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∗ Diteci la vostra!
∗ Intervista a Jocelyne
Gaggini
∗ L’agenda

A Melide non si può dire che
manchino le novità. In questi ultimi
anni sono stati proposti e messi in
atto diversi progetti. Progetti che
possiamo vedere oggi o di cui
vediamo le prime „fondamenta“ e
che vedremo presto (speriamo). Il
municipio inoltre è sempre stato
molto disponibile nell’incontrare la
popolazione e renderla partecipe
dei cambiamenti in atto a Melide.
Un esempio è l’iniziativa Melide
comunica, che si occupa di
informare i melidesi e di lasciare
spazio
alla
discussione
sulle
tematiche che vengono sviluppate
tra i cinque municipali e durante i
consigli comunali.

	
  
	
  
	
  
	
  
Dal 29 novembre, ogni
giorno un motivo per
andare in Piazza:
Ritorna MelideICE!
tutti i dettagli su
www.melideice.ch

	
  

	
  

Le sedute del consiglio comunale,
infatti, sono aperte a tutti.
Purtroppo però non c’è una grande
affluenza e molto spesso capita
che le informazioni non arrivino ai
cittadini, o che peggio, arrivino
confuse ed errate. A Melide
sembra accadere di frequente che
dissidi e dissensi nascono da una
semplice comunicazione sbagliata
o fraintesa. Inoltre non c’è
abbastanza spazio di discussione in
cui tutti i melidesi possano
veramente
esporre
le
loro
preoccupazioni e in cui la
popolazione può portare dei
problemi, suggerimenti o semplici
proposte che non sono mai emerse
nei consigli comunali o negli

incontri di Melide comunica. Il
gruppo Nüm Par milì propone
quindi una sessione di incontri
bimestrali in cui sono tutti
benvenuti. In questi incontri non ci
saranno precise tematiche ma temi
ampi di discussione come turismo,
eventi, sicurezza, etc. a Melide.
Ognuno può portare gli argomenti
che reputa importanti o che
semplicemente vuole condividere
con altri melidesi. Uno spazio libero
di discussione, in cui nessuno può
dire cose sbagliate o „inutili“. La
sessione di incontri prende infatti il
nome di „Diteci la vostra!“. Il
primo, di una serie di incontri, si
svolge giovedì 15 gennaio 2015
alle ore 20.15 nella Sala del
consiglio comunale.
Melide sta crescendo molto, ma è
anche un paese che ha molto
potenziale. Tuttavia, è importante
che non si perda mai ciò che sono
le fondamenta di un comune: le
persone. E che queste persone non
cadano l’errore di non comunicare
tra loro per migliorare la vita di
paese. Troviamoci, quindi, tutti
insieme a delineare le questioni
che riteniamo importanti per
Melide.

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!

Da Melide Aiuta a Delta-Cani da Terapia: Intervista a Jocelyne Gaggini
	
  
Agenda
Gruppo ATTE
Mercoledì 17 dicembre:
panettonata con tombola
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica vi aspetta dalle
15:30 alle 17:00 ogni
giovedì
Gruppo ricreativo
Pompieri di Melide
Vendita alberi di Natale 13
dicembre dalle ore 9.00 alle
ore 15.00. Per riservazioni
contattare in orari d’ufficio
091 986 00 01 oppure 079
275 67 66

Per maggiori infromazioni su
Delta- Cani da terapia:
www.canidaterapia-delta.ch

	
  

	
  

Signora Gaggini, la sua esperienza
da Presidente di Melide Aiuta è
terminata. Con che sentimento
lascia l’associazione?
Gestire un’associazione in modo
serio è come gestire una piccola
impresa,
occorre
farlo
con
impegno, passione e voglia di
innovare. È quello che ho cercato
di fare in questi miei 15 anni di
presidenza durante i quali Melide
aiuta è diventato un punto di
riferimento e di orgoglio per il
nostro Comune. Sono convinta
che, come per ogni attività,
occorra passare il testimone prima
di aver esaurito le proprie forze e
perso la motivazione. Garantire il
futuro dell’associazione vuol dire
trasmettere
entusiasmo
e
assicurare continuità. È sapere che
chi ti sostituisce saprà portare
avanti i tuoi ideali e dare nuovi
impulsi. Monica Bernasconi, vicepresidente non se la sentiva di
assumere il ruolo “ufficiale” di una
presidenza. È così che è nata l’idea
di affidare la presidenza a un
tandem e abbiamo chiesto al
marito Avv. Giorgio Bernasconi se
fosse disposto ad assumere la
carica di presidente mentre Monica
sarebbe rimasta vice-presidente.
La
disponibilità
dell’avvocato
Bernasconi ci ha permesso di
risolvere la situazione e gliene
siamo grati. Tuttavia, il successo di
questo progetto è essenzialmente
dovuto alla disponibilità e alla
costanza
dei
numerosissimi
volontari che si mettono a
disposizione
della
comunità
dedicando
tempo,
pazienza,
cordialità e competenze. Non li
ringrazieremo mai abbastanza. La
mia speranza è che anche in futuro
si possa contare su molti Melidesi

(di lunga data o nuovi arrivati). Un
Comune è vivo perché i suoi
abitanti sono uniti da un senso di
appartenenza e di reciproca
solidarietà anche nei momenti
meno favorevoli della vita.

Ora può dedicarsi a tempo pieno a
un altro progetto affine a quello
precedente. Il progetto Delta- Cani
da terapia. Di che cosa si tratta?
Direi che il progetto di formazione
di cani da terapia è già ben
avviato. La Scuola DELTA è attiva
con successo da parecchio tempo
In Ticino le richieste da parte di
enti quali case anziani, istituti e
foyer per portatori di handicap,
scuole speciali e altri, sono in
costante crescita mentre i team di
cani da terapia sono insufficienti.
La scuola, che non persegue scopi
di lucro, si prefigge di fornire una
formazione seria, avvalendosi di
persone adeguatamente preparate
e con pluriennale esperienze nel
mondo cinofilo e del volontariato
sociale. Infatti tutte le persone che
fanno terapia con animali devono
seguire corsi e dare esami finali.
Nei cani si pone particolare
attenzione sull’educazione di base,
sulla socializzazione (con altri cani
e con persone) e sull’assenza di
segni di aggressività verso le
persone.
E suoi personali progetti futuri?
A breve termine, l’approfondimento
della lingua inglese, per esercitare
la memoria e comunicare meglio
con i nipotini negli USA, una
maggiore attività fisica per la
salute, un po’ più tempo per
coltivare qualche hobby e …
chissà, anche se alla mia età il
futuro diventa sempre più breve e
pieno di incognite!

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 8 gennaio 2015.

