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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
Melide bella, quanto ti (ri)vorrei...
Sono diverse le famiglie (ma non solo) che negli anni hanno lasciato Melide
per svariati motivi. Ne abbiamo incontrate 3 e posto alcune domande.
Molti sono i temi
affrontati – e risolti – dal comune negli scorsi
anni, alcuni invece aspettano
ancora una risposta concreta. Tra i
temi più ostici figura certamente
la disponibilità di
spazi abitativi accessibili a famiglie e in generale
al ceto medio. La
famiglia Canova
(con un figlio), la
famiglia Ceruti
(con 4 figli) e la
famiglia Savoldelli (con 2 figlie)
tempo fa si sono
spostate da Melide e oggi aspettano l’occasione
giusta per tornarci.

Quali ragioni ti hanno spinto a traslocare in un altro comune (e quanti anni
fa?)
Mirco Canova : Sono andato via da Melide
perché non ho trovato una casa a un
prezzo ragionevole per la mia famiglia.
Abbiamo traslocato quasi 4 anni fa.
Cesare Ceruti : Le ragioni che ci hanno
spinto a lasciare Melide, oltre 2 anni fa,
sono puramente personali.
Federico Savoldelli: Ci siamo trasferiti
nove anni fa in un altro comune semplicemente perché a Melide era impossibile trovare e acquistare una casa a un prezzo
ragionevole.
Cosa ti manca oggi nel tuo comune rispetto a Melide?
Mirco Canova: A dire il vero mi manca
tutto. Melide è come se fosse casa mia.
Quando torno a Melide mi sento a casa.
Cesare Ceruti: sono oramai più di due
anni che manchiamo; quello che ci manca
è la vita di paese e avendo alcuni figli in
età adolescenziale, la vicinanza ai mezzi
pubblici.
Federico Savoldelli: Un punto d'incontro
come la piazza di Melide, sempre ben frequentata, la bella passeggiata a lago e i
vari servizi offerti (mezzi di trasporto, medico, …).

Qual è secondo te il punto forte di Melide e cosa vorresti cambiasse in futuro?
Mirco Canova: Il punto forte di Melide
sono gli abitanti stessi che rendono il
paese speciale. Un alto punto forte sono le
varie società che animano il paese con impegno, dedizione e simpatia. Comunque,
punti forti ce ne sono come la piazza, il
parco giochi, la nuova piscina, ecc. Insomma, da qualcuno prospettiva si guardi
Medie resta sempre bella. Per il futuro non
so cosa vorrei o non vorrei che cambiasse. W Melide e i Melidesi 😉
Cesare Ceruti: Melide, è un comune che
offre a tutti i suoi abitanti innumerevoli
passatempi; a comprova di quanto asserisco è la grande popolarità che gode nei
comuni vicini. Quello che desidero è che i
prezzi delle abitazioni diminuiscano in
modo da permettere a più famiglie d'insediarsi nel comune.
Federico Savoldelli: Melide è un comune
che guarda avanti e che investe per la sua
popolazione. Ha anche diverse associazioni molto attive, che offrono parecchi
spunti per il tempo libero a ogni fascia età.
Mi piacerebbe che Melide potesse offrire
alloggi per famiglie ad una pigione moderata e non solo appartamenti di lusso.

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 21
dicembre al 9 gennaio
Trasporto Casa anziani
Tusculum Arogno
Martedì 11 dicembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:15
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 20 dicembre
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 13:30 alle 16:00
c/o sala Vuigner al Lido
Informazioni:
076 552 67 10

ATTE Gruppo di
Melide
Gita a Ponte Capriasca e
visita all'affresco del
Cenacolo
Giovedì 6 dicembre
Aspettando Natale, con
tombola e panettone
Giovedì 13 dicembre,
ore 14.30, sala multiuso

partner (FC Melide, Ristorante e Lounge
Bar Baja e Salta Trampolino) e in generale
Cosa contraddistingue Melideice…
tutti i visitatori. Personalmente penso che
la posizione di MelideICE, con una pista di
Gianluca Balò: prima Municipale, poi
510m2 a bordo lago, sia unica e ci condel membro di comitato organizzasenta di dare un tocco di "romanticismo" in
tivo e ora coordinatore del progetto
più al nostro già splendido villaggio natalicosa contraddistingue secondo te
zio. Se escludiamo alcuni aspetti di dettaMelideICE?
glio, che vanno considerati in occasione di
Al di là dei ruoli "istituzionali" all'interno
una "prima edizione" a lago e che podel progetto mi piace sempre vedere
tranno sicuramente essere migliorati, forse
MelideICE con gli occhi del cittadino di
ad essere un po' penalizzata è la nostra
Melide e soprattutto del genitore. L'inisplendida Piazza che dopo essere stata
ziativa che siamo riusciti a realizzare
per anni il fulcro delle festività natalizie
per ben 7 anni è veramente invidiabile
melidesi, risulta ad oggi un po' "malincoe constatare come i miei figli e tutti i
nica".
loro amici si sono avvicinati allo sport
del pattinaggio su ghiaccio è qualcosa Puoi darci qualche cifra sull'andamento
di impagabile. Abbiamo un villaggio
di questa edizione?
Natalizio che coinvolge le scuole, le fa- Posso dire che anche per l'edizione sul
miglie, i Comuni e le aziende del nostro lago, che ha un costo di circa il 10% infecomprensorio e che è in grado di atriore alla precedente, prevediamo di chiutrarre pubblico da tutta la regione: una dere i conti in pari. A livello di noleggi, nei
vera soddisfazione per un Comune pic- primi 15 giorni di manifestazione, abbiamo
colo come il nostro.
registrato una crescita superiore al 15% rispetto allo scorso anno, con picchi durante
Quali sono secondo te i vantaggi e
i fine settimana che fanno presagire
gli svantaggi della settima edizione?
(tempo permettendo) un nuovo record di
A Melide abbiamo l'imbarazzo della
affluenza per MelideICE.
scelta quando si tratta di scegliere il
luogo per una manifestazione. Per que- Qualcos'altro?
sto dopo 6 anni in Piazza abbiamo de- Come sempre è doveroso un grande rinciso di traslocare in un'altra area che è graziamento a tutti coloro che hanno reso
in grado di offrire, oltre ad una imperdi- possibile questo progetto e a tutti quelli
bile vista lago, anche una serie di ser- che passeranno a trovarci!
vizi aggiuntivi. Di questo spostamento
ne beneficiano i nostri sponsor, i nostri

MelideICE 2018

L’OLMO & Nüm par Milí invitano alla tradizionale

PANETTONATA DI NATALE
Domenica 23 dicembre 2017, dalle ore 17.00
presso la Saletta Pierre Vuigner

Vi aspettiamo per farvi gli auguri!
La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 10 gennaio 2019.

