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Notizie di rilievo:

 L’autunno è alle porte
 L’agenda
 Grigliata 2015

L’autunno è alle porte: Melide fiorisce mentre le foglie cadono

Si è appena conclusa un’estate meteorologicamente molto calda. Ci
permettiamo uno sguardo verso
l’autunno melidese, non tanto da un
punto di vista delle temperature ma
dei lavori che stanno attendendo di
essere ultimati o proseguiti. E, possiamo anticiparvi, sotto questo
aspetto sarà un autunno altrettanto
caldo.

Le passeggiate: ci riferiamo
alla pavimentazione in ghiaietto (incollato) delle passeggiate che oggi
si presentano in parte completate in
modo più che soddisfacente e in
parte invece con gravi lacune. Per
questi ultimi tratti ovviamente va
trovata una soluzione, al più presto,
in grado di garantire la qualità anche dopo il passaggio di mezzi per
la pulizia o i camioncini della squadra esterna. Fine dei lavori ipotizzabile: fine dell’autunno.

L’Area svago a lago: qualcuno avrà notato un cassone in
cemento armato nei pressi
dell’entrata alla passeggiata Mario
Gallino. L’affondamento di
quest’ultimo – si tratta di un locale
tecnico per le pompe della piscina
– ha creato non pochi problemi di
tipo ingegneristico. Finalmente alla
fine di agosto il tutto è stato “interrato” e i lavori hanno potuto riprendere a pieno regime. Questo ha fatto ritardare di diverse settimane i
lavori. Resta da completare il secondo stabile, la piscina e poi tutte
le rifiniture interne. Non da ultimo
saranno necessarie ancora alcune
decisioni politiche sull’arredamento,
l’illuminazione e la strada che costeggerà l’area di svago. Una cosa
sembra comunque certa: la pros-

sima stagione balneare la passeremo tutti al nostro Lido! Per chi si
pone la domanda sul concorso:
questo verrà pubblicato…. nel corso di quest’autunno.

La scuola e le palestre: il
secondo grande cantiere - oltre a
quello del Lido – riguarda la zona
dove da pochi giorni i bambini hanno ripreso le scuole. Il cantiere sta
procedendo secondo i piani, anzi
per ora anche meglio, quindi le
tempistiche per la riapertura della
palestra (fine anno) saranno verosimilmente rispettate. La stessa cosa vale per i costi.

Melide InBuca: ancora non è
certo ma sarà possibile che durante
le vacanze autunnali torni ad animare la piazza anche il Minigolf
mobile per permettere a grandi e
piccoli di sperimentarsi in questo
sport, sgranocchiando una qualche
castagna tra un colpo e l’altro.

MelideICE: il 27 novembre è
prevista l’inaugurazione della quarta edizione di MelideICE che vedrà
il villaggio natalizio sorgere nelle
stesse dimensioni e nella stessa
posizione dell’anno scorso. Mancano dunque meno di tre mesi fino alla prossima pattinata in piazza! In
pista – oltre al pubblico – si alterneranno giocatori di hockey, pattinatori professionisti e spettacoli di vario
genere. Il tutto fino al 10 gennaio
2016.
Ecco allora che l’estate che se ne
va, lasciando un po’ di malinconia,
viene sostituita da cantieri in fermento e proposte di incontro che renderanno Melide ancora più interessante
per i suoi cittadini, le sue famiglie e i
suoi anziani. Noi non vediamo l’ora !

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

Un centinaio di Melidesi alla grigliata di NpM!

Gruppo ATTE

Come ogni anno la gentilissima famiglia Vuigner ci ha concesso l’uso
della struttura per organizzare la nostra grigliata di agosto.

Giovedì 15 settembre
ore 14.30
Bentornato con gelato e misurazione della pressione
arteriosa.
Martedì 27 settembre
gita in Valle Verzasca o Valle di Blenio (da definire)
Domenica 20 settembre
ore 14.30 - 18.00
The danzante sala multiuso.

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica vi aspetta dalle
15:30 alle 17:00
ogni giovedì
Pranzo per gli anziani
mercoledì 9 e 23 settembre
Sala multiuso – ore 12:00
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
martedì 8 settembre
Tusculum ad Arogno
martedì 22 settembre
partenza ore 14:30
parcheggio Nuvola Blu
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Tombola mensile
mercoledì 7 ottobre
Sala multiuso – ore 14:00
Spesa e Shopping
giovedì 17 settembre
Centro IKEA
ore 08:45 – 11:15
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Ente Manifestazioni
sabato 6 settembre
Piazz e Cuntrad
Sardegna Day 2015
Dall’11 settembre ore 17:00
al 13 settembre alle 1:30

Organizzazione partita con qualche
dubbio a causa delle molte assenze
previste: alcuni attivisti o eletti avevano annunciato la loro assenza per
quella data, già da alcuni mesi e con
una insolita coincidenza: chi era in
vacanza, chi in viaggio di lavoro, chi
in servizio militare e chi volontario
presso una Missione in Africa, per
curare la gente.
Alcune famiglie importanti nel sostegno del gruppo erano contemporaneamente in vacanza e non potevamo trovare una data diversa. Contavamo almeno 30 partecipanti in meno del solito, e forse anche più.
Ma il tempo era favorevole e
l’organizzazione fiduciosa, a poco a
poco le iscrizioni arrivavano e più ci
avvicinavamo all’evento, più dovevamo ritoccare le ordinazioni al rialzo.
Una serata calda e serena, la luna
quasi piena e un centinaio d’iscritti ci
rendevano infine un successo insperato e sorprendente. Eravamo altrettanti degli anni passati. Avevamo
molti nuovi amici.
Il gruppo dimostrava così di essere
ben vivo, in quanto capace di rinnovarsi e questo fornisce una grande
motivazione per organizzare le future
attività.
In questo periodo molto sensibile a
sprechi e consumi siamo riusciti a
non gettare nulla, pur calcolando
porzioni abbondanti.

La musica infine ci ha riservato la
migliore sorpresa, invitando la gente
al ballo, cosa che non era fin ora mai
successa. Non solo, ma poi il folto
gruppo di ballerini non voleva più
smettere, a testimoniare
un’atmosfera particolarmente frizzante.
Di nuovo grazie alla Swissminiatur,
ai partecipanti, agli organizzatori e ai
volontari.
Valerio Ortelli

Risoluzioni del Consiglio comunale,
nella sessione del 31 agosto 2015:
1. All’unanimità, ha approvato il
verbale della seduta del 16
giugno 2015.
2. Con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti, ha approvato la
Convenzione per l’esercizio delle competenze di Polizia tra il
Comune di Paradiso (Comune
sede) e i Comuni di Melide,
Morcote e Vico Morcote nella
giurisdizione dei quattro Comuni
da parte della Polizia strutturata
del Comune di Paradiso (nuova
denominazione “Polizia Ceresio
Sud”).
3. All’unanimità, ha approvato un
credito di CHF 240'000.- per il
risanamento generale
dell’illuminazione pubblica (tecnologia LED).
4. All’unanimità, ha approvato un
credito di CHF 120'467.37 quale
partecipazione del nostro Comune al Consorzio Depurazione
Acqua del Pian Scairolo per la
posa di una nuova centrifuga
presso l’impianto di depurazione
di Figino.
5. All’unanimità, ha concesso
l’attinenza comunale al Signor
Kadontsev Denis.

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

