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UN’ALTRA STAGIONE BACIATA DAL SOLE PER IL 
LIDO COMUNALE

Anche questa stagione balneare si chiude con un risultato 
brillante dal punto di vista del fatturato, con gli incassi 
complessivi che sfiorano, come lo scorso anno e grazie 
soprattutto alla meteo che ci ha permesso di contare sulle 
dita di una mano i giorni di chiusura, i CHF 100'000.- 

Dal 2018 ad oggi, con una tendenza piuttosto stabile al 
rialzo, il fatturato è cresciuto complessivamente del 50%! 
Una cifra che a fronte di un numero di ingressi e di tariffe 
stabili nel tempo, è in particolare da legare ai servizi 
accessori che sono man mano stati introdotti, quali ad 
esempio il parco acquatico Wibit, il servizio di noleggio 
delle sdraio e degli ombrelloni e il servizio di noleggio degli 
stand up paddle, introdotto quest'anno.

Oltre agli aspetti finanziari é importante sottolineare 
anche quelli sociali: in linea con la scorsa stagione, nel 
2022 il Lido ha dato lavoro a diversi giovani residenti sul 
territorio: delle 14 persone impiegate, 10 erano residenti 
a Melide e tra queste si contavano la bellezza di 9 ragazzi 
agli studi. Il Lido rappresenta infatti un'ottima 
opportunità di lavoro estivo per i nostri giovani e l'invito 
loro rivolto è quello di ottenere il brevetto di bagnino 
poichè ogni anno siamo confrontati con una difficoltà a 
reperire questo tipo di figura professionale. Diverse 
società di salvataggio (Lugano, Paradiso, Mendrisio…) 
offrono i corsi necessari; dateci una mano a reggiungere il 
nostro ambizioso obiettivo di potere contare su una 
squadra al 100% melidese!

A tutti i frequentatori del Lido un solare saluto e 
arrivederci alla prossima stagione!

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.

DA SETTEMBRE UN NUOVO CENTRO EXTRA 

SCOLASTICO A MELIDE

Fino ad oggi i bambini di Melide che avevano bisogno di 

un sostegno negli orari extrascolastici potevano 

contare sulla mensa e sul doposcuola che però non 

coprivano tutte le necessità delle famiglie.

Lo scorso anno scolastico è stato effettuato un 

sondaggio, dal quale è emerso che in mensa erano 

iscritti 49 bambini e solo 3 (che frequentavano 

raramente) avevano un genitore a casa sul tempo della 

pausa pranzo, mentre per il doposcuola erano iscritti 46 

bambini e solo 4 (che frequentavano raramente) 

avevano un genitore a casa.

Il nuovo centro extra scolastico è aperto tutti i giorni 

durante il periodo scolastico dalle 7:00 alle 19:00, con 

accoglienza anche durante le vacanze scolastiche (uni-

ca eccezione durante le vacanze di Natale). L'educatrice 

responsabile, formata OSA, è Lisa Bosco che già era la 

persona di riferimento per la mensa e il doposcuola.

Aver trasformato il servizio già esistente in un centro 

extra scolastico permetterà alle famiglie di poter 

usufruire degli aiuti cantonali previsti per le strutture 

sussidiate (aiuto universale e aiuto soggettivo).

Da più di 10 anni era attivo il centro giovani. Purtroppo, 

con l'implementazione del nuovo centro extrascolastico 

e a causa dell'impossibilità di trovare a breve uno spazio 

idoneo, il Municipio è stato costretto a sospendere, si 

spera solo temporaneamente, l'attività del centro.

Questo spazio era destinato principalmente ai ragazzi di 

Melide appartenenti alla fascia d'età compresa fra 

l'inizio della scuola media e il compimento del 

diciottesimo anno. Dai rapporti ricevuti c'è stato un 

impor tan te camb io generaz iona le e da una 

frequentazione di ragazzi dai 13 ai 16 anni, si è passati 

ad accogliere ragazzi più giovani, di prima, seconda e al 

massimo terza media. 

