Parco Tosi 

ore 09.15 Spostamento a gruppetti verso le postazioni di lavoro 

ore 11.00 Ritrovo al Parco Tosi e aperitivo conviviale con tutti i volontari (a gruppetti).  

 

Puliamo la nostra Melide: daremo la caccia ai rifiuti, ai mozziconi di sigarette e alle erbacce 

in tutti gli angoli del nostro comune. Saranno a disposizioni guanti, attrezzi e materiale da la-

voro (utilizzabili anche da ragazze e ragazzi); i compiti saranno coordinati dal gruppo promo-

tore. Saranno fornite mascherine, guanti, disinfettante e i volontari saranno suddivisi in pic-

coli gruppetti affinché il tutto si svolga nella più totale sicurezza. 

Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione per e-mail a numparmili@gmail.com op-

pure telefonicamente al numero 076 334 99 34 entro il 30 luglio 2020. In caso di pioggia  la 

manifestazione verrà annullata. 

 

LA NOSTRA PATRIA 

CONTINUIAMO AD ESSERE CONCRETI!  
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