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Notizie di rilievo:

Editoriale

 Editoriale

Leggendo Il libro segreto
di Dante* ho trovato questo passaggio: “Di fatto si
stava chiudendo un mondo e se ne stava inaugurando un altro, la società
s'era fatta materialista …
Si era stanchi delle ideologie, non si era più guelfi o
ghibellini ... C'era piuttosto
aria di rassegnazione all'esistente, e si tendeva a
campare alla giornata. …
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I poeti ... non si occupavano più di politica, coltivavano piccoli campi, si gra-

Seguici su facebook
L'olmo melidese
e metti un

Anche se destinato originariamente a un politico
del nostro comune, la
redazione ritiene che
l’ambito premio sia da
attribuire questa volta
alla fontana davanti al
Municipio. Per la prima
volta, dopo diversi anni,
i due pesciolini hanno
erogato acqua durante
tutta questa calda estate.

tificavano della propria
appartenenza a un' aristocrazia delle lettere. Si andava verso un mondo laico e indifferente alle grandi questioni, un mondo
dominato dagli affari e
votato all'immanenza.”
Anche se riferito al periodo a cavallo del 1300, ho
riscontrato delle analogie
con il nostro periodo. Interessarsi della cosa pubblica, approfondire le tematiche che toccano TUTTI è
diventato un “privilegio” di
pochi. Una visione a

medio/lungo termine è sostituita dal “tutto e subito”,
senza valutare se la decisione ha delle ripercussioni su
altri aspetti del sistema.
È la strada da seguire? Personalmente non ne sono
molto convinto...

Marco Ricci
redattore responsabile

* Francesco Fioretti,
Il libro segreto di Dante,
Newton Compton Editori

I lettori ci scrivono: Caromelide di Gábor Borostyan
L'aumento del costo degli affitti e il
mercato immobiliare salito
alle stelle, stanno provocando un esodo da Melide da
parte di famiglie che da
generazioni vivono nel paese. Persone che non hanno
solamente mandato i loro
figli nelle nostre scuole ma
li hanno mandati anche a
rafforzare le nostre squadre
di calcio, di ginnastica, persone che si sono messe a
disposizione delle numerose
associazioni di beneficienza,
persone che si vedevano
spesso a messa, nelle feste
del paese non soltanto a
mangiare il risotto ma spesso anche a cucinarlo e a
servirlo. Molte di queste
persone sono state costrette ad abbandonare il paese
nonostante fossero l`anima
e il cuore della comunità.

te, a causa anche della sua
posizione particolarmente
privilegiata. L'offerta rimane
stabile, la domanda cresce
e notiamo che a Melide,
finora, vi é stata una politica immobiliare particolare,
quella di distruggere il vecchio e costruirci sopra il
lu$$$$o: Villa Branca, Generoso ecc.

Molti di questi “turisti” spostano anche la loro residenza a Melide facendo diventare il nostro paese il
“centro dei loro interessi
personali”, non tanto per
amore del nostro paese ma
per l'imposizione fiscale:
per chi non lo sapesse si
tratta della possibilità di
pagare un’aliquota forfettaOvviamente questi apparta- ria più vantaggiosa e non
menti di lu$$$$o non sono basata sul reddito e la sopensati per i Melidesi medi, stanza.
il motore della comunità
Se si continua di questo
melidese, ma piuttosto per passo sempre più superricpersone agiate che compra- chi verranno a vivere a Melide. Avremo un gettito fino un appartamentino di
vacanza dove poter passare scale sempre più sostanzioso, ma questo quanto couna o due settimane
sterà in termini di benesseall`anno. Queste persone
re reale alla nostra comunicertamente non le vedretà?
mo mai servire i wurstel in
NdR: Avanti con l’elapiazza: trascorrono le loro
borazione dell’iniziativa,
vacanze rinchiusi, blindati
“Meno affitto, più Melinelle loro ville o appartade” accolta in CC il 13
Ormai il valore immobiliare menti da uno, due, tre ...
marzo 2012.
a Melide sale continuamen- milioni di franchi.
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!

Videosorveglianza a Melide? di Valerio Ortelli
Agenda
Melide Aiuta
PRANZO MENSILE
mercoledì 10 ottobre e
mercoledì 24 ottobre
LUDOTECA “IL BOOMERANG”
tutti i giovedì dalle ore 15:30
alle ore 17:00
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA 2012
martedì 23 ottobre alle 18:30

Ente Manifestazioni
Melidesi
sabato 27 ottobre pranzo
offerto agli over 65

ATTE Melide
CONTROLLO DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA
martedì 9 ottobre
GIOCO DELLE CARTE
mercoledì 17 ottobre
VISITA GUIDATA AL MULINO
DI MAROGGIA
giovedì 25 ottobre 2012

Gruppo Genitori Melide
Tombola di Halloween per i
bambini dell'asilo e della scuola
venerdì 26 ottobre alle 16:30
presso la Sala Multiuso

Pro Melide
Castagnata sabato 13 ottobre
ore 15:30
Domenica 7 ottobre, alle ore
10:45 presso il Pontile della
Swissminiatur, incontro con la
popolazione promosso dal
Municipio in occasione
dell'85° del battello
"Milano" e inaugurazione
della targa ricordo.

