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SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: CI SIAMO

Non vi sono cifre concrete che dimostrano che la sicurezza 
nel nostro Comune sia in calo o che furti e vandalismi 
stiano prendendo il sopravvento. Anzi, i fatti tendono 
addirittura a diminuire. Ma prima di essere quantificabile, 
la sicurezza è un sentimento che come autorità pubblica è 
giusto rafforzare con tutti i mezzi a disposizione. Per 
questa ragione il Municipio è convinto dell'importanza sul 
dotarsi di un sistema di videosorveglianza mirato, a scopo 
di prevenzione, che interviene nelle zone più sensibili del 
paese senza compromettere la privacy del cittadino.
È quindi stata avviata negli scorsi anni la progettazione, in 
collaborazione con lo studio d'ingegneria che ha seguito 
diversi altri comuni, come pure la città di Lugano.
L'obiettivo è quello di concentrare la gestione presso la 
Polizia di Lugano, la quale potrà monitorare ed accedere 
immediatamente alle riprese effettuate e intervenire 
tempestivamente qualora vi fosse la necessità. Questo 
passo si giustifica anche per il fatto che la polizia stessa 
sarà in grado di integrare le immagini del nostro territorio 
con tutte quelle disponibili nella regione.

Proprio in questi giorni la progettazione è in fase finale ed 
è già in corso l'allestimento di un regolamento.
Unitamente agli ingegneri e alla Polizia di Lugano sono 
state identificate le ubicazioni in cui installare le prime 
postazioni. Si tratta essenzialmente delle principali vie di 
accesso al paese, le zone in cui sono già stati accertati 
furti o atti vandalici e zone potenzialmente sensibili.
Per poter permettere questa collaborazione è necessario 
stipulare una convenzione con la Città di Lugano, che 
definisce dettagli come le responsabilità e la ripartizione 
dei costi.

Il messaggio verrà sottoposto al prossimo Consiglio 
Comunale, poco prima o poco dopo il cambio di 
legislatura. Siamo quindi fiduciosi che il progetto possa 
veder la luce entro la fine del 2020.

Resta tuttavia più attuale che mai il messaggio che il 
Municipio vuole trasmettere alla popolazione: il ruolo del 
cittadino è la misura più importante ed efficace per 
aiutare le forze dell'ordine nel loro compito. I numeri da 
contattare in caso di emergenza sono lo 091 994 24 65 a 
cui risponderà la Polizia Ceresio sud o il 117 per la Polizia 
Cantonale.  

UN GESTO DI PRIVATI A FAVORE DEI RAGAZZI 
DELLE ELEMENTARI

Sembra una storia di Natale e invece dobbiamo andare 
all'estate scorsa quando una mamma residente a Melide 
ha chiesto un incontro con il Municipio per discutere una 
questione legata alla scuola. È stato un piacere e pure una 
sorpresa scoprire cos'avesse da raccontare questa 
mamma. Lei e la sua famiglia si sono trasferiti nel nostro 
comune quando il figlio minore era piccolo. Il bambino non 
parlava italiano ed erano pronti a mandarlo in una scuola 
privata. Ciononostante, hanno pensato di iscriverlo 
ugualmente presso la scuola pubblica. 

Sono passati diversi anni da allora e durante il nostro 
incontro la signora ci ha comunicato di voler devolvere a 
favore dell'eccellente istituto scolastico di Melide, una 
somma pari a quanto avrebbe speso la famiglia per 
mandare il figlio in una scuola privata.

La scuola dunque, il nostro sistema di integrazione, la 
qualità di tutto il corpo docenti, le materie speciali, 
l'attenzione verso chi è più fragile, sono elementi che a 
volte diamo per scontati ma che visti da una prospettiva 
diversa ci permettono di rimettere il focus sulla qualità del 
nostro sistema scolastico. Un'ingente somma di denaro 
ha permesso all'istituto di Melide di acquistare delle 
lavagne interattive. I docenti hanno frequentato dei corsi 
per poterle utilizzare al meglio e mettere così a 
disposizione di tutti degli strumenti che permettano un 
insegnamento al passo coi tempi. Grazie di cuore da parte 
di tutto il Municipio.
   

