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Notizie di rilievo:
 Voltiamo pagina!
 L’agenda

Voltiamo pagina!
13.10.2013 votazione cruciale per il futuro…
Melide ha deciso: quali prospettive adesso?

 Arthur Schmidt: un
regista di Melide

Il risultato parla chiaro: 462 votanti, su 692, hanno accettato la variante
del Piano Regolatore, dando fiducia alla scelta del Municipio, accettata
 In attesa di MelideIce
dal Consiglio comunale! 223 cittadini hanno detto di no al progetto pre2013
sentato, mentre 7 hanno votato scheda bianca. Impressionante la percentuale dei nostri concittadini che ha espresso la propria opinione:
 Altro ritorno gradito:
70,61%.
sport@midnight.melide
Una prima considerazione può essere quella che un argomento di carattere locale porta al voto più cittadini! Molti di quelli che hanno espresso
Seguici su facebook
la propria opinione si è sentita coinvolta in una scelta che determinerà il
futuro del nostro Comune.
L'olmo melidese
Una seconda riguarda invece le argomentazioni addotte da chi non ha
accettato, sin da principio, la nuova proposta. Diverse affermazioni espresse hanno, molto probabilmente, condizionato il cittadino, nel senso
che hanno “dimenticato” il progetto nel suo complesso per soffermarsi
Il tarlo dell’OLMO su dei particolari, non sempre illustrati nella loro realtà.
Una terza considerazione riguarda invece le modalità con le quali si è
Il tarlo si è chiesto,
portata avanti la campagna in vista della votazione. Per la prima volta,
questa volta, come
almeno nel nostro Comune, i fautori del “SI” hanno usato i social
network, creando un’apposita pagina in Facebook, postando non solo
mai gli Umani non
sappiano distinguere commenti e articoli di giornali ma anche filmati con interviste e considetra un concerto di una razioni dei nostri concittadini. Non ci è possibile dire se il classico “portaa-porta” abbia, in questo caso, perso: quello che è invece sicuro è che si
Guggen e un carosello
è vista una grande mobilitazione a livello generazionale, non tanto in
automobilistico con
termini di età ma piuttosto in termini di utilizzo di Internet.
tamburi.
Quali prospettive, adesso? Pur con l’accettazione da parte dei cittadini, il
PR ha bisogno di alcuni “tempi tecnici” per entrare in vigore. Il Municipio
Non è riuscito a
sembra intenzionato a proporre un messaggio riguardante tutta l’area
trovare la risposta!
lago, tenendo conto anche dei suggerimenti arrivati duranti gli incontri
pubblici.
L’OLMO vi aspetta al
Per collaborare attivamente con l’Esecutivo, L’OLMO propone un sondagMercatino di Natale di
gio sul sito www.numparmili.ch: a vostro giudizio, quali sono le opere
Melide del 1° dicempiù importanti, tra quelle previste dalla nuova variante, a cui bisogna dabre! Oltre al Mandarire la priorità?
no, si potranno gustare
il minestrone e la zup- Entro la fine del 2014 vedremo comunque alcune realizzazioni importanti: dal nuovo parco giochi, alla MelideCard per abitanti e turisti, dalla papa di cipolle.
Altre sorprese per chi vimentazione della passeggiata a lago alla costruzione dei cassonetti interrati.
ci verrà a trovare!
Melide ha sempre avuto “una marcia in più”: con queste realizzazioni la
nostra immagine di comune per famiglie, anziani e turisti ne uscirà rafforzata!
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

