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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese

Agenda
Melide Aiuta
Ludoteca
Il Boomerang
Chiusa dal 9 giugno
Pranzo mensile
Mercoledì 14 giugno,
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:
Caccia Rusca a Morcote
Martedì 13 giugno
Tusculum Arogno
Martedì 27 giugno
Iscrizioni: 079 423 89
92; CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa
e shopping
Serfontana a Morbio
Inferiore
Giovedì 18 maggio
Iscrizioni: 079 423 89
92; CHF 10.- (andata/ritorno) Partenza
alle 9:00 dal parcheggio Ristorante Nuvola
Blu

SOUTH SIDE RUMBLE: UN TUFFO NEGLI ANNI ’50
È ancora South Side Rumble!
Da stasera torna l’evento vintage unico
in Ticino, partito dalla nostra Piazza e
che da subito si è rivelato un successo,
capace di entusiasmare un pubblico di
tutte le età. Siamo giunti alla 4a edizione
di una manifestazione che, grazie ad un
tuffo nei favolosi anni ’50, ha saputo portare una ventata di originalità al calendario estivo melidese, e non solo. Abbiamo incontrato gli organizzatori del
primo appuntamento dell’estate, Sandro
Güttinger e Mino Tunesi, curiosi di sapere qualcosa in più della loro passione.
Come è nata l’idea di portare gli anni
’50 nel presente e di farlo proprio a
Melide?
L’idea è nata dalla passione per la musica, le auto, lo stile di quegli anni. Tutto
sembra portare alla felicità, non per
niente parliamo dell’immediato dopoguerra, momento in cui la gente aveva
assolutamente voglia di rinascere e di
vivere. Melide sembrava il luogo ideale
per riportare queste peculiarità, essendo un piccolo paese situato in un in
un angolo di paradiso del Cantone.
Come si pone South Side Rumble rispetto agli altri del genere, nel panorama svizzero ed internazionale?
Ci posizioniamo tra i 3 eventi più grandi
del Paese e siamo riusciti ad entrare
nel circuito internazionale come uno dei
Festival più benvoluti dagli amanti del
genere.
Grande impegno e pianificazione,
portati avanti nel vostro tempo libero.
Quali le difficoltà maggiori? E le soddisfazioni più grandi?

Le difficoltà maggiori, oltre al poco
tempo a disposizione, sono sicuramente
il creare un gruppo omogeneo e volonteroso che abbia voglia di mettersi in discussione, credendo in questo progetto.
Inoltre, le complicazioni burocratiche,
amministrative e finanziarie all’ordine
del giorno nel nostro Cantone non agevolano le cose. La soddisfazione maggiore, invece, la possiamo trovare nei
complimenti ricevuti dalla gente ed in
particolar modo dai musicisti, alcuni dei
quali hanno suonato in ogni angolo del
globo ed ai Festival più prestigiosi. Comunque, il momento più emozionante,
rimarrà sempre quello di poter ringraziare migliaia di persone dal palco principale, rendendosi conto di aver davvero creato qualcosa di particolare e di
unico.
Nel tempo, la notorietà dell’evento è
cresciuta: realizzarlo è diventato più
facile o più difficile?
Molto schiettamente, l’idea iniziale era
di rimanere molto più contenuti e modesti. Con il trasferimento nella Baia, tre
anni fa, abbiamo invece incontrato immediatamente una nuova sfida, non
sempre semplice, ma sicuramente
molto apprezzata dal pubblico. Diciamo
che per quanto riguarda l’esperienza,
ogni anno ci rende il lavoro più organizzato e veloce. Il nostro obiettivo è di trovare innovazioni ed originalità per ogni
singola nuova edizione. E penso che
per la quarta ci siamo riusciti. =).
E, non per niente, siamo già all’opera
per la quinta!
Grazie a Sandro e a Mino e buon divertimento a tutti!

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!

