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MUNICIPIO INFORMA
UN NUOVO CONCETTO DI PROMOZIONE TURISTICA
Da tempo in Municipio, con la convinzione che il turismo è
una risorsa per l’economia del Comune da valorizzare e
promuovere, si discute della necessità di rivedere
l’immagine turistica di Melide.
Il nostro territorio ha infatti del potenziale: è abbastanza
ricco di attrazioni naturali e grazie alla favorevole
posizione geografica e alle sue strutture rappresenta per il
turista un ottimo pied-à-terre per visitare tutta la regione
del luganese. Un potenziale che può indubbiamente
essere valorizzato attraverso una migliore comunicazione
e un miglior coordinamento e promozione delle iniziative
in essere; perché un bel prodotto funziona unicamente se
la gente lo conosce e ne parla!
In questo contesto negli ultimi mesi è stato sviluppato il
nuovo concetto di promozione turistica, che attraverso
l’uso estensivo dei canali digitali (internet e social media)
e una serie di iniziative tradizionali e innovative sul
territorio, vuole garantire al turista un accesso semplice e
mirato alle informazioni sulle nostre attrazioni e sui
diversi eventi, stimolandone la promozione attraverso il
passaparola.
Il progetto prevede in sintesi di:
-

Realizzare un sito internet multi-lingua dedicato al
turista e promuoverlo sui portali turistici del nostro
cantone (l’iniziativa sarà occasione anche per
rinnovare l’attuale sito internet del Comune);

-

Espandere la rete WiFi, in particolare nei punti di
arrivo del turista;

-

Rivisitare la segnaletica turistica;

-

Sfruttare canali sociali come le mappe google,
facebook, youtube facendo in particolare leva su
immagini e contenuti interattivi;

-

Realizzare delle installazioni sul territorio che
favoriscano la condivisione diretta della loro
esperienza da parte dei visitatori.

Le iniziative saranno realizzate in due fasi seguendo una
logica di priorità; la prima fase vedrà la luce entro l’inizio
della prossima stagione (maggio 2019) e la seconda entro
la fine del 2019.

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
info@melidecard.ch

Concorso: alla ricerca di un nuovo slogan
Nell’ambito del progetto il Municipio è alla ricerca di uno
slogan turistico, della lunghezza massima di 30 caratteri e
declinabile in diverse lingue (in particolare in inglese) che
sarà utilizzato nei materiali di comunicazione turistici.
Il Municipio selezionerà il miglior contributo e al vincitore
sarà consegnato un ingresso gratuito per due persone allo
Splash & SPA di Rivera. Le proposte devono essere inviate
via email all’indirizzo: cancelleria@melide.ch entro il 15
ottobre 2018. Il vincitore sarà selezionato e contattato
entro la fine di ottobre.
Siete degli ottimi fotografi? Mandateci le vostre foto!
Avete delle belle immagini del nostro territorio in formato
elettronico e volete contribuire alla realizzazione del nuovo
sito internet? Inviatele al nostro indirizzo email:
cancelleria@melide.ch oppure consegnatecele su un
dispositivo USB presso la Cancelleria comunale. La foto più
bella sarà pubblicata sulla copertina del prossimo numero
di Melide Informa e al fotografo sarà offerto un ingresso
gratuito presso lo Splash & SPA di Rivera.

&

BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA AMPLIA LA SUA OFFERTA
Dopo la pausa estiva, la nostra biblioteca comunale ha
riaperto al pubblico ad orario completo. Sempre
aggiornata con le ultime novità editoriali, offre
interessanti letture per ogni età. La nostra bibliocabina,
situata di fianco all’ufficio postale, è sempre ben
frequentata e propone libri anche in tedesco, inglese,
francese e spagnolo. Tra le novità da segnalare in
biblioteca vi è la creazione, avvenuta in occasione della
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, del
nuovo reparto fumetti, destinato ad ogni fascia d’età. Per
i bambini della scuola elementare sono stati organizzati
degli incontri con Sofia Libotte, illustratrice e fumettista di
Melide (unocchiatasulmondo.blogspot.ch). Cogliamo
nuovamente l’occasione per ringraziarla per l’entusiasmo
che ha saputo trasmettere a tutti i presenti per questo
genere letterario.
A questo proposito:

