L’OLMO

Giovedì 8 maggio 2014
Anno 6 – N° 5
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Aprile 2014: siamo al giro di boa… (2)
Notizie di rilievo :

∗ Aprile 2014: siamo al
giro di boa… (2)
∗ L’agenda
∗ Cambio della guardia
nel gruppo ATTE

Lo scorso mese ci eravamo
intrattenuti con due municipali per
sapere quali erano le loro
impressioni sui primi due anni di
legislatura. Questo mese abbiamo
chiesto ai consiglieri comunali di
scriverci un “tweet” con le loro
impressioni. La richiesta è stata
inviata a 18 destinatari di cui
avevamo l’indirizzo e-mail:
e
queste
le risposte che abbiamo avuto, in
rigoroso ordine alfabetico. Per l’apl’ap
partenenza al gruppo politico, vi
rimandiamo al sito
sit www.melide.ch.
Bielli Sacha:
Sacha Dal ringiovanimento
del CC, mi aspettavo una maggiore
vivacità nel dibattito, invece mi
sembra vi sia minore confronto/
dialettica tra le parti.

Il tarlo dell’OLMO
Il tarlo, per non smentirsi, continua a non
capire gli Umani. È mai
possibile che un ufficio
cantonale ci impieghi
sette vite di tarlo per
prendere una decisione?
E così bisogna rivedere
tutto (o quasi)! Totò
diceva “E io pago…”

Bosco Mattia:
Mattia Essere consigliere
comunale in quest'importante lele
gislatura, contraddistinta da rinnovo, dialogo e concretezza, è per
me un privilegio e un onore. Spero
di aver corrisposto
cor
i desideri degli
elettori votando a favore di tutti i
nuovi progetti approvati in concon
siglio comunale!
Canova Mirko:
Mirko penso che questo
nuovo Consiglio
Co
Comunale abbia
iniziato nel migliore dei modi sia a
livello lavorativo che a livello di
comunicazione tra i consiglieri e
rappresentati del Municipio. I concon
siglieri comunali sono riusciti a
rendere l’ambiente disteso così da
avere un rapporto molto
molt collaborativo. L’unico rammarico che ho, è
che molti membri del legislativo,
me compreso, non vanno più a

fondo dei vari messaggi lasciando
quasi carta bianca al municipio”.
Canova Moreno:
Moreno Questi ultimi 2
anni di CC sono stati particopartico
larmente proficui sotto tutti i punti
di vista. Ho potuto constatare un
ringiovanimento dei consiglieri ed
in particolare una buona coesione
nelle decisioni che sono state
oggetto di voto. Ciò é sintomo di
un CC sano che si impegna nel
portare
avanti
dei
progetti
nell'interesse
esse di tutta la popolapopola
zione melidese.
elidese. Due anni nei quali
abbiamo accettato parecchi progetproget
ti e iniziative. Vorrei citarne alcune:
MelideICE, Melide CARD, i cassocasso
netti interrati per la raccolta rifiuti,
la passeggiata a lago, il campetto
polisportivo, ili parco giochi, il nuovo lido comunale con i nuovi spospo
gliatoi e l’annessa una sala multimulti
uso, opere che dovrebbero vedere
la luce ancora durante questa
legislatura.
Magistra Michele:
Michele Sono deluso e
preoccupato. Questo Consiglio CoCo
munale vota in modo acritico
acri
e
tacito crediti milionari e preventivi
in rosso profondo. Un tempo ogni
franco del contribuente veniva
voltato e rivoltato prima di essere
speso.
Peter Federico:
Federico
Dopo una
costruttiva metà legislatura tratra
scorsa a pianificare, aspetto con
impazienza i prossimi 2 anni in cui
vedremo i risultati concreti!

Continua sul retro
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Agenda
Gruppo ATTE
giovedi', 22 maggio - gita al
Monte Lema.

