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MUNICIPIO INFORMA

POMPIERI

FURTI

18

DICIOTTENNI

SICUREZZA SUL PERCORSO STRADA CANTONALE

COSA VUOL DIRE ESSERE POMPIERE A MELIDE?

FURTI DI MOTORI AI PORTI COMUNALI

INCONTRO CON I DICIOTTENNI MELIDESI

Dopo numerosi progetti presentati per mettere in
sicurezza la tratta che va dalla rotonda della stazione fino
alla fine del paese in direzione di Morcote, qualcosa si
muove. Lo scorso mese di maggio, per approcciare la
problematica nel modo migliore possibile, tre tecnici delle
strade cantonali hanno percorso a piedi la tratta con una
rappresentanza del Municipio, i tecnici comunali e un
ingegnere del traffico incaricato dal Comune.

Il Corpo pompieri Melide deve poter garantire la prontezza
d’impiego in urgenza. Un'adeguata formazione di base e
specialistica portano ad una capacità, un’efficacia ed una
qualità d'intervento. Con 100 interventi all’anno i
pompieri di Melide soccorrono in caso di incendi, incidenti,
salvataggi di persone e animali, calamità naturali,
inquinamenti dell’ambiente e eventi chimici nei 7 comuni
convenzionati (Arogno, Bissone, Campione d’Italia,
Maroggia, Melide, Morcote e Vico Morcote).

La notizia del furto di alcuni motori di natanti presso i porti
comunali di Melide, ha tenuto banco qualche settimana fa
non solo all’interno del Municipio, ma anche tra la
popolazione. La dinamica con la quale sono stati sottratti i
motori, le vie di fuga adottate dai malviventi, le possibilità
di identificare i responsabili o di recuperare la refurtiva,
sono tutte questioni sulle quali si sono chinati sia gli
inquirenti che lo stesso consesso comunale. Abbiamo
contattato la polizia lacuale intervenuta proprio per il caso
melidese e agli agenti abbiamo posto le seguenti
domande.

Sabato 21 aprile, come da tradizione, il Municipio ha dato
il benvenuto nella maggiore età ai neo-diciottenni di
Melide, festeggiando nello specifico l’acquisizione dei
diritti e dei doveri di partecipazione democratica.

In quell’occasione i funzionari cantonali hanno risposto
direttamente alle richieste di fattibilità su alcuni specifici
interventi e hanno allestito un documento che teneva
conto dei “desideri” del Municipio. In seguito, l’ingegnere
del traffico ha allestito un progetto in linea con quanto
discusso in loco che, dopo approvazione del Municipio, è
stato trasmesso all’autorità cantonale preposta per
un’analisi preliminare. Purtroppo e non senza qualche
sorpresa, il rapporto cantonale ha evidenziato diverse
problematiche, in particolare il conflitto della larghezza
stradale di 6 metri con le nuove disposizioni della Legge
federale, che prevede una larghezza stradale minima di
6.40 metri.
Ora il Cantone vuole riasfaltare al più presto la tratta
dissestata tra Piazza Moretti e la fine del paese, ma tale
intervento implica ovviamente anche una serie di
operazioni di rinnovo delle sottostrutture. Il tempo stringe
e si preannunciano diversi nuovi colloqui con i tecnici del
Cantone. La priorità del Municipio rimane comunque
sempre la stessa: garantire la sicurezza dei pedoni su
tutta la tratta. Ad oggi è comunque possibile confermare il
raggiungimento, nel corso delle trattative, dei seguenti
risultati:
- la nuova pavimentazione sarà realizzata in asfalto
fonoassorbente;
- gli elementi di moderazione del traffico esistenti (paletti
e fasce di sicurezza colorate) saranno mantenuti;
- sarà realizzato un “salvagente” che collegherà, sul lato
a valle della strada cantonale, la Residenza Villa Branca
e Piazza Moretti.
Quest’ultimo obiettivo implicherà una serie di trattative
con i privati da parte del Municipio. Lo spazio che non
potrà essere ottenuto subito tramite accordi rimarrà in
sospeso. Lo si può considerare un compromesso
accettabile. Per quanto concerne la tratta Stazione-Piazza
Moretti, ci saranno verosimilmente una serie di modifiche
alle fermate degli autobus e ai passaggi pedonali che
saranno impostati in maniera più razionale. Si desidera
iniziare i lavori prima della fine dell’anno.

