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MUNICIPIO INFORMA



VACCINAZIONI

UNA RESPONSABILITÀ DA CONDIVIDERE
I primi mesi di questo 2021 sono stati intensi per Melide e
contrassegnati da un dibattito pubblico che prima si è
concentrato sulla riqualifica del nucleo e successivamente
sulle elezioni comunali, rinviate nel 2020 a motivo della
pandemia. Quest'ultima non sembra aver compromesso per
nulla l'interesse della popolazione verso il proprio Comune:
anzi, in gennaio come in aprile si sono espressi alle urne
quasi 3 cittadini su 4, un risultato che non può che rendere
orgogliosa tutta la comunità e ogni gruppo politico. Questo
interesse non é scontato: va coltivato e promosso
attraverso un dialogo aperto, una trasparenza a tutti i livelli
e il coinvolgimento precoce della popolazione nei progetti in
corso a livello comunale. Il compito del Municipio per i
prossimi tre anni non è banale: la realizzazione del Nucleo,
la riqualifica delle rive, così come il processo politico per la
realizzazione della struttura per anziani, la grande area
verde e l'aumento dei posteggi – attualmente la carenza è
grave – va accompagnata attraverso un dialogo costante
con il paese, a partire dai suoi cittadini. Al pari delle
associazioni di volontariato, l'interesse di una cittadinanza
nei confronti della cosa pubblica è un patrimonio
preziosissimo e sempre più raro. A Melide non è solo in
mano alla politica o all'Esecutivo. Esso è nella responsabilità
di tutti e il suo mantenimento non può che essere l'obiettivo
principale di ogni fazione politica. Anche nei prossimi tre
anni il Municipio giocherà il suo ruolo interpretandolo in
modo attivo, lavorando concretamente su progetti, novità e
servizi che migliorino (ulteriormente) la qualità di vita nel
nostro paese. Attorno a questi si crei, come negli ultimi anni,
un dialogo e un dibattito tra favorevoli e scettici, al fine di
guidare l'Esecutivo stesso e il Consiglio comunale
indirizzando Melide verso nuovi e interessanti orizzonti.

VACCINAZIONI DI PROSSIMITÀ:
COLLABORAZIONE INTER E INTRA-COMUNALE
A BENEFICIO DI 200 CITTADINI
È partito nel dicembre 2020, su iniziativa della
Confederazione e del Cantone, il progetto di vaccinazione
di prossimità COVID 19 per permettere alle fasce di
popolazione più anziane di vaccinarsi nel proprio Comune
o nel proprio comprensorio, lasciando la scelta a chi lo
desiderava di recarsi presso uno dei grandi centri
cantonali di vaccinazione.
A Melide è stato organizzato un centro regionale con
l'obiettivo di servire, oltre agli anziani residenti, anche quelli
di Bissone, Morcote e Vico Morcote. Si è partiti con le
persone con più di 85 anni per poi scendere alla fascia degli
over 80 e successivamente a quella degli over 75,
organizzando le vaccinazioni non appena veniva confermata
la fornitura delle dosi che, almeno inizialmente, era molto
limitata.
L'ottima collaborazione tra l'amministrazione comunale,
gli studi medici presenti sul territorio e l'associazione
Melide Aiuta, ha permesso in brevissimo tempo di
predisporre un processo che negli ultimi 4 mesi ha dato la
possibilità di vaccinarsi a 200 cittadini.
Le vaccinazioni si sono svolte sia presso lo Studio del Dott.
James Peter, sia presso la sala comunale Multiuso, dove si
sono alternati la Dott.ssa Giardelli, il Dott. Michelsen, il
Dott. Meile, il Dott. Ormachea, il Dott. Schwarzenbach e il
Dott. Tutta: praticamente tutti i medici che operano a
Melide. Diversi cittadini hanno quindi avuto la possibilità di
essere vaccinati dal proprio medico di famiglia. Ma è anche
grazie al savoir faire e alla gentilezza delle volontarie di
Melide Aiuta, che hanno accolto e intrattenuto le persone
durante il processo di vaccinazione e che hanno saputo
mettere a loro agio anche quelle più intimorite, che questo
progetto può essere considerato un vero successo.

RIQUALIFICA

RINATURAZIONE DELLE RIVE A LAGO

Dopo l'avvallo della popolazione al progetto di riqualifica
del nucleo centrale, con la predisposizione di una rete di
acqua industriale a scopo termico, il Municipio ha istituito
una “Commissione energetica” allo scopo di individuare,
prima di iniziare fisicamente le opere, la fonte energetica
rinnovabile (acqua di falda e di lago) più adeguata da
dedicare al nucleo di Melide.

