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MelideICE 2014: un successo senza precedenti
È ancora presto per dare un bilancio
finale della terza edizione ma i
numeri provvisori parlano già
chiaro: nella sua nuova veste, il
villaggio natalizio è risultato molto
apprezzato. Malgrado il tempo non
sempre clemente, l’affluenza è stata
superiore ad ogni aspettativa; sul
fronte del noleggio dei pattini si
prospetta un aumento di circa il
35%, mentre per quanto riguarda i
presenti attorno alla pista di
ghiaccio la crescita potrebbe essere
perfino
maggiore.
Durante i 40 giorni di apertura, sono
stati numerosi gli eventi che hanno
animato Piazza Domenico Fontana:
l’inaugurazione con il derby d’epoca
che ha richiamato oltre 400
persone; i corsi gratuiti di hockey e
pattinaggio, tornei di hockey dei
bambini, l’arrivo di San Nicolao, lo
spettacolo di artisti di strada, la
partecipazione di HCAP e HCL in un
pomeriggio di prove di abilità e,
soprattutto, l’esibizione targata
Music on Ice on Tour con la
presenza di Laurent Tobel, Samuel
Contesti
e
Sarah
Meier.
Quest’ultima manifestazione ha
fatto registrare “il tutto esaurito”
attorno alla pista, con un’affluenza
record di circa 700 persone. Inoltre,
il 19 dicembre, MelideICE ha
ospitato la serata di gala dedicata a
Vincenzo Nibali che ha ricevuto il
premio al merito sportivo della città
di
Lugano.
Accanto alle attività sul ghiaccio, il
programma ha visto numerosi
appuntamenti
collaterali
che
spaziavano dal karaoke alle cene su
prenotazione, dal carnevale al
suono delle Guggen alle fiabe per

bambini, fino al grande Concerto di
Natale organizzato in collaborazione
con
l’Università
degli
Studi
dell’Insubria.
La manifestazione si è chiusa il 6
gennaio con un aperitivo per la
popolazione accompagnato da
Sebalter.
Malgrado la netta riduzione del
budget a disposizione (da CHF
30'000.- a CHF 20'000.-), MelideICE
2014 si è rivelato un progetto
equilibrato e sostenibile anche da
un punto di vista finanziario.
L’appoggio di numerosi sponsor
della regione ha infatti permesso di
realizzare ancora una volta un
evento ben oltre le possibilità di un
Comune come il nostro. Da
segnalare anche che diversi
sponsor,
hanno
deciso
di
organizzare
la
propria
cena
aziendale
direttamente
nella
tensostruttura accanto alla pista di
ghiaccio oppure nei ristoranti
melidesi che hanno deciso di aderire
al progetto. Non da ultimo, teniamo
a
ricordare
la
preziosa
collaborazione con i Comuni di
Bissone,
Campione
d’Italia,
Maroggia, Morcote e Vico Morcote
che
hanno
sostenuto,
finanziariamente e politicamente, la
manifestazione divenuta ormai a
carattere
regionale.
Nelle prossime settimane sarà
tempo di bilanci definitivi, poi si
potranno eventualmente gettare le
basi per una quarta edizione.

Marco Martino

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!

2015 : il calendario di quel che aspetta Melide questo anno!

Agenda
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica vi aspetta dalle
15:30 alle 17:00 ogni
giovedì CHIUSA FINO AL 7
GENNAIO
Pranzo per gli anziani
mercoledì 14 e mercoledì
28 gennaio
Sala multiuso – ore 12:00
Iscrizioni allo 079 423 89
92
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a
Morcote
martedì 13 gennaio
Tusculum ad Arogno
martedì 20 gennaio
partenza ore 14:30
parcheggio Nuvola Blu
ritorno entrata Caccia
Rusca/Tusculum ore 16.30
Iscrizioni allo 079 423 89
92 entro giorno prima del
trasporto
Trasporto per spesa/
shopping Centro
Lugano Sud (Ikea)
giovedì 22 gennaio
Iscrizioni allo
079 423 89 92
Tombola mensile
mercoledì 4 febbraio
Sala multiuso – ore 14:00

Nei primi giorni di un nuovo anno è
consuetudine lanciare uno sguardo
a quel che ci aspetta nei prossimi
365 giorni. Abbiamo provato a farlo
anche noi per quanto riguarda il
nostro Comune.
gennaio - marzo: al posto del
campo di beach volley accanto al
Lido, sorgerà un nuovo funzionale
campetto polisportivo, aperto a
tutti coloro che vorrano dilettarsi
con il gioco del calcio, pallamano,
basket, unihockey, ecc…. Il fondo
sarà in un materiale appositamente
concepito per i diversi sport.
marzo: inizio lavori della nuova
area svago a lago. Nei mesi a
seguire sorgeranno: un nuovo
punto di ristoro, spogliatoi per le
attività sportive e una sala che
fungerà in gran parte da centro
diurno per anziani. Questo è
sicuramente il progetto più
importante della legislatura.
aprile: incontro con i 18enni per
scoprire con loro, una Melide che
non hanno mai visto.
aprile: conclusione lavori delle
passeggiate, con la sistemazione
definitiva dei vialetti con un
ghiaietto incollato rosa. A questo si
aggiungerà un arredo urbano con
una nuova illuminazione (da tempo
funzionante), nuovi cestini, nuove
panchine.
26 aprile: In attesa del Giro
d’Italia Melide accoglie... Lugano
Walking per la partenza del
percorso rosa (Melide-Lugano).
Sconti e incentivi per chi possiede
la Melide Card e la Melide Tourist
Card.

28 maggio: parte la 18ma tappa
del Giro d’Italia da Melide a
Verbania. L’occasione di accogliere
la carovana del Giro permetterà di
proporre attività a tutti i
livelli coinvolgendo i bambini,
appassionati di bici o semplici
curiosi.
maggio-settembre: tetti di
palestre e scuole oggetto di lavori
di risanamento.
giugno: entro questa data
dovrebbe essere ultimata anche la
seconda parte dei cassonetti
interrati per i rifiuti. Dal momento
che questi saranno costruiti su
sedimi privati, le possibilità
ricorsuali aumentano.
1. agosto: ritrovo in Piazza per
festeggiare il Natale della Patria.
entro settembre: nuova
immagine turistica di Melide, con
un sito internet, cartellonistica e
materiale informativo. Questo
progetto verrà sviluppato insieme a
Lugano Turismo.
27 novembre: inaugurazione
della 4a edizione di MelideICE con
numerose novità!
A tutto quanto elencato sopra
ricordiamo che si aggiungono
anche numerose uscite con la
Commissione culturale, le serate
del sabato sera del Midnight Sport
@ Melide (per ragazzi dagli 11 ai
17 anni), diverse attività promosse
nell’ambito della MelideCard e tutto
quello che la vita associativa (che
è la vera marcia in più del nostro
Comune) sarà in grado di proporre
anche in questo 2015.

A noi non resta che dire: che
bello abitare a Melide.
La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 5 febbraio 2015.

