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Buona Pasqua!

Aprile 2014: siamo al giro di boa…
Due anni sono già trascorsi dalle ultime elezioni comunali. In questo periodo
Melide ha visto avvenimenti che finora avevano toccato solo altri comuni.
Eventi che hanno portato un’aria diversa nel nostro paese: da realizzazioni
concrete come Melide ICE ai crediti già passati in Consiglio comunale per
l’attuazione di opere importanti per il nostro futuro.
Due anni possono sembrare molti, ma in politica sono appena sufficienti per
lanciare qualche progetto e, se va bene, chiuderne altri già iniziati nella
precedente legislatura. Abbiamo voluto tastare il polso a due nostri municipali
per sapere come hanno vissuto questi due anni e cosa si aspettano per i
prossimi due.
Emiliano Delmenico, vicesindaco, alla domanda “Sono passati due anni: come
hai vissuto questo periodo?” ha risposto: “Un periodo intenso e politicamente

Seguici su Facebook
L’OLMO melidese

ricco di “eventi” che probabilmente si riveleranno “storici” almeno per Melide.
Trovo estremamente stimolante e accattivante poter partecipare in prima
persona e poter contribuire a ridisegnare e traghettare Melide verso il futuro.”
Mario Mantese, municipale, ci ha invece detto: “Bene! Particolarmente per il
clima collaborativo e sereno che regna all'interno del municipio. Dopo pacate,
ma a volte anche lunghe discussioni, si arriva quasi sempre a una decisione
condivisa da tutti.”
Allora “quale progetto vi impegnate a concludere nei prossimi due anni e quale
vorrebbe iniziare prima della fine della legislatura?” “Un politico, seppur di
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milizia, che assume un impegno e promette di portare a compimento un
progetto in 2 anni è una persona a cui piace rischiare, visti i tempi che
corrono, ricorsi ecc.” ci risponde Delmenico “D’altra parte trovo che tutto
quanto in giacenza sul tavolo dell’esecutivo melidese meriterebbe la massima
priorità, ma in modo realistico e pragmatico, parlando dei dicasteri di mia
competenza, sono certo e dico finalmente, di riuscire a far si che il nostro
istituto scolastico abbia una direzione congiunta con Comuni a noi vicini.
Un progetto a me caro da “far partire” nel medesimo lasso di tempo è senz’
altro la residenza con appartamenti destinati agli anziani.”
Per Mantese “Per quanto concerne i miei dicasteri, la dovuta convenzione con
una polizia strutturata (Paradiso o Lugano). Per l'intero municipio, l'area di
svago a lago e il termine della nuova passeggiata Mario Gallino”.
Altre opere aspettano la messa in atto. Ne citiamo solo due: il nuovo pontile
alla Swissminiatur e i cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti. L’OLMO si
augura di vederli realizzati entro i prossimi due anni.
Il prossimo mese raccoglieremo le considerazioni e gli auspici di alcuni consiglieri comunali: anche il loro lavoro è importante e merita di essere portato a
conoscenza della popolazione.

Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile!

Agenda
Gruppo ATTE
Oggi, 3 aprile: visita al
Museo Hermann Hesse di
Montagnola
Martedì 15 aprile: Pasqua
con colomba e riffa (Sala
Multiuso)
Martedì 29 aprile: Controllo
della pressione arteriosa
(Sala Multiuso).

Una melidese a "The Voice of Switzerland”
Daniele Faustinelli ha incontrato Charlie Roe, cantante e autrice, reduce dalla
trasmissione "The Voice of Switzerland".

Partiamo dal principio: come ti sei avvicinata alla musica?
La musica mi accompagna da quando sono piccola: cantavo prima di parlare
ho ancora delle registrazioni, avrò avuto un anno o due. La musica e il canto
sono sempre stati la mia passione, ma non ho mai pensato di realmente
concretizzare quello che per me era collaterale allo studio o al lavoro. Le cose
sono cambiate quando ho conosciuto persone che lavoravano in questo
settore: era frustrante vedere altri evolvere musicalmente, con i loro progetti,
mentre io no. Alla fine non condividere la mia passione mi pesava e ci ho
provato.

Quali miti musicali hanno ispirato i tuoi brani?

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica e Margherita vi
aspettano dalle 15:30 alle
17:00 ogni giovedì
Chiusa il 24 aprile per
vacanze
Pranzo per gli anziani
Mercoledì 9 aprile
Mercoledì 23 aprile
Sala multiuso – ore 12:00
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Trasporto Casa Anziani
Martedì 8 aprile
Caccia Rusca a Morcote
Martedì 22 aprile
Tusculum ad Arogno
partenza ore 14:30
parcheggio Nuvola Blu
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Tombola mensile
Mercoledì 7 maggio
Sala multiuso – ore 14:00

Nüm par Milí
Venerdì 11 aprile
Incontro con “Colombata” come da invito
che verrà inviato a
ogni fuoco.

Non sono una persona che conosce per filo e per segno i nomi degli album o
tutta la discografia di una band. Amo la musica in generale e cerco di
coglierla con emotività e leggerezza, ma amo i dettagli. Però ora che faccio
anche io musica, a parte avere orecchio per certe cose, sono diventata meno
critica... Apprezzo chi ci prova, perché so cosa vuol dire.
Sono cresciuta con musica italiana come Patty Pravo, Mina, Lucio Battisti ecc.
ma contemporaneamente con i grandi del rock come i Led Zeppelin, i
Beatles, i Rolling Stones e poi ho avuto diverse fasi, quella metal, quella
elettronica, reggea, funky, anni 50, 60, 70...80. Insomma, non mi precludo
niente, almeno dove mi è concesso farlo. Oggi sono ispirata dalla musica
British in particolar modo The Strokes, The Arctic Monkeys, The Hives e così
via, ma forse perché è ciò che attualmente mi riesce meglio.

Tra le tue esperienze immagino che partecipare a "The Voice of Switzerland"
sia stata quella che più ti ha dato visibilità. Com'è stato vivere
quest'avventura?
The Voice of Switzerland è un'opportunità e soprattutto un'esperienza per
imparare a stare in un certo ambiente, anche quello televisivo che non è per
niente facile. Se la prendi in questo modo e con autoironia, non puoi non
essere contento di averlo fatto. Personalmente cercavo un pochino di
visibilità in Svizzera Francese e in Svizzera Interna dove mi piacerebbe
suonare.

Hai un concerto, tuo o a cui hai partecipato, che ti porti nel cuore?
Il nostro primo vero concerto con la band Charlie Roe & The Washing
Machines è stato alle Bandzonair Sessione di Rete 3 il febbraio scorso. Anche
se è sicuramente stata una scelta rischiosa partire subito con un concerto live
alla radio, non potevamo fare di meglio, è andata benissimo. Quello è il
primo e lo porto nel cuore.

Riesci facilmente a conciliare la musica con il lavoro?
Non è per nulla facile, sono imprenditrice e lavoro con altri tre soci in
un’agenzia di comunicazione. Lavorare “in proprio” comporta maggiore
impegno, anche mentale. A volte ho leggeri problemi di identità...e a parte
questo portare avanti un progetto musicale solo con le proprie forze è un
gran lavoro, che richiede tempo. Ringrazio quindi i miei soci e colleghi per
accompagnarmi con fiducia in questa mia piccola avventura.

In bocca al lupo per la tua carriera!

Responsabile di redazione: Marco Ricci. Ha collaborato Daniele Faustinelli
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese: la prossima volta l’8 maggio 2014.