(foto SNL)

L’OLMO del 4 novembre 2010, riporta che il municipio aveva considerato l’opportunità di un sistema di videosorveglianza, per migliorare la
sicurezza ed il rispetto ambientale. Si era cercata una collaborazione con Morcote e
Vico, ma sembrava più indicata una soluzione autonoma. Non se ne è più saputo
nulla ed è arrivata l’ora per noi di frugare nel cassetto dei buoni propositi.
Il nostro paese è tranquillo, ma purtroppo gli atti di vandalismo non mancano. Da
segnalare alcuni danni alle vetture durante l’ultima Melidestate. Sarebbe poi auspicabile un controllo per i bagnanti sul lungolago e per i bambini che giocano in piazza. Ricordiamo tutti l’increscioso ritrovamento nel lago lo scorso anno, in zona Romantica.
Le vie e le passeggiate di Melide ci mostrano invece un fastidioso decadimento del
rispetto dell’ambiente. I pescatori ospiti lasciano spesso i loro rifiuti, anche organici,
sul lungolago o sul versante settentrionale del ponte. Ci sono ragazzi che spaccano
le bottiglie vuote e lasciano cocci pericolosi per terra, in particolare dall’altro lato
della stazione, dove nessuno li vede. Sulla spiaggetta alla foce del Doyro gli stessi
vetri la fanno da padrone. Sono troppi gli escrementi di cani non raccolti, che mettono in difficoltà anche i nostri giardinieri.
L’effetto dissuasivo di poche telecamere ben piazzate agirebbe su qualsiasi malintenzionato, che si sentirebbe osservato anche nelle zone non coperte. Per quanto
riguarda i costi ecco solo un esempio: una telecamera di buona qualità si può avere
per 200 franchi, un videoregistratore a 16 canali sui 700, esclusa l’installazione.
Di sicuro la realizzazione di questo sistema di monitoraggio migliorerebbe
l’immagine e la vivibilità del paese, e finalmente a Melide il “grande fratello” non
sarebbe solo il nome di un bar...

Le Associazioni di Melide: il FC Melide
Un colloquio virtuale tra Mattia Bosco ed Emiliano Delmenico, presidente uscente.
Organigramma FC Melide: quali novità?
Il comitato attualmente è in “divenire” : il presidente, il vice, e un membro di comitato sono dimissionari. In attesa della prossima assemblea che eleggerà il nuovo
presidente, le sedute sono già aperte a nuove forze che si sono messe in gioco.
FC Melide prima squadra: obiettivi? Bilanci? Prospettive? Melidesi coinvolti?
La prima squadra affronta questa stagione con nuovi stimoli e nuove leve che sono
subentrate allo zoccolo duro passato ai veterani. L’obiettivo come sempre è divertirsi con Fair-Play. Una novità è il coinvolgimento di 2 melidesi nello staff tecnico,
Massimo Moruzzi, vice-allenatore e Mirco Tamburini allenatore dei portieri. Volete
sapere quali sono i ragazzi di Melide che giocano? Venite a seguirci al campo!!!!
Nuovo progetto campo da calcio e spogliatoi: cosa ci si aspetta dal municipio?
Il fatto di ricoprire 2 ruoli, quello di presidente del FC Melide e quello di vicesindaco, mi permette di seguire con un occhio privilegiato la vicenda. Le nuove direttive in ambito assicurativo e quindi di sicurezza degli impianti sportivi fanno si
che il campo di calcio dovrà subire a breve dei cambiamenti: entro il 2017/2018
dovremo adattare le dimensioni alle regole imposte a livello ASF (Associazione Svizzera di Football), altrimenti è in gioco la possibilità di partecipare ai regolari campionati.
Gli spogliatoi meriterebbero ben più ampio spazio e mi è difficile condensare in poche righe ciò che è in sospeso ormai da oltre 30 anni. Il mio auspicio è che le parole delle forze politiche che negli ultimi anni hanno espresso il loro supporto per
giungere alla soluzione non siano state solo proclami elettorali. Vorrei concludere
assicurandovi che il FC Melide farà la sua parte anche finanziariamente parlando se
coinvolto e chiamato a partecipare a un’infrastruttura consona.
Le prossime partite casalinghe del FC Melide avranno luogo i sabati 6 e
20 ottobre e 3 novembre alle ore 20:00.
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L’OLMO uscirà sempre il primo giovedì del mese: la prossima volta l’8 novembre 2012

