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L’OLMO

Chi lo avrebbe mai detto? Domenica 8 ottobre la nostra lista civica Nüm par Mili compie 10 anni! Insieme a voi rivolgeremo
uno sguardo a quanto è successo a Melide negli ultimi 10 anni e a quanto succederà nei prossimi 10. E poi festeggeremo
insieme! Seguiranno informazioni, per ora riservate la data!

SAVE THE DATE

Pubblicazione mensile per la piazza melidese

UNA VISIONE DIVENTA REALTÀ?

Un grande polmone verde che si
estende da Piazza Domenico Fontana,
al Lido, alle passeggiate a lago: questa
è stata la visione che, meno di 4 anni fa,
ha mobilitato e portato alle urne oltre il
70% degli aventi diritto di voto. I melidesi
hanno plebiscitato il relativo Piano
Regolatore e incaricato il Municipio di
iniziare con i lavori per la riqualifica della
zona più pregiata del Comune. Dopo la
realizzazione del campetto polisportivo
in zona Lido, della nuova area di svago
a lago e il rinnovo delle passeggiate,
rimane oggi pendente il tassello più
importante, ossia la rimozione e la
sostituzione dei parcheggi compresi tra
il Lido e il campo di calcio.
Municipio
compatti

e

Consiglio

comunale

Tema di discussione da almeno 20 anni,
l’interramento dei parcheggi sotto il
campo sportivo era sempre stato
ritenuto un progetto difficilmente
sostenibile, considerati i costi ingenti
che lo scavo in falda comporta.

Oggi, tuttavia, grazie ai frequenti e
costruttivi contatti tra il nostro Municipio
ed il Cantone, sembra profilarsi
all’orizzonte una possibile soluzione; la
stessa
prevede
un
contributo
economico
cantonale,
il
quale
permetterebbe al Comune di affrontare
il progetto con una logica finanziaria.
Le ultime due settimane sono state
decisive: il periodo di pubblicazione
della
domanda
di
costruzione
preliminare del parcheggio interrato si è
infatti concluso senza opposizioni e,
parallelamente, dopo il Municipio anche
il Consiglio comunale ha approvato
all’unanimità il credito per l’esecuzione
del progetto definitivo. Non resta ora
che attendere il nullaosta del Cantone
per dare il via ai lavori che
permetterebbero a Melide di decidere,
già nel 2018, se vorrà o meno rimuovere
definitivamente i parcheggi situati “alla
Bola” ed interrarli. La visione che 4 anni
fa sembrava
soltanto
un’utopia,
potrebbe così diventare presto la realtà.

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!

LA PASSEGGIATA CICLOPEDONALE LUGANO-MELIDE:
SI LAVORA A PIENO REGIME!

Agenda
Melide Aiuta
Ludoteca
Il Boomerang
Le Moniche vi aspettano
ogni giovedì dalle 15:30
alle 17:00.
Trasporto Casa anziani:
Tusculum Arogno
Martedì 26 settembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 21 settembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10:00 dal
parcheggio Ristorante Nuvola Blu

Gruppo Genitori
Melide
“diritto & rovescio”
tutti i lunedì
dalle 14:00 alle 16:00
c/o sala multiuso
Informazioni
076 552 67 10
Inoltre: cerchiamo gomitoli
o avanzi di lana e cotone
per realizzare un progetto
a Melide!

In bicicletta o a piedi da Melide a
Lugano? È presto per affermare se
potrà realmente diventare possibile
tra qualche anno ma, mai come in
questo momento, sembrano esserci
le migliori premesse! Argomento di
discussione da svariati decenni, il
progetto si è sempre arenato di
fronte a opposizioni formali o
ambientali. Ora, il Municipio ha
deciso di fare un passo avanti per
comprendere meglio le implicazioni
del progetto e sta capitanando una
Delegazione di Autorità, la quale
raggruppa tutti i Comuni della zona
interessata, compresa la Città di
Lugano. Il tracciato è stato
individuato, ma rimangono aperte
questioni importanti relative alla
sicurezza, considerato il pericolo
della caduta di sassi dal San
Salvatore. La Delegazione, il cui
Presidente è il nostro Sindaco, è
quindi al lavoro, insieme alle Autorità
cantonali, per approfondire tali
aspetti, con l’obiettivo, nel corso del
prossimo anno, di valutarne la
fattibilità. Un altro sogno che
potrebbe vedere la luce? Per chi
fosse interessato, l’edizione del

PULI-AMO

programma televisivo Falò in data 14
settembre (ore 21:10 su RSI La1)
approfondirà il tema delle piste
ciclopedonali, compresa la MelideLugano.

Dove si trova questa galleria?
Esattamente nella roccia di Capo San
Martino: costruita alla fine dell’800 da una
società inglese,poi fallita. Sembra
costruita su misura per il transito della
ciclopedonale!

MELIDE

Anche quest’anno,
la giornata della
Festa
Nazionale
del 1° agosto è
stata caratterizzata
dal
lavoro
di
numerosi volontari
che hanno voluto
dedicare la loro
mattinata al nostro
Comune!

Grazie di
a tutti i partecipanti!
La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 5 ottobre 2017.

