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È tempo di votare: che vincano le maggioranze e non perdano le minoranze
Si concludono 5 anni intensi e se ne apriranno altri 3 stimolanti. Che il comune
resti e prosegua unito, per restare vicino al cittadino anche in futuro.

Angelo Geninazzi,
Sindaco
Lista nr. 3
PER Melide
Care concittadine, cari melidesi,
tra pochi giorni si concludono 5 anni di
dialogo e dibattito che hanno permesso a
Melide di mettere in cassaforte alcuni dei
progetti scritti in grassetto nei volantini
preelettorali nel 2016 di tutti i gruppi politici. Dopo il forte gesto di fiducia degli
elettori nei confronti del Municipio con la
votazione sulla riqualifica di Piazza e nucleo, vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare tutti coloro che
hanno permesso al Municipio di lavorare
sereno durante l’ultimo lustro.
L’unità del Comune vale più di tutto
La votazione sul nucleo ha espresso un
verdetto chiaro ma al contempo ha fatto
emergere le tematiche a cuore di chi
avrebbe preferito aspettare con la riqualifica. Tra queste spicca la questione energetica che il Municipio ha preso sul serio.
Agli studi realizzati negli scorsi anni,
l’esecutivo sta affiancando competenze e

ulteriori approfondimenti per chiarire inequivocabilmente tutte le fattibilità e possibilità per realizzare (da subito) un quartiere energetico virtuoso e fiore all’occhiello per la regione.
Cambiano le persone, resti la collaborazione e la condivisione di obiettivi
Alle porte vi è un ricambio a livello di Municipio e Consiglio comunale. Con esso si
modificheranno gli attuali equilibri. La capacità di condurre in porto a scadenze regolari i progetti è stata chiaramente figlia
della capacità di tutti gli attori coinvolti di
relegare interessi partitici e personali a
beneficio dei progetti. Continuare su questa via anche la prossima legislatura sarebbe promettente. Particolarmente importante sarà integrare o reintegrare
tutti i gruppi politici oggi ai cancelletti
di partenza delle elezioni, affinché le varie sensibilità – anche quelle minoritarie e
non per questo meno importanti – siano
considerate da subito nelle sfide che
aspettano il Comune. Da fare c’è ancora
molto.
La forza PER, inclusiva e positiva
Di una cosa sono certo: l’approccio e la
collaborazione degli ultimi (8-10) anni
sono nell’interesse di chi vuole un comune capace di aggiornarsi e migliorarsi
passo dopo passo. L’alleanza PER Melide – Lista Numero 3 per il Municipio – è

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!

pronta per essere – se la popolazione lo
vorrà – anche da lunedì prossimo un collante tra i gruppi politici. Solo relegando i
colori partitici (non i gruppi stessi e le loro
opinioni!) e gli interessi personali potremo
garantire a Melide un futuro indipendente,
capace di decidere sul proprio destino
malgrado la complessità delle tematiche e
la molteplicità degli attori coinvolti aumentino sempre. Le finanze particolarmente

sane e il record di candidati a queste elezioni sono premesse eccezionali, di cui
poche comunità possono vantarsi. Costruiamo insieme su questo. Non mi resta, gentili concittadini, di chiedervi una
nuova volta la fiducia e invitarvi ad esprimere – qualsiasi sia il vostro orientamento – il vostro voto.
Angelo Geninazzi, Sindaco

La vostra scelta in Consiglio comunale
attenzione: solo una crocetta di lista (non 2!)
Voglia di esperienza di vita, di
capacità analitiche, di serietà e
motivazione?
Età media 55 anni, 27 anni complessivi di esperienza in Consiglio
comunale e 9 donne su 20.

Vota Lista Numero 4
Nüm par Milí

Voglia di freschezza, di gioventù,
energia ed entusiasmo?
Età media 28 anni, 14 anni complessivi di esperienza in Consiglio
comunale e 7 ragazze su 20.

Vota Lista Numero 5
Nüm par Milí – Nuova Generazione

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta in maggio 2021.

