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Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di visitare il centro 
di intervento dei pompieri FFS, ospite importante ed unico di 
Melide, e nel corso di una visita guidata ci sono stati illustrati i 
suoi obiettivi ed il suo funzionamento.

In questo contesto con i neo diciottenni ogni anno andiamo 
alla scoperta di un “ingranaggio” del nostro paese che nella 
maggior parte dei casi è sconosciuto a molti pur essendo 
vitale e a modo suo speciale.

Un modo per socializzare, scambiarsi opinioni e ascoltare i 
desideri di chi è pronto a vivere il futuro della nostra 
comunità, magari mettendosi in gioco per impostarla ed 
amministrarla.

Luciano Savazzi, Municipale 

CON I NEO 18ENNI

Forza e coraggio giovani adulti, il futuro è vostro ma dovete 
costruirlo, senza sudditanze o timori, a vostra immagine e 
come lo desiderate: ogni conquista è anche fatica ma poi si 
gusta meglio.

Dedicare tempo ed intelletto al proprio paese può essere 
faticoso e non sempre appagante ma regala la sensazione 
impagabile di essere utili e partecipi del proprio futuro.
Siamo e vogliamo continuare ad essere una comunità viva e 
perché no vivace. 

IN VISITA AL CENTRO D'INTERVENTO FFS

Come ormai consuetudine, il Municipio ha il piacere ed anche 
il desiderio di incontrare e meglio conoscere i neo 
maggiorenni del Comune.

MUNICIPIO INFORMA

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

cancelleria@melide.ch

Ristorante Pizzeria Giardino
Presentando la Melide Card presso il Ristorante Pizzeria 
Giardino, potrete beneficiare di uno sconto del 20% su 
tutte le pizze. Lo chef Tony e il suo simpatico staff vi 
attendono!

Voglia di benessere?
Con Melide Card potete prendervi cura di voi stessi rispar-
miando! Sono sempre attive le promozioni presso il centro 
benessere dell'esclusivo Hotel Swiss Diamond (10% di sconto) 
e presso il Centro Spash and SPA a Rivera (20% di sconto).
È sufficiente presentare la Melide Card per ottenere lo sconto. 
Non cumulabile con altre offerte/promozioni.

A qualche settimana dall'inizio della scuola in presenza, 
siamo convinti che questa iniziativa, anche in vista 
dell'elevato numero di adesioni, sia stata apprezzata e che 
abbia permesso a diversi allievi di recuperare, almeno in 
parte, quanto perso durante l'inaspettata chiusura.

Il 2020 é un anno che, da diversi punti di vista, segnerà un 
cambiamento epocale. Le nostre libertà, il nostro senso di 
sicurezza rispetto alla salute dei nostri anziani, la nostra e dei 
nostri figli, hanno traballato. Da marzo abbiamo rivisto le 
nostre priorità; in primis abbiamo dovuto fare i conti con il 
lockdown e con la chiusura delle scuole.

VIVA LA SCUOLA

A breve: mettendo a disposizione tutte le forze e le energie 
affinché la scuola a distanza fosse il più vicina possible.
A lungo termine: studiando delle soluzioni affinché il rientro 
a scuola in settembre fosse il più agevole possibile. Proprio 
su quest'ultimo aspetto é nato il progetto VIVA LA SCUOLA 
che ha offerto a tutti i ragazzi della scuola elementare, nelle 
ultime due settimane di agosto, la possibilità di ripassare alla 
mattina le principali materie, pranzare e poi svolgere nel 
pomeriggio delle attività ludico-ricreative organizzate 
dall'Associazione delle famiglie diurne del Mendrisiotto. 
Melide é stato uno dei pochi Comuni che, riconoscendo il 
diritto all'istruzione per tutti, ha deciso di finanziare 
completamente la parte didattica. 

L'emergenza Coronavirus non é affatto un ricordo e pertanto 
Confederazione, Consiglio di Stato e Municipio si stanno 
adoperando per garantire ai nostri bambini, nel caso di una 
seconda ondata di COVID 19, una scuola quasi a tempo 
pieno; una garanzia che solo un Comune con la nostra 
disponibilità di spazi può dare. 

Il Municipio ha da subito compreso l'entità della crisi e ha 
cercato di mettere in atto una serie di misure per essere 
vicini alla popolazione, soprattutto alle fasce piú deboli: gli 
over 65 e i bambini.

