
  

   

 

 

Care e cari melidesi 

con il passaggio alla “fase 2” comunicato dal Consiglio Federale, che prevede la riapertura di tutte 

le attività commerciali, ricettive e delle scuole a partire dall’11 maggio, il Municipio ha deciso a sua 

volta di allentare le misure messe in atto per il sostegno e la protezione della popolazione nell’ambito 

della pandemia di COVID-19. 

In questo contesto vi informiamo che: 

• a partire dal 10 maggio si conclude il servizio di pasti a domicilio in collaborazione con gli 

esercenti locali per i cittadini vulnerabili e over 65, promosso dal Comune;  

• a partire dall’11 maggio  

o gli sportelli della Cancelleria saranno normalmente accessibili al pubblico, nel rispetto 

delle disposizioni sull’igiene e sul distanziamento fisico. Per le pratiche urgenti, siete 

comunque invitati a fissare un appuntamento oppure a usufruire dei servizi online; 

o le scuole comunali riapriranno nelle modalità già comunicate dalla Direzione scolastica 

a tutte le famiglie interessate; 

o la biblioteca comunale riaprirà al pubblico negli usuali giorni e orari; di conseguenza il 

servizio di consegna libri a domicilio sarà sospeso; 

• da subito sono nuovamente fruibili le passeggiate a lago; restano chiusi il parco giochi, i 

campetti e i tavoli presso la Piazza e il Parco Tosi. 

DISTANTI MA … COCCOLATI 

Ecco le nuove proposte di menu per pranzo indirizzate ai cittadini vulnerabili e over 65, consegnati 
a domicilio per soli Fr. 7--. L’ultima consegna è prevista per il 9 maggio, dopo di chè il servizio 
promosso dal Municipio sarà sospeso. Per le riservazioni chiamare il 091 640 10 77.  

 

 

Mercoledì 6.5  Giovedì 7.5 

Menu 1 
Coscia di pollo alla paprika dolce 

Con patate arrosto e riso al salto 

Menu 2 
Zuppa di pesce alla ligure 

Con olive taggiasche e patate  

 
Menu 1 

Spezzatino alla boscaiola con polenta 

Menu 2 
Mezzemaniche al ragù 

Panna cotta alle fragole 

   
Venerdì 8.5  Sabato 9.5 

Menu 1 
Orecchiette alle cime di rapa  

Menu 2  
Cordon bleu ripieno di prosciutto cotto e 
fontina accompagnato da patate novelle 

saltate al rosmarino 

 
Menu 1 

Ossibuchi con le tagliatelle 
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DISTANTI MA … RIFORNITI 

Il servizio di consegna della spesa a domicilio coordinato dall’Associazione di volontariato Melide 
Aiuta, resta attivo per le persone bisognose da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 11.30 e dalle 13.30 
alle 16:00 al numero 079 423 89 92. 

DISTANTI MA … NON HO VOGLIA DI CUCINARE! 

Per i ristoratori locali segnaliamo che sono in essere le seguenti promozioni: 

Ristorante  
BAJA 

Ristorante  
Pizzeria Giardino 

Ristorante  
Il Grande Fratello 

 
 
 
 

10% di sconto con Melide 
Card su tutta l’offerta 

(compresa la carta dei vini, 
anche da asporto) ad 

eccezione dei catering / buffet, 
dei gelati industriali e del 

business lunch. Lo sconto non 
è cumulabile con altre offerte 

e sconti occasionali. 

 
 
 
 

Con la vostra Melide Card, lo 
Chef Tony vi propone tutti i 
giorni un'ampia selezione di 

pizze da consumare sul posto 
o take away con il 20% di 
sconto sui prezzi di listino. 

Dal giorno 11 maggio 
prosegue la consegna dei 

pranzi a domicilio, sette giorni 
su sette, rivolta a tutta la 

popolazione.  
Per maggiori informazioni 

visitate la pagina Facebook "Il 
Grande Fratello”. Sarà inviato 

un volantino con i menu e i 
prezzi. Riservazioni 

direttamente al numero 
indicato sotto.  

 
076 680 68 41 091 649 79 97 091 649 78 44 

 

DISTANTI MA… LEGGIAMO! 

In collaborazione con la Biblioteca comunale è ancora attivo questa settimana il servizio di consegna 
dei libri a domicilio. Chiamate il numero 091 640 10 78 giovedì, dalle 16:00 alle 18:00. La biblioteca 
comunale riaprirà al pubblico dall’11 maggio, lunedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:00 e martedì dalle 
19:00 alle 21:00. Ecco alcune proposte: 

ADULTI GIOVANI E BAMBINI 

MERCATO NERO, GIAN MAURO COSTA 

OLTRE IL LIMITE, MARCO VICHI 

NERO COME LA NOTTE, TULLIO AVOLEDO 

QUALCOSA DI PERSONALE, JAMES 
PATTERSON 

MARA UNA DONNA DEL NOVECENTO, 
RITANNA ARMENI 

SYLVIA PENTON ESCE DAL LETARGO, JANE 
O’CONNOR 

LE CONFESSIONI DI FRANNIE LANGTON, SARA 
COLLINS 

IL CIRCOLO DELLE INVINCIBILI SOGNATRICI, 
ANA B. NIETO 

STORIE INCREDIBILI DI ANIMALI 
STRAORDINARI, ANNA VIVARELLI 

È PRIMAVERA ORSETTO! ELLI WOOLLARD 

QUI COMANDIAMO NOI! LISEN ADBAGE 

DORMIRE DA SOLI, CLARA MAS BASSAS 

DIECI PICCOLE PESTI, AMELIE CALLOT 

L’ISOLA SCHIFOSA, WILLIAM STEIG 

MANO NELLA MANO, MARK SPERRING 

LA NOSTRA CASA VA A FUOCO, JEANETTE 
WINTER 

 

Un grazie di        a tutte le persone e gli enti che si sono messi 
a disposizione per aiutare il prossimo! 


