Giovedì 5 ottobre 2017
Anno 9 – N° 8

L’OLMO

Ripercorrete con noi i primi 10 anni di Nüm par Milí: domenica 8 ottobre, dalle ore 11.00 alla Sala Ex Bic ripercorreremo
con delle postazioni gli ultimi 10 anni del gruppo e del Comune. Vi invitiamo inoltre ad un ricco aperitivo per ringraziare del
sostegno e del prezioso aiuto nell’ultimo decennio. Vi aspettiamo numerosi!

FESTEGGIATE CON NOI

Pubblicazione mensile per la piazza melidese

Da 10 anni siamo Nüm par Milí!
Era l’8 ottobre 2007 quando, in una serata d’autunno, un gruppetto di giovani
e alcuni meno giovani si sono dati appuntamento nella Sala del Consiglio
Comunale per approvare gli statuti di
quella che sarebbe stata la prima lista
civica di Melide. Il rischio concreto di lasciare il comune con sole due fazioni
politiche ha spinto diversi cittadini a valutare la possibilità di fondare un
gruppo che si interessasse di quello
che succede nel comune senza doversi
però dare inutili etichette partitiche che
fino ad allora avevano creato più divisioni che progetti condivisi. Tra i valori
“fondatori” però vi era anche rispetto
per chi ha gestito il comune in passato:
da qui il nome Nüm par Milí (quest’ultimo è il nome del Comune alcuni secoli fa). A Natale la prima apparizione
ufficiale e il primo volantino

La campagna elettorale 2008 era lanciata: con in primo piano la volontà di
collaborare, il drappello di giovani,
quasi tutti novelli in politica hanno affrontato la prima prova elettorale non
senza qualche difficoltà: un po’ per il
nervosismo degli avversari, un po’ per
lo scetticismo degli “amici” (ricordiamo i
molti colloqui per convincere che i voti
per la lista del Municipio non fossero
“persi”). Il 20 aprile 2008 l’esplosione di
gioia: ben 2 Municipali (Angelo Geninazzi e Mario Mantese) e 9 Consiglieri

vengono eletti alla prima tornata. Un
primo successo che andava oltre ogni
aspettativa ma al contempo una prima
prova di responsabilità:

La prima legislatura (2008-2012)
La prima legislatura è stata senz’altro
la più difficile: il Municipio era confrontato con una situazione non sempre facile anche poiché prima di poter affrontare i progetti è stato necessario gettare tutta una serie di basi pianificatorie. È in questa legislatura in cui nasce
l’Olmo (la prima edizione a settembre
2008). La pubblicazione ha carattere
mensile e fa del Nüm par Milí probabilmente l’unico gruppo politico a livello
cantonale che pubblica mensilmente un
suo foglio informativo. Nel 2011 il
gruppo lancia – per la prima volta nella
storia del comune – con successo due
iniziative popolari che raccolgono oltre
220 firme e chiedono uno spazio per
anziani (nel frattempo realizzato) e contromisure per gli affitti sempre più proibitivi. È il preludio ad una campagna
elettorale – quella per il ricambio dei
poteri nel 2012 – originale e innovativa
che si è contraddistinta per le “scimmiette” che per alcune settimane hanno
colorato la campagna.

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
Melide Aiuta
Ludoteca
Il Boomerang
Le Moniche vi aspettano
ogni giovedì dalle 15:30
alle 17:00.
Trasporto Casa anziani:
Tusculum Arogno
Martedì 26 settembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno alle 16:30

Per la prima volta la lista è completa
anche per il Consiglio comunale (il
numero di Municipali è ridotto a 5 e
quello ei CC a 20). Anche i media si
interessano per quello che sta
diventando un fenomeno delle liste
civiche:

Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 21 settembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10:00 dal
parcheggio Ristorante Nuvola Blu

attesi in paese. Tuttavia il Municipio
deve superare una prova importante il
13 ottobre 2013: contro un Piano
regolatore che propone di creare le basi
per tutti i progetti discussi a Melide negli
ultimi 20 anni viene lanciato il
referendum: ai Melidesi, ad un bivio, si
pone la domanda più importante degli
ultimi 20 anni: continuare con lo stallo o
progettare? Quasi il 70% non hanno
dubbi e accettano la proposta che il
Municipio difende all’unanimità. Nel
2015 Augusta Medici Suriani subentra
al Municipale della prima ora, Mario
Mantese, che si ritira ai benefici della
pensione.
La bella legislatura culmina purtroppo in
una delle più brutte (e aggressive)
campagne elettorali nei confronti della
lista civica. Quest’ultima presenta ai
cancelletti di partenza 40 candidati,
suddivisi in NpM Men e NpM Ladies. Si
tratta anche in questo caso di una prima
a livello politico e permette alla lista
civica una discussione preelettorale
interna
costruttiva
e
coinvolge
politicamente molti cittadini.

Gruppo Genitori
Melide
“diritto & rovescio”
tutti i lunedì
dalle 14:00 alle 16:00
c/o sala multiuso
Informazioni
076 552 67 10
Inoltre: cerchiamo gomitoli
o avanzi di lana e cotone
per realizzare un progetto
a Melide!

Il 1. Aprile 2012, NpM conquista 2
seggi su 5, creando di fatto in
Municipio (e in Consiglio comunale)
una situazione politica ottimale e
senza maggioranza assolute. A
sorpresa a NpM si presenta anche la
possibilità di coordinare il Municipio
con il Sindaco, Angelo Geninazzi.
La seconda legislatura
Con la nuova composizione si apre
una stagione di coesione in
Municipio che si traduce in
costruttività, ottimismo e una serie di
risultati che da tanto tempo erano

Il risultato è nuovamente superiore a
tutte le attese: Daniele Faustinelli e
Angelo Geninazzi in Municipio e 9
consiglieri comunali (per la prima volta
primo gruppo a Melide) sono chiamati in
questi anni a continuare a perseguire,
insieme agli altri gruppi politici, l’unico
obiettivo di Nüm par Milí: non il partito,
non il potere, ma progetti (anche
innovativi!) a misura di Melide e dei
suoi cittadini, in linea con le
possibilità (non solo finanziarie) del
Comune.

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 5 ottobre 2017.

