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MUNICIPIO INFORMA

PROGETTANDO

FINANZE COMUNALI: PRONTI PER GUARDARE
LONTANO
Progettare, condividere, decidere e realizzare: sono queste
le tappe necessarie, democratiche e spesso appassionanti
per permettere ad un Comune di determinarsi e investire
nel proprio futuro. Da qualche tempo a questa parte Melide
ha trovato un certo ritmo in questo esercizio e all'orizzonte
prospetta nuove opere quali la realizzazione delle
sottostrutture e della pavimentazione del nucleo vecchio o
l'interramento dei posteggi tra lido e campo sportivo, con la
conseguente riqualifica di una grande area verde. Si parla
però anche del rifacimento del manto stradale del
Lungolago Motta (a carico del Cantone) e la necessaria
moderazione del traffico (quest'ultima di competenza
invece del Comune), oppure la sistemazione completa dei
porti comunali. Fil-rouge delle discussioni sono
giustamente e opportunamente le finanze comunali, le
quali vanno considerate in ogni momento e "proiettate" nel
futuro per capire quali opere sono realizzabili e quali invece
no. Un Comune che vuole guardare lontano deve prima di
tutto avere i piedi ben saldi per terra, altrimenti le sorprese
sono dietro l'angolo. I conti preventivi e consuntivi di
Melide permettono di essere ottimisti e guardare lontano.
Le entrate – non solo di imposte – crescono a tassi superiori
alla media cantonale e il capitale proprio è il più alto nella
storia del Comune. Politicamente si apre quindi una nuova
stagione di progetti, di condivisioni e di decisioni – a cui
tutti sono invitati a contribuire e partecipare – e una nuova
stagione in cui il Comune ha la possibilità di giocare un
ruolo di prim'attore nella gestione del suo futuro; mai
dimenticando il ritornello per il quale il passo più lungo della
gamba non s'ha da fare.

UMBRA SUB ARBORE

ISTITUTO SCOLASTICO
STUDIANDO LA BIODIVERSITÀ

Nell'ambito del progetto per la sistemazione delle
passeggiate a lago risalente al 2012, una parte del credito
quadro concesso dal Consiglio Comunale era destinato
all'inserimento in zona pontile della navigazione
"La Romantica" di un ombreggiatore. Lo scopo era di poter
usufruire di un luogo di sosta al riparo dal sole. Più volte
stimolati nelle sedute di Legislativo a eseguire quanto
previsto, il Municipio, riconoscendo nel comparto un
valore paesaggistico unico e assolutamente da
preservare, ha deciso di invitare alcuni architetti che
potessero portare delle soluzioni che si integrassero
armoniosamente nella zona. Di sei professionisti che
hanno saputo rispondere a queste esigenze, l'Esecutivo,
sentito anche il parere della commissione edilizia, ha
deciso di sviluppare l'idea dell'architetto Luca Gazzaniga.
Umbra sub arbore è un progetto "architettonico" fuori
dagli schemi. Non si tratta infatti di una costruzione, un
solido artificiale, bensì di un albero, un elemento vivo e
naturale. L'albero e la sua ombra sono il rifugio per
eccellenza per chi vuole beneficiare di protezione, il suo
abbraccio naturale dona conforto a chi soffre la calura
estiva e persino se colti impreparati dalla pioggia ci si
ripara al di sotto dei suoi rami. Siamo convinti che questa
soluzione andrà altresì a rimarcare la bellezza
paesaggistica della zona "la Punta", diventando un
landmark unico per Melide e per il nostro lago, un
elemento verticale naturale al termine di quella lingua di
terra che si immerge nelle acque, un faro che saprà
illuminare i passanti e chi vorrà transitare da Melide