PER LA SCUOLA

In forma con Melide Card!
Lido Comunale e Resega di Lugano

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. È sufficiente presentare Melide Card o Melide Tourist 
Card alla cassa per ottenere la tariffa di favore.

Voglia di benessere?
Con Melide Card potete prendervi cura di voi stessi 
risparmiando! Sono sempre attive le promozioni presso il 
centro benessere dell'esclusivo Hotel Swiss Diamond
(10% di sconto) e presso il Centro Splash and SPA a 
Rivera (20% di sconto). È sufficiente presentare la vostra 
MelideCard per ottenere la tariffa di favore.

VIDEOSORVEGLIANZA

Angelo Geninazzi, Sindaco

Mancano poche settimane al rinnovo dei poteri a livello 
comunale e da tempo si è aperto il dibattito sulle priorità 
che dovranno contraddistinguere i prossimi quattro anni a 
Melide. Si tratta di un periodo che cela grandi opportunità 
per i diversi gruppi politici, per coinvolgere e sollecitare 
nuovo interesse da parte di cittadini solitamente meno 
attenti alle dinamiche comunali. Di carne al fuoco per il 
dibattito ce n’è (ancora) a sufficienza. A breve il Municipio 
invierà per esame al Consiglio comunale il messaggio sul 
rifacimento del nucleo e delle sottostrutture – un lavoro 
che, compresa la fase di studio delle canalizzazioni, ha 
impegnato il Municipio per più di una legislatura. Negli 
ultimi quattro anni è stato possibile far ampi passi avanti 
in relazione alla passeggiata ciclopedondale tra Lugano e 
Melide, che si trova attualmente nella fase del progetto di 
massima, ma anche di aprire un ventaglio di soluzioni per 
la realizzazione della grande area verde tra il lido e il 
campo sportivo. Una soluzione è quasi pronta anche per la 
messa in sicurezza della strada cantonale verso Morcote, 
mentre insieme al Cantone è in corso uno studio sulla 
riqualifica delle rive lago. I prossimi Municipi e Consigli 
comunali avranno dunque l'occasione di accompagnare i 
lavori di questi cantieri e finalizzare progetti che da molti 
anni sono oggetto di dibattito comunale. Potranno farlo 
con le spalle coperte da un punto di vista finanziario: 
l'incremento di gettito e soprattutto dei ricavi hanno più 
che compensato gli investimenti 2012-2018. Il capitale 
proprio ha raggiunto il proprio massimo storico proprio 
nel 2018. Tutto è dunque pronto per dibattere e condurre 
una politica comunale interessante e proattiva. 

A FARE POLITICA INSIEME
PRONTI PER CONTINUARE 

MUNICIPIO INFORMA

MELIDEICE 2020: RINNOVATO SUCCESSO PER LA 
SECONDA EDIZIONE A LAGO

La meteo avversa delle prime due settimane di questa 
edizione di MelideIce non è riuscita a pregiudicare il 
successo di una manifestazione che da otto anni fa del 
nostro Comune un polo di attrazione regionale per chi 
vuole divertirsi in compagnia nel periodo delle feste. 
Nonostante i sette giorni di chiusura completa e alcuni altri 
di apertura parziale i noleggi si sono attestati a 8000, in 
calo del 4% rispetto all'edizione record dello scorso anno, 
registrando però al contempo, per il noleggio pattini e 
foche, un incasso medio di CHF 680.-- nei giorni di aperura, 
il dato più alto di sempre (+6% rispetto all'edizione 
record). L'interesse per MelideICE on the lake non è solo 
confermato dai numeri dei noleggi ma anche dall'interesse 
e dalla continuità dimostrata dagli sponsor e dai partner 
della manifestazione, che con il loro sostegno e contributo 
hanno permesso ancora una volta al nostro piccolo 
Comune di organizzare una manifestazione invernale tra le 
più importanti del Cantone. Numeri a parte, tra le novità 
per quest'anno possiamo in primis citare la realizzazione 
della pedana sospesa, che ha consentito di migliorare 
l'accessibilità al villaggio natalizio e al contempo di limitare 
l'impatto delle strutture sul prato del Lido comunale e in 
secondo luogo i numerosi concerti organizzati durante i 
fine settimana, che hanno visto per protagonisti anche 
diversi musicisti melidesi. Melidese era quest'anno anche 
tutto il personale ausiliario assunto per la gestione della 
pista; concittadini che hanno contribuito con passione e 
con entusiasmo ad un progetto che per molti è divenuto un 
immancabile momento di aggregazione nel magico 
periodo delle feste natalizie. A tutti coloro che hanno 
MelideICE nel cuore un arrivederci al prossimo inverno!

