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Se queste novità non fossero sufficienti, o semplicemente 
per “cambiare aria”, potrete sempre beneficiare 
dell’ingresso a tariffa ridotta presso il Lido comunale di 
Bissone grazie alla convenzione che i due Municipi hanno 
sottoscritto anche per la stagione 2019. Le tessere per 
l’accesso devono essere ritirate presso la Cancelleria.

Il Lido comunale di Melide aprirà al pubblico il 1° giugno e 
resterà aperto fino alla metà di settembre. Vi aspettiamo 
numerosi.

TANTE SORPRESE PER IL LIDO COMUNALE

Le giornate si allungano, le temperature aumentano e 
cresce in tutti noi la “voglia di estate” che a Melide è da 
sempre caratterizzata da innumerevoli possibilità di 
incontro e da momenti di relax e spensieratezza negli 
angoli più belli del nostro territorio. 

Per buona parte di noi e in particolare per chi ha dei 
bambini, il richiamo più forte è indubbiamente quello del 
nostro bellissimo Lido comunale, che la scorsa stagione, in 
poco più di tre mesi è stato in grado di registrare la bellezza 
di 13'000 ingressi (all’area balneabile).

Il Lido è stato anche classificato nel 2018 tra i lidi più belli 
dal sito tipsweek.ch e visto che ci teniamo a restare 
saldamente in questa classifica abbiamo predisposto, 
anche grazie ai preziosi suggerimenti del nostro staff e 
dell’utenza, diverse novità e migliorie. 

In primo luogo quest’anno, dopo il successo di MelideICE, è 
stata effettuata una risemina del prato ed è stato installato 
un sistema di irrigazione automatica che permetterà di 
avere un bellissimo tappeto erboso anche nei periodi più 
aridi. Una nuova doccia esterna permetterà inoltre a chi 
ama prendere il sole di rinfrescarsi a bordo lago.

Per i più piccoli, abbiamo predisposto una nuova area di 
quasi 10m² per il gioco della sabbia, nella quale sarà 
installata una casetta in legno sullo stile “alice nel paese 
delle meraviglie”, mentre per i più grandicelli sarà 
nuovamente presente il parco acquatico di gonfiabili WiBit, 
quest’anno però gestito direttamente dal Comune e 
accessibile con il solo noleggio del giubbotto di salvataggio 
a un prezzo simbolico. In aggiunta saranno disponibili, per 
tutta l’estate, le 9 buche da minigolf con possibilità di 
noleggio delle mazze presso la cassa del Lido. Infine, per 
chi cerca il puro relax, i lettini e gli ombrelloni saranno 
sostituiti e le tariffe ridotte.

MUNICIPIO INFORMA

ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA DI COMMERCIO

Il bando di concorso completo può essere scaricato dal 
sito www.melide.ch.

Il Municipio ha aperto il concorso per l'assunzione, tramite 
l’Associazione della rete di aziende formatrici del Cantone 
Ticino (ARAF Ticino), di un(a) apprendista di commercio 
da formare nel settore dell’amministrazione pubblica a 
partire dall’anno scolastico 2019/2020. Al giovane viene 
offerta la possibilità di seguire un tirocinio variegato 
durante il quale sarà confrontato con tutti i settori 
dell’Amministrazione comunale e potrà apprendere le 
dinamiche di funzionamento “politiche” e operative di un 
Comune. Il concorso è aperto a tutti/e i/le giovani con 15 
anni compiuti, o da compiersi entro il 31 dicembre 2019, 
in possesso della licenza di scuola media ottenuta in 
Svizzera al termine dell’anno scolastico 2018/2019. 
L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei 
candidati le migliori condizioni per una formazione 
adeguata. Le candidature devono pervenire ad ARAF 
Ticino (www.araf.ch) in busta chiusa con la dicitura 
esterna “Melide”, entro le ore 16.00 di lunedì 27 maggio 
2019, corredate dai seguenti documenti:

Il risultato raggiunto è particolarmente interessante 
poiché, grazie alla proattività dei Comuni, l’opera della 
ciclopedonale è parte integrante del PAL 3 e di 
conseguenza oggetto di una convenzione tra il 
Dipartimento del Territorio e la Commissione Regionale 
dei Trasporti del Luganese (CRTL). Questo conferisce al 
progetto un chiaro iter procedurale e ne assicura il 
finanziamento fin dalla progettazione. Lo studio di 
massima potrà così partire ancora quest’anno e definire 
con più dettagli i tracciati, i costi e le tempistiche. 

