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Melide è pronta per cambiare: è il momento!
Puntualizzazioni sullo scritto il Ponte, nelle vostre bucalettere
Negli scorsi giorni
è apparso nelle
vostre bucalettere
il 10mo attacco su
10 pubblicazioni
de il Ponte (poco
più di due pubblicazioni all’anno in
media). Teniamo
semplicemente a
puntualizzare alcune cose che
non corrispondono alla realtà. Speriamo vivamente
in una collaborazione nei prossimi
4 anni anche con
il PLR. Invece di
considerarci “avversari” e “poco
illuminati” sarebbe bello se ci considerasse un
partner affidabile
con cui progettare
il nostro bel
comune!

Eccolo, lo scritto della disperazione,
l’apice di 4 anni di attacchi regolari
verso la lista civica, il cui probabilmente unico demerito agli occhi del PLR
melidese è stato quello di aver sorpreso un po’ tutti alle elezioni comunali del
2008. Nelle 10 pubblicazioni de “Il
Ponte” del PLR negli ultimi 4 anni, 10
volte è stata presa di mira – spesso sul
personale – la Lista Civica Nüm par
Milí, additata tra le altre cose per il fatto di pubblicare un mensile di informazione. Che peccato.

bero costretti a lasciare il Comune. La
modalità di costruzione si indicherebbe
tra l’altro – oh che caso – proprio per
una sinergia con il progetto PLR per il
“Seniorenhaus”. Ma questo non si vuole sentire. Meglio, a 2 giorni dalle elezioni, restare fedeli alla strategia comunicativa degli ultimi 4 anni: screditare tutti gli altri gruppi, come e chi non
importa. Piccante: alcuni membri del
PLR si sono pronunciati favorevolmente sulle iniziative ma purtroppo il partito
ha vietato loro di sottoscriverle.

Quanto si ritrova in bucalettere il cittadino melidese a soli 3 giorni dalle elezioni (c’è paura che qualcuno potrebbe
rispondere?) ha superato tutto. Secondo l’autore dell’articolo – un PLR di
vecchio stampo, quelli del “votiamo
scheda secca” – il Gruppo Nüm par
Milí avrebbe tentato di affossare un
progetto di residenze per anziani proposto dal PLR stesso. Niente di più
sbagliato poiché NpM - come anticipato in una sua pubblicazione a metà
marzo – si è dichiarato totalmente favorevole. Semplicemente una parte
degli aderenti non era d’accordo di
stabilire la destinazione delle residenze prima di essere a conoscenza di un
studio – pagato 18'000 franchi dal
Comune – sulle alternative di ubicazione. Di questo stesso parere è stato
anche il Municipio – a maggioranza
assoluta PLR! – che si è opposto alla
strategia puramente elettorale dei colleghi consiglieri comunali.

Nüm par Milí – gruppo senza appartenenza politica – si impegna da sempre
per un Comune che ritorni attrattivo per
giovani, famiglie e anziani. La pianificazione approssimativa e la forte attività
edilizia non hanno più permesso di
mettere al centro dell’attenzione i bisogni dei residenti. La ripetuta concessione di residenze secondarie riduce viepiù gli spazi a chi vorrebbe domiciliarsi
nel nostro paese, aumentando ulteriormente un livello di affitti già alto. Le
iniziative lanciate dai cittadini e sostenuti dal Gruppo hanno lo scopo di riportare finalmente all’ordine del giorno la
forte preoccupazione circa la disponibilità di residenze e gli affitti elevati.

Nello scritto si cerca poi, invero un po’
goffamente, di relegare l’iniziativa
“Meno affitto, più Melide” ad una casa
popolare. Mai e poi mai! I 230 cittadini
chiedono che il Comune metta a disposizione un proprio terreno per costruzione di appartamenti destinati a
cittadini melidesi, che altrimenti sareb

!

Con un’età media inferiore ai 40 anni,
Nüm par Milí si presenta ai cancelletti
di partenza con 22 candidati motivati
per proseguire un impegno che da 4
anni sta coinvolgendo tutte le fasce di
popolazione, anche tramite la pubblicazione mensile de l’Olmo, l’organo di informazione per i concittadini. Tra le
priorità vi è anche un nuovo modo di far
politica, collaborativo e costruttivo. In
questo senso il Gruppo Nüm par Milí
auspica già sin d’ora una fruttuosa collaborazione con gli altri gruppi politici
nei prossimi 4 anni, non da ultimo con il
PLR.
Il vostro Gruppo Nüm par Milí

Ci scusiamo con i cittadini che comprensibilmente sono un poco stufi di trovare intasate le proprie bucalettere. Riteniamo però che la precisazione era dovuta.

