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COMUNE DI MELIDE



il periodo appena attraversato e che nessuno di noi 
dimenticherà più, ha messo alla prova anche i servizi del 
nostro Comune che sono riusciti a rispondere con 
straordinaria prontezza ai bisogni che man mano si 
palesavano. Dalla scuola che insieme ai genitori si è mostrata 
capace di affrontare e di risolvere una serie di problemi 
impensabili all’inizio di marzo, al sostegno diretto e 
immediato per i più esposti al rischio di complicazioni 
sanitarie. Dal volontariato nel senso alto e spontaneo del suo 
termine al lavoro di chi, fra mille difficoltà, è riuscito anche 
nel nostro Comune a compiere dei piccoli miracoli.

Il Comune e i suoi attori chiamati in prima fila 

LA CRISI CONFERMA UN FORTE SENSO DELLA 
COMUNITÀ

L’istituto scolastico e i suoi docenti si sono trasformati in 
educatori a distanza per conciliare l’impossibilità di incontrare 
fisicamente i ragazzi e la necessità di continuare la loro 
attività didattica per non perdere mesi di insegnamento 
preziosi. Con i compiti inviati per posta, le numerose 
telefonate e l’utilizzo di una tecnologia digitale per la quale, 
oltretutto, non vi è nemmeno stata la possibilità di un periodo 
di prova. Né per i docenti, né per i genitori nei confronti dei 
quali si è riusciti a proporre, in poche ore, un sistema di 
accudimento. 

Distanziamento sociale e calore umano

Care concittadine, cari concittadini,

Anche il Municipio - in collaborazione con lo Stato maggiore 
cantonale di condotta – ha dovuto agire subito, chiudendo i 
luoghi che da sempre calamitano l’interesse del grande 
pubblico. I parchi, la passeggiata a lago, i campetti… È stato 
necessario agire subito. Nel mentre l’organizzazione stessa 
del Comune è stata rivista, con l’introduzione dei turni tra i 
dipendenti della squadra esterna e dell’ufficio tecnico, il 
telelavoro per le persone più a rischio e l’apertura degli 
sportelli su prenotazione telefonica. Per ridurre gli 
assembramenti all’ecocentro, si è deciso di aprirlo tutti i 
giorni, mentre per la popolazione a rischio, è rimasto attivo 
sia il ritiro dei sacchi gialli, sia del materiale destinato 
all’ecocentro. 

Obiettivo principale: ridurre il contagio

Un’altra serie di misure hanno coinvolto la ludoteca (in 
funzione sotto l’egida di Melide Aiuta) e l’Associazione 
organizzatrice del preasilo, le quali hanno distribuito giochi 
per bambini piccoli e giochi di società ad una ventina di 
famiglie. Anche la biblioteca e il suo servizio sono rimasti 
aperti in questo momento tanto invitante per la lettura, 
mentre una cartoleria attiva sul nostro territorio ci ha 
assecondati nella distribuzione dei set adatti a chi, oltre a 
leggere, vuole cimentarsi nella scrittura. 

MUNICIPIO INFORMA

L’intervento in ambito economico

Negli ultimi due mesi sono stati distribuiti 989 pasti 
(pranzi) alle fasce di popolazione a rischio. L’obiettivo è 
stato duplice: ridurre gli spostamenti degli utenti e 
sostenere i ristoratori costretti a chiudere per decreto le 
loro attività ordinarie. Una parte di essi ha poi colto 
l’occasione per servire pasti a domicilio anche al resto 
della popolazione. Che cosa potevamo sperare di più? 
Ancor prima del divieto per gli over 65 emanato dal 
Consiglio di Stato, è stato attivo il servizio di recapito della 
spesa a domicilio che grazie a molte persone disponibili ha 
consegnato negli ultimi 60 giorni oltre 100 spese a 
domicilio. Un servizio che MelideAiuta offre anche in tempi 
normali e al quale il Comune ha potuto appoggiarsi 
nonostante le difficoltà che la situazione attuale pone a 
buona parte dei suoi volontari appartenenti alle fasce 
della popolazione a rischio. 

Particolarmente apprezzati: i pasti e la spesa a 
domicilio

La comunità dei melidesi funziona e si rafforza

Con alcuni degli strumenti a sua disposizione il Municipio 
ha varato misure per attutire le conseguenze negative che 
si prospettano comunque importanti per diverse delle 
attività commerciali presenti sul nostro territorio. Per loro 
è stata decisa l’esenzione dal canone di affitto e la 
riduzione pro rata di varie tasse, nonché misure di 
promozione come quelle che per i ristoratori hanno lo 
scopo di permettere la continuità dell’attività anche dopo 
la crisi. In questa fase di ripresa, con i ristoratori è in corso 
un dialogo pragmatico per concedere maggiori spazi 
pubblici a loro beneficio.