Le offerte Melide Card
su Melide Informa

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

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

A sciare con Melidecard

Informazioni e orari di apertura delle piste sul sito 
https://scmontelema.ch

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. È possible 
acquistare un massimo di 2 carte per nucleo famigliare.

MELIDEICE



NUMERI UTILI

mercoledì pomeriggio, 16.00 - 18.30

Incontri con il Vice Sindaco Emiliano Delmenico

ogni mercoledì, 16.00 - 18.00

Previo appuntamento:

ogni lunedì, 16.00 - 18.00 

Orari Cancelleria:  
da lunedì a venerdì, 10.00 - 12.00 | 15.30 - 17.30

Incontri con il Sindaco Angelo Geninazzi

Polizia Ceresio Sud: 091 994 24 65

e-mail:     cancelleria@melide.ch

mercoledì mattina, chiuso

Telefono:  091 640 10 70  

Novara è sede di un ricco panorama culturale, artistico ed 
architettonico, dove le testimonianze di antico e moderno 
mirabilmente si fondono. Grazie alla commissione culturale i 
partecipanti saranno accompagnati nella visita di questa 
magnifica città. Seguirà una circolare con i dettagli 
dell’uscita.

03.05.2020 - Walking Lugano

Info: www.walkinglugano.ch.

25.04.2020 - Commissione culturale: visita a Soletta

19.03.2020 - Commissione culturale: visita a Novara 

11.04.2020 - La colombata
La Pro Melide organizza dalle 15.00 questo tradizionale 
evento che si svolge presso la Baja Sardinia, in prossimità 
del bellissimo porto comunale. I più piccoli potranno 
impegnarsi nella caccia ai conigli di cioccolato mentre gli 
adulti si potranno ristorare con prosecco e colomba offerti 
dall'associazione. In caso di pioggia l'evento si terrà 
domenica 12 aprile.

Soletta è la città barocca più bella della Svizzera, dove la 
grandezza italiana si mescola con il fascino francese e la 
bonarietà della Svizzera tedesca. Il luogo ideale per una 
visita culturale in compagnia! Seguirà una circolare con i 
dettagli dell’uscita.

Walking Lugano è una delle principali manifestazioni 
walking e nordic walking della Svizzera. Il percorso 
pianeggiante con partenza da Melide e arrivo in Piazza 
Riforma a Lugano è ideale per le famiglie.

Sindaco sarà scelto fra uno dei neoeletti membri del 
Municipio. Le proposte di candidatura per la carica di Sindaco 
andranno presentate, depositate a mano ed in originale e 
sottoscritte dai proponenti, entro giovedì 9 aprile 2020. 
Diverranno definitive lunedì 13 aprile 2020 e una volta 
sorteggiate per l’ordine, pubblicate all’albo comunale. Nel 
caso in cui fosse pervenuta un’unica candidatura, l'elezione 
del Sindaco avverrà in forma tacita. Di ciò si darà avviso 
all'albo comunale e si procederà alla revoca della 
convocazione dell'assemblea comunale prevista per il 3 
maggio 2020. Viceversa, qualora vi fossero più candidature, 
l’elezione del Sindaco si terrà domenica 3 maggio 2020. Nel 
caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza 
assoluta, le operazioni di voto saranno ripetute il 31 maggio 
2020 e l’elezione avverrà con il sistema della maggioranza 
relativa. Prima dell’elezione del Sindaco le sue funzioni sono 
assunte dal sindaco di quindicina ossia dal membro del 
Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti. 
Ricordando che il voto è un diritto ma anche un dovere civico, 
auguriamo buon voto a tutti!