Gli scogli più importanti sono dunque superati: la via è 
ancora lunga, ma un po’ più in discesa. I tecnici sono 
ottimisti: entro il 2025 la ciclopedonale potrà essere 
realtà. 

Lo studio di fattibilità realizzato nel 2016 ha già fornito 
alcune indicazioni interessanti. Oltre a stimare un costo 
approssimativo di 20 milioni di franchi, esso ha permesso 
di scoprire l’esistenza di una galleria, oggi non utilizzata, 
che scorre sotto il massiccio di Capo San Martino. Questo 
tunnel, dalle larghezze e dimensioni ideali, evita di dover 
“aggirare” la roccia di capo San Martino e dunque riduce la 
complessità del progetto. 

Una collaborazione virtuosa

LA CICLOPEDONALE MELIDE-LUGANO: SUPERATO 
LO SCOGLIO PIÙ IMPORTANTE

Ci sono importanti novità in relazione al percorso ciclabile 
e pedonale a lago tra Melide e Paradiso. Dopo un primo 
studio di fattibilità commissionato nel 2016 dal Municipio 
di Melide nell’ambito di una Delegazione d’Autorità (con al 
tavolo anche Lugano, Paradiso, Bissone, Morcote e Vico 
Morcote), il Dipartimento del territorio ha confermato il 
proprio sostegno all’ambiziosa visione, indicando tuttavia 
la necessità di analizzare il rischio geologico relativo alla 
caduta di sassi dalla parete del San Salvatore. In 
collaborazione con uno studio della Svizzera interna, che 
ha effettuato questo tipo di analisi anche per le FFS, è 
stato possibile quantificare il rischio geologico e 
individuare le misure più opportune per minimizzarlo. Il 
29 marzo scorso la Delegazione d’Autorità, presieduta dal 
nostro Sindaco, ha presentato ai media gli esiti degli 
approfondimenti, che confermano la fattibilità del 
progetto. Visto che lo scoglio più importante è stato 
superato, è ora possibile procedere alla progettazione di 
massima. 

Dal 2015 l’Istituto scolastico di Melide, insieme a quello di 
Morcote e di Bissone condivide la stessa Direzione 
d’Istituto. Ciò ha permesso di proporre diverse attività 
intercomunali e progetti condivisi. La natalità nei diversi 
Comuni non è un elemento prevedibile e può pertanto 
determinare la necessità di appoggiarsi ad un altro 
Comune nel caso in cui il numero di allievi non raggiunga il 
minimo consentito per la creazione di una classe. È quello 
che è successo a Bissone. Infatti, da settembre 2019, 
grazie ad una convenzione della durata di un anno 
stipulata con il Municipio di Melide, la scuola elementare 
d’oltre ponte sarà integrata nella nostra. Nel concreto, per 

a al’Istituto di Melide, si tratterà di ospitare gli allievi di 4  e 5  
elementare di Bissone. 

 

UNA PROFICUA COLLABORAZIONE 
INTERCOMUNALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE

Per i nostri bambini non cambierà nulla, resteranno tutti a 
Melide ma vi sarà il beneficio di una classe in più rispetto 
allo scorso anno: avremo infatti una classe di prima, una 

a adi 2  - 3 , una di quarta e una di quinta (elementare). 