Con l'approvazione del messaggio municipale riguardante
la riqualifica delle rive lago ovest, tra la zona alberghi e il
comparto dell'Area di svago a lago, il Consiglio comunale,
nella sua ultima seduta della passata legislatura, ha
saputo rispondere a richieste di lunga data, coniugando
gli aspetti legati alla fruibilità delle rive con quelli di tipo
ambientale, integrando anche risposte concrete a due
mozioni che chiedevano l'implementazione di infrastrutture di carattere ludico-sportivo.

Grazie al coinvolgimento di diversi specialisti nel campo
delle reti di teleriscaldamento/acqua industriale, della
SUPSI e delle AIL SA, è stato implementato, per definire in
modo preciso il fabbisogno energetico del nucleo, il
censimento mirato di tutti gli stabili. Tutti i dati raccolti (il
censimento è terminato in questi giorni) verranno analizzati nei prossimi mesi in modo che, per metà settembre,
gli specialisti potranno sottoporre al Municipio le soluzioni
più consone alla realtà melidese. Parallelamente al
censimento, si è deciso di approfondire anche il potenziale
energetico dell'ex pozzo di captazione dell'acqua potabile,
mediante delle prove di pompaggio su diversi giorni e
diverse portate. Anche questi dati saranno presi in considerazione nell'ambito dell'elaborazione delle diverse
soluzioni possibili.
Una volta definita la via da seguire, i vari progettisti
procederanno con l'allestimento dei capitolati, degli
appalti, ecc…, con l'obiettivo di iniziare, con la prima
picconata, nella primavera 2022. In pratica, malgrado vi
sia l'impressione che nulla si muova, i lavori per ridare
splendore al bellissimo nucleo storico di Melide procedono
a pieno regime.

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

Melide card

Intero

Adulti

chf. 50.--

chf. 150.--

da 7 a 16 anni e AVS

chf. 50.--

chf. 80.--

Famiglie (genitori + figli)

chf. 100.--

chf. 250.--

Il progetto prevede in generale per tutte le rive una
“rinaturazione”, che si esplicita in una riprofilatura ed
allargamento della spiaggia attraverso un serie di misure
di consolidamento e l'aggiunta di un nuovo strato di
ghiaietto. Nello specifico sono poi previsti i seguenti
interventi puntuali:
1. Foce del riale Doyro: si interverrà per migliorare
l'accessibilità alla spiaggia e introdurre alcuni servizi
(ad esempio una doccia), valorizzando al contempo
aspetti paesaggistici e attuando misure per la tutela
dei rifugi naturali per la fauna.
2. Riva di fronte alla proprietà di Villa Maria: la spiaggetta, oggi privata, sarà resa accessibile a tutti, sia dal
lato nord, dove oggi è presente un cancello, sia da sud,
collegandola attraverso una scogliera alle due scalinate storiche site in Zona Belvedere.
3. Riva a sud del campetto polisportivo e dello stabile che
ospita gli spogliatoi: tra il campetto polisportivo e il
lago sarà realizzata una piccola palestra all'aperto
mentre di fronte alla saletta multiuso P. Vuigner,
all'interno dell'area del Lido comunale, sarà posizionato un campo di pétanque. Un nuovo camminamento
pedonale in duro permetterà inoltre di accedere al Lido
in tutta comodità, anche alle persone a mobilità
ridotta, direttamente dalla passeggiata Mario Gallino,
offrendo anche alcune panchine per potersi riposare e
ammirare lo splendido paesaggio.
La rivitalizzazione delle rive creerà dunque dei nuovi spazi
di svago e riposo lungo il lago, conciliando al meglio la
coesistenza tra uomo e natura (flora, fauna) e incrementando la biodiversità. I lavori inizieranno nell'ultimo
trimestre 2021 e termineranno nella primavera 2022.

Un ringraziamento particolare a: Alessandra, Antoinette,
Doriana, Elena, Franca, Lucia, Michela, Monica, Simona e
Tullia, a Cristiana, ai medici di Melide e alle loro assistenti.

Le offerte Melide Card
su Melide Informa

RINATURAZIONE

RIQUALIFICA NUCLEO CENTRALE: PROSSIMI PASSI

Melide, una volta ancora, si è dimostrato un Comune
coeso e capace di collaborare per il benessere dei propri
cittadini.

Abbonamenti per il nostro lido
Il Lido comunale è aperto continuativamente nel periodo dal
29 maggio al 29 agosto. Presso la Cancelleria comunale
potete acquistare anche quest'anno gli abbonamenti
stagionali riservati ai titolari di Melide Card.



Ingresso scontato al lido di Bissone e di Carona
Grazie alle convenzioni in essere, i titolari di Melide Card
possono accedere ai lidi di Bissone e di Carona alle stesse
condizioni dei cittadini residenti. Per il lido di Bissone, i ragazzi
tra i 14 e i 18 anni che ancora non dispongono di una Melide
Card, possono ritirare in Cancelleria una tessera per l'ingresso
scontato.

