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Pubblicazione mensile per la piazza melidese

UN NUOVO PARCO GIOCHI
Notizie di rilievo:
 Un nuovo parco giochi

Un primo tassello della sistemazione della piazza Domenico Fontana entra nel vivo! Lunedì
24 giugno il Consiglio comunale ha approvato con 16 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti il
messaggio municipale N° 1121 che prevede il rinnovamento completo del parco giochi.

Come scrive il Municipio nel suo messaggio “La piazza comunale rappresenta
il luogo d’incontro e di svago privilegiato
per tutta la cittadinanza melidese. Elemento centrale ne è il parco giochi che
… il Municipio ritiene un tassello essenziale per la crescita e lo sviluppo dei
bambini e ragazzi di Melide e, più in generale, per l’attrattività della Piazza Domenico Fontana.”
Con quali criteri ci si è mossi? Sempre
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nicipio, gli attuali giochi avrebbero dovuto essere sostituiti a breve. Si è optato allora per la realizzazione di un parco
tematico, legato al tema dell’acqua e del
porto, che desse garanzie in merito alla
sicurezza e alla qualità dei giochi. “A
Il tarlo dell’OLMO caratterizzare il parco” scrive ancora il
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Umani. Pur riconoscendo
diverse fasce d’età.”
che solo gli stolti non
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cambiano mai idea, si
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meraviglia sempre di
 i costi di costruzione e di pavimentacome possano esserci
zione
tanti cambiamenti di
visione unicamente per il  la fornitura e il montaggio dei giochi
fatto che un’idea, fino a
 gli onorari di progettazione, direzione
oggi sostenuta, sia
lavori e spese tecniche
portata avanti da un altro  l’IVA e gli arrotondamenti
interlocutore. Non si
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è dovuto per i giochi veri e propri e un
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zione che, oltre a garantire un regolare
deflusso delle acque, sarà realizzato con
un tappeto artificiale in materiale antitrauma e a colori per rendere più attrattivo il parco tematico.
Il tutto sarà completato con una nuova
illuminazione e con la posa di panchine.
 L’agenda estiva

Per quanto attiene alla procedura e alla
tempistica, il messaggio municipale da
le seguenti indicazioni:
 delibera luglio 2013
 inizio lavori settembre 2013
 posa giochi ottobre 2013.
Qualche critica è stata mossa al progetto da alcuni consiglieri. Quella, per esempio, di voler spendere troppo e di
favorire una ditta italiana. Il Municipio
ha ribadito che non si tratta unicamente
di sostituire i giochi ma di creare un vero e proprio parco tematico. Chi fornirà i
giochi? Non è detto che sia necessariamente una ditta straniera. Salvo sorprese, sarà dunque l’ultima estate per il
vecchio parco giochi!

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 ESTIVA
Manifestazioni Tennis Club Melide
FINO AL 7 LUGLIO:

continua il torneo Linea Informatica

Manifestazioni Melide Aiuta
PRANZO MENSILE
mercoledì 10 e mercoledì 24 luglio per gli anziani domiciliati a Melide - c/o
sala multiuso - alle ore 12.00
TRASPORTO PER VISITA AGLI OSPITI DELLA CASA PER ANZIANI:
CACCIA RUSCA A MORCOTE martedì 16 luglio
TUSCULUM AD AROGNO martedì 23 luglio
partenza ore 14.30 parcheggio Nuvola Blu / ritorno ore 16.30

Manifestazioni alla Swissminiatur:
4 LUGLIO:

Indipendence Day

24 AGOSTO:

Serata Country

1° SETTEMBRE: Festa dei Bambini

Manifestazioni promosse dal Municipio
1° AGOSTO:

Celebrazione del Natale della Patria in piazza Domenico
Fontana

Manifestazioni promosse dall’Ente Manifestazioni Melidesi
31 AGOSTO:

Piazz e Cuntrad promossa dall’Ente Manifestazioni Melidesi
(in caso di cattivo tempo rinviata a sabato 7 settembre)

E inoltre, da non dimenticare:

23 AGOSTO Grigliata de L’OLMO al grottino della
Swissminiatur
Altri appuntamenti verranno pubblicati di volta in volta durante l’estate sulla nostra pagina Facebook
Gruppo di redazione de L’OLMO:
Responsabile: Marco Ricci. Per la parte redazionale ha collaborato Augusta Medici Suriani; Daniele Faustinelli, responsabile per
la stampa.

L’OLMO si concede un mese di pausa: la prossima volta uscirà il 5 settembre 2013

