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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
La sicurezza a Melide: in questi ambiti si dovrà intervenire !
Gli ultimi fatti di cronaca e le diverse proposte lanciate a livello politico hanno indotto la
lista civica apartitica Nüm par Milì ad organizzare una serata di discussione, tenutasi
alcune settimane fa, sull’ampio tema della sicurezza. Con il coinvolgimento dei cittadini
che hanno dato seguito all’invito è stato possibile identificare e capire – alfine di trovare
soluzioni – gli ambiti in cui la percezione
della sicurezza è migliorabile.

sero gli ambiti in cui il Municipio e il Consiglio Comunale dovranno intervenire prioritariamente e quali invece sono situazioni che
vanno sì ottimizzate ma che non richiedono
interventi urgenti o che richiedono misure
puntuali o marginali.

La serata è stata lanciata da parte dei presenti che hanno elencati gli ambiti che
essi considerato ai capitolo della “sicurezza”. Tra questi sono stati discusse…







la sicurezza stradale, come la
velocità di circolazione delle
macchine, la segnaletica, il
manto stradale, i marciapiedi e
gli attraversamenti pedonali.
la sicurezza delle persone (e
degli animali), come le
aggressioni nei confronti di
persone, stupri, bullismo, lo
stalking e la sicurezza medica
(ad. es. le vaccinazioni)
la sicurezza delle cose, come
i furti o vandalismi nei confronti
di oggetti privati o pubblici
la sicurezza ambientale, come gli
inquinamenti fonici e luminosi o gli
incendi

I cani (liberi), l’accesso alla stazione e la
sicurezza stradale chiedono soluzioni urQuesti capitoli hanno in seguito permesso di genti
elencare una serie di situazioni che a Melide Dalla discussione e dal “sondaggio” effetsono state ritenute più o meno problematituato sono emerse tre aree di miglioramento
che (vedi foto). L’elenco, frutto di un brainsignificative, su cui i presenti hanno messo
storming è stato in seguito sottoposto ad
l’accento: tra queste figurano le problematiuna ponderazione; in altre parole è stato
che relative ai possessori di cani (rispettivapossibile capire, grazie ai presenti, quali fos- mente relative ai detentori non disciplinati),

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
CHIUSA dal 15 giugno al
05 settembre
Trasporto Casa anziani
Tusculum Arogno
Martedì 19 giugno
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 giugno
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10.00 dal
parcheggio Ristorante
Nuvola Blu
Tombola mensile
Mercoledì 6 giugno
ore 14.00, sala multiuso
Gruppo Genitori Melide
“diritto & rovescio”
tutti i lunedì
dalle 13:30 alle 16:00
c/o sala Vuigner al Lido
Informazioni
076 552 67 10

ATTE Gruppo di
Melide

come i cani liberi nelle zone pubbliche o
il mancato raccoglimento delle deiezioni.
Un altro tema ritenuto sensibile è il traffico, in particolare le velocità di transito
non rispettate in paese, e soprattutto
nella zona delle scuole e dell’ecocentro
nei periodi scolastici. Questo problema è
particolarmente sentito in zona cantine di
fondo dal momento che la zona attende
da troppo tempo una soluzione per i
camminamenti in sicurezza. Last but not
least e senza sorprese ha scatenato il dibattito l’accesso difficoltoso (per usare un
eufemismo) alla stazione FFS, soprattutto per persone diversamente abili,
mamme con passeggini o turisti con valigie pesanti: da anni il Municipio è in lotta
con le FFS ma fino ad oggi senza grandi
successi.

Per quel che riguarda la messa in sicurezza
in zona cantina, questa sarà presto concretizzata da una soluzione condivisa tra Cantone e comune e porrà finalmente fine ad un
disservizio di sicurezza e di qualità di vita
che dura da decenni.

E il ruolo del cittadino? Determinante.
In occasione della serata si è discusso anche del ruolo del singolo cittadino in relazione al tema della sicurezza. Sebbene Melide sia un paese ancora molto unito e “a misura di cittadino”, il forte ricambio dei residenti degli ultimi anni contribuisce ad un
anonimato crescente che certamente complica la sorveglianza del nostro comune e
l’identificazione precoce di possibili situazioni problematiche. Tuttavia Melide dispone
ancora di numerosi cittadini che si identificano con il proprio paese: il loro ruolo di
“sentinelle” sul territorio sarà sempre più deAlcune soluzioni in dirittura di arrivo
terminante e potrà rafforzare ulteriormente
Su alcuni dei temi evocati il Municipio e il una sicurezza che Melide va senz’altro agConsiglio comunale sono chiamati a tro- giornata al passo con i tempi ma che è covare contromisure efficaci: videosorvemunque percepita in modo positivo.
glianza e altri strumenti sono in discusDaniele Faustinelli, capodicastero polizia,
sione e andranno predisposti nel modo
più opportuno e nell’ambito di una rifles- pompieri e protezione civile.
sione generale sulla sicurezza. Sarà il
compito di chi scrive coinvolgere tutte le
parti interessante in questo senso.

1 agosto

24 agosto
Tradizionale grigliata

Gita al Duomo di Milano
con pranzo
Giovedì 14 giugno,
Grigliata d'inizio estate
sala multiuso Melide
Giovedì 28 giugno,
ore 12.00

In attesa di auguriamo a tutti una

SPLENDIDA
E S T A T E !!!
La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 6 settembre 2018.

