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Nüm Par Milì Young: la politica a misura di giovani

Una delle più grandi opportunità 
che viene offerta ad un ragazzo, 
una volta raggiunta la maggiore 
età, è quella di poter partecipare 
attivamente alla vita politica. 
Eppure i giovani sotto i venticinque 
anni che hanno un ruolo nella 
realtà politica sono pochi, persino 
nell’ambito comunale. Pensiamo 
che di motivi per giustificare 
questa penuria di giovani ce ne 
siano molti: dal disinteresse per la 
politica, alla sfiducia che molti 
partiti – soprattutto in passato – 
riservano ai nuovi membri, oppure 
al fatto che alcuni ragazzi, per 
motivi di studio o lavoro cambiano 
comune, cantone, se non 
addirittura nazione. Il gruppo Nüm 
par Milì viene incontro a questo 
problema creando una sua 
versione giovane: il Nüm par Milì 
Young. Di che cosa si tratta? È una 
costola del gruppo apartitico Nüm 
par Milì: non è né indipendente né  
 
 

 

 

 

 

 

separato dal gruppo, ma raccoglie 
una cerchia di giovani che lavorano 
a stretto contatto il gruppo, e che 
hanno la possibilità di organizzarsi 
fra loro proponendo delle proprie 
iniziative. Queste ultime 
ovviamente anche in 
collaborazione ai giovani Melidesi 
esterni a Nüm par Milì Young. In 
sostanza, vorremmo calarci nel 
ruolo di “intermediari dei giovani’’. 

Quali vantaggi porterebbe Nüm par 
Milì Young? Come detto sopra, per 
un giovane iniziare attivamente la 
propria vita politica presenta vari 
ostacoli, sia interni che esterni. Per 
provare a limitare tutta questa 
serie di difficoltà si è creato un 
gruppo che riproduca un’ 
atmosfera informale, mantenendo 
comunque la serietà che la politica 
necessita. Una politica che 
sostituisce il dialogo a quei pesanti 
tecnicismi inutili.  

 continua sul retro! 
 

 

 

 

 

 

Notizie di rilievo: 

 Nüm Par Milì Young 
 L’agenda 
 Amianto a Melide  

 



 

 
La Redazione l’Olmo. 
L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 7 maggio 2015. 

Inoltre, attraverso NpMy, sarà 
possibile mantenere il contatto con 
i giovani del nostro comune che 
lasciano il paese ma che vogliono - 
anche solo marginalmente 
rimanere informati sulle attività e 
sui piani di Melide. Le nostre idee – 
vi sorprenderemo! – verranno 
condivise con Consiglieri comunali 
e Municipali: insieme discuteremo i 
vari temi proposti da noi giovani in 
modo costruttivo e collaborativo.  

 

 

 

Nuovi progetti sono in pieno 
fermento a Melide. Tra questi vi 
sono l’area svago a lago – con  il 
Lido comunale – o il previsto 
cantiere alle scuole e alla palestra. 

Oltre a sollevare un interessante 
dibattito politico questi progetti 
hanno permesso, rispettivamente 
permetteranno di rimuovere diversi 
materiali – utilizzati negli anni ’60-
’70 – contenenti l’amianto. Sia ben 
chiaro, questo non è un fatto 
straordinario e nemmeno 
pericoloso per chi ha trascorso le 
sue giornate a scuola o al Lido. 
Negli scorsi giorni – sotto gli occhi 
malinconici dei Melidesi – l’Ufficio 
tecnico ha dunque assicurato che 
la rimozione di amianto presso il 
Lido, presente in minima parte 
nella colla delle piastrelle degli 
spogliatoi, fosse eseguita da una 
ditta specializzata (SITAF Isolazioni 
SA) e sotto l’attenzione vigile della 
SUVA. 

 

Chi può partecipare? Tutti i giovani 
dai diciotto ai venticinque anni. 
Partecipare è importante, perché la 
politica comunale, che vi interessi 
o meno, in qualche modo è sempre 
a contatto con voi. 

Philip Peter, Raffaele Peter, 
Stefano Sarajlic 

 

 

 

 

 

Gli operatori, quindi, a parte un 
abbigliamento degno dei 
protagonisti di una nota serie 
televisiva, non hanno corso nessun 
rischio. L’area era completamente 
sigillata e protetta.  
Per quanto riguarda la palestra 
sono state invece trovate presenze 
ancora più ridotte di amianto, 
specificatamente in alcune lamelle 
di protezione per il sole. Anche qui 
una perizia ha dimostrato che ci 
sarebbe stato pericolo solo in caso 
di rimozione e taglio dei materiali. 
E anche in questo caso il comune 
si è rivolto a una ditta specializzata 
che metterà in atto tutte le 
procedure predisposte dalla SUVA. 
Investendo nelle nostre 
infrastrutture possiamo quindi 
cogliere l’occasione di rimuovere 
dei materiali che finora non hanno 
danneggiato nessuno, ma che è 
sempre meglio tenere lontani dalle 
persone e in particolare dai 
bambini.  

 

Agenda 
Gruppo ATTE  
Domenica 12 aprile: the 
danzante - Sala Multiuso - 
dalle 14.30 (per info 091 
649 64 40) 

Giovedì 16 aprile: 
conferenza sulla 
fitoterapia e merenda - 
Sala Multiuso - ore 14.30 

Giovedì 23 aprile: 
misurazione pressione 
arteriosa e merenda- Sala 
Multiuso- 14.30 

Melide Aiuta 
Ludoteca Il Boomerang 
Monica vi aspetta dalle 
15:30 alle 17:00 ogni 
giovedì 

(chiusa giovedì 9 aprile) 

Pranzo per gli anziani 
mercoledì 8 e mercoledì 
22 aprile Sala multiuso – 
ore 12:00 
Iscrizioni allo 079 423 89 
92 

Trasporto Casa Anziani 
Caccia Rusca a 
Morcote 
martedì 14 aprile  
Tusculum ad Arogno 
martedì 28 aprile 
partenza ore 14:30 
parcheggio Nuvola Blu 
Iscrizioni allo 079 423 89 
92  

Tombola mensile 
mercoledì 6 maggio 
Sala multiuso – ore 14:00 

Spesa e Shopping 
giovedì 16 aprile 
Centro IKEA – ore 08:45 – 
11:15 
Iscrizioni allo 079 423 89 
92 

Amianto a Melide? Non più! 

INTERESSATI? INCURIOSITI? 
Scrivici a numparmili@gmail.com 


