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È vero che Melide non incentiva l’uso dei mezzi pubblici?
Chi non ha mai
sentito parlare
delle carte giornaliere delle FFS
messe a disposizione dai Comuni
per circa 35-40
franchi? Probabilmente quasi tutti. Si tratta di abbonamenti utilizzabili per un giorno specifico, valevoli su tutti i treni,
bus e battelli della
Svizzera (e tra poco saranno utilizzabili solo dopo le
9 di mattina!). Che
Melide non metta
a disposizione
queste tessere è
stato messo in evidenza da una
mozione presentata recentemente
dalla Consigliera
Comunale PLR
Adriana Adobati,
che ne chiede
l’istituzione. Per
l’occasione noi ci
poniamo la domanda: Melide,
non incentivando
l’utilizzo del trasporto pubblico,
non è sensibile alle questioni ambientali?

Chi regolarmente prende il treno si sarà accorto del netto incremento di pendolari negli ultimi anni. Sebbene il nostro Cantone sia ancora una delle regioni al mondo con il maggior numero
di automobili pro capite, l’utilizzo dei
mezzi pubblici sembra lentamente (soprattutto rispetto alla Svizzera interna)
prendere piede. Che l’ente pubblico
possa incentivare ulteriormente l’uso
del
mezzo
pubblico
al
posto
dell’automobile è dunque un auspicio
più che condivisibile. Resterebbe da
sapere:come?
Il tentativo
Per un breve periodo (negli anni 20072008) il Municipio decise di rimborsare
il 20% del costo di un abbonamento
Arcobaleno, fino ad un massimo di
200.-. Prendiamo l’esempio di un cittadino melidese che lavora a Lugano (sicuramente il caso più frequente) che
deve scegliere tra fare il pendolare in
automobile o in treno. L’abbonamento
Arcobaleno per un anno in seconda
classe costa 558.-. Con l’aiuto del Municipio costa 447.-. Ci chiediamo ora
se questo cittadino utilizzi il treno grazie all’aiuto concesso o in altre parole:
saranno questi 111 franchi di differenza (all’anno!) a far pendere l’ago della
bilancia a favore dell’utilizzo del mezzo
pubblico? Con ogni probabilità no.
Comunque ognuno di voi che non utilizza i mezzi pubblici dovrebbe chiedersi se lo farebbe se ricevesse poco
più di 100.- all’anno.

Uno sforzo più concreto sarebbe
poco sostenibile
Per incentivare il nostro cittadino a
prendere ogni mattina il treno occorrerebbe dunque ben altro. Tuttavia, un
rimborso di una percentuale importante
o il finanziamento di altre misure più incisive risulterebbero un onere troppo
importante per il Comune e comunque
andrebbe solo a beneficio di chi lavora
fuori dal Comune. Resterebbe poi anche da definire a chi elargire questi
contributi: ad esempio non farebbe
molto senso sussidiare gli abbonamenti
degli studenti minorenni che in ogni caso prenderebbero il treno e dunque non
sarebbero confrontati alla scelta tra automobile e treno.
Siamo così poco sensibili?
Spulciando i conti comunali troviamo
però una voce “Finanziamento trasporti
pubblici” che negli ultimi 5 anni ha subìto un’evoluzione sorprendente. Infatti
dai 14'000 franchi del 2008 passa ai
92'000 franchi nel (preventivo) 2010! Si
tratta di finanziamenti pagati dal Comune di Melide alla zona tariffale, che
dunque vanno a beneficio proprio dei
pendolari e di chi usa il treno. Stimando
che a Melide sono stati acquistati 300
abbonamenti, possiamo concludere
che ognuno di questi dovrebbe mediamente costare 300 franchi in più. E se
si pensa, questo è già un incentivo non
da niente!
La Redazione

Più cultura in politica anche a Melide!
Sulla falsa riga di "Incontro Democratico", politici melidesi di alto rango costituiscono oggi (ore 18, Sala Comunale) la "Pro Pesca", finalizzata a promuovere tra i
cittadini la cultura politica dell'abboccare. Per questa disciplina si tratta di una
consacrazione dopo essere stata praticata da anni sul fertile terreno comunale.
L'Assemblea costituenda si terrà oggi in presenza di numerosi... boccaloni.
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 6 maggio. Per suggerimenti o informazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com
continuazione sul retro →

