
 
 

 

L’OLMO 
Pubblicazione mensile per la piazza melidese 

Giovedì 16 gennaio 2020 

Anno 12 – N° 1 

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! 

Una campagna per coinvolgere, informare e motivare. 

Per affrontare il periodo elettorale, la lista civica apartitica Nüm par Milí punta di 
nuovo sul coinvolgimento, la partecipazione e l’informazione.  

Con l’anno nuovo è stato dato il via anche 

alla fase di avvicinamento alle prossime 

elezioni comunali. Anche la lista civica 

apartitica Nüm par Milí sarà nuovamente 

della partita, per la quarta legislatura. I va-

lori e le ricette del gruppo sono le stesse 

dalla sua fondazione nel 2007.  

La convinzione – e nel frattempo l’espe-

rienza – è quella che in un comune come 

Melide, solo il dialogo aperto oltre gli 

steccati partitici e un approfondito 

esame dei temi – e tanto lavoro – per-

metta di proseguire lo slancio costrut-

tivo degli ultimi anni. Sarebbe così nuo-

vamente possibile realizzare, in linea con 

le possibilità finanziarie di Melide – e 

senza fare passi più lunghi della gamba – 

progetti ambiziosi e offrire nuovi servizi di 

qualità a tutte le fasce di popolazione. 

Gli aderenti alla lista civica non interpre-

tano il gruppo politico (o il suo risultato 

elettorale) come obiettivo fine a sé stesso, 

ma come strumento e occasione per inter-

venire e contribuire, insieme alle altre 

forze, alla gestione del comune.  

Non importa se destra, centro o sinistra: 

per aderire e sostenere il gruppo non ser-

vono bandiere, ma un approccio positivo 

nei confronti di progetti, idee e altre forma-

zioni politiche.  

Come nel 2008, 2012 e 2016, la priorità 

durante la campagna sarà quella di coin-

volgere e informare sui progetti attual-

mente in corso, cercando di capire e inter-

pretare le posizioni e le priorità della popo-

lazione. Per fare questo abbiamo bisogno 

anche te. Come? Sul retro vi sono alcune 

idee!  

 

 

Da 12 anni i valori della lista civica apartitica Nüm par Milí 

 
 Per i progetti, le idee e nuovi servizi di qualità a favore di residenti e turisti 

 Per la trasparenza e la condivisione nella gestione del Comune 

 Per il coinvolgimento di tutta la popolazione e la collaborazione tra gruppi politici. 

 

 

Scrivi un altro capitolo di Melide insieme a noi! 
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La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 6 febbraio 2020. 

 

 

 

 

Scoprire i progetti in corso a livello co-

munale, condividere idee e proposte 

per i prossimi 4 anni e sosternere al 

contempo un approccio costruttivo nei 

confronti di progetti e del dialogo tra 

gruppo politici? La campagna elettorale 

è l’occasione perfetta per avvicinarti al 

tuo Comune.  

 

I proponenti delle liste 

La legge prevede che ogni lista deposi-

tata con i candidati debba essere sotto-

scritta da “proponenti”. Questi, di princi-

pio non hanno obblighi e ruoli attivi. La 

lista civica apartitica NpM vorrebbe of-

frire ai propri proponenti una serie di 

appuntamenti per avvicinarsi al Co-

mune e ai suoi progetti. E insieme sarà 

possibile scoprire che interessarsi al 

proprio comune è… divertente!  

 

Ecco gli appuntamenti dedicati ai 

nostri proponenti 

 

 
Domenica 26 gennaio, ore 17.00: Aperi-

tivo di partenza, ore 17.00, Sala multiuso. -

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 8 febbraio, ore 09.00: ciclopedonale, 

grande area verde, spiagge scopriamo insieme 

i progetti di Melide! 

--------------------------------------------------------- 

 
Mercoledì 11 marzo, ore 19.00: la Cena dei 

proponenti, per scoprire insieme le priorità di 

NpM 2020-2024. 

--------------------------------------------------------- 

14 o 21 marzo 2020: i segreti 

nel rubinetto – scopriamo in-

sieme come funziona il nostro 

sistema di acqua potabile!  

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 
22 marzo ore 11.00: arrivati a destinazione, 

godiamoci il “canonico” grande brunch. 

 

 

 

 

Agenda 
Melide Aiuta 
Pranzo in compagnia 
Alle persone in AVS domi-
ciliate a Melide 
Mercoledì 8 e 22 gennaio 
alle 12.00 –Sala multiuso 
Fr. 12.- tutto compreso 

Trasporto per visita agli 
ospiti 
- Caccia Rusca a Morcote 
  Martedì 14 gennaio 
  Partenza alle 14.15 dal  
  parcheggio farmacia 
- Tusculum ad Arogno 
  Martedì 28 gennaio 
  Partenza alle 14.15 dal 
  parcheggio Ristorante 
  Nuvola Blu 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
Fr. 8.- (andata/ritorno) 

Ludoteca Il Boomerang 
Le Moniche vi aspettano 
ogni giovedì dalle 15:30 
alle 17:00 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Migros a Melano 
Giovedì 16 gennaio 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
Fr. 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 10.00 dal 
parcheggio Ristorante 
Nuvola Blu 

Gruppo Genitori Melide 
“diritto & rovescio” 
tutti i lunedì 
dalle 13:30 alle 16:00 
c/o sala Vuigner al Lido 
Informazioni 
076 552 67 10 

ATTE Gruppo di 
Melide 

Bentornato con misura-
zione della pressione arte-
riosa e merenda 
Giovedì 9 gennaio 
ore 14.30 - Sala multiuso 

Visita alla Pinacoteca 
Zuest a Rancate mostra 
"Arte e arti".multiuso 
Giovedì 23 gennaio 

Scoprire il comune e divertirsi: un programma per i propo-

nenti della lista civica apartitica Nüm par Milí. 

Interessati? Diventate proponenti anche voi e partecipate 

attivamente alla fase di avvicinamento alle elezioni, sco-

prendo i progetti che possono migliorare ancora di più il 

Comune.  

Scrivi a numparmili@gmail.com o chiama lo 0793730560 

(Daniele) 
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