Si tratta sicuramente di un importante punto d'incontro 

grazie anche al lavoro di Lisa Bosco che ringraziamo per 

il prezioso lavoro svolto in questi anni.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Lo sviluppo dei progetti del Comune nell'ultimo decennio è 

stato affrontato con particolare serenità sotto l'aspetto 

finanziario. Dal rinnovo della passeggiata, all'area svago a 

lago, al parco giochi, ai campetti polisportivi, ai cassonetti 

interrati, al risanamento delle scuole e di vari tratti di 

sottostrutture, tutto questo è stato possibile riducendo 

parallelamente il carico fiscale di 10 punti percentuali 

portando il “moltiplicatore comunale” al 70%. 

Anche i lavori previsti di nucleo e spiaggette potranno 

essere finanziati con l'attuale carico fiscale. Lo ha reso 

possibile un'evoluzione dinamica delle entrate, cresciute 

in modo più che proporzionale e al contempo un 

contenimento delle spese correnti. 

Attualmente il capitale proprio è di poco inferiore agli 8 

milioni di franchi, un valore elevatissimo. Il più recente dei 

consuntivi, chiuso con un disavanzo di poco superiore ai 

CHF 350'000.-, ha confermato però una tendenza ormai 

riscontrabile da alcuni periodi fiscali: la crescita del gettito 

non è più dinamica come in passato. Questo di per sé non 

deve in alcun modo spaventare: alle discussioni politiche 

sui prossimi progetti occorrerà però accompagnare quelle 

finanziarie. 

Una realtà per la stragrande maggioranza delle altre 

collettività pubbliche, alla quale Melide ha avuto il 

privilegio di sottrarsi per molto tempo. 

FINANZESICUREZZA

Les Voyageurs
Les Voyageurs, un passo nel fascino di paesi lontani e vicini. 
Nel nucleo di Melide una vecchia casa trasformata in 
boutique con tre piani tutti da scoprire. Il luogo ideale per 
trovare il regalo giusto per ogni occasione. 

Con Melide Card sconto del 10% su tutti gli articoli (esclusi 
gli articoli già saldati o in promozione). 

MELIDE ATTIVA LA VIDEOSORVEGLIANZA

Con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto previsto, 

siamo finalmente pronti per attivare il sistema di 

videosorveglianza comunale. 

Dopo gli ostacoli burocratici che avevano rallentato la 

prima parte del progetto, i ritardi nelle forniture hanno 

fatto slittare nuovamente il termine di alcuni mesi. Ora, 

però, le videocamere sono pronte per essere avviate.

Pensata per ottenere principalmente un effetto deterrente 

e preventivo, la videosorveglianza permetterà di tutelare 

con maggior efficacia la sicurezza pubblica. Grazie alla 

collaborazione con la Città di Lugano, a partire da inizio 

ottobre saranno attivate le prime 7 postazioni (per un 

totale di 21 immagini).

Le registrazioni saranno visionabili esclusivamente dal 

personale della Polizia Ceresio Sud con la sola eccezione di 

casi urgenti e su segnalazione della Polizia Cantonale.  

Di seguito trovate una mappa con il posizionamento dei 

primi dispositivi.

SCUOLA

Atelier de la pâtisserie 
L'Atelier de la pâtisserie è un laboratorio specializzato 
nell'arte pasticcera di alta qualità, sempre disponibile anche 
per la preparazione di torte e finger food personalizzati per i 
vostri eventi.

Presentando Melide Card beneficiate di uno sconto del 10%.
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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

EVENTI INFORMAZIONI UTILI

Nuovo sussidio per abbonamenti  annuali 
Arcobaleno e abbonamenti generali FFS

Il Municipio con lo scopo di promuovere un utilizzo più 
regolare del trasporto pubblico vuole incentivare l'acquisto 
di abbonamenti annuali Arcobaleno e abbonamenti 
generali FFS di 2a classe offrendo un contributo finanziario 
del 20%, ritenuto un massimo di CHF 200.- per persona 
all'anno. Possono richiedere il contributo comunale le 
persone fisiche domiciliate e dimoranti a Melide: i 
beneficiari di rendite AVS/AI, gli studenti fino a 25 anni, gli 
apprendisti che non hanno diritto al fondo cantonale per la 
formazione professionale, gli allievi della scuola media che 
non beneficiano del contributo cantonale.

