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I sogni di mezz’estate nella calda Melide
La pausa estiva è
finita e nel frattempo l’Olmo, il
mastodontico albero presente in
Piazza Domenico
Fontana fino a metà degli anni ’80,
ne ha viste e sentite un po’ di tutti i
colori. Siamo sicuri che sia stato
soltanto il caldo
asfissiante di inizio luglio a scombussolare le idee
peraltro già un po’
confuse prima.
L’augurio per tutti,
dopo i fasti estivi,
è quello di una
nuova entusiasmante stagione.
L’Olmo terrà vi sicuramente compagnia.

Un noto autore italiano disse una volta
“L’estate è bella perché stimola la fantasia”. Ha sicuramente ragione anche
se, l’Olmo in piazza non ne è più tanto
sicuro. Eh no, perché altrimenti alcuni
passaggi del “periodico della sezione
PLR” (periodico?!) sarebbero stati
scritti in pieno inverno. Ma andiamo
con calma.
Occorre riconoscere che la paternità
della proposta sollevata in sede preelettorale relativa alla casa anziani nello
stabile ex-Bic è del PLR melidese. Però, dopo due anni di legislatura nessuno di era preoccupato di portare avanti
la discussione nelle sedi competenti
(Municipio e Consiglio comunale). Da
qui una mozione (proposta ufficiale)
del gruppo NPM che proponeva
l’istituzione di un gruppo di lavoro (apartitico!) per studiare la possibilità di
creare appartamenti per anziani secondo un modello già sperimentato
con successo in altre regioni della
Svizzera (progetto esposto nel primo
numero dell’Olmo del 2010 – chi ne farà richiesta riceverà volentieri ancora
una copia!). Ora, il Presidente della
commissione incaricata di valutare la
proposta NPM ha lasciato trascorrere
ulteriori 6 mesi senza riunire i suoi
commissari e, non domo, presenta di
persona una mozione che ricalca sostanzialmente quella già sul tavolo. In
America direbbero politically incorrect,
noi ci chiediamo soltanto: quale delle
due mozioni verrà evasa per prima?
Sull’ultima pagina del periodico si leggono interessanti “frecce”. Così ad esempio si auspica che il Municipio melidese favorisca maggiormente gli investimenti che da anni stagnano ad un
livello piuttosto modesto! Giustissimo
ma curioso: esattamente quanto ripe

tuto allo sfinimento nelle pubblicazioni
degli altri gruppi politici da ormai un decennio! Forse bisogna ricordare al
PLR che Sindaco e vice sindaco e la
maggioranza assoluta del Municipio
sono PLR e che sono (ancora) loro
che dettano i ritmi (blandi) a Melide.
Cambiando tema, il caldo estivo ha costretto numerosi uccellini a ripararsi tra
le foglie dell’Olmo. Malauguratamente
alcuni di questi cantavano mica male:
Uno di questi insisteva ad esempio
nell’affermare che nel 2011 Melide avrebbe potuto nuovamente fregiarsi di
un candidando Gran Consigliere che, in
previsione dell’appuntamento avrebbe
già organizzato un comizio elettorale
per festeggiare il suo 70mo compleanno. Un altro volatile, con più sarcasmo,
riteneva le possibilità di candidatura
piuttosto ridotte sullo sfondo della probabile “trombata”. Staremo a vedere.
Intanto un uccellino molto loquace sosteneva la tesi secondo la quale la
guerra fratricida del partitone ha preso
nuova linfa dopo che un Consigliere
comunale PLR avrebbe inviato una
missiva alla direttiva del Partito (congrega vietata ai minori di 3-4 legislature) secondo la quale era giunto finalmente il momento di cambiare il Sindaco. Non peccando di concretezza, la
sprizzante e rinfrescante e rigenerante
proposta intravvedeva quale successore un noto avvocato melidese con lo
studio proprio di fronte all’Olmo.
Cari concittadini, che il caldo settembrino vi stimoli l’immaginazione per inquadrare
l’ambientino
creatosi
all’interno di chi, speriamo in futuro con
un po’ più di fantasia, detta (ancora) i
ritmi a Melide.
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Le nostre associazioni
A scadenza regolare, l’Olmo presenta le Associazioni attive sul territorio melidese.
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
chiunque di ritrovarsi in compagnia e passare
momenti divertenti, appassionanti e
non da ultimo
formativi.