EVOLUZIONE CAPITALE PROPRIO
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Qualcuno avrà scorto tra le immagini televisive de "Il
Quotidiano" di qualche settimana fa alcuni ragazzi della
scuola dell'infanzia di Melide, intenti ad osservare gli addetti
dell'Ufficio caccia e pesca del Canton Ticino mentre liberano
le alborelle nelle vicinanze del porto La Bola. Questo evento
ha permesso ai nostri bambini di "toccare con mano" il tema
d'Istituto di quest'anno: LA BIODIVESITÀ. Sempre in
quest'ambito è stato creato un orto nei pressi della scuola
affinché i bambini della scuola dell’infanzia possano
prestare attenzione al processo di crescita di diversi
alimenti partendo dal contesto nel quale sono stati
seminati.
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BIBLIOTECA

LE FESTE IN BIBLIOTECA
Le feste si sono avvicinate a grandi passi e tutti ci siamo
preparati, sia nella nostra vita privata che in quella pubblica,
ad affrontare il periodo più bello dell'anno. In paese tutte le
sere si partecipa al Calendario dell'avvento, un bel
momento di incontro e di convivialità tra la popolazione. La
nostra Biblioteca ha aderito con gioia a questa iniziativa e
lunedì 10 dicembre ha svelato la sua finestra. Per
l'occasione abbiamo avuto il piacere di accogliere Natasha
Isella e Sofia Libotte, rispettivamente autrice e illustratrice
del nuovo libro "Adam e l'acchiappasogni", edito da Edizioni
Fontana. Ci hanno presentato questo nuovo lavoro e si sono
messe a disposizione dei presenti per autografare le copie in
vendita. Nel periodo natalizio la pubblicazione e la vendita
di libri aumentano notevolmente: si sa, un libro è sempre
dono gradito. In questi giorni, oltre alle novità e ai libri di
maggior successo, in biblioteca troverete anche proposte
più natalizie. Questo tema non viene considerato
unicamente per i libri dei bambini, anche se in effetti le
pubblicazioni a loro destinate sono molto numerose. Anche
per gli adulti non mancano i libri che parlano delle feste o
ambientati in questo periodo: libri forti che raccontano di
sentimenti, ma anche libri polizieschi e di altri generi. Vi
invitiamo quindi a venire a curiosare tra gli scaffali, perché
quando finalmente riusciremo a concederci una pausa di
tranquillità dal nostro correre frenetico, una lettura
divertente e rilassante riuscirà sicuramente a scaldarci il
cuore. Buone feste a tutti!
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Anche le decorazioni presso la pista di ghiaccio, un iceberg
abitato da orsi polari, pinguini, foche e da una famiglia di
eschimesi, sono state realizzate con uno scopo didattico,
ovvero illustrare le molteplici varietà di clima e di ecosistemi
presenti sul pianeta Terra. Grazie ad una buona
collaborazione tra le diverse classi e all'intraprendenza di
alcune docenti, l'Istituto scolastico di Melide può vantare
una partecipazione attiva da parte di alunni, famiglie ma
soprattutto del corpo docenti al tema d'Istituto di
quest'anno che comprende anche una serie di affinità con la
biodiversità. In attesa di scoprire altre iniziative, vi
invitiamo a trasmettere e condividere qualunque
testimonianza ricordiate.
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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

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%: 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

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.

