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L’importanza dell’informazione: il primo tassello per il coinvolgimento in una politica comunale equilibrata e coraggiosa
Ogni 4 anni le elezioni comunali
chiamano a raccolta
i cittadini per definire i nomi di chi avrà
in mano le redini del
Comune per i 4 anni
successivi. Questo
non basta per potersi sentire veramente coinvolti nelle decisioni. La partecipazione al processo democratico
è un diritto di tutti, e
concorre ad una politica più concreta e
più decisa, spesso
anche più coraggiosa. Il presupposto
per una maggiore
partecipazione è
un’informazione più
attuale, più puntuale
e non da ultimo più
trasparente: questa
è anche l’ambizione
de “L’Olmo”, che
apparirà, di regola,
ogni primo giovedì
del mese.

“Io non sono fatto per la politica”, “la politica non mi interessa”, “poi non capisco come funzionano queste cose”. Quante volte,
soprattutto in sede di allestimento delle liste in vista delle elezioni comunali, gli interpellati ricorrono a frasi di questo tipo. E
allora ci chiediamo: ma cosa occorre veramente per partecipare al processo democratico di un paese, di un comune piuttosto
piccolo come Melide? Sarebbe forse un po’
ambizioso rispondere esaustivamente a
questo interrogativo. Siamo però certi di
una cosa: chi non ha informazioni non può
valutare quanto fatto da chi è stato eletto e
soprattutto non può valutare se quanto fatto è da inquadrare positivamente... o meno.
Il 31 agosto 2009, la popolazione melidese
si componeva di 1634 persone. Di queste,
7 si ritrovano settimanalmente in Municipio
per discutere di faccende più o meno attuali e a confrontarsi con progetti più o meno
rilevanti: il Lido, il Piano regolatore, la situazione viaria, la passeggiata o, soprattutto recentemente, il “caso-Romantica”. Oltre
a questi sette personaggi, spesso criticati,
altri 25 sono parte attiva del processo decisionale: i Consiglieri Comunali, coloro che
in sostanza hanno la facoltà di decidere su
tutti i progetti di una certa entità presentati
dal Municipio e i quali hanno anche la facoltà di proporre iniziative, di interrogare
l’esecutivo sulle proprie intenzioni o su
quanto (non) fatto. Sommando, sono quindi
32 melidesi che decidono sulle “sorti” di
1634: una bella impresa, visto che questi
rappresentano meno del 2% di chi a Melide
vive e in parte paga le imposte.
Risulta piuttosto intuitivo che per il buon
funzionamento di una collettività sia indispensabile un’informazione puntuale, precisa e trasparente verso coloro che usufruiscono dei servizi messi a disposizione e
verso coloro che hanno esigenze o bisogni
particolari. Insomma, verso tutti quelli che,

sebbene non seggano sulle poltroncine in
casa comunale, hanno lo stesso diritto di
compartecipare alle decisioni più importanti.
Questo foglio di informazione vuole essere
un piccolo aiuto per il coinvolgimento di
chiunque si interessi della cosa pubblica.
Puntualmente, ogni primo giovedì del mese, nella vostra bucalettere “L’Olmo” tratterà sul suo frontespizio una questione attuale che Vi concerne, vista un po’ più nei dettagli, con qualche retroscena che non per
forza è emerso nei quotidiani o sugli ormai
frequentatissimi portali di informazione in
internet. Mensilmente verrà proposta una
carrellata delle principali notizie riguardanti
il mese appena trascorso, riprendendo articoli della stampa, commentando risoluzioni
municipali, proponendo approfondimenti su
eventi e manifestazioni o avvicinando personaggi che hanno una relazione con il nostro comune. Infine, non mancherà mai uno
sguardo al mese successivo, ricordando e
presentando i principali appuntamenti in
calendario.
A cadenza mensile, ci adopereremo per allestire e realizzare un foglio di attualità, informativo, che abbia un proprio valore aggiunto. Se le circostanze lo richiedessero,
non mancheremo di sollevare una voce critica ma allo stesso tempo costruttiva senza
perdere di vista lo scopo ultimo del nostro
lavoro: il vostro coinvolgimento nella gestione e nella definizione di progetti, sia
molto importanti ma anche di dimensioni
più limitate, che permettano a Melide di diventare un po’ più Vostra.
L’Olmo, imponente albero presente in diverse unità in Piazza fino a pochi decenni
fa, sarà vigile e osserverà quel che capita
sotto il sole melidese, e vi ringrazia già sin
d’ora per l’attenzione.
Il Vostro Gruppo NPM

Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 1. ottobre e riferirà esaustivamente
sulla seduta di Consiglio Comunale che si terrà il 28 settembre. Inoltre verrà fatto un
punto alla situazione sui grandi progetti in corso a livello comunale.

continuazione sul retro →

Notizie flash - agosto
Diversi incidenti, di
cui uno mortale,
hanno caratterizzato
il mese d’agosto. Intanto oggi riprendono le scuole con alcune novità: il Municipio ha nominato
una nuova maestra
per le scuole elementari. Si tratta
della giovane Veronica Bignasca di
Sonvico che si occuperà delle classi
3a, 4a e 5a.

