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20 anni di Mercatino di Natale a Melide

Notizie di rilievo:
 20 anni di Mercatino
di Natale
 I lettori ci scrivono
 Due iniziative per i
giovani, ma non solo...
 L’agenda

Seguici su facebook
L'olmo melidese
e metti un

L’OLMO e Nüm par
Milí al Mercatino di
Natale
Il gruppo de L’OLMO in
collaborazione con Nüm
par Milí sarà presente con
uno stand. Prepareremo
la raclette, accompagnata
da un ottimo vino bianco
e metteremo in vendita le
torte fatte in casa.
Stiamo preparando anche
dei gustosi e simpatici
regali di Natale che
faranno la gioia di chi li
riceverà.

A colloquio con Monica, Annalisa e Ma- La gestione delle iscrizioni e dei paganuela del Gruppo Genitori Melide, idea- menti è uno dei punti più difficili da
gestire. Un’iscrizione è considerata detore dell’iniziativa.
finitiva solo quando riceviamo, oltre al
Vent’anni: ma come è nata l’idea di
organizzare un mercatino di Natale a formulario, anche il versamento: abMelide? Quali obiettivi vi eravate pre- biamo espositori che vorrebbero iscrifissati?
versi ma sono in lista d’attesa… Altri
All’inizio non si pensava assolutamente aspetti riguardano la disponibilità dei
a un mercatino di Natale. Nel settem- tavoli e la distribuzione dei collegabre 1993, Andrea ci propose di orgamenti elettrici. Da non sottovalutare
nizzarne uno, all’8 di dicembre. La no- anche l’attribuzione dei posti che “non
stra idea è stata subito quella di non
vanno mai bene…” Naturalmente il
limitarci a una semplice vendita ma di giorno del mercatino si “corre”: quancreare animazioni che permettessero
do si cominciava al mattino, ci si trovaalle famiglie di godere di una giornata va anche alle sei e mezzo per essere
diversa. Avevamo dei clown, le lettere sicure che tutto fosse pronto.
dei bambini per Babbo Natale, una
Per fortuna abbiamo una buona collarappresentazione teatrale proprio per
borazione da parte di altre associaziocoinvolgere maggiormente i bambini.
ni, gruppi e persone di Melide.
Tra gli espositori, spiccavano artigiani Il mercatino è una delle tante attività
e “dilettanti” di Melide che proponeva- che il GGM propone: immagino che
no i loro lavori. Abbiamo però dovuto
anche con “Melide-Ice” siate impeinvitare anche espositori da fuori paesi gnati
per garantire una presenza sufficiente Ci siamo impegnati a decorare la pista
a soddisfare le richiesti dei “clienti”…
e creare degli ambienti natalizi attorno
Anche la parte gastronomica è sempre ad essa coinvolgendo, come
stata presente e curata. Negli anni il
d’abitudine per l’Avvento, tutti coloro
mercatino si è sempre più sviluppato
che si sentono di dare una mano. E si
fino a raggiungere le 120 bancarelle
comincerà presto, perché devono essedegli ultimi anni.
re pronte per il 1° dicembre…
L’8 dicembre è stata sempre la data
Un desiderio per il 25 novembre?
prescelta: quest’anno si anticipa al 25 La neve il 24 e il sole al 25 e che vada
novembre. Quali saranno le principali tutto bene.
novità dell’edizione 2012?

La principale novità è il cambiamento
del posto: dalla piazza alla Swissminiatur. Anche la data -una volta eravamo
uno dei primi- cominciava a starci
stretta. Per questo motivo abbiamo
deciso di anticiparlo al 25 novembre.
Per motivi logistici, quest’anno gli espositori saranno una sessantina.
Sarà presente il Coro Luganese che si
produrrà durante tutta la manifestazione per allietare i presenti.



La meteo
per Melide

Il mese di novembre per
Melide si preannuncia
soleggiato e caldo. A causa di alcuni temi “scottanti” qualche nostro politico
potrà aver bisogno di
cure...

Quali aspetti dell’organizzazione richiedono più impegno da parte vostra?

(Foto Giorgio Bernasconi)

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
PRANZO MENSILE
mercoledì 14 novembre e
mercoledì 28 novembre
LUDOTECA “IL BOOMERANG”
tutti i giovedì dalle ore 15:30
alle ore 17:00
TRASPORTO AD AROGNO
martedì 20 novembre

ATTE Melide

I lettori ci scrivono
Questo messaggio è arrivato a L’OLMO
in Facebook in data 21 settembre.
“Ciao, ma perché nessuno si occupa del
problema delle strade? È una vergogna,
neppure il 50 all'ora è minimamente rispettato. Io rischio sempre di essere
investita, non ci sono strisce. Il tratto tra
il ristorante Giardino e oltre -zona Cantine e Lungolago Motta- è sempre più pericoloso. Il pedone non ha spazi e rispetto: non si riesce ad attraversare e la
gente sfreccia. Ma non vi rendete conto?
Nessun radar, nessun dosso, nessuna
striscia o limite: aspettiamo che ci scappi
il morto? Non ditemi che è colpa del
Cantone! Io ho telefonato anche al Cantone, ma nessuno se ne occupa! Ragazzi, il problema è gravissimo: il traffico
aumenta e il rischio anche! P. f. agite! È
davvero un problema grave: è ora di
risolverlo! Ciao!” Fabiana Frassi Definti

