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Emiliano Delmenico “Lavorare per Melide è stuzzicante”
Emiliano Delmenico, imprenditore,
è stato in Consiglio Comunale a
Melide dal 2004 al
2008 e ha presieduto per alcuni
anni la sezione
melidese del Partito Liberale Radicale. Nel 2008 è
stato eletto in Municipio dove finora
si è contraddistinto per una politica
pragmatica attuata
con un approccio
imprenditoriale.
Abbiamo colto
l’occasione per
fargli qualche domanda sui dicasteri che sta seguendo.

Emiliano, cosa augura ai cittadini melidesi per Natale?
Sopratutto l’augurio è
che i Melidesi possano trascorrere in serenità con i propri familiari questo magnifico periodo di festa, e
se mi è concesso una
volta tanto, tutto il resto conta poco e tantomeno la politica!

Emiliano Delmenico (39),
Municipale
membro del Partito Liberale Radicale e Capo dicastero Educazione e Culto.

Emiliano, da 2 anni e mezzo in Municipio, quali sono le Sue impressioni?
Dopo un periodo cosiddetto di “apprendistato” credo che la confidenza
ed il coraggio di osare stanno emergendo e di pari passo gli stimoli. Lavorare per lo sviluppo di Melide è al contempo affascinante e decisamente
stuzzicante. Vi è comunque una pecca, mi rendo conto ora che 4 anni non
sono un lasso di tempo adeguato per
portare grandi novità, il confronto con
la burocrazia è ancora un grosso limite
con cui fatico a convivere.
Come capodicastero “Educazione”
lei è confrontato con le esigenze dei
docenti, degli allievi e in particolare
dei genitori. Quali sono i punti su
cui è più difficile conciliare questi
diversi punti di vista?
Dal fatto stesso che vi è una necessità
di dialogo a 3 livelli (docenti, genitori,
allievi) deriva subito la prima difficoltà.
Conciliare adeguatamente le esigenze
dei docenti e le aspettative dei genitori,
non è evidente, senza dimenticare che
il settore dell’educazione è in una fase
di grande fermento (Harmos) e che gli
spazi di manovra a livello comunale
sono comunque limitati da leggi e regole dettate dalla Confederazione e
dal Cantone.
Ci tengo comunque a sottolineare come Melide abbia nel suo organico degli
ottimi insegnanti che hanno saputo e
sapranno portare con successo i nostri
allievi alle fasi successive degli obblighi di studio.

Uno sguardo al futuro: sono in cantiere dei progetti relativi alle scuole
comunali di Melide? Da tempo si vocifera circa sinergie da sfruttare con
i comuni limitrofi, c’è qualcosa di
concreto?
Un cantiere nel vero senso della parola
verosimilmente partirà l’anno venturo
con l’adeguamento alle nuove norme
vigenti in materia di sicurezza per
quanto attiene determinate infrastrutture (porte d’accesso, balaustre, ecc.). Vi
è pure allo studio la valutazione di portare nel nostro istituto scolastico una
nuova figura nell’organico nella funzione di direttore. Da una prima analisi si
può intuire che se da un lato la necessità è alquanto giustificata ed evidente
questa avrà un senso solo nel caso riuscissimo a coinvolgere altri istituti scolastici di Comuni limitrofi.
In qualità di capodicastero culto, Lei
funge da intermediario tra la chiesa
(in particolare il Consiglio Parrocchiale) e il Comune (Municipio). Come giudica le relazioni tra le due entità nel caso di Melide?
Finora posso ritenere il rapporto alquanto positivo, alcune piccole divergenze sono nate più per aspetti personali che non tanto per questioni di sostanza. Di fatto anche la Chiesa come il
Comune "lavora" per il bene di Melide e
dei suoi abitanti e pertanto nascono
delle sinergie positive, vedi tra l'altro i
vari restauri dell'edificio Chiesa (bene
da tutelare). Nel prossimo futuro speriamo di poter portare avanti il rifacimento della pavimentazione del nucleo
così come auspicato da diversi abitanti
e dal Consiglio Parrocchiale stesso,
magari proprio cominciando dal sagrato
della Chiesa. Margini di miglioramento
come in ogni situazione credo ve ne
siano e forse uno degli aspetti più evidenti al momento è il coordinamento
dei 2 spazi dedicati ai giovani, gestiti rispettivamente dal Comune e dalla
Chiesa (La Spina).

