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Mario Mantese: “I margini di miglioramento sono ampissimi”
Mario Mantese è
Municipale dal
2008 per il Gruppo
Nüm par Milí. Dopo essere stato alle dipendenze del
Comune di Melide,
Mario conduce da
quattro anni i dicasteri pompieri,
protezione civile,
ambiente e cimitero. Abbiamo colto
l’occasione per
porgli alcune domande a pochi
mesi dalla prossima tornata elettorale.

Mario Mantese,
Municipale
membro del Gruppo Nüm
par Milí, Capo dicastero
pompieri, protezione civile, ambiente e cimitero.

La legislatura si sta per concludere,
come valuta l’attività del Municipio
negli ultimi 4 anni?
Sono state molte le sorprese durante
questa mia prima legislatura. Vivere il
lavoro dell’esecutivo dall’interno è più
interessante di quanto potessi immaginare, così come la partecipazione diretta nella valutazione dei problemi e
nel risolverli. Penso che nel complesso
si sia lavorato abbastanza bene, anche
se i margini di manovra per migliorare
sono ancora ampissimi. Bisogna considerare anche che questo esecutivo
ha ereditato una situazione difficile in
particolare dal punto di vista della pianificazione. Nel frattempo si è recuperato sotto diversi punti di vista e il
prossimo Municipio potrà così finalmente partire in quinta per risolvere i
problemi che in gran parte sono annosi!
Come valuta la collaborazione in
Municipio?
Ritengo che la collaborazione sia stata
abbastanza buona. Purtroppo alcune
discussioni importanti non si sono
condotte fino in fondo ma si è preferito
passare al voto. Una pratica che a mio
modo di vedere si è utilizzata un po’
troppo spesso.
Quale dei suoi dicasteri (ambiente,
cimitero, pompieri e protezione civile) le ha dato più soddisfazioni?
Potrei dire che tutti i dicasteri mi hanno
coinvolto in egual misura. Tuttavia il

dicastero pompieri è sicuramente quello che, complice l’ottima organizzazione del corpo, è in grado di dare le soddisfazioni maggiori ad un municipale.
Vedere un gruppo di persone che nel
loro tempo libero si impegnano per la
collettività è motivo di orgoglio non solo
per il capodicastero ma per l’intero Municipio e Melide più in generale.
Cosa si augura per il 2012 per Melide?
Per non uscire dal seminato, mi auguro
che lo spirito che motiva Nüm par Milí,
ossia quello di una politica a favore e
non in opposizione ad altri gruppi, venga condivisa in modo sempre più ampio (bisogna dire che diversi esponenti
di altri gruppi hanno già fatto proprio
questo approccio). Questo faciliterebbe
molte cose e permetterebbe a Melide di
finalmente vedersi realizzate quelle
opere di cui si parla da anni e che la
popolazione a giusta ragione si aspetta.
Tra 3 mesi sono in programma le
elezioni per il rinnovo del Municipio.
Sarà nuovamente ai cancelletti di
partenza?
Ho ancora voglia di fare e credo di poter dare qualcosa. Se il nostro gruppo
sarà d’accordo penso di rimettermi a
disposizione. Alla popolazione spetterà
poi il compito, eventualmente, di rinnovarmi la fiducia. La scelta non sarà facile perché il gruppo ha integrato numerosi elementi brillanti che hanno tutte le
carte in regola per contribuire a gestire
e progettare Melide. Se da una parte
questo non può che farmi piacere,
dall’altra per un “meno giovane” come
me il tutto diventa una sfida che affronterei con il massimo degli stimoli.
Grazie mille Mario e un buon 2012!

La prossima edizione de “L’Olmo” uscirà giovedì 3 febbraio. Per suggerimenti scrivete
a: olmomelidese@gmail.com
continuazione sul retro →

La vostra opinione conta, esprimetela!
La convinzione
dell’Olmo è che il
Comune sia dei
cittadini e dunque
essi devono potersi esprimere,
almeno sui temi
più controversi.
Per farci sapere la
vostra idea, rinviate questo numero
dell’Olmo compilato con le crocette (una per risposta) a Redazione
l’Olmo, Via al Doyro 29, 6815 Melide
oppure a
olmomelidese@gmail.com
oppure votando
direttamente sul
sito www.numparmili.ch.

Il problema del Lido di Melide è l’area del lago piena di alghe. Una
soluzione potrebbe essere lo spostamento del lido verso la “baja
Sardinia” dove oggi si snoda la passeggiata. È una buona idea?
No assolutamente, la zona è troppo pregiata per ubicarvi il lido
No, piuttosto si costruisca una piscina per chi vuole fare il bagno
Forse, se proprio non vi sono alternative
Si, ottima idea. Di fatto già oggi molti giovani si spostano in quella zona per fare il bagno
Da sempre i cittadini di Melide hanno la possibilità, tre sere a settimana, di portare
fuori i rifiuti davanti a casa, dove il mattino seguente verranno raccolti. Come giudicate questa possibilità?
Eccezionale, comodo per tutti. Se solo i rifiuti non venissero portati fuori casa
in pieno giorno
Una soluzione non ottimale, ma se tutti si attengono alle regole può funzionare
Situazione improponibile per Melide. Urgono al più presto cassonetti interrati
come in altri Comuni
Il quartiere di Melide che più di tutti necessita di investimenti (in particolare per
quanto riguarda la pavimentazione) è:
Il nucleo vecchio
La piazza
Le cantine di cima e di mezzo
Le cantine di fondo
Altri …………………………

Da ora anche in facebook! Segui le novità del Comune e del Gruppo
Nüm par Milí sul social network! Aggiungici agli amici!

L’agenda di gennaio
Dopo le feste il
programma consueto delle associazioni melidesi
riprende il suo
ritmo. Da non perdere in gennaio
l’aperitivo per lo
scambio di auguri
organizzato dal
Municipio!

Il gruppo ATTE di Melide organizza
oggi 13 gennaio il controllo della
pressione arteriosa, alle 15.00 presso
la Sala Multiuso. Ai partecipanti sarà
offerta la merenda. Giovedì 26 gennaio, invece, ci sarà l’Assemblea generale ordinaria del gruppo, sempre
presso la Sala Multiuso alle 15.00. Anche in quest’occasione è prevista una
merenda in compagnia.
Il Municipio di Melide organizza il
consueto “Aperitivo d’inizio anno”, il 15
gennaio dalle ore 17.00 alla sala multiuso. Dopo il saluto delle Autorità dei
due Comuni e una breve cerimonia
d’accoglienza rivolta ai diciottenni e ai
volontari attivi nelle associazioni

melidesi, la conduttrice radiofonica di
Rete Tre Carlotta Gallino, introdurrà lo
spettacolo di Federico Soldati, giovane
prestigiatore mnemonista e mentalista.
MelideAiuta ci segnala che la ludoteca "Il Boomerang" ha riaperto i battenti.
Monica vi aspetta tutti i giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.00. La tombola
mensile invece non avrà luogo in gennaio. Il prossimo pranzo mensile per
gli anziani domiciliati a Melide si terrà
mercoledì 25 gennaio alle ore 12.00
alla sala multiuso. Come al solito è obbligatoria l’iscrizione telefonando al
numero 079/4238992. Infine l’associazione segnala che il Centro l'Incontro
sarà chiuso mercoledì 18 gennaio.

INTERESSATI A GESTIRE E PROGETTARE MELIDE? AVRESTE
ALCUNE SERE ALL’ANNO DA DEDICARE AL VOSTRO COMUNE? Se siete curiosi scrivete a numparmili@gmail.com.