THANK

YOU

RINGRAZIAMENTI

AVVICENDAMENTI NELLE RISORSE DEL COMUNE
L’autunno, spesso considerato come una stagione di
transizione verso l’inverno, è in realtà da sempre una
stagione di cambiamenti. Cambia il tempo, cambia la
natura e spesso e volentieri questi cambiamenti
accompagnano anche nuove esperienze e nuove scelte
nella nostra vita. Anche nel nostro Comune, quest’anno,
l’autunno porterà diversi cambiamenti. Fausto
Faustinelli, responsabile della squadra esterna, lascia
dopo 41 anni di servizio il nostro Comune per beneficiare
del pensionamento anticipato. Al suo posto entrerà in
servizio Fabio Signorini che siamo certi saprà integrarsi al
meglio nella nostra realtà. Marco Pocobelli, operaio di
manutenzione, in servizio a Melide da 28 anni, beneficierà
di un pre-pensionamento al 50% per il suo ultimo anno di
attività, prima di godersi la meritata pensione. Giuliano
Bottinelli, giardiniere qualificato, anche lui alle
dipendenze del Comune dal lontano 1990, ha invece
deciso di intraprendere una nuova sfida professionale.
Sono attualmente in corso le selezioni per la scelta del suo
sostituto. Da parte del Municipio e dei colleghi
dell’amministrazione ma, ne siamo certi, anche da tutta la
popolazione, ci teniamo a esprimere un sincero
ringraziamento non solo per l’ottimo lavoro svolto ma
anche per la loro sempre apprezzata disponibilità e
cordialità. Grazie Fausto, Giuliano e Marco!
MASILugano
Mostra "Magritte: la ligne de vie"
Dal 19 settembre presentando direttamente alla cassa
Melide Card o Melide Tourist Card beneficiate di uno sconto
del 30% e l’ingresso costa chf. 14.-- invece di chf. 20.--.
Non perdete l'occasione di ripercorrere l’interessante carriera
di René Magritte. Per info e orari: www.masilugano.ch

MelideICE
MelideICE: ARRIVA LA SETTIMA EDIZIONE, LA
PRIMA SUL LAGO!
Sembra ieri che il Municipio ha deciso di installare, per
accompagnare il periodo natalizio, una pista di ghiaccio
nello splendido contesto della piazza dedicata a Domenico
Fontana. Eppure è dalla bellezza di 6 anni che MelideICE si
propone con successo quale palestra di ghiaccio per tutti
gli amanti di pattinaggio della nostra Regione,
arricchendo, di anno in anno, la propria offerta. Se il
successo si misura con i numeri, MelideICE si posiziona
quale seconda pista del nostro Cantone per numero di
noleggi! A permettere la realizzazione di questa magica
manifestazione non sono solo i numerosi volontari, ma
anche i diversi sponsor che di anno in anno ne riconoscono
l’interesse pubblico e sociale, garantendo il loro prezioso
sostegno che permette di finanziare più dell’85% dei
costi. Con la convinzione che MelideICE rappresenti un
evento di successo, ma con la consapevolezza che anche
una formula apprezzata vada rinnovata per offrire
costantemente un prodotto di qualità, sono previsti una
serie di importanti cambiamenti per la nuova edizione
2018/2019 che si terrà dal 24.11.2018 al 06.01.2019. Il
più significativo è indubbiamente lo spostamento di
MelideICE in riva al lago e nello specifico all’interno della
splendida cornice del Lido Comunale di Melide.
La nuova ubicazione permetterà ai visitatori di pattinare
sulla pista con il panorama più spettacolare del Ceresio,
beneficiando di una vasta offerta gastronomica all’interno
del Lounge Bar & Restaurant Baja oppure in una comoda e
riscaldata veranda con vista lago direttamente collegata
alla struttura, in cui sarà possibile organizzare cene
eccellenti in un contesto assolutamente unico.
Parallelamente, il bar Igloo, affacciato sul lago, garantirà
l’apprezzata offerta di drinks e quella magica atmosfera
“afterski” che da sempre caratterizza il nostro villaggio
natalizio.