A sciare con Melide Card
Il Comune di Melide mette a disposizione dei titolari di Melide
Card 100 giornaliere per gli impianti di risalita della sciovia
Bedea-Novaggio con validità illimitata. Le carte sono gratuite
per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare e vendute a chf. 5.-- per tutti gli altri. Informazioni
e orari di apertura delle piste sul sito https://scmontelema.ch
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Concorso per l’assunzione di un giardiniere
paesaggista
Abbiamo il piacere di comunicare che il 1° aprile 2019
entrerà in servizio nella squadra esterna comunale il Sig.
Zoran Stucki. Al nuovo collega vanno i migliori auguri per
questa interessante sfida professionale.
Stage in Comune
Il nostro Comune offre ai cittadini un'ampia varietà di
servizi erogati da personale qualificato. Anche per il 2019,
a tutti i ragazzi della Scuola Media che devono svolgere uno
stage lavorativo, il Municipio offre la possibilità di candidarsi per un'arricchente esperienza di lavoro nei servizi
comunali. Sono aperte posizioni nell'Amministrazione
comunale, nell'Istituto scolastico e nei servizi tecnici. Le
candidature devono essere inoltrate con un Curriculum
Vitae e una lettera di accompagnamento all'indirizzo
e-mail: cancelleria@melide.ch, indicando il periodo in cui
si intende svolgere la pratica. Le candidature saranno
valutate dal Municipio.
Autorizzazioni di parcheggio 2019
Sono da subito disponibili presso la Cancelleria comunale i
bollini di parcheggio per il 2019, che come per gli scorsi
anni sono suddivisi in Zona Alta e Zona Bassa per i residenti e le residenze secondarie e Zona Romantica per i dipendenti delle aziende operanti nel Comune. La tariffa per i
residenti, sia ZA che ZB è invariata a chf. 150.-- mentre i
bollini per le residenze secondarie e quelli per la Zona
Romantica vengono venduti quest’anno a chf. 360.-Ricordiamo che il bollino è legato al numero di targa del
veicolo, quindi in occasione dell'acquisto, qualora non sia
già stato fatto in passato, è necessario portare una copia
della carta grigia. Ricordiamo che i bollini 2018 sono validi
fino alla metà di gennaio (periodo di tolleranza), successivamente chi non sarà munito della nuova autorizzazione
sarà soggetto a contravvenzione.
Cantiere stradale in via agli Orti e via alla Bola
Rendiamo attenta l'utenza che, a seguito della fine della
prima fase di cantiere, è stato ripristinato il senso di marcia
originario su via alla Bola e via agli Orti. Nella prossima
fase, prevista nei mesi di aprile-maggio 2019, si procederà
con la posa della pavimentazione bituminosa definitiva
(strato di usura).
Carte giornaliere FFS
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. Vi informiamo che sono già disponibili le carte
per il 2019!
Riservazione online delle sale comunali
È disponibile nella sezione "sportello virtuale" del sito
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!
Concorso slogan turistico e concorso immagini
In occasione dell’ultimo numero di Melide Informa sono
stati promossi due concorsi per la realizzazione di uno
slogan turistico e per la raccolta di immagini per la realizzazione del nuovo sito internet. Ringraziamo i numerosi
partecipanti e informiamo che per motivi organizzativi i
vincitori saranno comunicati nel prossimo numero di
Melide Informa, la cui uscita è prevista nella seconda metà
di febbraio.

PROSSIMI EVENTI
30 DICEMBRE 2018
Santa Messa sul ghiaccio
La tradizionale cerimonia festiva, quest'anno celebrata da
Don Ernesto Ratti, si svolgerà sul ghiaccio di MelideICE on
the lake!
31 DICEMBRE 2018
Festeggiando il Capodanno a MelideICE
A Capodanno si pattina e si brinda in compagnia presso il
nostro suggestivo villaggio natalizio che per l'occasione
resterà aperto fino all'ingresso nel nuovo anno.
1 GENNAIO 2019
Bagno nel lago
Come entrare freschi nel nuovo anno? Con un bel tuffo nel
lago. L'evento si svolge dalle 11.00 presso la pista di
ghiaccio di MelideICE. Ai temerari sarà offerta una bibita
calda dopo la "prova".
5 GENNAIO 2019
Melide dall'alto
Approfittate di un panorama mozzafiato salendo
sull'autogru a 55 metri di altezza. Sarà possibile
approfittarne dalle 11.00 fino alle 17.00 di fronte
all'ingresso di MelideICE.
6 GENNAIO 2019
Esibizione del Club pattinaggio Lugano
Le giovani atlete di casa nostra ci mostreranno le loro
abilità nel pattinaggio artistico con uno spettacolo
mozzafiato dalle 17.00 alle 18.00.
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2 MARZO 2019
Si festeggia il Carnevale
Presso lo stabile Ex BIC, come da tradizione si festeggia il
carnevale melidese "SCIATT DA LA BOLA".
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
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