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica e Margherita vi
aspettano dalle 15:30 alle
17:00 ogni giovedì
Chiusa il 29 maggio
Pranzo per gli anziani
Mercoledì 14 maggio
Mercoledì 28 maggio
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

Tennis Club Melide
Sono aperte le iscrizioni ai
corsi estivi riservati ai
ragazzi delle scuole da 6 a
18 anni. I corsi sono di 10
ore e si svolgono dal lunedì
al venerdì durante i mesi di
giugno, luglio ed agosto (5
giorni di lezione da 2 ore).
Formulario d’iscrizione e
maggiori informazioni al sito
www.tennisclubmelide.ch/

Peter Giada: Definirei questi due
anni con due parole: iniziativa e
cooperazione. Infatti abbiamo discusso e proposto molte cose,
sempre nel rispetto delle decisioni
altrui, e trovando buoni punti di
incontro tra di noi. Questo spero
porterà all'attuazione di ciò che è
stato proposto nei prossimi due
anni, per rendere Melide ancora
più bella e attiva si quello che è
già!
Petrelli Diana: Due anni di crescita personale con un gruppo che
ha contribuito all’approvazione di
alcuni progetti di grande importanza ambientale per Melide.
Radenkovic Sladjan: Due anni
davvero costruttivi per il nostro
paese, grazie a un Municipio dinamico e ad un consiglio comunale
volenteroso...
Roth Annalise: Siamo a metà
legislatura e per me si tratta della
quarta e penso quindi anche l’ultima (in base alla nuova legge). In
tutti questi anni di politica mi sono
sempre trovata bene con tutti i
gruppi politici anche se qualche
volta abbiamo avuto anche degli
scontri “duri”. In questa ultima
legislatura ho invece notato che
l’appartenenza politica è stata un
po’ lasciata da parte per far spazio
a una coesione molto importante
per poter portare avanti progetti
che per vari motivi si trovavano sul
tavolo del nostro esecutivo da
parecchi anni. Il grande ricambio di
persone in seno al CC doveva
essere un grande orgoglio per il
nostro Comune affiancati dalle
“vecchie leve” con esperienza. Invece devo dire che il vecchio modo
di fare politica ha creato un malessere che non invoglia il giovane
a prendere a cuore i problemi del
proprio comune. Queste mie considerazioni vanno soprattutto a quei
“politici” che non hanno avuto il
coraggio di mettersi in lista alle

votazioni (per paura di non essere
eletti) ma che dietro le quinte non
fanno che mettere zizzania e
fomentare dubbi e paure nel
cittadino.
In chiusura voglio solo dire a tutti i
cittadini e cittadine (giovani, madri,
padri, uomini e donne) che la politica fatta con passione, sincerità e
onestà da anche delle belle soddisfazioni. Mancano ancora 2 anni
alle votazioni: pensateci e informatevi, abbiamo bisogno di gente
motivata!
Weber Venzi Sabrina: Sono alla
mia prima legislatura e fino ad ora
è stato un percorso molto interessante e mi ha permesso di
arricchire le mie conoscenze. Ho
imparato tante cose grazie al
supporto e al confronto con gli altri
colleghi. Essere parte attiva del
nostro Comune è bello ma sono
anche consapevole di avere, nel
mio piccolo, una grande responsabilità verso la popolazione. In
questi primi due anni abbiamo
votato su temi importanti che
credo cambieranno in meglio il
nostro Comune!

Grazie per i contributi e buon
lavoro!

Cambio della guardia
nel gruppo ATTE
Dal 28 gennaio
Salvatore Mistretta
ha rassegnato le
dimissioni da presidente del gruppo
ATTE di Melide. Le
stesse sono state
determinate
da
motivi di salute.
Questo non vuol dire che non
parteciperà più all'attività del
gruppo: anzi, è rimasto in comitato, sempre disponibile a dare una
mano. Gli è subentrato Aldo
Albisetti
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