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La «nuova» Melide politica: che succede adesso?
L’intensa campagna elettorale e le
elezioni sono ormai un ricordo. La
soddisfazione ha
presto lasciato
spazio alla voglia
di fare e di proporre. Sarà però importante il coinvolgimento di tutti
i residenti a Melide per poter incisivamente portare
avanti dei discorsi
che da troppo
tempo sono rimasti in sospeso! La
redazione de
l’Olmo ci sarà
anche in questa
legislatura!

CI SAREMO
NUOVAMENTE!

Care concittadine, cari concittadini,
È già trascorso più di un mese da
quando il 1. Aprile ha sancito quanto
pochi – per non dire nessuno – si
aspettavano. A Melide cambia il timoniere e, ancor più importante, si rientra
in un equilibrio politico per il quale tutte
la parti al tavolo sono finalmente costrette a parlarsi e a costruire “insieme”. Gli obiettivi del Gruppo Nüm par
Milí sono dunque stati ampiamente
raggiunti e, ottenendo il sindacato, addirittura superati!

stimolarvi nell’interesse di quel che capita nel nostro paesino. Siamo convinti
che sia questa la ricetta per veramente
concretizzare Melide secondo i bisogni
di noi abitanti. Sotto questo punto di vista, invitiamo anche il Municipio a riprendere un dialogo con la popolazione
che da qualche tempo a questa parte
sembra non essere stata una priorità.
Nüm par Milí auspica che Municipio
e Consiglio comunale si adoperino
maggiormente per:
-

Trovare soluzioni concrete e a
breve termine per problemi “minori”. L’impressione è che in
passato questi ultimi siano restati all’ombra dei grandi progetti (alla fine non realizzati).

-

Informare regolarmente la popolazione sulle attività in corso e
non da ultimo sui “perché” di
decisioni che per loro natura sono controverse. Anche elementi
delicati come la pianificazione
vanno affrontati con maggiore
attenzione!

-

Cercare il contatto regolare con
il cittadino, essendo ricettivi per
suggerimenti o critiche da parte
della popolazione.

Vi ringraziamo di cuore per la fiducia riposta in noi e nel nostro modo
di interpretare la politica comunale!
Ci vediamo tra 3 anni e mezzo?
GUAI! Proprio ora, cari melidesi,
abbiamo bisogno di voi! Avete scelto
10 persone del nostro gruppo per rappresentare le vostre idee e le vostre
priorità nelle stanze dei bottoni, dove
insomma si concretizzano i progetti.
Con pieno entusiasmo i 2 Municipali e
gli 8 Consiglieri comunali dedicheranno il loro tempo libero a questo scopo.
Il loro impegno sarà però vano se non
viene confortato da spunti, osservazioni e critiche da parte vostra. Eh sì, altrimenti come è possibile rappresentare le idee di cittadini che non le esprimono? Per questo motivo, Nüm par
Milí si impegnerà nuovamente sull’arco
di tutti i quattro anni per coinvolgervi e

Il vostro Gruppo Nüm par Milí

Anche l’Olmo continuerà a fare la sua parte. L’organo di informazione per la popolazione melidese vi informerà con regolarità sui temi più scottanti per Melide e continuerà a fungere da “vetrina” per le associazioni di volontariato melidesi. Queste ultime avranno anche in futuro la possibilità di presentare la loro attività e i loro appuntamenti sul nostro foglio blu!
La redazione de l’Olmo augura a tutti i gruppi politici un ottimo e soprattutto intenso
quadriennio di collaborazioni e intese.

La prossima edizione de “L’Olmo” uscirà venerdì 8 giugno. Per suggerimenti scrivete
a: olmomelidese@gmail.com.
continuazione sul retro →

Giada Peter

Federico Peter

Mirko Canova

Mattia Bosco

Federico Rusconi Moreno Canova

Angelo Geninazzi

Daniele Faustinelli

Tiziano Libotte

Mario Mantese

L’agenda di maggio
Finalmente le
giornate si riscaldano. Tra una
passeggiata e
l’altra, l’agenda
del mese vi propone una serie di
appuntamenti interessanti. A
maggio cade anche la Festa della
mamma. Il Gruppo
genitori vi invita a
prepararvi…!

Il gruppo ATTE di Melide organizza,
per giovedì 10 maggio, una gita ai
Terreni Alla Maggia SA di Ascona, dove è prevista una visita guidata ai
campi di riso, ai vigneti e alla cantina.
Verrà inoltre una degustazione a base
di formaggio, pane e vini. La partenza
con il pulmino avverrà dal piazzale della Swissminiatur alle ore 13.15 ed il
costo è di 15 Fr. La partecipazione è
aperta a tutti ma è necessario iscriversi
entro il 7 maggio ai numeri 091 649 64
40 o 091 994 57 38. In collaborazione
con Melide Aiuta, il Gruppo ATTE Melide invita tutti, mercoledì 16 maggio,
dalle 15.00 alle 17.00, presso la Sala
Multiuso, per un pomeriggio dedicato
al gioco delle carte. Giovedì 24 maggio, alle 15.00 presso la sala multiuso,
si terrà il consueto controllo della pressione arteriosa. La merenda è offerta.

Melide Aiuta informa che Monica vi
aspetta alla ludoteca "Il Boomerang",
tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore
17.00. Eccezionalmente la ludoteca
rimane chiusa giovedì 17 maggio. La
tombola mensile si terrà mercoledì 2
maggio alle ore 14.00 presso la sala
multiuso ed i pranzi mensili per gli anziani domiciliati a Melide si terranno
mercoledì 9 maggio e mercoledì 23
maggio alle ore 12.00 presso la sala
multiuso. Le iscrizioni devono essere
fatte al no. 079 4238992 ed il costo è
di 12 Fr. tutto compreso. Si ricorda
inoltre che il Centro l'Incontro rimarrà
chiuso mercoledì 30 maggio.
Il Gruppo Genitori, l’8 maggio, organizza un lavoretto con i bambini in occasione della festa della mamma.
L’appuntamento è per le 16.15
nell’aula delle attività creative della
scuola elementare.