Questa apertura nei confronti delle necessità dei Comuni 
vicinori non è altro che il risultato della volontà del nostro 
Esecutivo di identificare le esigenze che emergono dal 
nostro comprensorio, trasformandole dove possibile in 
collaborazioni intercomunali a beneficio di entrambe le 
parti e soprattutto dei cittadini.

SCUOLA

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 aggiornati sulle offerte visitate il sito 
www.melidecard.ch, oppure la pagina Facebook Melide 
Card: www.fb.com/melidecard

info@melidecard.ch

Grandi mostre al LAC:

• Fino al 22 settembre: Gertsch - Gauguin – Munch 
• Fino al 16 giugno: “surrealismo Svizzera” 

MASILugano

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.--. Info: www.masilugano.ch 

• Fino al 28 luglio: Hodler - Segantini - Giacometti

Genitori + figli: Melide card chf. 100.--; Intero chf. 250.--

Abbonamenti lido
Il lido comunale sarà aperto continuativamente nel periodo 
dal 1 giugno a metà settembre. Presso la Cancelleria 
comunale potete acquistare anche quest’anno gli 
abbonamenti stagionali riservati ai titolari di Melide Card.

7 - 16 anni e AVS: Melide card chf. 50.--; Intero chf. 80.--
Adulti: Melide card chf. 50.--; Intero chf. 150.--

Pizzeria Giardino

Atelier de la pâtisserie

Con la rinnovata gestione e grazie a Melide Card, tutti i 
giovedì sera, lo chef Tony vi propone una larga selezione 
di pizze cotte nel forno a legna, da mangiare sul posto o da 
portare via, al prezzo di chf. 10.-- !

Su tutto lo squisito assortimento di pane e pasticceria 
dell’Atelier de la pâtisserie, in via Lungolago Motta 12, 
potete beneficiare del 10% di sconto presentando la 
vostra Melide Card.

CICLOPEDONALE

Una nuova collaborazione con il Comune di Bissone

STAGE&

La scuola media sta ormai finendo e come sempre, in 
quarta, si ha la possibilità di svolgere cinque giorni di 
stage presso un datore di lavoro e in un periodo a scelta. 
Siccome mi piacerebbe lavorare come impiegato d’ufficio, 
ho effettuato un “praticantato” di due giorni presso il 
Comune di Melide, con persone gentilissime e disponibili 
in ogni momento. Ho visitato l’Ufficio tecnico, il Controllo 
abitanti e infine la Cancelleria. 

Voglio ringraziare tutte le persone del Comune di Melide 
per la loro gentilezza.  

GIACOMO DI CRISTINA: 
LA MIA ESPERIENZA DI STAGE IN COMUNE

Mi è stato anche spiegato come funziona il Municipio, il 
Consiglio comunale e l’Amministrazione. 

CONCORSO

> Lettera di presentazione e motivazione

> Curriculum vitae

> Pagelle e giudizi scolastici

> Certificato medico o autocertificazione stato di salute 

> Una fotografia formato passaporto



NUMERI UTILI

Incontri con il Vice Sindaco Emiliano Delmenico

Previo appuntamento:

Polizia Ceresio Sud: 091 994 24 65

ogni mercoledì, 16.00 - 18.00
Incontri con il Sindaco Angelo Geninazzi

ogni lunedì, 16.00 - 18.00 

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

Il parco veicoli comunale si aggiorna

Un importante potenziamento della squadra esterna

Efficienza energetica e versatilità grazie ai nuovi veicoli 
comunali! Il Municipio ha acquistato un nuovo furgoncino 
ad uso della squadra esterna che permette di transitare 
anche nelle strade più strette del nostro comprensorio e 
uno scooter elettrico per i piccoli spostamenti del personale 
dell’Ufficio tecnico e dell’Amministrazione.

Nuove modalità di pagamento dei parcheggi 
La tecnologia si evolve e il nostro Comune non resta a 
guardare. Da subito è possibile pagare il parcheggio presso 
i parchimetri comunali col telefonino, tramite le applicazioni 
per smartphone Twint e Parkingpay.