Ancora una volta Melide si dimostra un Comune orientato ai 
bisogni delle famiglie: dei nonni, dei genitori e dei figli.

Se per i primi settimanalmente sono stati distribuiti pasti a 
domicilio sovvenzionati dal Municipio e offerte tutta una serie 
di altre facilitazioni, per i secondi il Municipio ha voluto 
elaborare un progetto a breve e lungo termine.

Carlotta Gallino, Municipale

SCUOLA TURISMO

Inoltre da settembre ad aprile potete accedere alla Resega 
sempre alle condizioni dei domiciliati a Lugano. 

Lido Comunale e Resega di Lugano
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. 

La pandemia e la chiusura forzata delle attività ha messo a 
dura prova i nostri albergatori nei mesi primaverili, dando 
molte incertezze sull'esito della stagione. I primi segnali di 
positività sono però arrivati con l'inizio dell'estate. 
Un'esplosione del turismo di prossimità ha permesso di 
rientrare (in parte) delle perdite subite nei mesi di 
aprile/maggio.

STAGIONE ESTIVA DA RECORD

L'ultimo weekend di agosto ha decretato la chiusura della 
stagione estiva melidese 2020. È stata un'estate carat-
terizzata in primo luogo dalla pandemia, ma anche da una 
situazione climatica particolarmente favorevole. Il nostro 
lido è stato preso letteralmente d'assalto dalla nostra 
comunità, come pure da persone non residenti e turisti.
Lo sviluppo degli incassi della struttura balneare si è 
concluso con un +30% rispetto alla stagione scorsa (!), a 
sua volta in crescita rispetto al 2018. A questo risultano ha 
concorso un sensibile aumento di utilizzo dei gonfiabili sul 
lago e di noleggi di sdraio e ombrelloni.

Sono già passati 28 anni da quando ho messo per la 

prima volta piede nel locale in via G. Pocobelli 16 come 

successore del precedente buralista postale, il signor 

Aldo Macchi.

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Cari clienti dell'ufficio postale di Melide, cari Melidesi, al 

31 ottobre 2020 terminerò la mia attività lavorativa 

come responsabile dell'ufficio postale di Melide e passerò 

a beneficio della pensione.

 

La mia nomina nel lontano 1992 è successa un po' per 

caso, ma col senno di poi posso dire che è stata una 

grande fortuna, visto la bella esperienza che ho potuto 

vivere in quel di Melì. Ho cercato di svolgere il mio lavoro 

con la massima professionalità e mantenendo un buon 

rapporto con il pubblico.

Grazie alla mia attività 

professionale ho avuto 

modo d i  conoscere 

tanta gente, Melidesi e 

non, chi più e chi meno.

 

È a tutti voi che dedico 

queste poche righe. Vi 

ringrazio per la vostra 

gent i lezza nei mie i 

confronti e per la fiducia 

che avete dimostrato a 

me ed ai miei collabora-

tori in questi lunghi 

anni.

Grazie mille!

Un grande saluto a tutti e arrivederci!

René Sauthier, Responsabile filiale postale di Melide

Sicuramente avrò il piacere di poter vedere o salutare 

ancora qualcuno di voi personalmente e altri no, ma con il 

cuore è come se l'avessi fatto!

SPAZIO OSPITITHANK
YOU

La tendenza a riscoprire il nostro territorio, ha premiato 
anche Melide con l'arrivo di molti turisti svizzeri che fino 
all'anno prima prediligevano mete più esotiche.
Un chiaro segnale di questo cambio di tendenza è stato il 
rapporto di utilizzo delle colonne di ricarica Tesla. Nel mese 
di luglio sono state 2'250 le macchine che si sono fermate a 
Melide per la ricarica veloce, polverizzando tutti i 
precedenti record. Si tratta di una media di 72 veicoli 
giornalieri che hanno sostato nel nostro comune, con una 
media di 2,9 persone per macchina e 23 franchi di 
consumo. In un difficile anno per i nostri commercianti, 
senz'altro un bel aiuto.

Daniele Faustinelli, Municipale

René Sauthier

Da sinistra: Dos Santos Fernandes Ilaria, Fry Matilda, Pianari Alissa,

Injic Rodrigues Daniel, Visani Andrea, accompagnati da una delegazione

del Municipio.



