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Presso la Sala Multiuso



Il successo della manifestazione ha anche garantito un 
importante indotto per i partner FC Melide, Baja e Salta 
Trampolino e indirettamente per il Comune attraverso la 
costante e importante occupazione dei posteggi pubblici. 
Al di là delle cifre è sempre bello enfatizzare la componente 
sociale della manifestazione: gli allievi delle scuole di 
Melide hanno innanzitutto potuto contribuire alla 
decorazione del villaggio attraverso la realizzazione 
dell'iceberg ecologico, un progetto didattico legato al tema 
della biodiversità e della salvaguardia della natura. Inoltre 
come negli anni passati i giovani studenti del comprensorio 
hanno potuto praticare lo sport del pattinaggio nell'ambito 
dei corsi di ginnastica, tutti i giorni della settimana prima 
dell'apertura al pubblico. 

La nuova posizione e conformazione del villaggio natalizio, 
unita alla meteo particolarmente favorevole che ha 
accompagnato i quarantaquattro giorni di manifestazione, 
ha permesso a MelideICE On The Lake  di attrarre oltre " "
40'000 visitatori e amanti del pattinaggio e di raggiungere 
la cifra record di 8'200 noleggi. Da un punto di vista 
finanziario i ricavi imputabili alle sponsorizzazioni, alle 
collaborazioni e ai noleggi hanno consentito di coprire la 
quasi totalità dei costi organizzativi di questa edizione. Il 
contributo finanziario a carico del Comune si è attestato 
intorno ai diecimila franchi, a fronte di un costo 
complessivo di circa chf. 140'000.--. 

Cala il sipario sulla settima edizione di MelideICE, 
accompagnata dalla musica di Cerno e Mago dei Vad Vuc, 
dall'intervista sul ghiaccio al ministro Claudio Zali e seguita 
dal tradizionale aperitivo di inizio anno che si è svolto 
presso la tensostruttura riscaldata del lounge bar e 
ristorante Baja. In serata i presenti hanno poi potuto 
assistere all'entusiasmante esibizione del Club Pattinaggio 
Lugano, nelle cui fila militano anche quattro giovani 
promesse melidesi: Anna, Carolina, Elisa e Emma. 

Diversi sono stati anche i residenti di Melide che hanno 
prestato servizio nelle attività di gestione eventi, noleggio 
pattini e manutenzione della pista di ghiaccio, 
contribuendo con passione ad un progetto di interesse 
comunale e regionale. 

GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA “SUL LAGO”
MelideICE: 

Tramonta così, ricordando gli spettacolari colori del cielo 
che abbiamo potuto ammirare quasi ogni sera, la settima 
edizione, la prima sul lago, che auspichiamo abbia lasciato 
anche in voi il ricordo di bellissime esperienze e di piacevoli 
momenti in compagnia.

MUNICIPIO INFORMA

Ci complimentiamo con la signora A. Antonecchia che ha 
vinto il concorso per la migliore fotografia, pubblicata 
sulla copertina di questo primo numero 2019 di Melide 
Informa. La signora Antonecchia si aggiudica un ingresso 
gratuito per lo Splash & SPA di Rivera.

LA MIA ESPERIENZA DI STAGE IN COMUNE 

Allo stesso tempo ci complimentiamo con il signor 
A. Latella che con lo slogan per Melide Vivi quello che "
immagini  si è aggiudicato un ingresso gratuito per due "
persone allo Splash & Spa. Lo slogan fungerà da base per 
l'originalissimo video promozionale turistico attualmente 
in fase di realizzazione.

VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO E 
CONCORSO PER LO SLOGAN TURISTICO

ANASTASIA ILIC: 

Siccome vorrei fare l'impiegata d'ufficio, ho avuto la 
possibilità di svolgere due giorni di stage in Comune con 
persone gentilissime che mi hanno fatto scoprire servizi 
come l'Ufficio Controllo Abitanti, che censisce le persone 
residenti nel nostro territorio, l'Ufficio Tecnico, che rilascia 
i permessi di costruzione ed infine la Cancelleria dove ho 
passato la maggior parte della giornata e che si occupa di 
tutte le tasse, delle attività contabili e di alcuni progetti 
particolari come ad esempio la newsletter Melide "
informa  per la quale ho potuto scrivere due articoli. Mi "
sono state inoltre spiegate le relazioni tra il Municipio, il 
Consiglio comunale e l'Amministrazione. 

