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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 
Melidecard: www.facebook.com/melidecard.

info@melidecard.ch
Sei interessato a diventare partner Melide Card? È semplicissimo: basta inviare una e-mail con la propria richiesta a 
info@melidecard.ch, specificando i tuoi dati. Verrai contattato al più presto.

BILANCIO DI UN ALTRO ANNO DI MelideICE

Si è chiusa con il botto la sesta edizione di MelideICE. 
Nonostante il tempo ballerino, oltre 500 persone hanno 
infatti partecipato, il 7 gennaio 2018, all’evento di 
chiusura della manifestazione, caratterizzato dalla 
eccezionale performance di artisti del ghiaccio del calibro 
di Stéphane Walker, Victoria Manni e Carlo Röthlisberger 
(pluricampioni svizzeri elite 2018) e Yasmine Yamada 
(campionessa svizzera elite 2017). Un’esibizione che può 
sicuramente essere annoverata tra le più spettacolari mai 
viste a MelideICE. A seguire, nella tensostruttura 
riscaldata, si è svolto con altrettanto successo l’aperitivo 
di inizio anno offerto dal Comune che è stato l’occasione 
per brindare e scambiarsi gli auguri per il 2018.

Tracciando un bilancio complessivo sui numeri di questa 
edizione e confrontandoli con quella passata, è stato 
riscontrato un calo dei noleggi di circa il 30%, imputabile 
principalmente alla meteo spesso avversa, che ha 
comportato ben tredici giorni di chiusura o chiusura 
parziale sui quarantacinque giorni di manifestazione. A 
titolo di paragone, nell’edizione 2016/2017 MelideICE ha 
potuto beneficiare di una meteo e di temperature che 
possono essere definite “eccezionali” e la pista non è mai 
stata chiusa. Anche quest’anno comunque MelideICE è 
stato una palestra di ghiaccio per gli allievi delle scuole di 
Melide e dei comuni limitrofi e grazie ai diversi eventi in 
programma è stato luogo di ritrovo per i melidesi e in 
generale per gli amanti del pattinaggio della nostra 
Regione.

Un grande ringraziamento va, come sempre, a tutti i 
volontari che con il loro tempo e la loro passione hanno 
contribuito alla realizzazione di questa caratteristica 
manifestazione, che ormai da diversi anni accompagna il 
periodo natalizio e dà quel tocco di magia alla nostra 
splendida Piazza Domenico Fontana.

Lido di Melide
Sono disponibili presso la Cancelleria Comunale i nuovi 
abbonamenti stagionali per l’ingresso al lido di Melide!
 Residenti Non residenti
Ragazzi da 7 a 16 anni  CHF. 50.--  CHF. 100.--
Adulti CHF. 100.-- CHF. 200.--

In caso di sottoscrizione entro il 30 aprile ricevete un 
ulteriore sconto del 20%.

Resega e Lido Comunale di Lugano
Melide rinnova la propria partnership con 
il Comune di Lugano!

Melide Card ora ti permette di: 
> accedere alla Resega
> accedere al lido comunale di Lugano nel 

periodo invernale (fino all’8 aprile) il 
giovedì sera, il sabato e la Domenica 

alle stesse tariffe dei possessori della 
Lugano Card.

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

Münger
Presentando la Melide Card, presso la filiale 
di Melide, usufruirete di uno sconto del 10% 
sui prodotti di panetteria e pasticceria.

Centro Splash & SPA Rivera
Potete beneficiare di uno sconto del 20% sul 
prezzo di ingresso. I biglietti devono essere 
acquistati presso la Cancelleria comunale 
previa presentazione della Melide Card. Buon 
divertimento!

Monte... Generoso
Poter scoprire il Fiore di pietra dell’Arch. 
Mario Botta? Con Melide Card beneficierete 
(17.03.2018 - 06.01.2019) di uno sconto del 
20% sul biglietto intero adulti per il trenino 
Capolago-Vetta-Capolago. Offerta non 
cumulabile con altri sconti e promozioni.

AUTOSILO IN PIAZZA. A CHE PUNTO SIAMO?

Da tempo si sente parlare dell’eliminazione dei posteggi in 
piazza e della creazione di un autosilo interrato. Abbiamo 
posto una serie di domande all’Ing. Daniele Bricalli, 
responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Ing. Bricalli ci può spiegare a grandi linee cosa 
prevede il progetto?
In poche parole il progetto prevede la costruzione di un 
autosilo interrato per circa 100 posti auto, tra la 
Swissminatur e il campo di calcio e la conseguente, ma 
certo non meno importante, riqualifica urbanistica di tutto 
il comparto che include il campo di calcio, i posteggi 
attuali, la pista ciclabile e gli accessi alle passeggiate. 