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 aggiornato sulle offerte visita il sito
www.melidecard.ch, oppure la pagina Facebook Melide
Card: www.fb.com/melidecard
info@melidecard.ch

Per mantenere alto il grado di prontezza, annualmente un
milite pompiere svolge 10 esercizi di formazione,
prevalentemente la sera e il fine settimana. I militi sono
poi organizzati in gruppi che si alternano per garantire il
picchetto con reperibilità immediata, 24 ore su 24, 365
giorni all’anno. Entrando a far parte del Corpo pompieri
Melide si beneficia di una formazione di base che permette
al candidato pompiere di apprendere le conoscenze
tecniche necessarie per far parte di una squadra
d’intervento. In seguito, una volta completata la
formazione, sarà possibile seguire ulteriori corsi interni e
cantonali per acquisire le competenze specialistiche
necessarie.
Il Corpo pompieri Melide deve garantire la prontezza
d'intervento e ha bisogno del tuo aiuto! Le forze giovani
sono indispensabili per la continuità del Corpo. Sono
determinanti nella sostituzione delle partenze relative ai
raggiunti limiti d’età o legate a motivi personali. In modo
particolare si cercano giovani, uomini o donne, residenti
nei paesi convenzionati, che decidono di mettersi a
disposizione della comunità in modo attivo, secondo il
motto “al servizio del prossimo con passione”. Non sono
richieste doti fisiche fuori dal comune ma semplicemente
la passione per l’attività dei pompieri unita a una forte
vocazione ad aiutare il prossimo. L’attività dei pompieri
volontari rappresenta un inestimabile valore per la
collettività. Grazie ai sacrifici dei militi e dei propri
famigliari, che sopportano e supportano un impegno non
indifferente, è possibile garantire un servizio di elevata
qualità a dei costi sostenibili.
Per questo motivo è importante reclutare ogni anno nuove
e nuovi pompieri, affinché si possa garantire la continuità
di un’organizzazione indispensabile per la sicurezza dei
cittadini. Se siete domiciliati nei comuni convenzionati, in
età compresa tra i 18 e i 40 anni, potete prendere
contatto, senza impegno, con il Comando:

Come hanno agito i ladri di motori di barche ai porti
comunali?
I ladri hanno agito, molto probabilmente, almeno in due.
Possono essere passati sia via terra che via lago. Per
eseguire il furto hanno tagliato, dove presenti, i lucchetti
di sicurezza, i cavi elettrici, i cavi di comando e tagliato o
tolto il tubo della benzina. Hanno rubato solo motori
fuoribordo piccoli per lo più con potenza sino a 8 cv.

Dopo una ricca colazione presso il Lounge Bar e Ristorante
Baja, nello splendido contesto del Lido Comunale, è stata
organizzata un’interessante visita al depuratore
consortile, guidata dal Vice Presidente della Delegazione
Consortile, Ing. Albertini.
Accolti dal Direttore e dal Capo Impianto, sono state
presentate e spiegate le varie fasi della depurazione delle
acque luride, fino al raggiungimento del risultato finale:
acqua pulita che si può anche bere!
La giornata si è conclusa con un breve discorso del
Presidente della Delegazione Consortile e con la consegna
da parte del Municipio di un omaggio: un abbonamento
stagionale per il nostro Lido Comunale.