Melide ha finora avuto fortuna ed è stata risparmiata da 
ondate di contagi importanti. Malgrado i diversi casi 
segnalati anche tra i nostri concittadini, i focolai principali 
si trovano in altre zone del cantone. Ma nessuno ci 
autorizza ad abbassare la guardia. Nonostante le molte 
difficoltà e il totale rispetto con la partecipazione al dolore 
di chi è toccato nei suoi affetti, un’analisi spassionata del 
momento permette di vedere anche una sorta di 
“bicchiere mezzo pieno”. In questo testo abbiamo citato 
uno spaccato di persone, imprenditori e associazioni che 
in brevissimo tempo hanno saputo reinventarsi per poter 
funzionare anche in un regime sotto pressione. A questo 
talento, contribuendo in modo determinante al 
sentimento di solidarietà generale, manifestatosi sin dai 
primi giorni della pandemia, si sono aggiunti i gesti delle 
centinaia di concittadini che hanno saputo guardare al 
prossimo. A tutti coloro che nella forma istituzionale o in 
veste di “amico”, “vicino di casa”, “volontario” o “parente”, 
stanno contribuendo a far funzionare la nostra comunità 
vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Municipio. 

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

Ristorante Lounge Bar Baja
10% di sconto su tutto ciò che si può ordinare al BAJA 
compresa la carta dei vini (anche da asporto), ad 
eccezione dei catering/buffet, dei gelati industriali e del 
business lunch.

Presentando la Melide Card presso il Ristorante Pizzeria 
Giardino, potrete beneficiare di uno sconto del 20% su 
tutte le pizze. Lo chef Tony e il suo simpatico staff vi 
attendono!

Ristorante Pizzeria Giardino

Per informazioni e ordinazioni: 
chiamare il +41(0)78 312 67 26 
o inviare una e-mail  a 
sommelier@itsfood.ch

Valsecchi 1926 
Wine & Spirits
Vini,  birre  e  disti l lati 
direttamente a casa tua con 
il 10% di sconto! Il catalogo 
Valsecchi propone le migliori 
etichette ticinesi, italiane e 
del resto del mondo. Trovate 
il catalogo nella sezione 
Melidecard sul sito del 
Comune.

Non possiamo negare che arriva ora il momento più 
difficile di questa pandemia: la quotidianità non 
spettacolare, senza quotidiane conferenze stampa con le 
chiare indicazioni su cosa fare e cosa no. Ora tocca ad 
ognuno di noi valutare cosa è lecito, opportuno e sensato. 
La necessità del distanziamento sociale ci fa capire che il 
vicino oltre la siepe o del piano sopra, che ci porta la spesa 
a casa quando ne abbiamo bisogno è più importante 
dell’amico in Facebook o del follower in Instagram. 

Angelo Geninazzi, Sindaco di Melide

Facciamo tesoro di questo insegnamento e conserviamolo 
nei nostri cuori per il periodo, speriamo imminente, in cui 
potremo parlare di tutto ciò che stiamo vivendo come di 
un ricordo.

Il Consiglio di Stato ha decretato il 13 marzo la chiusura delle 
scuole a partire dal 16 marzo e ha contemporaneamente 
delegato ai Comuni l’organizzazione di un servizio di 
accudimento per accogliere alcuni bambini. I criteri fissati 
dalle autorità cantonali erano precisi: prioritariamente sono 
accolti bambini che convivono con persone anziane e 
vulnerabili, secondariamente si vogliono aiutare quei genitori 
che non hanno possibilità di svolgere il telelavoro o cambi di 
turni e che non possono lasciare i figli a casa mentre sono al 
lavoro.

