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Nüm par Milí, una nuova alleanza in favore 
di una politica PER Melide 

La ricetta di NpM per il prossimo triennio non cambia: dialogo, collaborazione 
con tutti i gruppi, guardare oltre i colori partitici e… tanto lavoro.   
 

Di questi tempi la politica melidese non 
concede tregue e ci distrae persino dalla 
situazione sanitaria che speriamo lasciarci 
presto alle spalle. Dopo il voto sul nucleo, 
con la partecipazione più alta di tutti i 
tempi, ora si apre la fase di avvicinamento 
alle elezioni comunali, rinviate nel 2020 a 
causa del coronavirus. A 14 anni dalla na-
scita e più motivata che mai, la nostra lista 
civica Nüm par Milí è ai cancelletti di par-
tenza. Come nel 2016 le liste inoltrate per 
il Consiglio comunale sono due: una prima 
denominata semplicemente Nüm par Milí, 
mentre la seconda - “Nüm par Milí Nuova 
Generazione” - raggruppa un gruppo di 
concittadini sotto i 40 anni, con la voglia di 
interessarsi, di approfondire e di parteci-
pare alla gestione del nostro comune.  

La novità del fronte PER il Municipio 

Dalla sua fondazione la nostra lista civica 
apartitica ha sempre privilegiato un ap-
proccio positivo, che coinvolgesse tutti e 
che fosse orientato ai progetti: alla fine bi-
sogna FARE. Insieme agli altri gruppi poli-
tici del Municipio abbiamo realizzato una 
parte delle opere che erano attese da 
tempo. E questa rimane la nostra ambi-
zione anche in futuro. Ragione per cui i 
nostri rappresentanti – tra cui il sindaco – 
hanno voglia di proseguire in questo 
modo, scendendo in campo su una lista 

che si chiama PER Melide: una piatta-
forma caratterizzata dalla voglia di impe-
gnarsi concretamente PER il bene del no-
stro comune.  

«La piattaforma PER Melide in-
carna lo spirito di NpM: tutta la 
positività del Comune è scesa in 
campo a Melide in questi ultimi 
anni» 

Giovani ma con esperienza 

L’età media dei rappresentanti NpM in 
Consiglio comunale è di 55 anni, mentre 
quella della “nuova generazione” è di 28 
anni. L’età media della lista PER Melide in 
Municipio è di 38 anni e totalizza nel com-
plesso 26 anni di esperienza in Municipio 
e 23 anni in Consiglio comunale.  

Il nostro auspicio e invito 

Negli ultimi anni e in particolare dal 2016 
al 2020, le campagne elettorali sono state 
molto accese e il confronto sulle diverse ri-
cette proposte dai gruppi, non si è svolto 
senza qualche colpo basso. Da parte no-
stra vorremmo cogliere le prossime setti-
mane per aggiornarvi sui progetti in corso 
e su quelli previsti, dialogando con gli altri 
gruppi sulle priorità da affrontare dal 19 
aprile, dopo il voto. Quando le promesse 
elettorali dovranno lasciar spazio all’olio di 
gomito.  

Interessati ai pro-
getti in corso a Me-
lide, agli obiettivi di 
NpM e alle sfide che 
attendono il Co-
mune?  

Scriveteci a  
numparmili@gmail.com 
e vi invieremo le in-
formazioni per parte-
cipare agli appunta-
menti con ospiti 
esterni e relatori inte-
ressanti. O chiamate 
lo 076 334 99 34 



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

 

 

 

 

Dal 19 aprile 2021 e con gli altri siamo chiamati a…. 
tirare in gol per i progetti per Melide. Collaboriamo!  

 

Per il Municipio: Lista numero 3 “PER Melide” 

Per il Consiglio comunale:  
Lista numero 4 Nüm par Milí oppure  
Lista numero 5 Nüm par Milí Nuova Generazione.  

 