In questi casi, rispetto ai furti tradizionali, come si
procede con le indagini?
Le indagini sono eseguite come in qualsiasi altro furto. Nel
caso in questione, poi, sono stati presi di mira più obiettivi
contemporaneamente.
Quali sono le misure più efficaci da adottare
affinché furti simili non avvengano più?
La misura più sicura è quella di far invernare il natante
presso un cantiere nautico. Nel caso che l'imbarcazione
rimanga stazionata all'aperto, una soluzione potrebbe
essere di levare il motore nel periodo invernale. In ogni
caso, applicare un dispositivo antifurto migliore al posto di
un semplice lucchetto, è già un ottimo dissuasivo. In
commercio ce ne sono alcuni particolarmente difficili da
scassinare. Come autorità comunale un sistema di
videosorveglianza e un'illuminazione ad accensione
automatica con un sensore di movimento potrebbero
essere dei buoni deterrenti.
Frattanto il Municipio di Melide, preso atto di quanto
accaduto, sta valutando, coadiuvato da esperti del ramo,
quali possano essere i passi migliori da intraprendere per
ovviare a circostanze simili in futuro e operare per il
meglio della popolazione melidese.

cdt@corpopompierimelide.ch | M 079 214 68 67
MASILugano
Mostra “Picasso, uno sguardo
differente” - LAC Lugano
Avete già visitato la mostra su Picasso al LAC
di Lugano? Fino al 17 giugno presentando
direttamente alla cassa Melide Card o Melide
Card Tourist, beneficiate di uno sconto del
30% e l’ingresso costa chf. 14.-- invece di
chf. 20.--. Non perdete l'occasione, il grande
maestro vi aspetta! Per info e orari:
http://events.masilugano.ch/Picasso/
South Side Rumble
Ingresso gratuito con Melide Card!
Accedere alla manifestazione più rock
dell’estate gratis con Melide Card! Godetevi i
4 giorni di manifestazione sul nostro
splendido Lungolago dal 7 al 10 giugno. È
sufficiente presentare la vostra carta
all’ingresso (eccezione giovedì 7.6)!

Monte…Generoso!
Sconto del 20% sulla tratta
Capolago-Vetta-Capolago
Non siete ancora stati a visitare il Fiore di
pietra dell’architetto Mario Botta? Ora con
Melide Card potete beneficiare fino al
06.01.2019 di uno sconto del 20% sul
biglietto intero adulti del trenino a
cremagliera Capolago-Vetta-Capolago.

Lido
Nuovi abbonamenti disponibili in Cancelleria
Arriva l’estate! Il nostro Lido Comunale sarà aperto durante
gli ultimi due fine settimana di maggio e continuativamente
nel periodo 1 giugno - 16 settembre. Entrate come un VIP
senza pagare l’ingresso acquistando presso la Cancelleria
uno dei nostri vantaggiosi abbonamenti individuali o il
nuovissimo abbonamento per le famiglie!
Melide card

Ristorante Lounge Bar Baja
Nuovo sconto del 10% grazie a Melide Card!
Il lounge bar e ristorante Baja, situato all’interno del Lido
Comunale, si affaccia direttamente sul lago e coniuga la
spettacolare vista con una cucina d'eccellenza e una
vastità di drinks e cocktails. Il posto ideale dove
concedersi qualche momento di svago o di relax,
beneficiando tra l’altro di uno sconto del 10% applicato su
tutte le vostre consumazioni! Cosa aspettate?

Intero

Adulti

chf. 50.--

chf. 150.--

da 7 a 16 anni e AVS

chf. 50.--

chf. 80.--

Famiglie (genitori + figli)

chf. 100.--

chf. 250.--

È inoltre confermata l’agevolazione per l’ingresso con Melide
Card al Lido di Bissone a chf. 2.-- (per i minorenni tessera
disponibile in Cancelleria).