Perché si vogliono rimuovere i posteggi attuali? 
L’obiettivo principale è quello di ricucire lo strappo tra il 
lago e il nucleo, creatosi con la costruzione, a suo tempo, 
dei posteggi attuali. Si vuole inoltre dar seguito alla 
volontà popolare, confermata alle urne nel 2013 con 
l’approvazione della variante di PR “piazza e comparto a 
lago”. Del resto, formalmente, i posteggi attuali non sono 
mai stati approvati dal Cantone, ma unicamente tollerati 
nell’attesa di una nuova soluzione.

L’autosilo sarà completamente interrato? Quanti 
posteggi ci saranno?
La pianificazione lascia spazio anche ad una soluzione 
fuori terra, in pratica una combinazione tra posteggi 
interrati e posteggi a raso. Questa possibilità è stata 
lasciata nel PR come “salvagente economico” in quanto è 
evidente che un posteggio interrato, nel nostro caso 
anche in falda, è più caro di uno in superficie. La volontà 
dell’Esecutivo e del Consiglio Comunale è però quella di 
eliminare completamente i veicoli da una zona di grande 
pregio  ed interrare il tutto. I posteggi saranno un 
centinaio, quindi in linea con quelli che verranno rimossi.

A che punto siamo? Quando potrebbe vedere la luce 
il nuovo autosilo?
La domanda di costruzione preliminare, alla quale non è 
giunta nessuna opposizione, è stata preavvisata 
favorevolmente dagli uffici cantonali. I prossimi passi, 
come richiesto dal Consiglio Comunale, sono legati alla 
decisione da parte del Cantone, prevista in primavera, 
della percentuale di finanziamento a fondo perso che, 
secondo le disposizioni, potrà ammontare ad un massimo 
del 35% del costo dell’opera. In ogni caso le procedure 
saranno ancora abbastanza lunghe (domanda di 
costruzione, progetto definitivo, richiesta del credito di  
costruzione, appalti, ecc …) e se non ci saranno intoppi i 
lavori potranno iniziare tra due anni e dureranno dai 15 ai 
20 mesi. In pratica l’autosilo potrà vedere la luce tra circa 
4 anni. 

Quanto costerà questa operazione?
Il costo complessivo (realizzazione autosilo e riqualifica 
urbanistica) si aggira attorno ai 10 mio di CHF, i quali si 
dovrebbero ridurre a 7.5 mio in considerazione del 
contributo cantonale. Circa 8 mio sono i costi stimati per 
l’autosilo, il resto per la riqualifica del comparto.

Cosa cambierà a livello di autorizzazione di 
parcheggio per i residenti?
Spetterà al Municipio e al Consiglio Comunale definire 
eventuali modifiche all’ordinanza sui posteggi. Ad oggi 
sono state fatte solo delle ipotesi per l’allestimento del 
business plan.

MUNICIPIO INFORMA P AUTOSILO

UN VESTITO SU MISURA

Quest’inverno diversi alberi del comparto a lago 
sono stati rivestiti dalla passione del gruppo 
Diritto&Rovescio. Il gruppo, che si ritrova tutti i 
lunedì pomeriggio presso la sala Multiuso per 
lavorare a maglia con i ferri e/o l’uncinetto, ha 
creato per ogni albero un vestito su misura che ha 
dato calore non solo alle piante stesse, ma anche a 
tutti i cittadini e turisti che hanno potuto ammirare 
questa splendida operazione. I nostri più sinceri 
complimenti per la creatività e l’iniziativa! 
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COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE 

MELIDE-LUGANO: 

SI ENTRA NELLA FASE DECISIVA

Alcuni documenti attestano che un collegamento 

pedonale tra Melide e Lugano fosse in discussione 

addirittura prima della prima guerra mondiale.

Ad oggi però nessuno ha concretizzato quello che agli 

occhi di molti, compreso il Municipio di Melide, è un 

progetto in grado di dare un altissimo valore aggiunto a 

tutta la zona del basso Luganese.

Il Municipio di Melide si è fatto promotore nella creazione 

di una delegazione di autorità di cui fanno parte i comuni 

di Lugano, Paradiso, Bissone, Vico Morcote e Morcote. I 

lavori condotti finora hanno permesso di inserire il 

progetto nel pacchetto del Programma d’Agglomerato del 

Luganese di terza generazione (PAL 3) incassando il 

determinante appoggio da parte del Dipartimento del 

Territorio e del Direttore Claudio Zali.

La strada verso il collegamento ciclopedonale è 

però ancora in salita: in particolare è necessario 

approfondire i rischi dovuti alla friabilità della 

roccia a monte del nuovo collegamento, la quale 

cela rischi che finora non sono mai stati realmente 

quantificati. 