Le richieste di rimborso devono essere inoltrate tramite il 
formulario online disponibile sul sito internet 
www.melide.ch nella sezione sportello virtuale/contributi 
abbonamenti FFS.

Divieto di utilizzo dello stemma comunale senza 
autorizzazione

Facendo seguito ad alcune segnalazioni di utilizzo 
improprio dello stemma comunale su dei volantini non 
ufficiali distribuiti alla popolazione, informiamo tutti gli 
interessati che secondo i disposti della Legge federale sulla 
protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni 
pubblici (LPSt) “lo stemma della Confederazione, così 
come gli stemmi di Cantoni, distretti, circoli e Comuni 
possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si 
riferiscono, fatte salve alcune eccezioni e autorizzazioni”. 
Le eccezioni riguardano in particolare:

· l'utilizzo come illustrazioni in dizionari, enciclopedie,  
opere scientifiche e simili;

· la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
· la decorazione di oggetti d'artigianato artistico quali 

calici, vetrate araldiche o monete commemorative per 
feste e manifestazioni;

· l'utilizzo preventivamente autorizzato dal Comune.

Lo stemma viene infatti utilizzato dal Comune di Melide per 
le comunicazioni ufficiali; un suo uso da parte di terzi 
potrebbe indurre il cittadino in confusione, creando dei 
dubbi sulla provenienza e l'ufficialità o meno della 
comunicazione. 

14.10 - 13.11.2022 - Un mese di Pump track

Facendo seguito ad una richiesta pervenuta al Municipio 

dai ragazzi della scuola elementare, il Municipio ha deciso 

di organizzare dal 14 ottobre al 13 novembre un circuito 

Pump track nell'area verde situata dietro alla Fontana dei 

Cigni, vicino al Porto alla Bola. 

Il percorso, della lunghezza di 57 metri, permetterà ai 

ragazzi e ai curiosi di testare le loro abilità con cicli e 

monopattini. Per chi non fosse munito di bicicletta o 

monopattino, sarà possibile noleggiare sul posto 

l'attrezzatura completa. La struttura sarà aperta tutti i 

giorni (salvo in caso di cattivo tempo). Il lunedì, martedì, 

giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00. Il mercoledì dalle 

13:30 alle 19:00. 

Nel weekend e durante le vacanze scolastiche l'apertura è 

prevista dalle 10:00 alle 19:00. Nelle prossime settimane 

sarà inviato il programma completo con i dettagli della 

manifestazione.

15.10.2022 – La Castagnata in Piazza Moretti

La castagnata organizzata dalla Pro Melide rappresenta 

un momento di ritrovo dove gustarsi in compagnia i 

prodotti tipici dell'autunno allietati dalla musica di 

bandelle locali. L'evento si svolge il 15 ottobre in Piazzetta 

Moretti a partire dalle 15:30. 

In caso di cattivo tempo la manifestazione si svolgerà 

presso gli spazi della Ex BIC, in Piazza Domenico Fontana.

16.10.2022 – Mercatino d'autunno

Sulla passeggiata a lago, nei pressi del Porto alla Bola, si 

tiene il mercatino d'autunno: suoni e profumi della 

tradizione pervadono le stradine del lungolago con 

bancarelle, prodotti gastronomici, creazioni artigianali, 

decorazioni e originali idee regalo. Sarà presente anche 

un punto di ristoro. 

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Genitori 

Melide, ha inizio alle ore 11:00 e termina verso le ore 

17:00. In caso di cattivo tempo è rinviata a domenica 23 

ottobre. 




