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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
Melide e i suoi cantieri (politici) aperti: una carrellata
Nucleo, grande area verde, ciclopedonale: i margini per Melide restano ampi.
Molto si è mosso negli ultimi anni a Melide: un buon dialogo a diversi i livelli ha
permesso di trovare soluzioni a temi discussi per anni come il Lido, il parco giochi
(ricordate il truciolato poco igienico?), i
cassonetti interrati, la passeggiata (e le
pozzanghere nei giorni piovosi). Anche in
termini di servizi si è assistito ad un incremento esponenziale: da Melide Informa a
Melide Comunica, passando per le vacanze per gli anziani, la nuova sala multiuso e molto altro. Ma resta molto da fare.
Ci permettiamo di proporvi una carrellata
attraverso i principali progetti che domineranno il dibattito e i cantieri durante i prossimi 4 anni.

Resta da fare
molto e la ricetta,
secondo la lista civica NpM resta la
stessa degli ultimi
anni: la collaborazione a il dialogo
oltre gli steccati
partitici. Crediamo
che in un Comune
contino soprattutto
idee e persone.

Il nucleo
Il progetto è pronto e nel frattempo si
stanno approfondendo anche le fattibilità
della posa di tubature di acqua industriale
quale fonte energetica. Presentato a settembre, il messaggio municipale è stato
oggetto di critiche per il calcolo dei contributi di miglioria. Una modifica di questo è
previsto a breve e dunque è lecito presupporre che il Consiglio comunale ne dibatterà a breve.

cantine conduce verso Morcote. A questo si aggiungerà un progetto di moderazione del traffico che, una volta per tutte,
ridurrà i pericoli costituiti oggi da una
strada assolutamente non in sicurezza.
La ciclopedonale Melide-Paradiso
Negli ultimi 4 anni sono stati realizzati
passi da gigante di questo progetto che
Nüm par Milí ritiene “epocale”. La strada
appare in discesa ma i compiti per la
Delegazione di autorità (presieduta da
Melide e composta da altri comuni) non
manca: dopo il progetto di massima (i lavori sono iniziati nelle scorse settimane)
il progetto passerà in mano alla CRTL e
al DT (Cantone): si tratta insomma di tirare in gol.

La grande area verde tra Lido e
campo di calcio
Il polmone verde che potrebbe estendersi dalla Piazza fino al lago, senza
l’odierno taglio costituito dai posteggi
piace (praticamente) a tutti. Il Municipio
sta approfondendo molti scenari, tra cui
quello di un posteggio interrato (proposto già negli anni 80). Al più tardi nella
prossima legislatura occorre sottoporre
La messa in sicurezza della strada can- al Consiglio comunale (e probabilmente
tonale verso Morcote
al popolo) una soluzione praticabile.
Non senza inevitabili disagi a popolaMa i temi sono ancora molti: la riqualifizione ma anche al settore della ristorache delle spiagge dagli alberghi al lido
zione e all’albergheria, in questi mesi
dall’asilo nido alla residenza per anziani,
Cantone e comune stanno realizzando
il potenziale per Melide è ancora
(finalmente!) i lavori di sottostruttura e rigrande. Noi, collaborando con chi vorrà,
pavimentazione della strada che dalle
ci siamo!

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 in compagnia
Alle persone in AVS domiciliate a Melide
Mercoledì 13 e 27 novembre alle 12.00 –Sala multiuso

Pasta & politica – la vostra opinione conta!
il 6 novembre 2019 alla Sala Multiuso ti aspettiamo: dicci la tua sui progetti
realizzati e su quello che secondo te è prioritario da fare a Melide

?

Melide, QUO VADIS

Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 21 novembre
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
Conferenza "Gli inganni
della mente" sig. Paolo Attivissimo divulgatore
scientifico - Sala multiuso,
Giovedì 7 ore 14.30
Thè danzante sempre alla
sala multiuso
Domenica 10
Visita alla ditta Puricelli di
Riva San Vitale
Giovedì 14
Pranzo annuale con riffa al
Ristorante Nuvola blu
Domenica 24 - ore 11.30

A esattamente 5 mesi dalle elezioni è tempo di bilanci e di guardare avanti
 Quali progetti sono prioritari da realizzare?
 Come affrontare le proposte di fusione avanzate da membri di alcuni
gruppi politici?
 Come coinvolgere ancor più persone e avvicinarle alla politica comunale di Melide?
Di questo ed altro si parlerà in occasione della sperimentata forma di
“Pasta&Politica”, il prossimo

Mercoledì 6 novembre 2019, dalle ore 18.30
Nella sala multiuso comunale. Siete cordialmente benvenuti (anche insieme a
partner e bambini) e vi preghiamo di annunciarvi allo 0763349934 (Oreste)
entro il 4 novembre 2019.
Vi aspettiamo numerosi!
Nüm par Milí, lista civica apartitica

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 5 dicembre 2019.

