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Una spruzzante proposta per sciacquarci la bocca…
Economia verde,
motori verdi, politica verde, tutto
verde. L’ecologia
la fa da padrone in
tutti gli ambiti, a
tutti i livelli. Verde
è di moda, chi si
dice contro
l’ambiente è fuori
gioco. Questo parrebbe il leit-motif
un po’ dappertutto. E il nostro comune cosa può fare? Sulla falsa riga
di quanto messo
in atto in altri (a
dire il vero pochi)
Comuni del Cantone, ecco una
nostra proposta
che non fa sicuramente acqua da
tutte le parti. Così
possiamo sciacquarci la bocca
non solo con le
parole, ma con fatti concreti.

Nessuno sa quanto vale l’acqua finchè non rimane all’asciutto. Già
nell’antichità, quando l’ecologia non
era di moda (e neppure esisteva), il
poeta greco Omero scrisse: “L’acqua è
all’origine di tutte le cose”. Partendo da
questa semplice constatazione possiamo quindi affermare che l’acqua,
soprattutto quella potabile, è veramente un bene fondamentale che deve essere rispettato, non sprecato e, se
possibile (e lo è), risparmiato. Anche
nel nostro quotidiano, anche senza
dover rinunciare alle comodità a cui
siamo abituati.
Le statistiche ci suggeriscono che in
Svizzera il consumo medio di acqua
potabile per persona sarebbe di 162 litri il giorno, tenendo presente che questa cifra copre solo quella utilizzata
nelle economie domestiche e non dalle
industrie. Il numero in sé ci dice poco –
ma se fingessimo di non avere rubinetti in casa allora diventa più significativo: se dovessimo andare a prendere
l’acqua in un pozzo distante 15 minuti
a piedi da casa con un secchio di dieci
litri, dovremmo camminare 8 ore al
giorno per mantenere le stesse abitudini. Non avremmo quindi più tempo a
sufficienza per lavorare, andare a
scuola o occuparci della casa.

Ecco l’Aquaclick, l’apparecchio che si monta al rubinetto e che permette di dimezzare
i consumi domestici di acqua!

A questo punto è evidente che 162 litri
al giorno sono veramente tanti. Nel suo
piccolo ognuno può fare qualcosa:
chiudere il rubinetto mentre ci si strofina i denti, preferire la doccia al bagno,
lavare la verdura in una bacinella
d’acqua e non sotto il getto costante,
regolare il galleggiante dello sciacquone del water, e tante altre cose. Ma anche il Comune può fare tanto, come la
legge sull’approvvigionamento idrico
stabilisce, in particolare nell’Art. 2: “I
comuni nel loro comprensorio adottano
le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell’acqua”. Per questo motivo invitiamo il Comune, e in particolare l’Azienda Acqua Potabile, un impegno concreto a questo riguardo – anzi
due.
In primo luogo una campagna di sensibilizzazione a favore di un uso responsabile della risorsa acqua e in secondo
luogo, seguendo l’esempio del Comune
di Balerna, la distribuzione gratuita a
tutti i nuclei di un economizzatore
d’acqua chiamato AquaClic – che altro
non è che un semplice congegno da
applicare ai rubinetti che permette di
regolare il flusso d’acqua su 3-6 l/min
invece dei normali 12 l/min. Riguardo i
costi si può dire che l’ AquaClic è davvero conveniente: ordinato nell’ordine
delle centinaia il costo al pezzo si riduce fortemente –nel caso di Melide la
spesa dovrebbe aggirarsi attorno a
qualche migliaio di franchi. Gli AquaClic
sono prodotti in Svizzera, quindi oltre al
risparmio (e sappiate che l’acqua calda
corrisponde mediamente ad un quarto
delle
spese
energetiche
di
un’abitazione) il Comune sosterrebbe
anche l’economia locale. Come si suol
dire: prendiamo i classici due piccioni
con una fava.
Il Vostro Gruppo Nüm par Milí

Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 3 febbraio. Per suggerimenti o informazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com
continuazione sul retro →

La vostra opinione conta!
Torna la rubrica
“la vostra opinione conta!”. La
convinzione
dell’Olmo è che il
Comune sia dei
cittadini e dunque
essi devono potersi esprimere,
almeno sui temi
più controversi.
Per farci sapere la
vostra idea, rinviate questo numero
dell’Olmo compilato con le crocette (una per risposta) a Redazione
l’Olmo, Via al Doyro 29, 6815 Melide
oppure a
olmomelidese@gmail.com
oppure votando
direttamente sul
sito www.numparmili.ch.