PROSSIMI EVENTI

Scoprire come separare i rifiuti con l’app per 
smartphone “Junker” 
Il Municipio di Melide ha aderito all’applicazione Junker che ti 
aiuta a differenziare senza dubbi o errori i rifiuti domestici, 
perché riconosce ogni prodotto singolarmente dal suo codice 
a barre. Basta inquadrare il codice a barre stampato 
sull'imballaggio o scrivere la tipologia di rifiuto e Junker lo 
riconosce, lo scompone nei materiali che lo costituiscono e ti 
indica come smistarlo in base alla raccolta differenziata 
adottata a Melide. Sull’applicazione è inoltre possibile trovare 
diverse informazioni sul calendario di raccolta e ricevere 
notifiche e messaggi per le date in cui sono previste raccolte 
speciali (es: ingombranti). Tra le funzionalità anche quella di 
segnalare tramite foto problematiche o abusi legati alla 
raccolta dei rifiuti nel Comune. L’applicazione è disponibile su 
Google play per dispositivi Android e su Apple store per i 
telefonini della mela. Scansiona il codice QR qui sotto per 
scaricare l’app sul tuo dispositivo.

Distributori dei sacchi ufficiali
Informiamo la popolazione che da subito i sacchi ufficiali dei 
rifiuti possono essere acquistati anche presso lo shop della 
stazione di servizio BP, sita in via Cantonale.
Precisazione sull’uso dei sacchi dei rifiuti da parte del 
Comune
A seguito di alcune richieste di informazioni precisiamo che il 
Comune di Melide, per i suoi servizi e per i cestini pubblici, 
continuerà ad utilizzare sacchi di colore nero. A titolo 
informativo i costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei 
rifiuti non imputabili ai cittadini (scuole, cestini pubblici, 
residui della pulizia delle strade, …) sono stati valutati in circa 
il 10% dei costi complessivi e sono stati scorporati dal calcolo 
per la determinazione della tassa base e della tassa sul 
sacco. Questi costi, in linea con le prescrizioni di legge, 
vengono coperti tramite il gettito fiscale comunale. In 
quest’ottica l’uso dei sacchi neri, che hanno per il Comune un 
costo unitario inferiore rispetto ai sacchi ufficiali di colore 
giallo, permette di impattare in maniera minore sul 
fabbisogno e quindi indirettamente sulle imposte pagate da 
tutti i cittadini.
Il percorso elettorale: dalle proposte di candidatura al 
giorno delle elezioni 
Il prossimo 5 aprile 2020 si svolgeranno le operazioni di voto 
per eleggere i rappresentanti comunali della nuova 
legislatura 2020-2024. I cittadini svizzeri, maggiori di diciotto 
anni, domiciliati nel nostro Comune saranno chiamati ad 
eleggere 5 rappresentanti per il Municipio e 20 
rappresentanti per il Consiglio Comunale. Ma la macchina 
elettorale è già all’opera…
Lunedì 27 gennaio 2020 sono state depositate in originale 
alla Cancelleria comunale da parte dei singoli Gruppi politici 
le proposte di candidatura e le dichiarazioni di accettazione 
della carica firmate dai candidati. Ogni proposta di lista è 
stata sottoscritta da almeno 10 elettori, denominati 
proponenti, i quali hanno firmato ed indicato di proprio pugno 
cognome, nome, data di nascita e domicilio. Le proposte 
sono state esaminate dal Sindaco per eventuali correzioni 
e/o integrazioni di documentazione e sono diventate 
definitive, prendendo il nome di liste, lunedì 10 febbraio 2020 
per poi essere pubblicate all’albo comunale nell’ordine di 
sorteggio. Sarà possibile votare per corrispondenza o votare 
di persona al seggio elettorale in Comune il 5 aprile 2020 
dalle ore 10 alle ore 12. Il Consiglio Comunale ed il 
Municipio saranno eletti con il sistema proporzionale, il 

i INFORMAZIONI UTILI