GIOCO DELLE CARTE
mercoledì 21 novembre
PRANZO E POMERIGGIO
RICREATIVO presso il
Ristorante Nuvola Blu
domenica 11 novembre dalle
ore 11:30. Iscrizioni entro il 9.
CONTROLLO DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA
giovedì 22 novembre ore 15:00
Abbiamo chiesto al capo dicastero Sistealla Sala Multiuso
mazione del territorio Gianluca Balò di
Gruppo Genitori Melide
anticiparci cosa si potrebbe fare per miMERCATINO DI NATALE
gliorare la situazione.
domenica 25 novembre
dalle 16:00 alle 22:00
Il problema è noto al municipio che ha
definito il concetto di “sicurezza del cittaMidnight Sport
dino” tra le sue priorità.
da sabato 10 ogni sabato dalle
20:30 alle 23:15 presso la
Nel breve termine:
palestra comunale
· Abbiamo trasmesso all’uffici cantonali
competenti (passo necessario visto che
Melide-Ice
siamo su strada cantonale) un progetto
da sabato 1° dicembre e fino al
per la realizzazione di una fascia colorata
6 gennaio si pattina in piazza!

Commissione culturale
Conferenza sui ghiacciai e il
cambiamento climatico tenuta
da Giovanni Kappenberger
venerdì 16 novembre alle
20:30 nella sala multiuso

protetta da paletti a monte della strada
cantonale da piazza Moretti fino all’ex
hotel Park Palace. Realizzazione entro i
primi mesi del 2013.
· Abbiamo acquistato un radar amico,
piazzato a rotazione in diversi punti della
strada cantonale.
· Abbiamo richiesto alla Polizia di Paradiso di attuare dei controlli radar, trasmettendo loro i dati delle rilevazioni di velocità che dimostrano come nel 40% dei
casi i limiti non sono rispettati.
Nel medio - lungo termine:
· Abbiamo finalizzato le varianti di piano
regolatore che prevedono un camminamento pedonale continuativo sui due lati
della strada, già approvate dal consiglio
comunale. Purtroppo questa soluzione
definitiva ha tempi lunghi (espropri) e
proprio per questo ci siamo attivati per
avere delle soluzioni a breve termine.
Abbiamo anche in più occasioni richiesto
l’introduzione sulla cantonale del limite
di 30 km/h ma per assurdo il Cantone
concede l’introduzione della zona 30 solo
su strade dove almeno l’85% dei veicoli
già rispetta questo limite!
Da ultimo, per informazione, introdurremo il 30 km/h sulle strade comunali di
Via Franscini, Doyro e Carona nei primi
mesi del 2013 e abbiamo già trasmesso
al cantone un progetto definitivo di moderazione del traffico sulla strada cantonale per la tratta UBS - Piazza Moretti.

Due iniziative per i giovani, ma non solo...

Negli ultimi anni le attività
che i giovani svolgono
durante il loro tempo libero, sia in un contesto urFC Melide
bano che in piccoli centri
FC Melide-FC Morbio 2
rurali, sono notevolmente
domenica 18, ore 15:15
cambiate. In confronto al
passato, oggigiorno i ragazzi escono più
frequentemente e spesso fino a notte
Fiocco rosa per la refonda. Per dare ai giovani dalla seconda
dazione de L’OLMO: il
media ai 17 anni uno spazio dove svol22 ottobre è nata Zora! gere un’attività ludica e sportiva, guidati
Alla mamma Alexanda un gruppo di giovani coach, il comudra, vice redattrice
ne di Melide ha messo a disposizione la
responsabile e al papà propria palestra. Dal 10 novembre, tutti i
Marcello gli auguri da parte di
sabati, la palestra sarà aperta dalle
tutti i lettori del nostro foglio!
20:30 alle 23:15 i ragazzi di Melide, Bis-

sone, Morcote e Vico Morcote potranno
partecipare ad attività sportive, di divertimento, di danza ecc. Il progetto è realizzato in collaborazione con i rispettivi
Municipi, l’Assemblea Genitori Scuola
Elementare di Melide, la Polizia comunale di Melide e la Fondazione idée:sport.
Il Consiglio comunale ha accettato, nella sua seduta dell’8 ottobre, un credito di 60’000 franchi per la realizzazione di
“Melide-Ice”. Per la prima volta, si avrà
la possibilità di pattinare in piazza Domenico Fontana, dal 1° dicembre al 6 gennaio: un’ulteriore possibilità di socializzazione e di divertimento. (Immagine dello
studio grafico Netstyle, Arezzo)

Gruppo di redazione de L’OLMO:
Responsabile: Marco Ricci. Per la parte redazionale hanno collaborato Jocelyne Gaggini e Augusta Medici Suriani; Mirko
Canova e Daniele Faustinelli per la parte grafica e di stampa.

L’OLMO uscirà sempre il primo giovedì del mese: la prossima volta il 6 dicembre 2012