Arthur Schmidt: un regista di Melide

Gruppo ATTE

L’OLMO ha incontrato il giovane regista melidese chiedendogli in primis cosa lo ha portato a scegliere la regia, visto che per un giovane è sempre difficile scegliere la professione.
Non so se é così per tutti i registi ma io so di non aver scelto questo mestiere. Sento
semplicemente di avere un punto di vista diverso su molti aspetti e ho il bisogno di raccontarlo. Visto che detesto scrivere ho pensato di raccontare attraverso le immagini.
Spesso mi dico che lo faccio per soldi, ma purtroppo per il momento quasi sempre devo
Melide Aiuta
pagare per poter lavorare. Almeno quando voglio fare ciò che voglio. Tante persone
sentono il bisogno di avere una bella macchina, di andare a pescare o fare sport: Io
LUDOTECA “IL
sento il bisogno di raccontare. Forse un'altro motivo é il fatto che il cinema contempoBOOMERANG”
aperta tutti i giovedì dalle ore raneo non soddisfa quasi mai i miei bisogni di spettatore quindi cerco di riempire questo vuoto.
15:30 alle ore 17:00
Quale è stato il tuo percorso formativo?
PRANZO MENSILE
Ho finito la scuola cantonale di commercio dopodiché mi sono trasferito a Lodz in Polomercoledì 13 e mercoledì 27
nia per studiare regia.
novembre per gli anziani
A quali realizzazioni hai già partecipato?
domiciliati a Melide - c/o sala
Ho partecipato a moltissime realizzazioni, inizialmente mi limitavo ad osservare come
multiuso - alle ore 12:00
lavorano gli altri. mentre adesso cerco di concentrarmi sulle mie produzioni. AttualmenTRASPORTO PER VISITA
te sto girando il mio primo lungometraggio che si chiama NERD. Questo film é una
AGLI OSPITI DELLA CASA
commedia e racconta la storia di un ragazzo che preferisce stare in compagnia dei comPER ANZIANI:
puter e nel mondo virtuale di Internet piuttosto che mantenere relazioni reali con le
CACCIA RUSCA A MORCOTE
persone.
martedì 5 novembre
Pensi che in Ticino ci siano delle reali possibilità di svolgere la tua professione?
TUSCULUM AD AROGNO
In Ticino vi sono parecchie case di produzione, questo però non vuol dire che ci sia un
martedì 19 novembre
partenza ore 14:30 parcheggio industria reale del cinema. I film in Europa quasi sempre non vengono realizzati perché
Nuvola Blu / ritorno ore 16:30 ce n'é bisogno ma perché ci sono i sussidi statali. Io non so dove realizzerò le mi idee
ma di sicuro rimarrò sempre con un piede in Ticino. Sono legato a molti luoghi e persoTOMBOLA MENSILE
ne del posto dove sono cresciuto ed difficile cancellare queste cose, in più non vedo il
mercoledì 4 dicembre
motivo per farlo.
sala multiuso - alle ore 14:30
Cosa ti lega a Melide?
ASSEMBLEA GENERALE
Molte cose, famiglia, amicizie, ricordi. Melide sta cambiando molto, purtroppo in peggio,
venerdì 8 novembre - 19:00
per via dell'architettura contemporanea che sta un pò imbruttendo tutto il mondo, ma
sala del consiglio comunale
questo non vuol dire che non rimanga un posto bellissimo. Ce ne vogliono di anni prima
che una bellissima donna diventi vecchia.
SERATA
CINEMATOGRAFICA
martedì 26 novembre
sala multiuso - alle ore 14:30
Tornano il villaggio natalizio e la pista di ghiaccio in Piazza Domenico Fontana! La nuova edizione di MelideICE è pronta a stupire nuovamente grandi e piccini; tra le novità di
Samaritani Melide
maggior rilievo si segnala l’allestimento di una pista di dimensioni maggiori rispetto allo
Mercoledì 13 novembre - alle
scorso anno (30x11m) e la comparsa di un capannone riscaldato dove verranno svolte
ore 17:30 prelievo di sangue
alcune attività e dove ci si potrà gustare un piatto caldo in compagnia. Il simpatico
alla sala multiuso comunale
igloo tornerà a colorare e animare le feste con la collaborazione del FC Melide. Numerose le novità e le manifestazioni di carattere regionale che vi attendono! Vi aspettiamo
Gruppo Genitori
numerosi
Domenica 1° dicembre
domenica 10 novembre:
pranzo di Natale al ristorante
Nuvola Blu
giovedì 21 novembre:
sala multiuso misurazione
pressione

In attesa di MelideIce 2013

Mercatino di Natale nelle
piazze di Melide dalle 10:00
alle 17:00

Ente Manifestazioni
Sabato 23 novembre
Pranzo Over 65 su iscrizione
Sala Ex-Bic ore 11:30

Altro ritorno gradito
sport@midnight.melide ha ripreso
l’attività dallo scorso 5 ottobre. I giovani del nostro comune, nonché di
Bissone, Campione, Morcote e Vico
Morcote possono così ritrovarsi tutti i
sabati alla palestra di Melide per divertirsi in sicurezza.
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L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 5 dicembre 2013