La bibliotecaria Sig.ra Cinzia Savio vi riceverà volentieri,
anche per consigliarvi una buona lettura, negli orari di
apertura della biblioteca:
Lunedì
Martedì
Giovedì

15.30 - 18.00
19.00 - 21.00
15.30 - 18.00

La Biblioteca comunale di Melide è anche raggiungibile via
email: bibliomelide@bluewin.ch, telefonicamente allo
091 640 10 78 oppure sulla sua pagina Facebook.
Lido Comunale e Resega di Lugano
In forma con Melide Card! Nel periodo invernale (ottobre aprile) il giovedì, il sabato e la domenica potete accedere
al lido comunale di Lugano alle stesse tariffe dei
possessori della Lugano Card. Inoltre nel periodo di
apertura (settembre - aprile) potete accedere alla Resega
sempre alle condizioni dei domiciliati a Lugano.

Per la settima edizione, la prima “sul lago”, si prevede
anche di ampliare l’offerta di svago, sia attraverso un’area
di gioco con diverse attrazioni dedicate ai più piccoli, sia
attraverso un arricchimento del bouquet di eventi che
saranno organizzati presso il villaggio natalizio.
Tutte queste novità, ne siamo certi, renderanno MelideICE
“sul lago” ancora più piacevole per tutti coloro che
decideranno di trascorrere le feste insieme a noi!

MelideICE
Pattinare all’aria aperta a Melide? Dal 24.11.2018 torna
MelideICE e come ogni anno per i titolari di Melide Card e
Melide Tourist Card è possibile noleggiare i pattini al prezzo
simbolico di chf. 2.--! Inoltre presso il Baja Lounge Bar &
Restaurant beneficiate del 10% di sconto su tutte le vostre
consumazioni. Approfittatene!

FONDAZIONE PAOLINI
LA FONDAZIONE PAOLINI: UN GRANDE GESTO A
FAVORE DI TUTTI GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
DELL’OBBLIGO DOMICILIATI A MELIDE
Sicuramente in pochi conoscono la Fondazione Paolini,
Risparmio Scolastico a Melide, una fondazione costituita
in data 2 luglio 1960 da Giuseppe Paolini (2.6.1894) e da
sua moglie Laura (3.5.1899).
I Signori Paolini, originari di Milano e trasferitisi a Melide
nel 1945, hanno costituito la fondazione “per esprimere in
forma tangibile e duratura il loro ringraziamento per
l’ospitalità concessa alla loro famiglia dalla cittadinanza di
Melide” per tutti gli anni in cui vi hanno risieduto. Lo scopo
della fondazione, come indicato nello statuto, è quello di
“sviluppare negli scolari di Melide il senso del risparmio,
fondamento di ogni prosperità economica individuale e
collettiva”. L’obiettivo dei fondatori era quindi quello di
“contribuire a radicare nei giovanissimi il senso del
risparmio, cosicché esso diventi bagaglio duraturo della
loro educazione civile”.
La fondazione Paolini, grazie ad un significativo apporto di
capitale da parte dei coniugi Paolini, ha così dato vita,
nello stesso anno della costituzione, ad un fondo operante
a beneficio dei ragazzi domiciliati a Melide che
frequentano le scuole pubbliche del comprensorio, nello
specifico la scuola elementare di Melide e la scuola media
di Barbengo. Il fondo è stato costituito presso Corner
Banca SA di Lugano.
Nello specifico lo statuto prevede il versamento su delle
rubriche intestate a favore degli allievi, dei seguenti
importi:
-

chf. 20.-- all’entrata alla scuola elementare e ad ogni
Natale fino al termine della scuola dell’obbligo;

-

chf. 30.-- alla fine della seconda elementare, della
quinta elementare e della quarta media, a condizione
di riportare la nota 5 in condotta e in almeno 3 altre
materie.