18enne tedesco annegato al largo dell'Hotel Ceresio, il 6 agosto. Il giovane, in
vacanza dalla sorella che lavora all’Hotel
Lago di Lugano a Bissone, stava nuotando
quando è scomparso al largo del molo dell'Hotel Ceresio. Sul posto sono giunti i
pompieri di Melide con il natante, la polizia
lacuale e la società di salvataggio. Il corpo
del ragazzo è stato ritrovato a 10 metri di
profondità. A nulla sono valsi i tentativi di
rianimare il giovane. L’ultimo annegamento
a Melide si era verificato 9 anni fa, quando
un turista russo ha perso la vita sotto la
zattera del Lido Comunale.

Urtato da un’auto cade e sbatte contro
un muro, motociclista in ospedale, il 13
d’agosto, ancora tra Morcote e Melide. In
una semicurva piegante a sinistra, il centauro è entrato in collisione con una vettura
che circolava in senso opposto: il motociclista a bordo di una Kawasaki targata TI è
stato trasportato all’OVB.

Furgone in fiamme tra Melide e Morcote
il 10 di agosto. Alla guida del furgone si
trovava un 42enne del Varesotto che si è
fermato accostando sulla destra poiché ha
notato del fumo fuoriuscire dal veicolo.
Scendendo dal veicolo ha notato delle
fiamme che si spigionavano dal cruscotto.
Sul posto i pompieri di Melide con nove
uomini e tre automezzi. Il fumo generato
dall'incendio ha danneggiato un’abitazione
a lato della strada: fortunatamente nessuno
è stato ferito.

Il Corpo pompieri Melide ha inaugurato
sabato 22 agosto un percorso ludico dedicato ai bambini. Il “Villaggio 118” è stato
realizzato da membri del GRPM (Gruppo
Ricreativo Pompieri Melide) con la collaborazione di ex pompieri e simpatizzanti. Il
percorso si compone di tre casette; la più
grande funge da caserma, una più piccola,
rappresenta un’abitazione che sta bruciando e che i minipompieri dovranno spegnere, un’altra è stata costruita per simulare il
salto da un balcone. Il “Villaggio 118” è ora
a disposizione di tutti i Corpi pompieri del
nostro Cantone per allietare manifestazioni
pompieristiche, anniversari, ecc. creando
un divertimento anche per i bambini. Ulteriori informazioni e fotografie sono consultabili al sito del Corpo pompieri melidese:
www.corpopompierimelide.ch.

Nuova docente! Il 10 agosto, il Municipio
di Melide ha nominato una nuova docente
per le scuole elementari. Si tratta di Veronica Bignasca, 24enne di Sonvico. Veronica, che gestirà le classi 3a (metà classe),
4a e 5a, ha concluso gli studi all’Alta scuola
pedagogica dopo aver frequentato la Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona.
Chi fosse interessato a conoscere meglio
la nuova docente può leggere una mini intervista sul sito comunale www.melide.ch.
Auguri per l’inizio dell’anno scolastico vanno all’intero corpo docente composto da
Giulio Falconi che si occuperà dei giovanissimi (classe 1a), da Livia MagistraCaminada e da Lella Gini che gestiranno le
classi 2a e 3a (metà classe). Ricomincia
anche l’asilo con le maestre Daisy Cugini e
Claudia Nay che avranno il loro bel da fare:
auguri a tutti!

Motociclista ferito, il 14 agosto, in seguito
ad un incidente in via Cantonale. Il motociclista, un 44enne del milanese che per
l’urto si è fratturato la clavicola, ha tamponato il veicolo che lo precedeva e alla cui
guida vi era un 76enne del Padovano.

L’agenda di settembre
L’agenda di settembre propone Piazz e
Cuntrad e una seduta straordinaria di
Consiglio comunale
all’ordine del giorno.
Ritorna anche
“L’Arte tra noi” con
un’esposizione di
due nostre concittadine.

È tempo di Piazz e Cuntrad – Ritorna sabato 5 settembre il canonico appuntamento
con le tradizioni ticinesi. Dalle 17.30 saranno aperte le contrade per la degustazione
di vini, formaggi e salumi, mentre dalle
18.30 in Piazza sarà in funzione una griglia
fornitissima.
I Samaritani melidesi comunicano che dal
21 al 25 settembre si terrà il corso samaritani per gli aspiranti automobilisti. Iscrizioni
allo 091/6496567 o allo 079/6718765.
MelideAiuta ripropone l’appuntamento per
gli anziani “L’incontro”, il 2 e il 16 settembre
alla Sala multiuso dalle 14.30 alle 16.30.

Il Gruppo Genitori ripropone la manifestazione di successo “L’arte tra noi”, dal 25
settembre al 4 ottobre con le opere di Ramona Conconi e Franziska Sertori.
Il Consiglio comunale si riunirà il 28 settembre alle ore 20.30: ulteriori informazioni
nonché l’ordine del giorno e i Messaggi
Municipali si possono consultare al sito
www.numparmili.ch nella rubrica “Consiglio
Comunale”.
Sport – AS MelìMorcò IV lega, Gruppo 1
ASMM-FC Gravesano: 12 sett., ore 20.00
FC Pura - ASMM:
20 sett., ore 16.00
ASMM – AC Arosio:
26 sett., ore 20.00