.
Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà venerdì 7 gennaio 2011. Per suggerimenti o informazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com

L’agenda natalizia
Impossibile non
mettere in risalto
la ricchissima agenda natalizia
che accompagnerà i cittadini melidesi nel periodo
avventizio. Da San
Nicolao alla lavorazione di soggetti
natalizi. Che
l’ambiente natalizio la faccia da
padrone. Ce n’è
per tutti i gusti.

Sabato 4 dicembre
Ente Manifestazione Melidesi – in programma vi è l’arrivo di San Nicolao, alle ore
14.00 in Piazza Domenico Fontana. Se hanno fatto i bravi i più piccoli riceveranno
sicuramente un regalo da San Nicolao mentre ai grandi verrà offerta una bella castagnata. Come l’anno scorso sarà presente anche Gruppo Ricreativo Pompieri con
il loro affascinante “Villaggio 118” che intratterrà i più giovani.

Mercoledì 8 dicembre
Gruppo Genitori – torna il tradizionale mercatino natalizio in Piazza Domenico
Fontana. Da mezzogiorno alle ore 20.00 le bancarelle animeranno la Piazza, mentre la musica porterà il Natale anche nel nostro Comune. Castagne, vin brulé, grigliate e quant’altro: l’appuntamento natalizio per eccellenza vi proporrà numerose
occasioni per trovare il vostro regalo di Natale.

Giovedì 9 dicembre
Gruppo anziani – si terrà il Comitato durante il quale verrà presentato l’Album Anziani. Una simpatica occasione d’incontro pre-natalizio.

Al mercatino natalizio dell’8 dicembre, saranno presenti anche il
gruppo Nüm par
Milí e la redazione
de l’Olmo che per
l’occasione si occuperanno di allestire una caldaia
per una castagnata! Imperdibili saranno però i biglietti natalizi con fotografie di Melide degli anni ’30-’50!

Sabato 11 dicembre
Commissione culturale – presso la chiesa parrocchiale melidese si terrà un concerto/conferenza sulla ghironda ed altri strumenti antichi. Il trio Esprit Follet suonerà
musiche sacre e profane dell’arco alpino ed in particolare delle valli del Piemonte.

Giovedì 16 dicembre
Gruppo anziani – per i nostri concittadini della terza età il Gruppo Anziani organizza un pomeriggio natalizio. L’occasione si presta benissimo per lo scambio di auguri. Il momento forte sarà costituito dal concerto con la famiglia Paetsch.

Sabato 18 dicembre
Melide Aiuta – si terrà alle ore 12.00 il pranzo degli anziani presso la sala multiuso.
Le iscrizioni vanno fatte come di consueto al numero 079 423 89 92 ed il costo è di
fr. 10.-- tutto compreso. Subito dopo pranzo verrà proposta anche una riffa con ricchi premi. Melide Aiuta comunica inoltre che la ludoteca “il boomerang” rimarrà
chiusa venerdì 24 e venerdì 31 dicembre mentre il centro l’incontro sarà chiuso
mercoledì 8, mercoledì 22 e mercoledì 29 dicembre.

Martedì 21 dicembre

PANETTONATA!

Gruppo Genitori – il ritrovo è nell'aula di attività creative delle scuole elementari
per passare una serata in compagnia, tra torte e té, lavorando insieme per preparare un centro-tavola per le feste natalizie. Ognuno porta la propria base (spugna da
fiorista con un contenitore, corona con spugna o normale) e le proprie decorazioni
per preparare il centro-tavola secondo il proprio gusto. Il GG mette a disposizione i
rami di piante verdi necessarie. Per annunciarsi o per avere altre informazioni:
www.ggmelide.ch - 076/407.05.41 - ggmelide@hotmail.com.

Giovedì 23 dicembre
Nüm par Milí - come di consueto si terrà la Panettonata del gruppo Nüm par Milí, a
partire dalle 18.00 fino alle 20.00 alla Sala Multiuso comunale. Il momento ideale
per ritrovarsi prima di Natale e scambiarsi gli auguri. Il Gruppo coglie l’occasione
per ricordare che questo appuntamento è aperto anche a membri e simpatizzanti di
altre fazioni politiche. Il Buon Natale va anche a loro!

Venerdì 24 dicembre
Ente Manifestazioni Melidesi - all'uscita dalla messa di mezzanotte, si terrà lo
scambio degli auguri con panettone, vino caldo e cioccolata calda.

