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AUGURI DI BUONE FESTE

Care concittadine, cari concittadini, 

si conclude un anno finalmente meno contraddistinto 
dalla pandemia che ha posto alla nostra comunità non 
pochi grattacapi. È stato di nuovo possibile pianificare 
incontri e manifestazioni senza il rischio di doverli 
annullare a breve termine. 

A complicarci la vita si è però aggiunta la preoccupazione 
per una crisi energetica che durante l'autunno ha 
condizionato una serie di scelte dei Comuni, nuovamente 
confrontati con situazioni difficili. Melide ha tentato di 
percorrere la via del compromesso tra le diverse 
sensibilità sociali, che da sempre caratterizzano un 
Comune orientato alle famiglie come il nostro e quelle 
ambientali, altrettanto giustificate nell'attuale contesto. 
Così il nostro Natale è un po' più buio rispetto al passato e 
MelideICE porta sulle rive del lago bambini, famiglie e 
scuole per qualche settimana in meno. Il 2023, ne siamo 
certi, inizierà per ognuno di noi con una sensibilità 
maggiore a quelle che sono le nostre risorse. Ora però è 
tempo di riunirsi, in famiglia, con amici o semplicemente 
in Piazza. Riunirsi per festeggiare il periodo festivo e la 
fine di un anno ricco di sfide. A noi melidesi, come pure al 
nostro Comune, va l'augurio di serenità, salute e successo 
nel 2023. 

Ci permettiamo già sin d'ora di invitarvi al consueto 
aperitivo di inizio anno che si terrà presso la struttura di 
MelideICE l'8 gennaio 2023, alle ore 11.00 dopo la 
tradizionale Messa sul ghiaccio.

MUNICIPIO INFORMA

Le offerte Melide Card
su Melide Informa

L'iniziativa comunale coinvolge diversi partner e propone 
ai cittadini di Melide tante offerte speciali per vivere 
meglio il proprio comune.

Per essere sempre aggiornati sulle offerte visitate il sito 
www.melidecard.ch, oppure la pagina Facebook Melide 
Card: www.fb.com/melidecard

cancelleria@melide.ch

Nuovo Centro optometrico
Il nuovo Centro optometrico di via G. Pocobelli 14 offre ai 
titolari di Melide Card:
- 25% di sconto su tutte le lenti monofocali e progressive   
 Optiswiss; 
- 20% di sconto su tutte le montature da vista;
- 10% di sconto su tutti gli occhiali da sole e sulle sedute di 
 training visivo.

PUMP TRACK: 30 GIORNI DI ACROBAZIE

“Caro Municipio, ci piacerebbe molto che a Melide venisse 
costruita un pista per gli skateboard”. È questo, in breve, il 
tenore di una lettera indirizzata al Municipio da parte di 
numerosi bambini delle nostre scuole elementari. Una 
risposta indiretta a questa richiesta è apparsa in riva al 
lago questo autunno: una Pump track. I lavori di 
allestimento sono stati in parte seguiti anche dagli stessi 
giovani accompagnati dai loro docenti della scuola. La 
pista è stata inaugurata il 15 ottobre durante una 
cerimonia baciata dal sole e animata da BMX Club 
Magadino e DMC STUDIO Lugano. 57 metri di curve e dossi 
hanno permesso alle persone interessate, in particolare ai 
più giovani, di cimentarsi con una nuova disciplina. 
Accanto alla pista principale, per i principianti, alcuni 
elementi di abilità per iniziare a prendere confidenza con 
questo sport. Ma i melidesi si sono lanciati subito in pista e 
ne hanno preso rapidamente le misure. Questo anche 
grazie ai numerosi workshop organizzati tutti i weekend da 
Stephan Bachman e Michele Borelli. I due veterani della 
disciplina hanno messo a disposizione il proprio tempo per 
trasmettere ai più giovani le basi tecniche per affrontare al 
meglio il percorso. Durante tutto il periodo è stato 
possibile noleggiare il materiale necessario ed è stato 
attivo anche un punto food per il ristoro. Tutte le persone 
che hanno noleggiato materiale o hanno partecipato ai 
workshop hanno potuto prendere parte a un concorso che 
mette in palio 10 monopattini. I vincitori saranno 
sorteggiati il prossimo 8 gennaio in occasione della 
cerimonia di inizio anno che si svolgerà a partire dalle 
11:00 presso la pista di ghiaccio.

MUNICIPIOPROGETTO BOSCO

Vetreria BelVetro & TicinoGlass
Nuova interessantissima proposta per i titolari di Melide 
Card! Vetreria BelVetro & TicinoGlass, azienda specializzata 
nella sostituzione di vetri con servizio 24/24, 365 giorni 
all'anno, attiva anche nella fornitura e installazione di 
prodotti edili quali serramenti, vetri pedonabili, porte, 
ringhiere, ecc., propone uno sconto del 20% sui propri 
servizi! Sopralluoghi e preventivi gratuiti. 