In piscina all'insegna del relax
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 Spash and SPA a Rivera (20% di
sconto). È sufficiente presentare la Melide Card per ottenere
lo sconto. Non cumulabile con altre offerte/promozioni.

i

INFORMAZIONI UTILI

Potere esecutivo: assegnazione dei dicasteri
Nella prima seduta municipale dopo le elezioni comunali
del 18 aprile è stata discussa e definita la seguente
suddivisione dei dicasteri:
Sindaco - Angelo Geninazzi (Lista Per Melide)
Amministrazione, finanze, relazioni intercomunali.
Vice Sindaco - Emiliano Delmenico (Lista Per Melide)
Protezione dell'ambiente, pianificazione del territorio,
trasporti e comunicazioni, acqua potabile ed energia.
Municipale - Gabor Borostyan (Lista Per Melide)
Turismo e culto, sanità e sicurezza sociale.
Municipale - Marco Martino (Lista Per Melide)
Ordine pubblico e sicurezza, difesa, sport e tempo libero
Municipale - Sabrina Weber Venzi (Lista PLR Melide)
Formazione, cultura.

Riqualifica centro comunale per la raccolta del
verde
A metà maggio le FFS hanno iniziato i lavori “Opere di
protezione del San Salvatore” presso la Cava San
Martino. Quale conseguenza, l’attuale area adibita allo
scarico del verde, così come utilizzata fino ad oggi, è stata
dismessa. Al suo posto è stata allestita una piazzuola
provvisoria, subito a destra dell’entrata principale sita
sulla Forca di San Martino, dove la spettabile utenza, negli
orari usuali indicati nel calendario ecologico, potrà
depositare il verde proveniente dalle economie
domestiche. L’area sarà adeguatamente segnalata e,
come tutt’ora, gestita e sorvegliata dal responsabile
Maurizio Bernasconi.
Corsi di tennis per i ragazzi
Il Tennis Club Melide organizza a partire dal 21 giugno e
per tutta l'estate, corsi di tennis per ragazzi dai 6 ai 18
anni. Gli interessati possono compilare il formulario di
adesione presente sul sito del Tennis Club Melide
www.tennisclubmelide.ch nella sezione “lezioni e
corsi/corsi per ragazzi”, oppure ritirarlo al bar del Tennis.
Kids tennis Day
In data 25.8.2021 l’Associazione Regionale Tennis Ticino
organizza sul campetto polisportivo dell’area di svago a
lago una giornata per avvicinare i più piccoli al gioco del
tennis (ragazzi dai 5 ai 12 anni). Per iscriversi o ricevere
maggiori informazioni potete consultare il sito:
https://www.tennis-ticino.ch
o contattare kvolentik@hotmail.com

Da sinistra: Emiliano Delmenico (Vice Sindaco), Marco Martino,
Angelo Geninazzi (Sindaco), Sabrina Weber Venzi, Gabor Borostyan.

Attenzione alla canicola! #calurasenzapaura
Le estati torride del 2015 e del 2018 hanno evidenziato
che le ondate di caldo possono costituire un fattore di
rischio sanitario per tutti e non solo per i gruppi più
vulnerabili. Per affrontare adeguatamente la canicola e
ridurre i rischi per la salute è necessario essere preparati.
Ecco 6 semplici regole da seguire nelle giornate più calde:

Conteniamo i rumori molesti dopo le ore 23:00
Forse anche a causa delle restrizioni legate al COVID 19,
sempre più persone si ritrovano in serata negli spazi
aperti del nostro Comune (Piazza D. Fontana, Parco
Tosi…). Considerato che questi luoghi sono spesso a
ridosso di aree residenziali ci teniamo a ricordare che
dopo le ore 23:00 non sono ammessi schiamazzi e rumori
molesti. L’ordinanza comunale in materia prevede delle
sanzioni per chi non rispetta tale divieto.

Assumete liquidi a sufficienza

NUMERI UTILI
Rinfrescatevi spesso
Orari Cancelleria:
Portate abiti di colore chiaro e leggeri

Limitate le attività all’aria aperta

Proteggetevi dall’irradiamento solare

Mangiate frutta e verdura

Ricordate che i bambini piccoli, gli anziani e i malati
reagiscono in modo più sensibile alle temperature
elevate.
Maggiori informazioni: www.ti.ch/calurasenzapaura

da lunedì a venerdì:
10.00 - 12.00 | 15.30 - 17.30
mercoledì mattina:
chiuso
mercoledì pomeriggio: 15.30 - 17.30
Telefono:
e-mail:

091 640 10 70
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

