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L’Olmo e il suo Gruppo Nüm par Milí: storia di un successo
Questo finesettimana si rinnovano
i poteri a livello
comunale. La palla finalmente è in
mano ai cittadini
che dovranno decidere chi premiare. Il cittadino può
sbagliare solo se
non andrà a votare.

LA NOTA…

Cara concittadina, caro concittadino,
sono trascorsi 4 anni da quando una giovane lista civica si è proposta ai cancelletti
di partenza delle elezioni comunali. Gli iniziali sospetti che sia solo un “fuoco di paglia”; hanno ben presto lasciato spazio all’apprezzamento di un lavoro costante
sull’arco di quattro anni che ha portato a…


Un nuovo modo di far politica, collaborativo da una parte, deciso e
coraggioso dall’altra.



Pubblicazione di 30 (trenta!) edizioni de l’Olmo, per coinvolgervi e informarvi da vicino sulla VOSTRA Melide.



Regolari sondaggi sui temi che vi stanno più a cuore, ai
quali hanno partecipato numerosi cittadini, le cui opinioni e critiche hanno
contribuito alla risoluzione di numerosi problemi.



Un sito internet www.numparmili.ch aggiornato quotidianamente durante tutti i 4 anni (!), e che riporta tutti gli articoli su Melide
apparsi sulla stampa ticinese!



non alle operazioni a scopo immobiliare! Con grandi sforzi è stato proposto
all’ordine del giorno delle discussioni politiche, il livello degli affitti, le scarse
possibilità di trovare appartamenti per famiglie, anziani e giovani melidesi!
Con il fondamentale supporto di oltre 220 cittadini sono state lanciate per
la prima volta nella storia del Comune due iniziative popolari (accettate dal
Consiglio comunale due settimane fa):

…STONATA
La redazione de
l’OLMO ha costatato
un triste record: nelle (solo) 9 pubblicazioni del PLR degli
ultimi 4 anni, non vi
è stata nemmeno
un’edizione senza
attacco frontale alla
lista civica Nüm par
Milí. Peccato.

Considerare Melide un Comune attento ai suoi cittadini e





Meno affitto più Melide, per rendere attenti che le residenze secondarie a Melide sono nettamente troppe! La priorità da subito va a chi
vuole vivere (a) Melide!



Per un’oasi di incontro per la terza età: per creare uno spazio
permanente dedicato ai nostri concittadini in terza età.

Gettare le basi finanziarie e pianificatorie – ad esempio promuovendo una visione globale dei servizi e degli stabili comunali – per una
Melide che deve finalmente pensare IN GRANDE (nei suoi limiti finanziari)!



Organizzare oltre 15 incontri regolari di scambio tra la popolazione (momenti conviviali, di informazione, etc…).

QUESTO È SOLO L’INIZIO!
IL NOSTRO IMPEGNO NON VUOLE FERMARSI QUI.

La prossima edizione de “L’Olmo” uscirà giovedì 12 aprile. Per suggerimenti scrivete
a: olmomelidese@gmail.com.
continuazione sul retro →

DATE CONTINUITÀ AL NOSTRO IMPEGNO
PREMIA GLI
SFORZI

L’UNICA…!
Tra i 14 candidati
pretendenti al
Municipio di Melide,
figura soltanto
un’esponente del
gentil sesso.
Auguri all’unica donna in lizza:
Augusta Medici
Suriani,
Lista municipale
nr 1, candidata nr 4!

IMPORTANTE

Lista senza intestazione? Non è la soluzione!
Non credete nei partiti ma nelle persone? ANCHE

NOI!
Credete che i partiti dividano più di quanto uniscano? ANCHE NOI!
Votando la lista senza intestazione però resta tutto come oggi: vincerà nuovamente
chi crede nei partiti (e che vota il partito). Sarà persa un’altra occasione per modificare gli schemi.
Per un approccio senza partitismi e senza guerre partitico-elettorali:

LISTA NUMERO 1 – Nüm par Milí

QUELLI CHE ASPETTANO…. I RISULTATI DEL 1. APRILE
Seguite con noi il pomeriggio elettorale. L’attesa dei risultati delle elezioni sarà
un’ottima occasione per un pomeriggio in compagnia!
Noi aspettiamo Voi e insieme aspettiamo i risultati! Dalle ore 14.00 alla sala Multiuso!

