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Lavorare uniti affinché IL PONTE non ci divida! 
I tempi cambiano, cambiamo anche il modo di far politica 

   

   Viviamo, fortunatamente, in un Paese 
che pratica la democrazia diretta che 
molti ci invidiano e di cui, purtroppo, 
alcuni non sembrano apprezzare i van-
taggi.  

Siamo convinti che il fatto 
di avere più forze politiche 
che, a seconda dei numeri, 
hanno più o meno potere 
decisionale, sia una ric-
chezza che porta dibattito, 
scambio di opinioni e po-
tere di convincimento.  
Detto questo, vorremmo ri-
spondere in modo democra-
tico e civile alle asserzioni, 
rivendicazioni di pater- 
nità e ricorrenti attacchi  da parte 
dell’organo d’informazione del PLR Il 
Ponte che forse, e lo speriamo viva-
mente, non rappresenta, almeno nei 
toni e nella forma, tutti i liberali melide-
si.  

Le due iniziative lanciate da poco a 
Melide (“Meno affitto, più Melide” e 
“Un’oasi d’incontro per la terza età”) 
appoggiate dal Gruppo Nüm par Milì 
(NpM) sono proposte che, se verranno 
accettate, saranno vincolanti per il 
Comune, a favore di due fasce della 
popolazione particolarmente sensibili: 
le famiglie e gli anziani.  

Il detto “aiutati che il ciel ti aiuta” è 
sempre attuale. I cittadini di Melide 
sono dunque invitati, sottoscriven-
do le iniziative, ad attivarsi perso-
nalmente affinché vengano realizza-
ti, in tempi accettabili, i progetti 
proposti. L’iniziativa “Meno affitto, più 
Melide” vuole favorire le famiglie e le 
persone sole con redditi modesti ma 
non parla di persone anziane. Ben 
venga, quindi, un progetto destinato a 
queste ultime che, a determinate  
 

 

 
condizioni NpM è pronto ad appo g-
giare . Invitiamo comunque chi si chine-
rà su questa lodevole iniziativa, di effet-
tuare una seria analisi dei reali bisogni 
delle persone della terza-quarta età. 

Sarebbe il caso di valutare 
se non sia opportuno rea-
lizzare una struttura inter-
media fra domicilio e casa 
anziani allo scopo di per-
mettere alle persone non 
totalmente autosufficienti di 
restare il più a lungo possi-
bile a domicilio potendo, 
nel contempo, usufruire di 
un supporto logistico. I 
monolocali non sono i più 

ricercati dalle persone autosufficienti 
perché non permettono di continuare a 
vivere il giorno e la notte in ambienti 
separati. Diverso è il discorso per le 
persone solo parzialmente autosuffi-
cienti. Un’inchiesta fra la popolazione 
sulle reali necessità potrebbe essere 
utile.  

La seconda iniziativa “Un’oasi 
d’incontro per la terza età” mira invece 
“solo” ad ottenere, a breve termine e 
nell’attesa di possibili nuove future 
strutture, un luogo d’incontro perma-
nente per gli over 65. La polivalenza, 
apprezzata, della sala multiuso comu-
nale, non permette infatti questo tipo di 
ritrovo.  

Sono progetti già proposti? Non ci risul-
ta. Di certo non hanno mai visto la luce 
e nemmeno sono in progettazione. An-
zi, ci sembra che, presso le autorità del 
Comune, la sensibilità riguardo a temi 
come quello della residenza primaria – 
che concerne direttamente i Melidesi in 
cerca di alloggio – sia tutt’altro che svi-
luppata. 
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Il prossimo  numero de  “L’Olmo” uscirà giovedì  6 ottobre . Per suggerimenti o inform a-
zioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

Richiedete i 
formulari 
per sotto-
scrivere le 
iniziative e 
ritornateli 
firmati a 
Mirko Ca-
nova, Via al-
la Piana 20, 
6815 Melide 

 

NpM è sostenuto 
da cittadini che 
considerano supe-
rata la logica parti-
tica a livello co-
munale . Sin dalla 
sua fondazione 
NpM non è mai sta-
ta avversario di 
nessuno, tanto me-
no del PLR! 



 

 
  

Dalla prima pagina “Lavorare uniti affinché IL PONT E non divida”  
  

 
 

Dunque, niente doppioni, “scopiazzatu-
re” o mere promesse preelettorali. Non 
si tratta neppure di un modo di agire 
da “chi più ne ha, più ne metta”. Si trat-
ta solo di rispondere a determinate 
esigenze della popolazione con fatti e 
non solo a parole. 

