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Pubblicazione mensile per la piazza melidese
Aprile 2014: siamo al giro di boa… (3)
Notizie di rilievo :

Per concludere la nostra panorapanora
mica dopo due anni di legislatura,
abbiamo incontrato il sindaco,
Angelo Geninazzi. Per lui “lavorare
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insieme è entusiasmante!”

mente stiamo
sti
affrontando la necessità di rivedere l’immagine turituri
stica del Comune: abbiamo tante
iniziative interessanti ma non
messe in rete e promosse.
Cosa risponde a chi dice che il
Municipio spende troppo?

Angelo, come sono andati i primi
due anni di legislatura?

Il tarlo dell’OLMO
Il tarlo si sorprende sempre del comportamento
degli Umani. È mai possibile che prendere un caffè con la propria moglie
porti a conseguenze così
spiacevoli come quelli
descritti sulla comunicazione firmata dalla signora Lista civica e recapitata
a tutti i fuochi? C'è d'aver
paura a frequentare i bar
di Melide?

Sono andati ben oltre le più rosee
aspettative. Soprattutto hanno perper
messo al Municipio di creare e
condividere una visione e un piano
di “rinnovamento” del Comune.
Ora, tappa dopo tappa,
tappa si tratterà
realizzare questa visione:
visio
un comune a misura di cittadino con serser
vizi efficienti, su misura e innovainnova
tivi. È un lavoro entusiasmante che
insieme al mio Municipio stiamo
portando avanti in modo spigliato.
Quali sono i progetti che andranno
in cantiere nell’immediato futuro?
Attualmente
ttualmente sono in costruzione i
cassonetti interrati e il parco giochi.
Subito dopo l’estate si apriranno i
cantieri del campetto polisportivo,
della passeggiata (finalmente!) e,
se tutto va bene, verso l’autunno
anche quello del Lido. ParallelaParallela

Li invito a guardare i conti più da
vicino. Da 6 anni
an a questa parte il
Municipio è riuscito a stabilizzare le
spese di gestione – sono pochi i
comuni che ci sono riusciti – proprio con l’intento di destinare le riri
sorse agli investimenti. Sono questi
che il nostro Comune necessita
urgentemente e che genereranno
gene
ricadute positive. I conti
con tornano,
eccome se tornano! Il 2013 si è
chiuso con un risultato che supera
di 1 milione quanto preventivato! Il
rigore finanziario dovrà però acac
compagnare l’attività del Municipio
anche nei prossimi anni.
Vi è stato un momento “determinante” nei primi due anni di legilegi
slatura?
Sì, senz’altro il 13 ottobre, quando
quasi 7 melidesi su 10 hanno dato
fiducia al Municipio e al Consiglio
comunale, permettendo di proporpropor
re una serie di progetti che perper
metteranno a Melide di garantirsi la
propria ragion d’essere anche in
futuro. Questo attestato di stima ha
originato un’(ulteriore) ondata di
entusiasmo.

Continua sul retro

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
Martedì 12 giugno
controllo della pressione,
gelato e auguri di buone
vacanze – Sala multiuso

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Monica e Margherita vi
aspettano dalle 15:30 alle
17:00 ogni giovedì
Chiusa dal 20 giugno al
4 settembre.
Pranzo di inizio estate
per gli anziani
Sabato 14 giugno
Sala multiuso – ore 12:00
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
Martedì 15 luglio
Martedì 05 agosto
Tusculum ad Arogno
Martedì 17 giugno
Martedì 22 luglio
Martedì 19 agosto
partenza ore 14:30
parcheggio Nuvola Blu
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Tombola mensile
Mercoledì 3 settembre
Sala multiuso – ore 14:00

Ente Manifestazioni
Sabato 18 giugno
Maccheronata SM Barbengo
pranzo popolare
Sabato 6 settembre
Piazz e Cuntrad

Melidestate 2014
Dal 18 al 29 luglio
open air festival &
mercatino notturno

L’OLMO e Nüm par Milí
Venerdì 29 agosto
grigliata di fine estate

Negli scorsi giorni una lettera anonima ha invitato i cittadini a sostenere un dipendente ammonito per
aver bevuto un caffè al bar. Era
proprio necessario?
Come Municipio troviamo sconcertante il fatto che diverse persone
stiano firmando una lettera di fatto
anonima su una questione che
riguarderebbe il Comune nel suo
ruolo di datore di lavoro e uno dei
suoi dipendenti. A tutela della privacy di quella che rimane una delle
nostre principali risorse non posso
né voglio pronunciarmi su una
questione di questo tipo. Ma anche
volendo entrare nell’assurda logica
sollevata da questa “raccolta di
firme”, voi sareste pronti a credere
che il Municipio avrebbe ammonito
uno dei suoi dipendenti per una
questione che si limitasse ad un
caffè bevuto al bar durante una
pausa di lavoro?

Ha un auspicio per i prossimi due
anni di legislatura?
La politica distruttiva di un piccolo
gruppo di concittadini che dimostra
di non saper accettare i responsi
delle urne è ormai ridotta a un lumicino, ma la sua voce per quanto
roca continua a farsi sentire. La
collaborazione in Municipio e in
Consiglio comunale – merito degli
esponenti di tutti i gruppi politici – è
ottima. Senza di questo sarei un
Sindaco del nulla. Continuiamo
sulla nostra strada, discutendo in
modo positivo e costruendo il
nostro futuro. Melide è sempre
stato e continuerà ad essere un
piccolo grande comune. Invidiabile
perché vivo.

Cosa facciamo
questa estate?
Melide, si sa, è un comune piuttosto animato. Non mancano infatti
le feste popolari, le manifestazioni
di ogni genere, ma anche le opportunità per, semplicemente, godersi
la natura. Dal nostro bosco al nostro lago, chi vuole respirare un po’
di aria buona ha solo da mettersi in
spalla un po’ di buona volontà e
mettersi a camminare.
Anche il paese in se offre degli
angoli particolari. Per esempio, in
cima alla via al Doyro c’è una
fontana che porta la data di fine
1800. Qualcuno ne sa di più?
Sarebbe bello riuscire a tramandare alle prossime generazioni informazioni sugli angoli particolari
del nostro comune che, anche se
non sono “pietre miliari”, sono pur
sempre testimonianze del nostro
passato. Se qualcuno, durante
quest’estate, volesse farsi carico di
una ricerca di testimonianze e trasmettercele si potrebbe allestire un
opuscolo per ricordare questi posti
e la nostra storia.
Tra le manifestazioni che apriranno
l’estate melidese da segnalare le
atmosfere anni '50 in riva al lago
ricreate dal South Side Rumble
previsto il 5-6 giugno. Concerti,
burlesque show, dj set, mercatini
vintage, griglia e bar hawaiano per
divertire e stupire residenti e turisti.
Ma l’estate serve anche a leggere
un buon libro. Sul bordo di una
piscina, su una panchina al parco
o in riva al lago, nel proprio giardino o sul balcone di casa possiamo
ritagliarci dei momenti di rilassamento e di arricchimento. Mancano
le idee? Vogliamo conoscere i
migliori autori? Non vogliamo
spendere troppi soldi? Abbiamo a
disposizione una rifornita biblioteca
comunale! Cinzia è ben contenta di
consigliare chi intende conoscere
le nuove proposte. Durante l’estate
la biblioteca è aperta il martedì
sera dalle 19:00 alle 21:00.
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