Dal 1° aprile la squadra esterna si è rafforzata grazie 
all’entrata in servizio di Zoran Stucki, giardiniere 
paesaggista diplomato, che è subentrato a Giuliano 
Bottinelli. Siamo sicuri che Zoran saprà contribuire, con 
passione ed esperienza, alla manutenzione e valorizzazione 
del nostro bellissimo territorio.

Trasparenza nella comunicazione
Forse non tutti sanno che ogni settimana le decisioni del 
Municipio vengono pubblicate agli albi comunali e nella 
sezione “Albo comunale” del sito internet www.melide.ch. 
Una bella opportunità per chi vuole saperne di più 
sull’operato del nostro esecutivo. Il 4 maggio tra i canneti della spiaggetta a lago in 

prossimità dell’Albergo Rivera, dopo circa un mese di 
cova, la femmina di cigno ha dato alla luce 6 bellissimi 
piccoli. Impiegheranno da 7 a 14 settimane per imparare 
a volare e quindi li vedremo probabilmente spesso in giro 
con la mamma. Ne approfittiamo per ricordare a tutti che 
è severamente vietato dar loro da mangiare.

Nuovi piccoli residenti sulla nostra passeggiata

Quando la passione vince le difficoltà
Nella foto la signora Irma Rösch, residente a Melide dal 
2010, non vedente, pratica lo sci sulle piste di Andermatt 
sotto la supervisione del campione olimpico Bernhard 
Russi. La passione e la tenacia di Irma sono raccontate in 
un bellissimo articolo sulla rivista Schweizer Illustrierte. A 
lei i nostri più sinceri complimenti.

Piazz e Cuntrad

Festa di San Quirico

South Side Rumble

Il 31 agosto le contrade della Piazza si animano grazie alla 
festa più tipica di Melide: Piazz e Cuntrad, organizzata 
dall’Ente Manifestazioni Melide. Nell’occasione sarà 
possibile  degustare ottimi prodotti locali negli stand delle 
associazioni di Melide, il tutto accompagnato da ottima 
musica dal vivo. In caso di cattivo tempo la manifestazione 
è rinviata a sabato 7 settembre.

Passeggiata gastronomica

Dal 27 al 30 giugno le feste di San Quirico animeranno la 
Piazza comunale e il campo sportivo. L’FC Melide vi attende 
per l’entusiasmante torneo di calcio Memorial Sandro Polli, 
accompagnato da griglia, buvette fornitissime e tanto 
divertimento. Per le iscrizioni della vostra squadra potete 
contattare alberto.mascazzini@hotmail.com. 

Dal 13 al 16 giugno Melide torna negli anni ’50 con il rock & 
roll del South Side Rumble. Sul Lungolago di Melide vi 
aspettano macchine d’epoca, concerti live, street food e 
molte alte sorprese. Ingresso gratuito con Melide Card. Per 
informazioni potete consultare la pagina facebook 
“southsiderumble”.

Grazie alla Pro Melide ritorna anche quest’anno, sabato 8 
giugno alle ore 18.00, il consueto appuntamento con la 
passeggiata gastronomica. Lo splendido Lungolago Mario 
Gallino si anima con musica e diversi stand di prelibatezze 
locali. Un’occasione unica per passare un pomeriggio 
all’insegna della cultura gastronomica e della buona 
compagnia. In caso di cattivo tempo la manifestazione si 
terrà domenica 9 giugno.

Festeggiamenti 1° agosto
La sera del 1° agosto il Municipio di Melide invita tutta la 
popolazione a festeggiare il compleanno della Patria. Vi 
attendono una ricca grigliata, una serie di esibizioni 
musicali, il discorso con ospite a sorpresa e l’imperdibile 
spettacolo serale. Per l’occasione è richiesto a tutti di 
esporre la bandiera svizzera.

PROSSIMI EVENTI

i INFORMAZIONI UTILI