Ringrazio la scuola che ci dà questa opportunità, ma 
soprattutto ringrazio tutte le persone che ho potuto 
conoscere in questi due giorni. A tutti i ragazzi della mia 
età auguro di poter fare questa esperienza con persone 
gentili come loro. 

La scuola dell'obbligo sta finendo e come ogni anno a noi 
ragazzi di quarta media danno la possibilità di fare cinque 
giorni di stage quando e dove vogliamo, con lo scopo di 
fare un'esperienza di lavoro legata a quello che vorremo 
fare in futuro. 

51 posteggi pubblici verranno realizzati entro fine 2019 

all'interno dell’autorimessa interrata, nella quale sono stati 

ricavati degli spazi dedicati per l'inserimento di 3 sistemi di 

posteggio meccanizzati, dove le autovetture verranno 

sistemate sovrapposte e affiancate. 

Finalmente! Questa, probabilmente, sarà l'espressione di 

alcuni Melidesi residenti in zona Cantine che leggeranno 

queste righe. Sì, perché grazie a un non scontato lavoro di 

squadra tra Municipio e Consiglio Comunale, quel comparto 

a lungo penalizzato dalla carenza di parcheggi potrà 

usufruire di quanto fu convenuto nel lontano 2005 tra un 

promotore immobiliare intenzionato a realizzare delle 

palazzine al posto della "scomparsa" Villa Branca e 

l'Esecutivo melidese di allora. 

Va detto da subito che lo spirito lungimirante del Municipio 

in carica in quegli anni si è scontrato dapprima con difficoltà 

tecniche e in tempi più recenti con i problemi economici 

della società che ha rilevato il progetto iniziale. Di fronte a 

queste oggettive complessità il Municipio, come spesso ha 

fatto nel recente passato, ha cercato una soluzione 

pragmatica che potesse concludersi a beneficio della 

comunità nel migliore dei modi. Di sicuro, come anche 

sottolineato da alcuni Consiglieri comunali durante l'ultima 

seduta di legislativo, la soluzione tecnica non è la più facile e 

l'investimento richiesto, seppur valido da un punto di vista 

di sostenibilità economica, resta una soluzione di 

compromesso. 

Il costo indicativo per il posteggio coperto, ancora da 

confermare da parte del Municipio, sarà di chf. 100.--/ mese. 

Informazioni di dettaglio saranno comunicate a tempo 

debito.

FINALMENTE BRANCA!

Il progetto

Nella scelta tra avere degli stalli a disposizione in un lasso di 

tempo ragionevole (6-8 mesi) oppure aprire un tortuoso 

contenzioso con delle lungaggini che avrebbero ulteriormente 

prolungato l'attesa di chi giustamente rivendica da anni delle 

possibilità di posteggio, il Municipio ha scelto la prima, nella 

convinzione che i cittadini avrebbero apprezzato la possibilità 

di avere nel breve termine uno stallo per la propria auto nelle 

vicinanze di casa. In quest'ottica possiamo dire che una 

buona soluzione è stata finalmente trovata.    

CONCORSO

Si comincia da via agli Orti fino all'entrata della passeggiata 
a lago vicino all'Albergo Riviera: 230 metri. Verrà sostituita 
la condotta dell'acqua potabile e posata la tubazione del 
gas; interventi che saranno seguiti dalla copertura con 
asfalto fonoassorbente. I lavori sono previsti a partire dal 
mese di marzo fino a metà/fine maggio 2019. Si passerà poi 
alla tratta più impegnativa, i 700 metri dall'Albergo Riviera 
fino alla Residenza Palace; diversi mesi di lavori che 
potranno anche comportare dei momenti di chiusura 
completa al traffico e fasi di lavoro in notturna. È prevista la 
sostituzione delle condotte dell’acqua potabile, di una tratta 
di canalizzazione acque meteoriche in zona Piazza Moretti, 
delle infrastrutture AIL, Swisscom, UPC e, a completamento 
dei lavori, l'implementazione delle opere di moderazione 
con la susseguente posa di asfalto fonoassorbente.
A seguire, gli stessi interventi verranno realizzati fino al 
Serbatoio Castello che si trova su territorio di Vico Morcote, 
circa 60 metri oltre il confine comunale.
 
