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Melide manterrà una marcia in più

Una vittoria, una conferma, un incarico (a tempo determinato).
La lista civica Nüm par Milí ha vinto, sotto
certi aspetti stravinto, le elezioni comunali
del 10 aprile, riconGrazie a tutti voi.
fermando 2 municipali, il Sindaco e auSi è conclusa il 10 aprile una cammentando un seggio
pagna elettorale intensa che ha sorin Consiglio Comutito un risultato chiaro: se nel 2012
nale. Come è da insono state 197 le persone che
terpretare questo rihanno messo una crocetta accanto
sultato?
alla lista Nüm par Milí, poche settimane fa sono state 302 (!). Un risulÈ la conferma che
tato al di sopra di tutte le aspettative
la strada intrapresa
per il quale non resta davvero altro
da Municipio e Conche ringraziare le numerose persiglio comunale è
sone che lo hanno reso possibile:
quella giusta: risolda chi ha lavorato negli ultimi 4 anni
vere i problemi sul
(la base del successo) ai candidati
tavolo da (troppo)
in lizza per Municipio e Consiglio
tempo facendo i
comunale ad una miriade di simpapassi non più lunghi
tizzanti che hanno voluto premiare
della gamba. È stata
un gruppo che considera che la
premiata la lista che
vera vittoria non siano i voti ma la
in modo più comconcretizzazione delle promesse.
patto ha difeso e

ben 190 volte, più del doppio degli aderenti
dell’Ancora (80) e del PLR (75).
Ma soprattutto il risultato di 3 settimane fa
è un mandato, alla lista civica ma non solo,
per continuare nel metodo e nell’approccio
che negli ultimi 4 anni ha dato risultati di cui
molti comuni del nostro Canton possono
solo sognare. La lista civica, a giusta ragione, è stata identificata come la forza più
credibile per concretizzare le promesse –
mantenute e superate quelle del 2012 – e
portare avanti un discorso coerente e costruttivo. A giusta ragione poiché, un po’
troppo malmenata dagli avversari durante
la campagna elettorale, offre alcune certezze che i partiti storici non riusciranno
mai a garantire.

Sì, poiché Nüm par Milí – lista civica completamente apartitica (che sia chiaro al più
tardi dopo queste elezioni) – è di fatto “condannata” a lavorare, a presentare i risultati,
coinvolgere continuamente i cittadini, a interagire con loro. Un appiattimento o un ripromosso un opeposare sugli allori o sui risultati di votazione
rato coordinato dal Sindaco NpM, ma
sarebbe letale per il movimento che può
svolto in modo collegiale dai membri di tutti
contare certo sui numerosi simpatizzanti
i gruppi politici. Ha vinto Nüm par Milí che
ma non su ligi e ideologici elettori che, caha fatto della collaborazione il proprio caschi il mondo, professeranno fedeltà eterna
vallo di battaglia, non quale slogan politico
al gruppo. Chi crede in Nüm par Milí crede
ma con la convinzione che senza di questa
nei risultati che porta. Questa è una grande
a perderci sono tutti. Questo approccio si
fortuna per il paese e una garanzia che i
traduce anche nel comportamento di voto
suoi esponenti dedicheranno (nuovadi chi ha votato la scheda NpM. Chi ha somente) tutta la loro energia per il nostro Costenuto la lista civica ha crociato “fuori lista”
mune. Buon lavoro a tutti.

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!

Agenda
Gruppo ATTE
Domenica 8 maggio
Té danzante
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
alla sala Multiuso
per info 091 649 64 40
S. Mistretta

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
“Le Moniche” vi aspettano
dalle
ogni giovedì
15:30 alle 17:00
CHIUSA giovedì 5 e giovedì 26 maggio
Pranzo per gli anziani
alle persone in AVS
domiciliate a Melide
c/o sala multiuso ore 12.00
iscrizioni al 079 423 89 92
Fr. 12.- tutto compreso
se avete difficoltà a raggiungerci non esitate a telefonare allo 079 423 89 92 – vi
organizziamo il trasporto

GRAZIE AUGUSTA!
Eletta brillantemente in Consiglio comunale (secondo miglior risultato nella lista
NpM Ladies!), Augusta lascia il Municipio dopo quasi un anno di lavoro, in particolare nei suoi dicasteri (pompieri, militare, protezione civile, polizia e turismo).
Augusta, già presidentessa del Consiglio
comunale nel 2011, è subentrata in Municipio a Mario Mantese nel 2015 e si è
subito inserita facendo propri diversi
dossier spinosi, approfondendo le tematiche e cercando di trovare soluzioni
pragmatiche ai problemi che si presentavano. I simpatizzanti di NpM, il Comitato, gli eletti in Consiglio comunale e
in Municipio ringraziano di cuore Augusta Medici Suriani per il suo prezioso lavoro e le augurano di continuare così nella sua carica di Consigliera Comunale!

Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
martedì 10 maggio
Tusculum ad Arogno
martedì 24 maggio
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Fr. 8.- (andata/ritorno)
Spesa e Shopping
giovedì 19 maggio
Centro Serfontana
ore 10.00 – 13.00
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Fr. 10.- (andata/ritorno)
Tombola mensile
mercoledì 1 giugno
ore 14.00

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta il 2 giugno.