L’AGENDONE
DELL’ESTATE
MELIDESE
9-11 giugno
South Side Rumble:
Rockin’ Summer Party
Passeggiata Melide
16-18 giugno
Ticino Sport
Area svago a lago
27 giugno - 2 luglio
Torneo Internazionale
di Tennis
Tennis Club Melide
1-8 luglio
Feste FC Melide
Piazza Domenico Fontana
15 luglio
Street Food Village
Passeggiata Melide

1° agosto
Festa Nazionale
Piazza Domenico Fontana
2 settembre
Piazz e cuntrad
Piazza e vicoli del Nucleo

FC MELIDE IN TERZA, CONGRATULAZIONI!
Sei domande a Chrys Porretti, da un
anno Presidente del FC Melide.
Quali sono esperienze che hai
maturato dopo questo primo
anno alla presidenza del FC Melide?
E' un esperienza senza dubbio impegnativa, ma allo stesso tempo
gratificante. Lavorare a stretto contatto con i giovani della squadra e
con gli altri membri di Comitato è
stato qualcosa di nuovo per me e mi
ha permesso di crescere e di maturare.
Il FC Melide è stato promosso in
Terza lega, cosa vi ha fatto raggiungere fantastico traguardo?
Sicuramente uno dei vantaggi è
stato di aver mantenuto l’ossatura
della squadra, che lo scorso anno
aveva già sfiorato la promozione. Insieme ad innesti mirati, alla voglia di
rivincita e di dimostrare il nostro valore, abbiamo raggiunto questo stupendo traguardo.
Potete già svelarci se vi saranno
cambiamenti al vostro interno o
se cercherete di mantenere questa formula vincente?
Il gruppo che ci ha permesso di salire di categoria è confermato in toto.
Siamo già al lavoro per riuscire a
portare a Melide alcuni giovani promettenti, cresciuti nel nostro raggruppamento. La politica della nostra società è infatti di far giocare e
crescere ragazzi provenienti dal nostro comprensorio.

L’obiettivo
per
la
stagione
2017/2018?
L’obiettivo primario sarà indubbiamente
la salvezza: la Terza lega è il campionato giusto per la nostra società. Non
nascondo però che faremo il possibile
per puntare ad un campionato nella
parte medio/alta della classifica.
Cosa fate per avvicinare i giovani melidesi al calcio?
Nel 2011 abbiamo fondato il “Raggruppamento INSEMA” con la collaborazione di altre 3 Società del comprensorio (Collina d’Oro, Paradiso, Carona),
creando così una struttura rivolta esclusivamente ai giovani, che ne segue la
crescita, partendo dalla Scuola calcio
fino agli Allievi A.
Inoltre, insieme a Cesare Ceruti e a Mario Savazzi, organizzano ogni anno la
corsa podistica “La Corrida” che si
svolge nella splendida cornice del nucleo di Melide e che permette anche ai
puiö di avvicinarsi e di cimentarsi nella
corsa.
La prossima estate, il Comitato del
FC Melide cosa organizzerà?
Anche quest’anno riproporremo la tradizionale Festa di San Quirico, che si svolgerà da mercoledì 5 a sabato 8 luglio,
con musica e griglia. In concomitanza,
organizzeremo il secondo Memorial
Sandro Polli, torneo di calcio amatoriale.
Per chi volesse partecipare, le iscrizioni
sono ancora aperte e visitando la nostra
pagina facebook potrete avere tutti i dettagli.
Grazie Chrys, ancora congratulazioni e
buon lavoro!

L'estate è alle porte, le temperature aumentano, e quale paese migliore per trascorrere le splendide giornate
che ci aspettano? Melide! Il lago, la passeggiata, il percorso-vita, la pista ciclabile che ci collega al Mendrisiotto,
il nuovo Lido. Oltre a questi luoghi di svago, che pochi altri paesi offrono, anche quest'anno avremo molti eventi
interessanti e coinvolgenti, per ogni fascia di età.
In attesa di incontrarci al consueto evento "Puli-amo Melide" e alla tradizionale grigliata a volontà di fine estate
(seguiranno le date) auguriamo a tutti

SPLENDIDA ESTATE !!!
La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 7 settembre 2017.