Per quanto riguarda i camminamenti pedonali, dove non ci 
saranno problemi di espropri, si creerà un marciapiede lato 
lago, mentre lato monte verranno in linea di massima 
mantenute le attuali misure di moderazione: paletti flessibili 
e demarcazione ottica (fascia rossa verniciata sulla 
carreggiata). Dove invece gli espropri risulteranno lunghi e 
complessi, si creeranno delle isole protette "provvisorie" 
atte ad essere completate in seguito. L'obiettivo ultimo è 
quello di creare un camminamento dedicato, protetto e 
sicuro tra Piazza Moretti e Vico Morcote. Durante queste 
opere è obiettivo del Cantone ridefinire e sistemare, 
secondo le nuove direttive, le fermate dell'autopostale. La 
moderazione della tratta Stazione - Piazza Moretti seguirà 
in un secondo tempo. 

Iniziano i lavori di moderazione. Saranno realizzati in più 
fasi, ma si tratta indubbiamente di una grande conquista.
I ciclisti, che tanto amano percorrere questa via, forse 
finiranno di lamentarsi sullo stato dell'asfalto ed i Melidesi 
residenti in zona Cantine potranno finalmente spostarsi ed 
accedere alle loro abitazioni senza rischi. Dopo anni di 
attesa e svariati progetti sulla carta, si arriva quindi 
finalmente alla fase di implementazione delle misure di 
moderazione del traffico sulla strada cantonale in direzione 
di Morcote.

Attraverso questi interventi il Municipio è convinto che 
saranno apportati quei miglioramenti auspicati da molti 
cittadini e da chi transita sul nostro splendido territorio.

DALLA ROTONDA STAZIONE AL CONFINE CON VICO 
MORCOTE

TRAFFICO

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

info@melidecard.ch

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

Centro Splash&SpA Rivera
Possibilità di divertirsi in famiglia con un eccezionale sconto 
del 20% sul prezzo di entrata. I biglietti di ingresso devono 
essere acquistati presso la Cancelleria comunale previa 
presentazione della Melide Card. Informazioni e orari di 
apertura sono disponibili sul sito www.splashespa.ch

Eleganza, benessere e alta cucina a portata di mano. Grazie 
alla nuova convenzione con lo Swiss Diamond Hotel potete 
beneficiare di un'interessante scontistica del 10% presso uno 
dei più esclusivi hotel 5 stelle della regione. 
Per info: www.melidecard.ch

Rilassarsi allo Swiss Diamond Hotel Lido Comunale e Resega di Lugano
In forma con Melide Card! 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.

POSTEGGIP

STAGE&



NUMERI UTILI

Incontri con il Sindaco Angelo Geninazzi

ogni lunedì, 16.00 - 18.00 

Previo appuntamento:

Telefono:  091 640 10 70  

ogni mercoledì, 16.00 - 18.00

Incontri con il Vice Sindaco Emiliano Delmenico

e-mail:     cancelleria@melide.ch

Polizia Ceresio Sud: 091 994 24 65

Orari Cancelleria:  
da lunedì a venerdì, 10.00 - 12.00 | 15.30 - 17.30
mercoledì mattina, chiuso
mercoledì pomeriggio, 16.00 - 18.30

Elezioni cantonali

Parallelamente agli interventi urgenti di esbosco iniziati il 
15 gennaio 2019, necessari per riaprire il collegamento 
pedonale interrotto e che si protrarranno per circa 1 mese, è 
stato avviato, in collaborazione con l'Ufficio forestale, un 
progetto selvicolturale atto ad analizzare lo stato del bosco 
colpito dall'evento, progettarne il  ripristino e 
conseguentemente la sua funzione protettiva. 

In tutto il Cantone Ticino c'è fermento per le prossime 
elezioni. Si rinnovano Consiglio di Stato e Gran Consiglio. 
Melide dal canto suo non resta a guardare e, rispecchiando 
la composizione del suo legislativo (il piú rosa di tutto il 
Cantone), scende in campo con ben due candidate. Cristina 
Maderni, melidese "acquisita" fiduciaria e imprenditrice è in 
lizza per il consiglio di stato per il PLRT mentre Diana Petrelli 
impiegata di commercio (nonché nostra prima cittadina) 
corre per il Gran Consiglio nella lista "piú donne". 
Ad entrambe i nostri migliori auguri!

