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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
Il 2018, un anno “storico” per Melide
Un nuovo anno è appena cominciato e offre
ad ognuno di noi ma anche al Comune, l’occasione per formulare attese, speranze e
propositi. Uno sguardo ai progetti in corso a
Melide permette di essere fiduciosi e entusiasti nei confronti del nuovo anno. Per alcuni temi che da tempo aspettano una
svolta concreta, l’anno appena iniziato potrebbe rivelarsi addirittura “storico”.
Fasi decisive per il posteggio interrato e il
polmone verde dalla Piazza al Lago
Al termine del 2018 avremo la chiarezza definitiva se e quando sarà possibile realizzare
la grande area verde che dalla Piazza si potrebbe estendere fino al lago, interrando gli
attuali posteggi tra il Lido e il campo di calcio che creano una separazione proprio in
uno di punti più belli del Comune. Dopo le
promesse del Dipartimento del Territorio, il
Consiglio di Stato e il Gran Consiglio decideranno formalmente su un contributo di oltre 3 milioni a beneficio di questo progetto
che ridarebbe ai melidesi una delle zone più
pregiate del Comune.
La ciclopedonale Melide-Lugano è fattibile?
Chiarezza si creerà anche attorno al progetto “del secolo”. Del secolo perché gli archivi dicono che di un percorso pedonale
tra Melide e Lugano se ne parla da prima
della prima guerra mondiale (!). Per l’estate
2018 sono attesi i risultati di uno studio che
determinerà di fatto la realizzabilità di questo tratto. Al centro delle preoccupazioni è

la situazione geologica dei pendii del San
Salvatore e i relativi rischi che potrebbero
impedire una nuova costruzione a valle
della ferrovia.
Valorizzazione del nucleo e la Piazza: finalmente si può procedere
Dopo aver proceduto celermente negli ultimi anni con l’allestimento del necessario
Piano generale di smaltimento delle acque
(una pianificazione di tutte infrastrutture
sotto terra), in questo 2018 sarà possibile –
se il Consiglio comunale darà luce verde il
prossimo 5 febbraio - cominciare i lavori di
riqualifica del nucleo e della Piazza che entro il 2020 modificheranno e valorizzeranno
quello che è un patrimonio del Comune: la
Piazza, punto di incontro di un Comune,
della comunità melidese, di persone e associazioni.
Accanto a questi “grandi progetti”, vi sono
altri temi che ci accompagneranno nel
corso dei prossimi 12 mesi: nella prima
metà dell’anno vedranno la luce le colonnine Supercharger di Tesla ma anche colonnine multimarca. Il Municipio sarà chiamato
a confrontarsi anche con il tema della residenza per anziani (e l’asilo nido integrato),
la revisione dell’immagine turistica, un progetto di teleriscaldamento o le mozioni che
richiedono la videosorveglianza o una palestra all’aperto. Il lavoro quindi non manca e
l’esecutivo si rallegra di essere accompagnato nuovamente in questo anno da voi,
cari concittadini, soprattutto in occasione

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!

Agenda
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Le Moniche vi aspettano
ogni giovedì dalle 15:30
alle 17:00.
Trasporto Casa anziani
Tusculum Arogno
Martedì 23 gennaio
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 18 gennaio
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10:00 dal
parcheggio Ristorante
Nuvola Blu
Pranzo mensile
Mercoledì 24 gennaio
presso la sala multiuso

Gruppo Genitori
Melide

dei Melide Comunica: le mattinate in Sala
Multiuso sono l’occasione per un importante confronto e danno l‘opportunità al
Municipio di correggere, se necessario, le
priorità di quello che nel 2018 diventerà
un Comune ancor più bello.
Daniele Faustinelli (Municipale) e Angelo
Geninazzi (Sindaco)

Chi cala il settebello?
“Primiera e carte nostre, a voi il settebello, gli ori sono pari”, “dovevi buttare il
sette, non tenerlo in mano, così me lo
portavi”, “mai lasciar scopa in prima
mano”: sono questi i dialoghi che ogni venerdì dalle 15.00 si tengono nella Saletta
Pierre Vuigner, nell’area di svago a lago.
Nell’ambito dello spazio dedicato agli anziani, un drappello di signori e signore (!)
si trova settimanalmente per un’appassionante partita a scopa.

una splendida vista sul lago – è Oreste Pasquillo: “giochiamo sia con le carte napoletane sia con quelle classiche; alcuni ci raggiungono ma preferiscono seguire il gioco al
posto di giocare e sentire i commenti che
inevitabilmente scaturiscono ad ogni chiusura di partita. È divertentissimo”.
E l’appello va a tutta la popolazione: “siamo
già in diversi ma c’è ancora posto; spero
che molti altri si aggiungano al gruppo e se
fra questi ci sarà anche qualche signora saremmo più che lieti di accoglierla”. Insomma, la sfida è lanciata!
Per ulteriori informazioni Oreste è volentieri disponibile telefonicamente allo
076 334 99 34

Il coordinatore dei pomeriggi “di passione” nella nuova saletta a lago – con

“diritto & rovescio”
tutti i lunedì
dalle 13:30 alle 16:00
c/o sala Vuigner al Lido
Informazioni
076 552 67 10

ATTE Gruppo di
Melide
The danzante
Domenica 14 gennaio
ore 14.30, Sala Multiuso
Visita alla pinacoteca
Zuest con la mostra Divina creatura
Martedì 23 gennaio
ore 13.15

Ore divertenti e in compagnia: il gruppo della scopa si ritrova ogni venerdì pomeriggio

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 8 febbraio 2018.