Tale misura che sarà in vigore fino ad esaurimento del
patrimonio del fondo, ha permesso ad oggi di stanziare
sulle rubriche presso Corner Banca, intestate ai singoli
allievi, un importo complessivo superiore ai chf. 100'000.-A titolo di esempio, ad un allevo di Melide che frequenta i
nove anni di scuola dell’obbligo nelle sedi sopraindicate,
spetta un importo di circa chf. 250.--. Dall’anno di
fondazione il Comune di Melide si occupa di gestire i
versamenti e di comunicare ai beneficiari le coordinate per
il prelevamento dell’importo complessivo a loro favore, al
verificarsi delle seguenti condizioni:
1) proscioglimento dell’obbligo scolastico;
2) trasferimento di domicilio in un altro Comune;
3) trasferimento presso un istituto scolastico diverso da
quelli sopracitati.
In considerazione del capitale residuo e del perdurare del
basso livello dei tassi di interesse si può stimare che il
patrimonio si esaurirà entro circa 50 anni e a quel punto la
fondazione avrà erogato ai nostri giovani oltre
chf. 350'000.--!
Come Comune, oggi come ieri, non possiamo che essere
estremamente fieri dei bellissimi rapporti che legano la
nostra comunità e dimostrare riconoscenza ai coniugi
Paolini per questa lodevole iniziativa.

i

INFORMAZIONI UTILI

Mobilità sostenibile con Go Fast
Nel mese di settembre inizieranno i lavori per l’installazione
di 4 colonnine di ricarica GOFAST per veicoli elettrici. Le
nuove colonne saranno posizionate di fronte alle stazioni di
ricarica TESLA. GOFAST offre una rete di ricarica ultrarapida per tutte le tipologie di veicoli elettrici ed è già
presente con più di 10 postazioni sul territorio nazionale.
Il Comune supporta Inclusione Andicap Ticino
Il Comune di Melide ha deciso di aderire al servizio per la
preparazione e l’invio del materiale di voto offerto da
Inclusione Andicap Ticino, un ente di pubblica utilità, senza
scopo di lucro, che difende i diritti delle persone con disabilità nel nostro cantone. Un’occasione per ottimizzare il lavoro
della Cancelleria e al tempo stesso dare un supporto a chi
ne ha più bisogno.
Cantiere stradale in via agli Orti e via alla Bola
Il 20.08.2018, dopo le vacanze estive, sono riprese le
attività del cantiere stradale di via agli Orti e via alla Bola a
Melide. Fino a metà novembre la viabilità veicolare sarà
pertanto parzialmente interrotta per la sostituzione delle
sottostrutture e il rifacimento della pavimentazione stradale. L’accesso veicolare su via agli Orti avverrà in modo
bidirezionale dall’incrocio con via G. Pocobelli, dove presenti
i cassonetti interrati RSU. Sarà esposta una specifica
segnaletica di cantiere.
Carte giornaliere FFS
Forse non tutti sanno che il Comune di Melide dispone di 2
carte giornaliere FFS che permettono al portatore di
viaggiare per un giorno, in treno, in tutta la svizzera ad un
costo di chf. 35.-- (tariffa per residenti a Melide). La riservazione può essere effettuata in tutta semplicità sul sito
www.swisstrotter.ch e le carte possono poi essere ritirate
presso la Cancelleria comunale.
Riservazione online delle sale comunali
È disponibile nella sezione “sportello virtuale” del sito
internet www.melide.ch il catalogo delle sale comunali che
vengono affittate al pubblico. Nel catalogo trovate
un’accurata descrizione dei locali, le immagini ed i prezzi e
cliccando sugli appositi collegamenti potete visualizzare il
calendario di occupazione aggiornato in tempo reale
nonché accedere al formulario di riservazione, compilabile a
computer e inviabile alla Cancelleria con un semplice click!

Orari Cancelleria:
da lunedì a venerdì, 10.00 - 12.00 | 15.30 - 17.30
mercoledì mattina, chiuso
mercoledì pomeriggio, 16.00 - 18.30
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

NUMERI UTILI