La tempesta di vento che ha investito il nostro territorio nella 
notte tra il 29 e 30 ottobre 2018, oltre ai danni riscontrati in 
zona Lido e presso il Cimitero, ha letteralmente devastato il 
sentiero / Percorso Vita che collega Melide con Vico Morcote. 
In zona Val Deserta, come constatato dall'Ufficio Forestale 
del 6° Circondario, numerose piante, per una superficie di 
ca. 14 ha, si sono schiantate al suolo, compromettendo, 
oltre al transito pedonale, anche la sicurezza della zona 
edificabile sottostante.

È utile ricordare che le infrazioni all'ordinanza sono punite 
con la multa fino ad un importo massimo di chf. 20'000.-- e 
che sono previsti dei controlli regolari da parte della Polizia.

Ripristino del Percorso Vita

Informiamo tutti i cittadini che il Comune si doterà del nuovo 
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti entro il 
termine stabilito dal Cantone del 30 giugno 2019. L'entrata 
in vigore effettiva del regolamento è invece prevista per 
l'1 gennaio 2020 con l'obiettivo di evitare l'applicazione di 
due diversi sistemi di tassazione nel corso del corrente anno. 
I cittadini riceveranno nel corso della seconda metà del 2019 
tutte le informazioni in merito all'introduzione della nuova 
Tassa sul sacco, in vigore dal 1 gennaio 2020.

Introduzione della Tassa sul sacco

> È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi 
sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi 
aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di 
qualsiasi razza e indole devono quindi essere tenuti 
costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi 
frequentati dal pubblico o da altri animali. […]
> Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con 
i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli 
escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o 
aperto al pubblico transito […]. A tale scopo egli deve essere 
sempre in possesso del materiale necessario. Gli 
escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir 
depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi 
o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei 
rifiuti.

Regole di comportamento per i proprietari di cani
A seguito di diverse segnalazioni di comportamenti non 
conformi da parte di proprietari di cani, si ricordano alcune 
regole contenute nell'ordinanza municipale sulla detenzione 
di cani. In particolare si richiamano gli articoli 9 e 11: 

SABATO 2 MARZO 2019 

Risottata e riffa di Carnevale 

SABATO 23 FEBBRAIO 2019

Anche quest'anno si svolge presso lo stabile Ex Bic la 

divertentissima cena a base di fondue organizzata 

dall'Associazione Carnevale Melide. I fornelli si accendono 

a partire dalle ore 19.00! Saranno forniti 200 gr di 

formaggio per persona e pane. I partecipanti dovranno 

portare un set per la fondue, posate e tutto il necessario. 

Una speciale giuria premierà la miglior fondue della 

serata. Prezzo per persona chf. 15.--. Prenotazioni al 

numero 079 409 91 66 (Alexandra). Seguirà musica dal 

vivo e karaoke con bar fornitissimo.

Il Re della fondue

L'Ente Manifestazioni Melidese organizza la consueta 

risottata con luganiga presso lo stabile Ex Bic. Il pranzo 

sarà seguito dalla tradizionale riffa con ricchi premi e da 

un'animazione per bambini con il Gruppo Genitori Melide.

SABATO 23 MARZO 2019 ore 10.00 

La prima edizione 2019 dell appuntamento con Melide '

Comunica proporrà una serie di interessanti approfondimenti 

sui seguenti temi:

presso la Sala Multiuso

Melide Comunica 

> Revisione immagine turistica

> Moderazione del traffico alle Cantine

> Piano Finanziario 2019-2022

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a portare le 

loro impressioni e suggerimenti. Melide Comunica vuole 

infatti essere un momento di discussione tra il Municipio e 

il cittadino e non una mera presentazione di decisioni "

preconfezionate . Approfittatene!"

> Pannelli fotovoltaici sui tetti degli stabili comunali

> Bilancio finanziario di MelideICE

PROSSIMI EVENTIi INFORMAZIONI UTILI


