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Pubblicazione mensile per la piazza melidese

GRAZIE alle oltre 100 persone che, nonostante la pioggia, hanno voluto partecipare
alla grigliata del 25 agosto organizzata in collaborazione con Nüm par Mili!
Notizie di rilievo:

Il nuovo OLMO

 10 domande ad Angelo
Geninazzi, Sindaco di
Melide

Non è che il vecchio olmo
sia stato abbattuto! Esiste,
ma un suo ramo ha cominciato a sviluppare nuovi rametti e nuove foglie;

 L’intervista: il capo
dicastero Emiliano Delmenico parla della nostra scuola

e L’OLMO vuole continuare a essere una pubblicazione rivolta a tutta Melide!

 Le Associazioni di Melide: Botteghe del Mondo

Questo vuol dire che viene
richiesta una partecipazione a tutti coloro che ritengono di avere qualcosa da

 Un nuovo OLMO

 L’agenda

dire, siano esse domande,
rivendicazioni o curiosità
riguardanti la vita e la storia del nostro comune.
Vogliamo anche portare a
conoscenza di tutti i successi che i cittadini di Melide raggiungono: un traguardo professionale, negli studi ecc.
Non mancherà l’intervista:
un incontro con una persona che parla su temi che
toccano la vita del nostro
comune.

Verranno proposte anche
tematiche di carattere più
generali ma che, riteniamo,
hanno un interesse per il
nostro paese.
L’OLMO vuole essere un
mezzo di scambio d’informazioni e di contatto con
TUTTI gli abitanti di Melide.

Marco Ricci
redattore responsabile

Seguici su facebook
L'olmo melidese

IL tarLo deLL’OLMO
Il tarlo plaude all’iniziativa del Municipio di
organizzare un corso
di formazione sulla
politica comunale tenuto da due segretari
comunali. Il tarlo è
rimasto piuttosto
perplesso nel vedere
la poca partecipazione
a questo corso: forse
che i consiglieri comunali assenti non ne
abbiano bisogno? A
giudicare dalle due
sedute finora tenute,
si direbbe il contrario…
Il prossimo corso sarà
sulle finanze e la contabilità comunali: per
evitare di fare brutte
figure, in sedute o su
fogli “a tutti i fuochi” il
tarlo suggerisce di
partecipare compatti!

10 DOMANDE AD ANGELO GENINAZZI, SINDACO DI MELIDE
sottoposte da Alexandra Katzensteiner
1. Il problema che tocca
maggiormente Melide è
la Romantica?
 SI
NO

signor Albisetti, funziona bene?
 SI
NO

2. Secondo Lei la Romantica fra 12 mesi sarà
ancora nelle stesse
condizioni?
 SI
NO

6. È vero che l’affermazione che ha sentito più
spesso negli ultimi mesi
è stata: ”Ma che Sindaco giovane!”?
 SI
NO

3. Nei prossimi mesi ci
saranno importanti novità?
 SI
NO

7. Qual è secondo Lei la
risorsa più importante
per Melide? Le famiglie
e gli anziani.

4. Saranno molte?
 SI
NO

8. Cos’ha Melide rispetto
agli altri comuni? Una
marcia in più, soprattutto grazie a numero-

5. La convivenza in Municipio con l’ex-sindaco, il

se associazioni e volontari.
9. Come si immagina Melide nel 2020? Con due
marce in più… e in grado di coniugare le esigenze di giovani ed
anziani.
10.Oltre al Municipio ha
tempo per un altro
hobby? Lo chieda a mia
moglie…!

Lo scorso 1°
aprile Angelo
Geninazzi è
stato eletto
sindaco.

Vuoi contribuire a creare il nuovo OLMO? Stiamo cercando un nuovo logo e un’immagine
che caratterizzino il nuovo corso. Invia la tua proposta a olmomelidese@gmail.com:
in palio uno SmartBox “Svago in famiglia” del valore di CHF 99.—!
Formulario d’iscrizione sul sito www.numparmili.ch.

Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com

L’intervista a cura di Federico Rusconi
Come d’abitudine, settembre porta l’inizio di un nuovo anno scolastico. Per sapere quali sono le novità per le scuole di Melide, abbiamo incontrato il capo
dicastero Emiliano Delmenico, rappresentante del PLR e vicesindaco.
Lo scorso anno la scuola elementare presentava 3 classi e una biclasse, da
quest’anno invece presenterà 5 classi. Esattamente. La legge cantonale prevede
infatti un numero minimo di allievi per classe (14/15), e nonostante le previsioni
per i prossimi anni non assicurino tale numero minimo siamo comunque riusciti ad ottenere le 5 sezioni. Ritengo che
la scuola elementare abbia un valore essenziale per la crescita dell’individuo ed è per questo motivo che ho lavorato
in questa direzione. Inizieremo l’anno 2012/2013 con 5 classi anche se la prima conterà solo 9 alunni, ma è una situazione che potrebbe non valere per gli anni successivi. Tuttavia il responsabile del DECS Bertoli ha annunciato la sua
sensibilità all’argomento e sta cercando di lavorare per ottenere la riduzione del numero minimo di allievi per classe.
Melide non ha ancora un organo direzionale scolastico. Negli ultimi anni eravamo quasi riusciti ad ottenere la direzione congiunta con i comuni di Morcote e Vico Morcote, ma l’assemblea comunale di Vico ha bocciato l’idea. La situazione attuale non è delle migliori: un docente si assume il ruolo amministrativo e burocratico scolastico. La situazione
potrebbe cambiare a breve in quanto il Municipio ha ricevuto una lettera da parte di Vico e Morcote, nell‘ottica di
rivedere la trattativa.
I dopo scuola, le attività durante le vacanze e la mensa? Per quanto riguarda dopo scuola e attività durante le vacanze non esiste nessun regolamento. Ritengo che la mensa abbia la priorità: Melide ha dato in mano il progetto all’Associazione Genitori Diurni del Mendrisiotto e, da due anni, è in funzione all’ex BIC una mensa presso la quale, ogni
mezzogiorno, mangiano in media 10-14 bambini.

Le Associazioni di Melide: Botteghe del Mondo
Presentazione a cura di Jocelyne Gaggini

Agenda
Melide Aiuta
Pranzo per gli anziani:
mercoledì 12 settembre
mercoledì 26 settembre
Gioco delle carte
mercoledì 19 settembre
Per informazioni e iscrizioni
telefonare allo 079 423 89 92

Sezione Samaritani
il 6 e il 20 aggiornamenti in
sede alle ore 20:00

ATTE Melide
martedì 11 settembre, alle ore
15:00, Sala Multiuso, controllo
della pressione arteriosa e
merenda offerta
giovedì 27 settembre, visita
guidata al Museo della Civiltà
Contadina di Stabio come da
invito

www.botteghedelmondo.ch

L’associazione Botteghe del Mondo raggruppa in Ticino 16 botteghe che hanno lo
scopo di promuovere il commercio equo attraverso la vendita di prodotti provenienti
da popolazioni svantaggiate.
A Melide il progetto è nato nel 1988 dall’impegno di persone che desiderano migliorare le condizioni di vita di queste popolazioni. Numerosi volontari assicurano
l’apertura della nostra bottega. Tuttavia, la necessità di un ricambio e la volontà di
offrire orari di apertura consoni alle esigenze della clientela fanno sì che ogni nuovo
volontario è benvenuto!
Comperando nelle Botteghe del Mondo il cliente ha la possibilità di scegliere prodotti
che rispettano la natura e il diritto a un lavoro dignitoso e può conoscere la storia
che sta dietro ogni prodotto. Melide organizza annualmente la "Cena povera" e in
occasione della Giornata Mondiale del Commercio equo, la colazione equa che coinvolgono tutta la popolazione e svolgono un ruolo di sensibilizzazione.
Orari di apertura: Ma-me-gio: 09:00-11:30 / Lu-ve: 15:00-18:00 / sa: 9:00-12:00
Il motto che ispira l'attività: “Un acquisto = un aiuto concreto”
Lunedì 10 settembre, alle 20 e 30, presso la Sala Multiuso, si svolgerà l'Assemblea annuale alla quale tutti sono invitati.

Gruppo di redazione de L’OLMO:
Responsabile: Marco Ricci
A questo numero hanno collaborato Alexandra Katzensteiner, Federico Rusconi, Augusta Medici Suriani, Jocelyne
Gaggini per la parte redazionale e Mirko Canova, Valerio Ortelli e Daniele Faustinelli per la parte grafica e di stampa.

L’OLMO uscirà sempre il primo giovedì del mese: la prossima volta il 4 ottobre 2012