MELIDEPUMP

Salon experience - Hair beauty & more
Con Melide card alle nuove clienti viene offerto un taglio 
omaggio o uno skin test da estetica EXPERIENCE in 
occasione del primo appuntamento. Inoltre, viene fornita a 
tutta la clientela una fidelity card. 

Salon EXPERIENCE ti aspetta! 

LA SCUOLA NEL BOSCO

La nostra scuola vi presenta un nuovo progetto che ha 
intrapreso grazie all'iniziativa dell'associazione Rifugi 
Urbani e al sostegno di Federlegno e di Banca Stato.

In ottobre tutte le classi hanno raccolto castagne, 
ghiande e semi nei boschi sotto la supervisione di un 
ingegnere forestale e dei docenti. Il materiale raccolto è 
ora custodito in congelatore fino alla fine dell'inverno; 
sarà poi pronto per germogliare in appositi cubetti. I 
cubetti sono dei contenitori in legno che funzionano 
come un'incubatrice e che permetteranno alle piantine 
di svolgere le prime fasi della crescita. Questa fase di 
sviluppo avverrà nelle aule, quindi con osservazioni 
quotidiane da parte dei nostri allievi. In primavera le 
piantine saranno pronte per essere estratte dai cubetti 
ed essere piantate. L'ingegnere forestale mostrerà agli 
allievi i luoghi più idonei e in questo modo i bambini 
scopriranno le caratteristiche del nostro bosco. Le nuove 
piantine saranno contrassegnate in modo che le classi e 
tutti i frequentatori del bosco potranno seguirne la 
crescita. Nei prossimi anni il progetto continuerà con 
nuove raccolte, permettendo quindi lo sviluppo di altre 
piante e l'osservazione diretta della vita dei boschi locali. 
Questo è il “progetto sulla carta”, ma in realtà tutto sarà 
più ricco e complesso, perché avremo la possibilità di 
osservare le sorprese che ci riserverà la natura.

Tutti i semi si svilupperanno? Alcune piante saranno cibo 
per i cinghiali? E se ci fosse una siccità? Che cosa ci 
porterà il cambiamento climatico? I nostri allievi si 
porranno queste e altre domande. 

Il progetto sarà occasione 
di osservazione, scoper-
ta, curiosità, riflessio-
ne, indagine.

Vi invitiamo a seguire il 
progetto osservando la 
crescita delle piante 
nel bosco e leggendo le 
comunicazioni che vi 
daremo in futuro!

AVVICENDAMENTO IN MUNICIPIO

Si è ufficialmente insediato un nuovo Municipale a Melide: 

Stefano Sarajlic, che si occuperà dei Dicasteri turismo e 

culto, sanità e sicurezza sociale. Il classe 1996 subentra a 

Gabor Borostyan, che lascia la carica dopo poco meno di 2 

anni di attività a seguito di un trasferimento all'estero.

La cerimonia di insediamento ha avuto luogo lunedì

5 dicembre alla presenza del Giudice di Pace del Circolo di 

Paradiso, Carlo Canonica, del Segretario comunale Alfio 

Vananti e del Sindaco di Melide Angelo Geninazzi, che ha 

dato un caloroso benvenuto a Sarajlic.

Il Municipio ha ribadito in una nota che "ringrazia di cuore 

Gabor per il suo grande e apprezzato impegno e gli augura 

ogni bene per la sua nuova avventura privata e 

professionale".

Il Municipale Stefano Sarajlic e il Giudice di Pace Carlo Canonica



NUMERI UTILI

Orari Cancelleria:
  
da lunedì a venerdì: 10:00 - 12:00 | 15:30 - 17:30
mercoledì mattina: chiuso
mercoledì pomeriggio: 15:30 - 17:30

Telefono:   091 640 10 70 
e-mail:       cancelleria@melide.ch

Previo appuntamento:

Incontri con il Sindaco Angelo Geninazzi
ogni mercoledì, 16.00 - 18.00

Incontri con il Vice Sindaco Emiliano Delmenico
ogni lunedì, 16:00 - 18:00

Polizia Ceresio Sud: 091 994 24 65

INFORMAZIONI UTILI

Melide festeggia i 100 anni di Elvina Spaccio
Festa grande lo scorso 24 novembre, a Melide, per i 100 
anni di Elvina Spaccio. Un invidiabile traguardo raggiunto 
in buona salute e festeggiato con la famiglia e con il 
Sindaco, che ha portato alla neocentenaria i più sentiti 
auguri da parte di tutta la comunità melidese. 