Le nostre associazioni
A scadenza regolare (ogni due mesi), l’Olmo vi presenterà le Associazioni attive sul
territorio melidese. Fortunatamente ve ne sono
davvero molte e
sono soprattutto
loro a contribuire
alla vita paesana.
Spesso grazie a
pochi volontari
l’intera comunità
si ritrova in allegria o viene coinvolta in attività
particolari. Le nostre associazioni,
patrimonio inestimabile, anno
dopo anno, offrono la possibilità a
giovani, meno
giovani e anziani
di ritrovarsi in
compagnia e passare momenti divertenti, appassionanti e non da
ultimo formativi.

Gruppo Genitori Melide (GGM)
Anno di nascita: 1980
Numero membri: 8
Responsabile: Manuela Bur
Il Gruppo Genitori, già percepibile dal
nome, non è un’associazione genitori e
non è la stessa cosa dell’Assemblea
genitori che si occupa di altre cose. È
semplicemente un gruppo di mamme
che si impegnano da più di vent’anni
ad organizzare attività per la popolazione di Melide senza alcun scopo di
lucro. Infatti i ricavati delle loro attività
servono ad organizzarne altre oppure
vengono devoluti in beneficenza.

Anche quest’anno (l’altro ieri), organizzata dal GGM, la Caccia all’uovo ha
coinvolto i nostri più piccoli concittadini.

Sicuramente l’appuntamento annuale
di maggiore spicco è il Mercatino natalizio di Melide che ormai da anni gode
della reputazione di essere uno dei migliori in Ticino.
Il Gruppo Genitori di Melide inoltre ha
organizzato negli ultimi due anni mostre dedicate agli artisti di Melide
(“L’arte tra noi”), i quali hanno avuto la
possibilità di esporre le loro opere nella
sala multiuso. Esposizioni che hanno
avuto molto successo e che hanno fatto scoprire agli abitanti di Melide artisti
indigeni di cui non conoscevano il talento. Da non dimenticare sono anche
le cacce al tesoro organizzate per i ragazzi nel periodo di Pasqua, i mercatini
dell’usato e le attività durante il periodo
dell’avvento. Propongono, durante delle feste particolari, dei pomeriggi in cui i
bambini fanno dei lavoretti e possono
fare merenda tutti insieme. Il GGM collabora anche con altre associazioni del
Comune per organizzare eventi come
Piazz e Cuntrad e altri ancora.
Il Gruppo Genitori di Melide è molto attivo ed entusiasta ma il lavoro da fare è
tanto e le persone poche, quindi i genitori che volessero avvicinarsi a questo
gruppo, possono contattare direttamente i responsabili all’indirizzo e-mail
ggmelide@hotmail.com.

L’agenda di aprile
L’agenda di aprile
propone alcuni
spunti interessanti
a cui vale la pena
dare seguito, ma
lascia anche il
tempo per le prime passeggiate
sotto il sole primaverile!

MelideAiuta ci comunica che i pranzi
degli anziani avranno luogo mercoledì
14 e mercoledì 28 aprile alle ore
12.00 presso la sala multiuso comunale. La tombola si terrà il 7 aprile alle
ore 14.00. Mercoledì 21 aprile il Centro l'Incontro rimane chiuso.

un interessante workshop con Fabio
Masdonati intitolato “Creatività con la
cartapesta: una tecnica semplice antica”. Gli eventi si terranno come di consueto alla Sala multiuso comunale.

Il Gruppo Anziani organizza giovedì
15 aprile alle ore 15.00 il controllo della pressione arteriosa, mentre due settimane dopo, giovedì 29 aprile (sempre alle ore 15.00), verrà organizzato

Cogliamo l’occasione per ringraziare le Associazioni, sempre disponibili, per la loro collaborazione e le
loro importanti segnalazioni per la
nostra agenda mensile!

La Redazione de “L’Olmo” augura a tutti i cittadini melidesi

BUONA PASQUA
e rinnova l’appuntamento al mese prossimo!