Perché una proposta avanzata 
dal PLR deve, anche se buo-
na, essere forzatamente 
l’unica, la migliore e la più ur-
gente da realizzare? Perché le 
proposte provenienti da altri 
gruppi sono forzatamente fuori 
luogo?  

Dopo queste puntualizza-
zioni, è con rammarico che 
deploriamo l’atteggiamento polemi-
co e aggressivo de Il Ponte che non 
manca mai di criticare, in modo più 
o meno velato (sempre meno), 
l’operato di NpM e il mensile 
d’informazione l’Olmo. Quest’ultimo, 
che si vuole aperto a tutti come pro-
vano le diverse interviste ad esponenti 
di altri gruppi politici, si prefigge anche 
di sopperire in parte al periodico Meli-
de informa, caduto in disuso dall’inizio 
della presente legislatura …  Perché? 
(Il quesito se lo pone anche Il Ponte 
sotto il titolo Chi l’ha visto? nella rubri-
ca La freccia di Melide). 

Il Gruppo NpM è nato quale lista ci-
vica di cittadini che ritengono supe-
rata la dinamica partitica a livello 
comunale. In particolare il Gruppo 
NpM NON SI È MAI DEFINITO AV-
VERSARIO di nessun altra forza po-
litica ma, al contrario, ha sempre cer-
cato di dialogare e collaborare con gli 
attori della politica comunale, accet-
tando in più occasioni dei compromes-
si finalizzati al bene del Comune. Per 
quanto attiene alle sostituzioni in Con-
siglio comunale (sotto il titolo “il Consi-
glio comunale” nella rubrica “La freccia 
di Melide”) , è vero che ci sono state 
defezioni ma il gruppo NpM, costituito-
si poco prima delle elezioni comunali 
2008 aveva puntato sui giovani, molti 
dei quali hanno lasciato, per vari moti-
vi, il Comune.  
 

 
Una realtà, quella della mobilità odier-
na della popolazione, soprattutto gio-
vane, da mettere in conto. La difficoltà 
di trovare nuove forze, pronte a Lavo-
rare, dedicarsi alla cosa pubblica con 
impegno e costanza non è, comunque, 

 prerogativa di NpM ma 
un problema di società e 
nessuna forza politica lo 
può negare.  

Ci preme anche far nota-
re che, al di là della non 
celata avversione verso 
NpM, il PLR detiene at-
tualmente a Melide la 
maggioranza assoluta 
in Municipio con tanto 

di sindaco e vice-sindaco.  Quindi, ri-
versare sugli altri gruppi politici la re-
sponsabilità di qualsivoglia mancata 
realizzazione di progetti, ritardi o intral-
ci è perlomeno azzardato.  

NOTA POSITIVA. Possiamo afferma-
re che la collaborazione in seno al 
Municipio può, in linea di massima, 
essere definita buona, costruttiva, 
progettuale e volta alla soluzione 
dei problemi. Che sia questione di 
persone? Le opinioni possono diverge-
re ma quello che deve contare è il be-
ne comune e quello del Comune.  

LA CAMPAGNA ELETTORALE È 
APERTA? Se così fosse cerchiamo 
di non farla diventare una battaglia 
senza esclusione di colpi. Lasciamo 
ad ogni forza politica lo spazio per 
esprimere le proprie opinioni, defini-
re degli obiettivi realistici, realizzabi-
li e vicini alle aspettative e alle 
preoccupazioni della popolazione.  

Al momento opportuno, come in ogni 
vera democrazia, saranno i cittadini a 
decidere a CHI affidare le redini del 
paese.  

IMPEGNAMOCI AFFINCHÈ LA PO-
LITICA OSTRUZIONISTICA CEDA IL 

POSTO AD UNA POLITICA CO-
STRUTTIVA E PRAGMATICA! 

Il Vostro Gruppo Nüm par Milí 
numparmili@gmail.com  

 

NpM è di principio 
pronto ad appog-
giare, dopo averne 
approfondito debi-
tamente le impli-
cazioni , qualsiasi 
progetto. Anche 
quello a favore de-
gli anziani proposto 
da parte del PLR. 

«Occorre 
comunque 
segnalare 
che il PLR 
detiene at-
tualmente la 
maggioran-
za assoluta 
in Municipio 
(4 su 7), con 
tanto di 
Sindaco e 
Vicesinda-
co. Riversa-
re sugli altri 
gruppi poli-
tici la re-
sponsabilità 
di qualsivo-
glia manca-
ta realizza-
zione di 
progetti è 
perlomeno 
azzardato.»  

Queste puntualizzazioni riassumono la no stra visi one 
della politica comunale. Non intendiamo controbatte re 
in futuro ulteriori provocazioni o attacchi di alcu n tipo. 