Grazie Antonietta, benvenuta Cristina
Sempre apprezzata per la sua professionalità e cordialità 
Antonietta Mongelli, inserviente presso la scuola 
dell'infanzia, é passata di recente al beneficio del 
pensionamento. I colleghi e il Municipio ci tengono a 
ringraziarla per quanto fatto in questi anni. A lei subentra 
Cristina Ceruti alla quale auguriamo un ottimo inizio!

GITA A BERNA ALLA SCOPERTA DEL 
PALAZZO FEDERALE

Con un'ottima partecipazione, 50 cittadini melidesi, la 
Commissione Culturale ha proposto venerdì 30 settembre 
2022 la visita a Palazzo Federale a Berna. Dapprima siamo 
stati accolti sulla Piazza Federale dal Consigliere Nazionale 
Alex Farinelli, che poi ha fatto da guida competente 
all'interno del Palazzo. Stupendo e maestoso l'ingresso 
principale ed il grande atrio, con le statue dei personaggi 
che hanno dato vita alla Confederazione Elvetica. Poi 
abbiamo visitato la Sala del Consiglio degli Stati e del 
Consiglio Nazionale. Ci siamo seduti nei banchi occupati dai 
deputati dei due Consessi, ricevendo una grande emozione. 
La visita, durata circa due ore, ha lasciato tutti i presenti 
entusiasti ed emozionati per quanto hanno visto e saputo. 
L'On. Farinelli si è dimostrato un'ottima guida, competente 
e di un'oratoria di facile comprensione e coinvolgente nel 
catturare l'interesse di noi ascoltatori. Un ottimo pranzo 
servito al Ristorante Galerie des Alpes, all'interno del 
Palazzo, ha suggellato in modo perfetto la nostra visita. 
Prima del rientro in Ticino, abbiamo avuto l'opportunità di 
visitare la Città di Berna nella zona limitrofa a Palazzo 
Federale. Ecco il riassunto di una giornata memorabile per 
la Commissione Culturale e per chi ha partecipato. 
 
Gli inviti della Commissione culturale, foto e commenti sono 
disponibili sulla nuova pagina facebook “Melidecultura” 
https://www.facebook.com/melidecultura

Aldo Albisetti, membro Commissione Culturale

RICORDO

IN RICORDO DI 
MARCO PREATONI

Chi è solito frequentare il nostro 
Lido comunale sicuramente ha 
conosciuto Marco Preatoni, che per 
diversi anni ha ricoperto il ruolo di 
responsabile bagnini della struttura. 
Un vero professionista apprezzato 
per il suo attaccamento a Melide, 
dove è stato anche attivo come 
volontario per alcune associazioni. 
Purtroppo Marco, colpito da un male 
incurabile, ci ha lasciati in pochi 
mesi. Grazie, ci mancherai Marco!

CULTURA

EVENTI

7.1.2023
Esibizione del Club pattinaggio Lugano e del Club 
pattinaggio Chiasso a MelideICE
Le giovani atlete di casa nostra ci mostreranno le loro 
abilità nel pattinaggio artistico dalle 17:30 alle 18:30. 
Venite a riscaldare l'atmosfera!

8.1.2023 
Messa sul ghiaccio e aperitivo di inizio anno
Il Municipio invita tutta la popolazione al tradizionale 
evento di inizio anno che avrà luogo presso il Villaggio di 
MelideICE a partire dalle ore 11:00, momento in cui è 
prevista l'esibizione di un gruppo musicale. Seguirà 
l'estrazione dei vincitori tra i partecipanti al sondaggio 
Pump Track e un rinfresco offerto a tutta la popolazione 
presso la tensostruttura della pista. Prima dell'aperitivo è 
prevista dalle 10:00 alle 11:00 la tradizionale Messa sul 
ghiaccio.

11.2.2023
Carnevale SCIATT DA LA BOLA
Presso lo stabile Ex BIC, come da tradizione, si festeggia il 
carnevale Melidese SCIATT DA LA BOLA, magistralmente 
organizzato dall'Ente Manifestazioni Melide. I dettagli 
della manifestazione saranno comunicati in seguito.

14.2.2023
Martedì grasso: polenta e merluzzo fritto da 
asporto
L'Ente Manifestazioni Melide offre l'occasione per gustare 
un piatto tipico della tradizione carnescialesca nel giorno 
del “martedì grasso” in cui era abitudine consumare gli 
ultimi cibi gustosi e succulenti rimasti in dispensa.
I dettagli dell'evento e le modalità di iscrizione saranno 
comunicate a tempo debito. 




