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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese

IL 2016 DI MELIDE: LA RETROSPETTIVA
Panettonata
di Natale
Siete tutti invitati alla
tradizionale panettonata che si terrà il
prossimo 21 dicembre
dalle 18:00 alle 19:30
presso la tensostruttura di MelideICE.
Vi aspettiamo numerosi!

Vendita alberi
di Natale
Il Gruppo ricreativo
Pompieri Melide vende alberi di Natale
sabato 10 dicembre
dalle
10:00
alle
15:00 al posteggio del
Municipio.
Riservazioni e consegne:
Mara 079/ 275 67 66
Luana 076/ 616 84 48

E’ tempo di bilanci: tra poche settimane chiuderemo anche l’anno in corso,
intenso, e desideriamo proporvi una
retrospettiva tutta melidese. Mese
dopo mese, ne ripercorreremo i momenti salienti, molti positivi e altri…
un po’ meno!
Gennaio
 Il 10 gennaio termina la 4. edizione
di MelideICE, caratterizzata da un incredibile successo di pubblico. Un
progetto realizzato per il paese, che è
cresciuto, soprattutto in qualità, e che
ha saputo farsi apprezzare oltre i nostri confini. Bellissimo!
Febbraio
 E’ tempo di depositare le liste, in
vista delle elezioni di aprile: NpM si
presenta ai cancelletti di partenza con
41 candidati motivati ed interessati ad
avvicinarsi alla cosa pubblica.

 Viene ultimato il risanamento delle

 La nuova palestra è anche la nuova casa di Midnight Sport: ogni sabato sera, diventa il luogo di ritrovo per i
ragazzi tra i 12 e i 18 anni, i quali
possono scegliere tra giochi, sport, un
chiosco sano e divertimento in compagnia. Un progetto di prevenzione,
che dopo il calo riscontrato nel 2014,
funziona nuovamente… alla grande!
Aprile
 Le elezioni comunali del 10 aprile
hanno premiato la nostra lista civica:
302 volte grazie ed al contempo una
promessa: continueremo così!
Maggio
 Il Parco Tosi, situato vicino al Municipio è più bello: vialetti rinnovati,
aiuole ordinate, illuminazione più efficace, nuovo arredo urbano, e… un
tavolo in pietra con tanto di pergola. Il
restyling ha creato un nuovo punto di
incontro per i Melidesi!

scuole e della palestra. La nuova palestra è ora a norma di legge, senza
lamelle in amianto, ben attrezzata per
gli allievi e per le società, che la utilizzano praticamente 7 giorni su 7. Il
cantiere è stato caratterizzato da un
investimento superiore ai due milioni,
terminato nei tempi e nei costi preventivati.

Giugno
 Arriva l’estate e la nuova area svago a lago non è ancora agibile. Il Lido
comunale, purtroppo, fa notizia unicamente per il ritardo nei lavori e per
lo sforamento nei costi. Il tema verrà
dibattuto durante tutto l’anno ed è ancora attuale, dal momento che alcuni
problemi devono ancora essere risolti.

Marzo
 Altro che frizzante: la campagna
elettorale, a nostro modo di vedere,
non ha riflettuto i 4 anni di collaborazione appena trascorsi. Quella che
doveva essere una “sana competizione” si è purtroppo svolta in un clima
surreale e di disinformazione. A noi
non è piaciuta.

Luglio
 Finalmente apre il Lido. Tra l’11 di
luglio e la metà di settembre viene
frequentato da oltre 6'000 persone. Le
sole entrate per la zona balneare, generano un introito di 32 mila franchi.
Di buon auspicio per i prossimi anni!

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
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
“Le Moniche” vi aspettano
ogni giovedì
dalle 15:30 alle 17:00
Pranzo mensile con riffa
Sabato 10 dicembre, per
persone in età AVS domiciliate a Melide
c/o Sala Multiuso, alle
12:00
Iscrizioni: 079 423 89 92
CHF 12.- tutto compreso
Trasporto Casa anziani:
Tusculum ad Arogno
Martedì 13 dicembre
Caccia Rusca a Morcote
Martedì 6 dicembre
Iscrizioni: 079 423 89 92
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno dagli Istituti alle
16:30

Gruppo Genitori Melide
“diritto & rovescio”
tutti i lunedì dalle 14:00 alle 16:00 c/o sala multiuso
informazioni 079/518 42
42 (Gabriella)

Bottega del mondo
Aperture straordinarie
mercoledì 21, giovedì 22 e
venerdì 23 dicembre:
9.00-11.00 e 14:00-18:00
sabato 24 dicembre: 9:0012:00

Agosto
 ll 1° d’agosto è un giorno di festa,
ma anche di consapevolezza: al mattino NpM organizza con successo
l’azione “PuliAMO MELIDE” (25 i sacchi di rifiuti, rami, foglie e detriti raccolti) e, alla sera, tutti in Piazza per
festeggiare la Patria.

 Il 10

agosto, sulle nostre rive, approda il TITANIC, il musical realizzato
con una perfetta organizzazione. Gli
artisti, i collaboratori, il pubblico, e la
musica animano Melide, graziati da
un mese senza pioggia. Pochissimi i
disagi. Da ripetere.
Settembre
 Si chiudono i conti del Comune relativi all’anno 2015. Gli investimenti,
le spese e tutto quanto realizzato sono in linea con le possibilità finanziarie di Melide: i conti segnano un utile
di 300'000 franchi. Benissimo!



Riparte la stagione de l’Olmo con
nuovi spunti e una nuova redazione:
sono 80 i numeri pubblicati in 4 anni!
Avanti così.

Ottobre
 Gianluca Balò (L’Ancora), per
comprensibili motivi, si dimette dalla
carica di municipale. Nei suoi oltre 8
anni di Esecutivo ha contribuito in
modo sostanziale alla nuova Melide.
Grazie!



Viene inaugurata la Bibliocabina,
uno spazio creativo per lo scambio di
libri: bellissima.
Novembre
 Melide Comunica appassiona anche nella nuova legislatura. L’ultimo
degli incontri di discussione, lo scorso
12 novembre, ha nuovamente gremito
la sala. L’obiettivo di Melide Comunica, informare e creare discussione,
viene riconosciuto ed apprezzato.
Dicembre
 Il prossimo 5 dicembre sarà La
giornata mondiale del volontariato. Il
pollice in su più grande dell’anno va a
tutti coloro che, in ambito sportivo,
privato, tramite un’associazione o la
politica, si sono impegnati per gli altri.
È anche grazie a loro che il 2016
melidese ha avuto una marcia in
più!

Cume l’è al paradiis?
Intant che vegni da Bison
cun la barca vers Campion,
l' è già nott e tutt a taas
e inturnu a mi gh' è na gran paas.
Cun calma seguiti a remà
e sculti l' acqua a sbrisigà
sota i sterni e fa na scia
che ciarfôia e la mör via.
Ma sa fermi e guardi al cieel
che tüt al quata cume un veel,
ma chi l' ha fai inscì bel e grant,

tüt pien da stell cume diamant?
In mez al laac na lüna lüminusa
la disegna un bianc vistii da spusa.
e dopu i furnaas, dadré a Campion,
alt e drizz gh' è al Sass Margon.
Guardi anca Melì, Campion , Lügan,
al laac, i muntagn e ma sa freghi i
man, a l' è un incant e podi dì:
Sun furtünaa a vess nasüü chi.
Ma al paradiis vegn da pensà,
se l' è mia inscì cumè al sarà?
Aldino, 2008

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE!
La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 12 gennaio 2017.