Il prossimo numero de l’Olmo verrà dedicato alla
costruzione dei ripari fonici della ferrovia che si estenderanno dalla Coop fino all’altezza della rotonda in zona
Swissminiatur. Sono previsti ripari fonici di un’altezza di 4
metri, di cui i due metri superiori in vetro plexiglas.
I ripari fonici della ferrovia:
sono necessari. Il rumore è diventato ormai assordante
sarebbero necessari ma deturpano eccessivamente il paesaggio
sono assolutamente inutili: i nuovi treni sono già molto meno rumorosi di
una volta.
In settembre è stata consegnata una petizione che chiede che vengano aumentati i controlli della polizia per garantire la quiete notturna dopo le feste.
Inoltre si chiede una limitazione della musica, durante la settimana, a mezzanotte. Qual è il vostro rapporto con le feste in piazza a Melide?
ne farei molte di più e permetterei la musica fino a notte fonda. Le feste ci
sono da sempre, il sacrificio per gli abitanti è minimo.
è importante che a una determinata ora anche i residenti in piazza possano
dormire. La polizia dovrebbe vegliare affinché la musica e gli schiamazzi si
limitino, in particolare in settimana.
non mi interessano. Per quanto mi riguarda si potrebbero abolire. Ci guadagnerebbero tutti i cittadini che vogliono dormire in pace.

L’agenda di gennaio
Dopo i fasti natalizi, l’agenda di
gennaio propone
alcuni appuntamenti interessanti
assolutamente da
non perdere. Per
le giovani mamme
la Sezione samaritani organizza un
corso di “pronto
soccorso” mentre
il Municipio chiama a raccolta i
18enni e la popolazione intera per
il canonico aperitivo di benvenuto!

MelideAiuta comunica che i pranzi
mensili per gli anziani si terranno mercoledì 12 e mercoledì 26 gennaio alle ore 12.00. Il costo è di fr. 10.-- tutto
compreso e le iscrizioni sono da comunicare allo 079 423 89 92. Il quarto
incontro del corso sulla memoria si terrà mercoledì 19 gennaio alle ore
14.00. Si ricorda inoltre che la ludoteca
“Il boomerang” è chiusa oggi, venerdì
7 gennaio.
La Sezione Samaritani di Melide organizza un corso di pronto soccorso
“emergenza bambino” articolato su 4
serate, dalle 20.00 alle 22.00 presso
la sede della protezione civile. Le date
previste sono il 24 gennaio, 26 gennaio, 31 gennaio e 2 febbraio. Il costo è di Fr. 100.-.
Chi è interessato è pregato di iscriversi
al numero 091 649 65 67 oppure allo
079 671 87 65.

Anche quest’anno il Municipio di Melide invita tutti i cittadini al tradizionale
“Aperitivo di benvenuto per il 2011”
che si terrà domenica 16 gennaio
2011 a partire dalle 11 alla Sala multiuso comunale. Sarà l’occasione per
incontrare i 18enni e passare con loro
un momento che sarà come sempre
allietato da graditi ospiti. Saranno infatti presenti e daranno il loro contributo i
giocatori di hockey dell’Ambrì Inti Pestoni e Gregory Hoffmann nonché alcuni giocatori del Lugano. La moderazione sarà fatta da Paolo Laurenti,
giornalista sportivo di TeleTicino. Al
termine di un momento ufficiale sarà
offerto un ricco aperitivo! Seguirà a tutti i fuochi un invito e ulteriori informazioni.

