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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese

CINQUE DOMANDE AD ALDO ALBISETTI

Agenda
Gruppo Genitori
Melide
“diritto & rovescio”
tutti i lunedì
dalle 14:00 alle 16:00
c/o sala multiuso
Informazioni
079 518 42 42
(Gabriella)

Melide Aiuta
Ludoteca
Il Boomerang
“Le Moniche” vi
aspettano
ogni giovedì
dalle 15:30 alle 17:00
Chiusa il 25 maggio
Pranzo mensile
Mercoledì 10 e mercoledì 24 maggio, per
persone in età AVS
domiciliate a Melide
c/o Sala Multiuso,
alle 12:00
Iscrizioni:
079 423 89 92
CHF 12.- tutto compreso

Dopo 24 anni di attività, da poco più
di un anno non è più in Municipio. È
stato difficile sentirsi pensionato al
lunedì sera?
Gli anni di attività in Municipio sono 34 e
non 24 come posto nella domanda. A
questi anni vanno aggiunti 10 di Consiglio Comunale.
Non mi è stato difficile in quanto mi ero
già preparato da tempo, sapendo che
anche la vita di un politico ad un certo
punto deve terminare. Questo per un
giusto ricambio che è il sale della nostra
democrazia. No, non mi è stato per
niente difficile. Attualmente sono impegnato in altre cariche che mi danno soddisfazione e mi riempiono il grande
tempo libero che ho a disposizione.
Per una sera può ritornare tra i suoi
colleghi di Municipio: cosa le piacerebbe dire?
Premetto che per carattere, sono estremamente rispettoso delle idee degli altri
e dovrei fare uno sforzo mentale per trovare un motivo. Eccezionalmente per rispondere alla domanda direi di essere
più presenti sul territorio e non soltanto
nelle occasioni ufficiali. Forse oggi è più
di moda la società dell’apparire che
dell’essere, grazie anche alla tecnologia
ed ai moderni mezzi di comunicazione.
Quali sono state, secondo lei, la decisione migliore e la peggiore prese dai
suoi ex colleghi nel corso dell’ultimo
anno?
Cominciamo con le decisioni peggiori
che io individuo in:

a.

b.

c.

Il voler cambiare la Congrua al Parroco con un'altra forma di contributo, anche se di uguale entità finanziaria. Per fortuna il Consiglio
comunale ha rimesso il tutto sui giusti binari.
Il nuovo aumento della vignetta per
i posteggi pubblici. Aumento che è
stato del 50% e per il quale con il
collega di Partito Michele Magistra
ho interposto ricorso al Consiglio di
Stato, perché ritenuto ingiustificato.
La migliore per me è stata la decisione di presentare un messaggio
al Consiglio Comunale per la sostituzione della condotta acqua potabile dalla Sorgente Al Castello fino
a Piazza Moretti. Impegno finanziario importante di fr. 2'880'000.- che
è stato accolto all’unanimità dal
Consiglio comunale.

Quali sono, a suo giudizio, i progetti
più urgenti da affrontare?
Lo ribadisco da parecchio tempo, sono:
Rifacimento del nucleo con sostituzione di tutte le infrastrutture, posa
di una nuova condotta che raccolga
i pluviali delle case durante i giorni
di pioggia e la trasporti al lago, pavimentazione pregiata in dadi.
Costruzione di appartamenti per
anziani autosufficenti nel sedime
ex-Bic.
Messa in sicurezza della strada
cantonale in zona Cantine di
Fondo-Alberghi con la costruzione
di un marciapiede nella tratta
Piazza Moretti fino alla zona ex-Albergo Palace.

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!

La lista civica NpM compie 10
anni. Secondo lei il Comune è migliorato o peggiorato dall’arrivo
della Lista Civica?

Agenda
Melide Aiuta
Trasporto Casa anziani:
Caccia Rusca a Morcote
Martedì 9 maggio
Tusculum ad Arogno
Martedì 23 maggio
Iscrizioni: 079 423 89 92
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno alle 16:30

Non tocca a me esprimere questo
giudizio che compete agli elettori.
Finché riceverà i consensi che ha ottenuto vuol dire che per la maggioranza dei cittadini melidesi NpM
opera in modo positivo.
Faccio rimarcare che Melide era già
bella, funzionale, attrattiva prima

Trasporto per spesa e
shopping
Serfontana a Morbio Inferiore
Giovedì 18 maggio
Iscrizioni: 079 423 89 92
CHF 10.- (andata/ritorno)
Partenza alle 9:00 dal parcheggio Ristorante Nuvola
Blu

E’ qui la festa?

dell’arrivo di NpM. Questo per merito di
chi in precedenza e con lungimiranza ha
posto le basi per questo nostro bel Comune, dotandolo di tutti i servizi necessari per la comunità e quindi molto ricercato per abitarvi.
Ringraziamo Aldo Albisetti per la disponibilità!

In molti si saranno chiesti il motivo della posa di un grande capannone sul prato
del Lido, proprio sopra la piscina dei bambini: ci sarà una festa? Un evento
aziendale? Ebbene no! Si tratta di un’infrastruttura costruita per proteggere la
piscina dal maltempo, durante i lavori resisi necessari per rifare la verniciatura
del rivestimento delle vasche, precedentemente non eseguita a regola d’arte.
Verso fine mese, meteo permettendo, è infatti prevista la riapertura del Lido per
la stagione estiva!

Tombola mensile
Mercoledì 7 giugno
c/o Sala multiuso
Ore 14:00

La ©!fR4 del mese
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Sono le edizioni de L’Olmo, che avete ricevuto,
dal 2008 ad oggi!

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 8 giugno 2017.