Il quesito è quindi ora al centro di uno studio 

commissionato dalla Delegazione di autorità e i 

cui risultati sono attesi nel corso dell'estate 2018. 

Da questi dipenderà la fattibilità della pista  

ciclopedonale: la valutazione dei rischi 

permetterà infatti di stabilire se (mai) un progetto 

di questo genere potrà vedere la luce o se invece 

le prossime generazioni dovranno accontentarsi 

dei collegamenti stradali esistenti. 

Affaire à suivre.



AUTORIZZAZIONI DI PARCHEGGIO 2018
Sono disponibili presso la Cancelleria comunale i nuovi 
bollini di parcheggio per il 2018. 

Residenti nel comune 
(Zona Alta e Zona Bassa):   CHF.       150.--
Dipendenti di aziende che operano 
nel comune (Romantica):   CHF.       250.--
Proprietari di residenze secondarie:  CHF.       300.--

E-FATTURA
Forse non sapevate che potete pagare le fatture del 
Comune in tutta semplicità, con un semplice click, 
direttamente in e-banking con il servizio e-fattura! Per 
iscriversi basta richiedere l’e-fattura direttamente nel 
vostro e-banking alla voce di menu e-fattura. Trovate 
ulteriori informazioni su www.e-fattura.ch.

SERVIZI COMUNALI
Avete bisogno di un certificato o di altri servizi del 
c omune?  S c r i v e t e  una  e -ma i l  a l l ’ i n d i r i z z o 
cancelleria@melide.ch oppure uca@melide.ch. Sarà 
nostra premura preparare la documentazione richiesta e 
avvisarvi non appena potrete passare a ritirarla.

DIVISIBILITÀ DEL PREMIO DI CASSA MALATI
Il premio della cassa malati, secondo una recente 
sentenza del Tribunale Federale, è divisibile. Ciò significa 
che, in caso di decesso di un assicurato, le casse malati, 
previa esplicita richiesta da parte degli eredi, hanno 
l’obbligo di rimborsare il premio pagato in eccesso. Il 
principio è valido sia per la base che per le complementari.

i INFORMAZIONI UTILI

NUMERI UTILI

RITORNA MELIDE IN BUCA! 
DAL 31 MARZO ALL’8 APRILE 2018

Durante le vacanze di Pasqua ritorna in Piazza 
Domenico Fontana il Minigolf con le sue 9 buche. 
 
La sfida è lanciata. Non mancate!
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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

SCUOLA ELEMENTARE
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ECOCENTRO

Il Comune ha adottato lo standard 
RUP-E: recuperiamo umido e 
produciamo energia! 

Riciclando gli scarti alimentari, si 
favorisce la produzione di Biogas 
e di concimi pregiati. 

I nuovi contenitori, disponibili dal 
19 febbraio presso l’Ecocentro, 
permettono di depositare gli 
scarti  prodotti  in cucina, 
contribuendo così a migliorare 
la separazione e il riciclaggio dei 
rifiuti. 

A MELIDE CAMMINIAMO INSIEME!

Gli allievi di seconda elementare hanno svolto una 
riflessione approfondita sui tragitti casa-scuola e secondo 
il motto “camminare insieme è bello e fa bene” è nata la 
proposta di organizzare un servizio di PEDIBUS: una rete 
di percorsi condivisi per camminare insieme in sicurezza. 
Lo splendido modello in fotografia rappresenta uno dei 
risultati del loro “pionieristico” lavoro. Il progetto verrà 
presto presentato ai genitori durante una serata 
informativa. Bravissimi!

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DELL’UMIDO

DI LETTURE, NUMERI E ALTRE CURIOSITÀ

La biblioteca comunale di Melide offre anche in 

questo 2018 novità editoriali, conferenze e 

momenti all’aria aperta ma prima di guardare al 

futuro scopriamo qualche curiosità che il 2017 ha 

portato con sé. I bambini di Melide sono quelli che 

segnano il record: 3'187 sono i libri che la biblioteca 

ha prestato loro, agli adulti sono stati prestati 765 

libri mentre gli adolescenti ne hanno presi 83. 

Tornando ai piccoli fruitori di questo servizio che 

sempre più si sta “intercomunalizzando”, il libro che 

è andato per la maggiore è stato: Devo offrire il mio 

gelato? di M. Willems mentre per la categoria adulti 

ha vinto il libro di C. De Robertis La città degli 

incontri proibiti. C’è un ulteriore record degno di 

nota. La lettrice più assidua ha preso in prestito ben 

88 libri ed è la signora Ester Rezzonico alla quale 

vanno i complimenti del Municipio e un buono di 

CHF. 20.-- come premio simbolico per la sua 

notevole attività di lettrice. UN BELL’ESEMPIO!
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