Secondo le indicazioni cantonali sono stati i docenti dei tre 
istituti a garantire a turno la sorveglianza: gli allievi hanno 
svolto compiti, hanno seguito le videochiamate con la loro 
classe, hanno giocato all’aria aperta o all’interno. In questo 
modo i nostri spazi scolastici sono quindi sempre restati 
fruibili per alcuni bambini, oltre che per i docenti. Infatti, gli 
insegnanti dalle aule o dal loro domicilio hanno continuato a 
fare scuola, purtroppo non più in presenza degli allievi, ma a 

LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID 19

Il nostro istituto scolastico ha quindi organizzato presso gli 
spazi scolastici un servizio di accudimento, a cui hanno fatto 
capo anche alcuni allievi dei comuni di Bissone, Morcote e 
Vico Morcote. Le famiglie che si sono appoggiate su questo 
servizio sono state sette nel periodo di chiusura della scuola, 
con richieste di mezza giornata fino a metà tempo. La cuoca 
della scuola dell’infanzia ha preparato per questi bambini 
gustosi pranzetti.

SCUOLA

distanza. In poco tempo la scuola ha infatti dovuto attivare 
con creatività e flessibilità nuove modalità di lavoro: i 
bambini hanno ricevuto regolarmente al loro domicilio 
compiti da svolgere, erano in contatto con i docenti tramite 
mail e telefonate, hanno incontrato virtualmente i compagni 
tramite videochiamate. Con la metà di maggio è ripresa la 
scuola in presenza e a gruppi piccoli. Il servizio di 
accudimento continuerà ad essere garantito, sostenendo le 
famiglie nella loro organizzazione quotidiana.

Elena Casellini, Direttrice Istituto scolastico

QUARANTENA

Durante la quarantena, a Melide, sono state diverse le 

reazioni dei cittadini all’emergenza in atto. Da un lato 

abbiamo cercato di assecondare le esigenze delle fasce 

più vulnerabili proponendo tutta una serie di servizi di cui 

vi è stato settimanalmente riportato, dall’altro siamo stati 

spettatori di iniziative private assolutamente lodevoli e 

meritevoli di nota. Sono state diverse le persone che si 

sono proposte volontarie per aiuti di vario genere: per far 

trascorrere qualche momento di leggerezza, Alexandra 

Alfano e Giuliana Sanarico Poretti hanno organizzato una 

tombola a distanza. Davanti all’entrata di alcune palazzine 

melidesi, con una cassa e un microfono, sono stati estratti 

i tombolini e il gioco ha preso avvio. C’è chi poi ha creato 

da zero una radio online con proposte musicali di vario 

genere: RadiolagoMelide, un esperimento che, ad oggi, ha 

registrato più di 1'000 contatti e 40'000 download. Il tutto 

è nato da un’idea di Stefano Fieni che ha riconosciuto nel 

mezzo radiofonico un vettore di vicinanza alla popolazione 

in un momento difficile. Tra le iniziative spontanee per far 

sentire i più piccoli più vicini tra loro, è partita da alcune 

mamme, una specie di catena di Sant’Antonio di cartoline 

postali che ha permesso ai bambini di avere un collage di 

fotografie dei propri compagni e di sentirsi più vicini. La 

quarantena ha sortito senz’altro tutta una serie di 

situazioni difficili e poco rassicuranti, ha però anche 

permesso a qualcuno di essere creativo e di mettere a 

disposizione di molti qualche attimo di serenità, per 

questo ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno visto 

nella difficoltà un’occasione per fare qualcosa per gli altri.

UNITI IN QUARANTENA

Carlotta Gallino, Municipale



NUMERI UTILI

Telefono:  091 640 10 70  

Incontri con il Sindaco Angelo Geninazzi

Orari Cancelleria:  

mercoledì mattina, chiuso

ogni lunedì, 16.00 - 18.00 

ogni mercoledì, 16.00 - 18.00

da lunedì a venerdì, 10.00 - 12.00 | 15.30 - 17.30

Previo appuntamento:

mercoledì pomeriggio, 16.00 - 18.30

e-mail:     cancelleria@melide.ch

Incontri con il Vice Sindaco Emiliano Delmenico

Polizia Ceresio Sud: 091 994 24 65

DISTANTI MA... LEGGIAMO 

Seguendo le direttive delle autorità in merito all’attuale 
pandemia, anche la Biblioteca comunale ha purtroppo 
dovuto chiudere i suoi spazi il 13 marzo 2020.

Se anche a voi è mancato il piacere di guardare le 
copertine dei libri, scorrere le pagine e sentire il profumo 
dei volumi, vi aspetto volentieri in biblioteca, dove 
sicuramente ritroverete queste piacevoli sensazioni.

Questo servizio è stato accolto con entusiasmo sia dagli 
adulti che dai più giovani e mi ha permesso di mantenere 
un contatto con i lettori, facendo sì che la biblioteca 
rimanesse aperta ma a porte chiuse!