Il Gruppo samaritani (GGM)
Anno di nascita: 1940
Numero soci: 120
Responsabile: Quinto Cavicchioli
Il Gruppo samaritani di Melide è attivo
a Melide da 70 anni. Durante tutto
questo tempo, esso si è regolarmente
messo al servizio di chi ha bisogno e di
necessitava i primi aiuti.
Come non ricordare le leggendarie serate negli spazi della protezione civile
a seguire le lezioni del Corso per soccorritori per allievi conducenti?!

Il Gruppo melidese, oltre ai diversi corsi
offerti, propone anche regolarmente
prelievi di sangue nel nostro comune a
cui aderiscono sempre numerosi cittadini.
Sebbene il numero di soci resti molto
importante anche il Gruppo Samaritani
è alla continua ricerca di volontari che
si mettano a disposizione al servizio del
prossimo. L’ambiente amichevole tra i
partecipanti attivi sono un’ottima accoglienza per chi volesse trascorrere le
serate in compagnia e allo stesso tempo svolgere l’attività di volontariato per
eccellenza.

L’agenda di settembre
Il mese di settembre coincide con
la ripresa delle diverse attività delle
Associazioni. Inoltre, appuntamento
tradizionale con la
festa popolare
“Piazz e Cuntrad”
che concluderà la
serie di feste estive nel nostro Comune!

MelideAiuta comunica che i pranzi per
gli anziani si terranno mercoledì 8 e
mercoledì 22 settembre. Il 15 settembre inizia il Corso sulla memoria,
che è aperto a tutti gli interessati (non
solo agli anziani). Il corso si terrà il terzo mercoledì di ogni mese presso la
Sala multiuso comunale dalle ore
14.00 alle ore 15.30 circa. La tassa
d’iscrizione, per una serie di 6 incontri,
ammonta a Fr.30.- (Fr. 25.- per beneficiari AVS). Iscrizioni al numero 079
423 89 92. Nessuna attività è prevista
per mercoledì 29 settembre. Per motivi organizzativi, l’apertura 2010-2011
della ludoteca Il Boomerang è stata
posticipata al mese di ottobre.
Sabato 4 settembre dalle ore 17.30 si
terrà la tradizione festa che rianimerà

In più di sessanta alla grigliata estiva!
La prima grigliata estiva organizzata dal Gruppo NPM ha ricontratto un grandioso successo: Oltre 60 le persone che hanno
trovato la via della Swissminiatur e che hanno passato una serata in compagnia e in allegria.
Nel suo discorso ufficiale, il Presidente Mirko Canova ha ringraziato Federico Savoldelli, Consigliere comunale dimissionario, per il grande lavoro svolto. Inoltre è stata festeggiata la
prima cittadina Augusta Medici Suriani, recentemente eletta a
Presidente del Consiglio Comunale.

piazza e contrade con musica popolare, formaggi e salumi. “Piazz e Cuntrad” ripropone da 36 anni un assaggio di usi e costumi nostrani.
CONSEGNATA PETIZIONE!
È stata consegnata negli scorsi giorni
in Municipio una petizione firmata da
numerosi abitanti delle zone Piazza e
dintorni. La petizione chiede un maggior controllo e rispetto dell’ordinanza
dei rumori molesti soprattutto dopo le
feste estive!
Il testo della petizione sottolinea
l’importanza e la necessità delle feste
in piazza (e al lago) e non vuole assolutamente mirare ad una limitazione di
quest’ultime!