OVER 65

PROSSIMI EVENTI
7.6 - 10.6
SOUTH SIDE RUMBLE
Prende il via la 5a edizione della festa più rock dell’estate!
Auto americane, concerti live, street food e tante altre
novità vi attendono sul Lungolago di Melide. Giovedì e
venerdì a partire dalle 16.00 e nel fine settimana dalle
11.00. Info: www.green-rocket.org

13.6
LA CORRIDA
Alle ore 18.30 partirà la 6a edizione de “LA CORRIDA”,
corsa podistica per bambini e ragazzi che si svolge tra il
campo da calcio, la piazza e le contrade di Melide.
L'iscrizione è gratuita! La manifestazione si svolge con
qualsiasi tempo. Info: cece71@bluewin.ch

20.6 - 23.6
FESTE DI SAN QUIRICO
Tornano anche quest’anno le feste di San Quirico.
I festeggiamenti oltre alla griglia e buvette saranno
accompagnati dal torneo di calcio Memorial Sandro Polli
giunto alla sua terza edizione. Sarà inoltre trasmessa su
maxi-schermo la partita del mondiale Svizzera-Serbia.
Info: www.fb.com/FCMelide

29.6
PASSEGGIATA GASTRONOMICA
Si svolge anche quest’anno alle 17.00 la passeggiata
gastronomia sullo spettacolare Lungolago Mario Gallino.
Musica e prodotti locali ad accompagnare un pomeriggio
all’insegna della buona compagnia e del relax. In caso di
cattivo tempo la manifestazione si svolgerà di sabato.

27.7 - 28.7
STREET FOOD VILLAGE
Dopo il successo dello scorso anno ritorna lo Street Food
Village a Melide, ma la formula raddoppia! Per ben due
serate, dalle 17.00 alle 22.00 presso la Baja Sardinia vi
attendono le proposte culinarie di 45 ristoratori locali e
tante divertenti attività. In caso di cattivo tempo la
manifestazione sarà rinviata al 3-4 agosto. Info:
www.saporiedissapori.ch/street-food-village

1.8
FESTEGGIAMENTI 1° AGOSTO
Il Municipio vi invita ai festeggiamenti per la Festa
Nazionale con la tradizionale allocuzione, musica, ricca
grigliata e l’imperdibile spettacolo serale.

1.9
PIAZZ E CUNTRAD
Attraversare lo splendido nucleo storico della piazza
gustando eccellenti prodotti locali negli stand delle nostre
associazioni non ha prezzo. Piazz e Cuntrad ritorna il primo
giorno di settembre. In caso di cattivo tempo la
manifestazione è spostata all’8 settembre.

VACANZE BALNEARI
Dopo il grande successo degli scorsi anni, ritorna
l’iniziativa comunale rivolta ai cittadini residenti a Melide
in età AVS e autosufficienti. L’estate è ormai alle porte; il
caldo e le lunghe giornate fanno venire voglia di mare.
E allora perché non approfittarne per trascorrere una
settimana al mare in compagnia! A grande richiesta viene
dunque riproposta anche quest’anno una vacanza a
Caorle presso l’Hotel Sara dal 2.09.2018 al 9.09.2018.
I dettagli del soggiorno balneare verranno inviati a tutta la
popolazione durante il prossimo mese di maggio.

i
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Riservazione on-line delle sale comunali
È stato pubblicato nella sezione “sportello virtuale” del sito
internet 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!
Pagamenti con carte di debito/credito allo sportello
A partire dalla fine di maggio potrete pagare i servizi erogati
dalla Cancelleria comunale, presso il nostro sportello, anche
con le carte di debito e di credito. Un modo semplice e
moderno per pagare i nostri servizi.
Carte giornaliere FFS
Forse non tutti sanno che 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.
Melide su Facebook!
Qualora siate interessati a ricevere in tempo reale tutti gli
aggiornamenti che riguardano Melide, vi invitiamo a
seguirci sulle nostre pagine Facebook:
- Comune di Melide (www.fb.com/comunedimelide)
- Melide Card (www.fb.com/melidecard)
- Lido di Melide (www.fb.com/lidomelide)
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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