Incontri con il Sindaco Angelo Geninazzi

Incontri con il Vice Sindaco Emiliano Delmenico

Polizia Ceresio Sud: 091 994 24 65

ogni mercoledì, 16.00 - 18.00

ogni lunedì, 16.00 - 18.00 

da lunedì a venerdì, 10.00 - 12.00 | 15.30 - 17.30

Telefono:  091 640 10 70  

  

mercoledì mattina, chiuso

e-mail:     cancelleria@melide.ch

Previo appuntamento:

Orari Cancelleria:

mercoledì pomeriggio, 15.30 - 17.30

LAGO CERESIO: IN FUTURO ACQUE ANCORA PIÙ 

PULITE

Luciano Albertini, Vicepresidente CPS

Il potenziamento dell'IDA di Barbengo incrementerà così, 

con questo intervento, la sua efficacia depurativa. Esso 

sarà finanziato dalla Confederazione con un'indennità 

pari al 75%. Il Cantone Ticino sussidierà la parte 

dell'importo al netto dei sussidi federali, in base alla legge 

di applicazione (LALIA).

A partire dal 2021 il piccolo impianto di depurazione di 

Morcote verrà dismesso e il Comune entrerà a far parte 

del Consorzio depurazione del Piano Scairolo (CPS) con i 

Comuni di Collina d'Oro, Melide, Vico Morcote, Grancia e 

Lugano. L'impianto di Morcote sarà trasformato in una 

stazione di pompaggio e di grigliatura con un filtro a 

sabbia che avrà un effetto positivo anche per la ritenzione 

delle microplastiche di origine domestica e industriale. 

Contemporaneamente il Consorzio, adeguandosi alla 

nuova Legge federale sulla protezione delle acque, ha 

dato avvio alla progettazione della fase di abbattimento 

dei microinquinanti, come previsto dalla pianificazione 

cantonale. I microinquinanti sono residui di prodotti 

chimici organici di uso quotidiano (medicinali, detergenti, 

cosmetici, ecc.) che possono avere effetti negativi sugli 

organismi acquatici o compromettere la qualità delle 

acque ad uso potabile. La loro riduzione, in base alle 

conoscenze attuali, avverrà tramite ozonizzazione e/o 

adsorbimento su carboni attivi.

A partire dal mese di marzo, ai bordi della passeggiata a 

lago Melide-Bissone, è avvenuto l'assemblaggio di lunghi 

tubi in plastica (HDPE). Trasportati via lago all'inizio di 

luglio, essi costituiscono la condotta sublacuale di 3'600 

metri che trasporterà le acque luride di Morcote verso il 

depuratore di Barbengo (IDA). 

LAVORI i INFORMAZIONI UTILI

Per le zone interessate valgono le seguenti raccoman-
dazioni:

· Non fare il bagno nei pressi di tappeti di alghe

· Le persone con pelle sensibile devono rinunciare a 
bagnarsi

· Evitare di far bagnare i propri cani

REBUS – Rete Budget Sostenibile

Orari d'apertura della cancelleria

Balneazione nel lago sconsigliata

Segnaliamo all'utenza della Cancelleria comunale una 
modifica dell'orario di apertura degli sportelli: tutti i 
mercoledì la Cancelleria è aperta dalle 15.30 alle 17.30 e 
non più dalle 16.00 alle 18.30. Gli orari per gli altri giorni 
della settimana restano invariati dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 17.30. 

Per chi si trova in difficoltà finanziaria vi segnaliamo 
un'iniziativa del Comune in collaborazione con REBUS che 
ha l'obiettivo di fornire consulenza per la gestione del 
budget personale o familiare, in particolare per le persone 
che sono a rischio sovraindebitamento o già si trovano in 
una situazione di indebitamento eccessivo. Sarà possibile 
approfittare della consulenza degli specialisti REBUS 
presso la Casa comunale il 12 ottobre, il 16 novembre ed il 
14 dicembre 2020.

A titolo precauzionale il laboratorio cantonale sconsiglia 
vivamente la balneazione e l'abbeveramento di cani nelle 
zone di lago interessate dalla fioritura algale. Questa è 
caratterizzata dalla presenza di ammassi galleggianti 
molto vistosi di colore variabile dal verde brillante fino al 
rosso mattone. In prossimità degli ammassi possono 
essere presenti anche schiume o masse filamentose.

· Evitare di ingerire l'acqua
· Dopo il bagno fare un'accurata doccia e asciugarsi bene

NUMERI UTILI