Nelle diverse newsletters comunali è stato riservato uno 
spazio per suggerimenti, dove ho scelto di proporre sia 
libri di recente pubblicazione che classici da rileggere o 
scoprire, e molte persone ne hanno veramente 
approfittato. Alla fine di questo periodo così particolare, 
sarò curiosa di sentire le opinioni dei lettori in merito a 
questa simpatica iniziativa e alle letture più disparate che 
ognuno ha affrontato. 

Cinzia Savio, Bibliotecaria

Essendo la nostra biblioteca un servizio culturale di 
grande interesse per la popolazione, il Comune ha 
promosso l’iniziativa “Distanti…ma leggiamo!”, indirizzata 
a tutti i cittadini e che permetteva di ricevere 
direttamente a casa i libri ordinati telefonicamente.
È stata un’opportunità per gli utenti di accedere, anche se 
non fisicamente, al nostro ampio catalogo e la sottoscritta 
è stata interpellata per richieste, informazioni e consigli di 
lettura. 

LETTURAE

RIPRESA DEI LAVORI SULLA STRADA CANTONALE 

Tenuto conto di quanto sopraindicato e del limitato spazio 
a disposizione di tutti gli operatori presso l'area di 
cantiere, (baracca di ristoro, bagni, deposito attrezzi e 
materiale, ecc.) l'impresa di costruzioni è costretta ad 
impiegare contemporaneamente, per il momento, al 
massimo 2 operai.

Con l'applicazione della prima fase di allentamento delle 
restrizioni alle attività commerciali non essenziali, lo 
scorso 20 aprile 2020 sono state riprese parzialmente 
anche le operazioni di cantiere necessarie alla sostituzione 
della condotta principale di approvvigionamento di acqua 
potabile su Lungolago G. Motta, che erano state purtroppo 
interrotte il 16 marzo 2020 a causa dello scoppio della 
pandemia di COVID-19.

I lavori di scavo e di posa delle nuove infrastrutture sono 
attualmente attivi nella zona delle Cantine di Fondo.
La ripresa e lo svolgimento del cantiere in oggetto 
rimangono subordinati al rigoroso rispetto delle 
accresciute norme igienico/sanitarie, delle distanze sociali 
e del limite massimo di 10 operatori presenti nell'area di 
costruzione (Ordinanza cantonale no. 1'827 del 15 aprile 
2020).

LAVORI

Gianluca Braga, Tecnico comunale.

Vi informiamo inoltre che anche nella zona compresa tra 
l'Albergo Riviera e il Ristorante La Gondoletta sono 
ricominciate le attività di cantiere, promosse dal 
Dipartimento del Territorio, che porteranno nelle prossime 
settimane, tramite la chiusura notturna totale della strada 
cantonale (siamo ancora in attesa della conferma delle 
date previste), al rifacimento della pavimentazione 
stradale esistente.

i INFORMAZIONI UTILI

Il bel tempo e la riapertura degli spazi pubblici nonché i 2 

mesi di “isolamento sociale” ci spingono a voler ritornare 

velocemente alla normalità pre-COVID-19.

In questo contesto ci teniamo a ricordare che nonostante il 

miglioramento della situazione, le misure di igiene e 

distanziamento sociale restano in vigore fino a nuovo 

avviso.

Rifiuti ingombranti

Ricordiamo che gli ingombranti possono essere esposti 

trimestralmente in occasione dell’apposito giro e che gli 

utenti che non rispettano le regole possono essere 

soggetti ad una sanzione fino a chf. 10'000.--

Annullamento della data per la raccolta dei rifiuti speciali

L’azienda cantonale dei rifiuti (ACR) ci informa che la 

raccolta primaverile dei rifiuti speciali, inizialmente 

prevista in data 15 maggio 2020 presso i posteggi di fronte 

al lido, è rinviata a data da definire.

Ricordiamo a tutta l’utenza che la ramaglia che viene 

depositata per la raccolta tramite giro verde deve essere 

munita dell’apposito contrassegno, acquistabile presso la 

Cancelleria comunale al prezzo di chf. 4.--. Il materiale che 

non ne è munito non sarà raccolto e il proprietario sarà 

soggetto a una contravvenzione.

L’importanza di rispettare le misure anche nella “fase 2”

Contrassegno per fascine (Giro verde)

Di recente si e notato che alcuni utenti abbandonano 

presso l’ecocentro comunale rifiuti ingombranti 

(aspirapolveri, altro materiale elettrico…).




