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MelideICE ON THE LAKE 2021

Il 30 Gennaio si è conclusa la nona edizione di MelideICE on 
the lake, un evento che da anni offre divertimento a grandi 
e piccini durante il periodo delle feste.

Quest’anno è stata un’edizione da record sotto diversi punti 
di vista: in primo luogo la meteo, la pista è stata chiusa 
solamente un giorno in quasi due mesi di attività. 
Due mesi che rappresentano un record per quanto riguarda 
la durata della manifestazione che è stata prolungata di due 
settimane rispetto alle precedenti edizioni. Inoltre gli 
incassi del noleggio pattini sono incrementati di oltre il 
60%; un dato che supera le piú rosee aspettative. 

Questi risultati sono stati indubbiamente favoriti dalla 
mancata apertura degli impianti sciistici locali che però, 
evidentemente, non ha fatto passare agli appassionati la 
voglia di praticare sport invernali. MelideICE ha inoltre 
rappresentato per moltissimi bambini delle scuole 
elementari, provenienti da 10 Comuni differenti, la 
possibilità di sostituire le ore di educazione fisica con il 
pattinaggio su ghiaccio all’aria aperta.

Un grande ringraziamento va rivolto come da tradizione a 
tutti i partner istituzionali e privati, che con la loro passione 
e il loro attaccamento al territorio hanno reso possibile la 
realizzazione di questa caratteristica manifestazione 
melidese, che ormai da diversi anni accompagna il periodo 
natalizio e dà quel tocco di magia al nostro 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, consumate in loco o take away! Lo chef Anton e il 
suo simpatico staff vi attendono nel locale che è stato 
rinnovato di recente!
Maggiori informazioni su www.ristorantegiardino.ch o al 
numero 091 649 79 97

A SCUOLA DI GIORNALISMO

aLa nostra classe (classe 5 ) insieme a altre classi dell’istituto 
scolastico di Melide, quest’anno si sta occupando del tema 
del giornale. Vi diciamo subito che a noi è piaciuto molto 
fare questa attività. Come prima cosa abbiamo portato un 
giornale a scuola e con quello abbiamo fatto qualche lavo-
retto. Poi abbiamo creato un percorso dalla scuola elemen-
tare di Melide alla scuola media di Barbengo con dei piccoli 
bus fatti con la carta di giornale. Verso l’autunno abbiamo 
fatto dei cestini per fare una castagnata a scuola e a Natale 
abbiamo inviato gli auguri natalizi con la carta ricilata agli 
over 75 di Melide e di Bissone.

Abbiamo imparato quali sono i quotidiani e i settimanali del 
Canton Ticino e abbiamo poi scoperto le parti principali 
della prima pagina: la testata, il titolo, il sottotitolo, 
l’occhiello che sta sopra il titolo, l’articolo di fondo (editoria-
le) che sta di fianco al titolo, il lancetto (civetta), il taglio 
alto, il taglio medio, lo spazio pubblicitario, il rinvio alle pagi-
ne interne, la fotografia con la didascalia, eccetera.

Abbiamo scoperto che i giornalisti per scrivere un articolo 
usano la regola delle 5 W: chi, cosa, dove, quando e perché 
detto in inglese. Abbiamo scoperto le varie sezioni del Cor-
riere del Ticino come il Luganese, lo sport, attraverso delle 
attività laboratoriali. Inoltre abbiamo capito l’importanza 
della pubblicità per le entrate finanziarie di un giornale. 

All’interno della sezione dello sport abbiamo analizzato alcu-
ni articoli sul calcio e sull’hockey scoprendo alcune parole 
del gergo sportivo. Nella sezione del Luganese abbiamo 
letto un articolo che parlava della postazione della ricarica 
“Super charger Tesla” presente a Melide.

Infine mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2022 è venuto 
nella nostra classe il sindaco di Melide Angelo Geninazzi, a 
cui abbiamo posto una cinquantina di domande seguendo il 
criterio delle 5W sul Comune di Melide e sul Consiglio di 
Stato e Gran Consiglio. È stato molto divertente e infine 
abbiamo scoperto la storia del giornale e dei fogli informati-
vi per la popolazione. Infatti il primo foglio informativo è 
nato a Venezia nel 1563 e veniva scritto a mano per incarico 
del governo. Il primo quotidiano è nato a Lipsia in Germania 
nel 1660 circa. Era stato pubblicato dal sig. Ritzsch e si chia-
mava “Leipziger Zeitung” e parlava della guerra. Il Corriere 
del Ticino è il giornale più antico della Svizzera Italiana, 
infatti fu fondato nel 1891 da Agostino Soldati. La sede cen-
trale è ubicata a Muzzano e le redazioni locali si trovano a 
Lugano, Chiasso, Bellinzona e Locarno.

UNA MAESTRA BEN OLTRE I BANCHI DI SCUOLA

La comunità di Melide si congeda dalla sua cittadina 
onoraria, che per lunghi anni ha impreziosito la vita di 
paese e il cui impegno e successo si spingono ben oltre i 
confini del comune. Figlia di Elisa e Quirico, Alice Moretti, 
classe 1921, è stata per molti ticinesi la maestra che ha 
lasciato un segno durante le lezioni di storia, civica e 
lingua italiana. Una professione svolta dal 1940, anno in 
cui terminò la scuola magistrale, fino al 1981 quando 
lasciò la Scuola professionale femminile di Lugano.

Pioniera in molti dei traguardi che raggiunse sia professio-
nalmente che nella vita pubblica, all’inizio della Seconda 
guerra mondiale si impegnò tra le altre cose nel Servizio 
complementare femminile, creato allora a sostegno di 
una società civile in difficoltà a motivo della mobilitazione 
generale.

Ma sono gli anni seguenti a mettere in luce la straordinaria 
capacità della nostra concittadina di precorrere tempi e 
temi. Ritroviamo Alice Moretti in prima fila tra le donne 
che si ingaggiano per la parità di stipendio tra gli inse-
gnanti e per il suffragio femminile e la relativa eleggibilità. 
Nel 1971 questa battaglia le permette di essere tra le 
prime donne elette in Gran Consiglio, dove rimane per 16 
anni. Tra i temi a cui Alice dedicò particolare attenzione e 
contenuti, si ricordano quelli riguardanti la scuola e la 
formazione professionale, la protezione delle acque dei 
laghi o il turismo. Ma la deputata al Parlamento Cantonale 
si è interessata anche a numerose questioni locali, che 
conosceva come pochi altri grazie alla sua proattività in 
seno a varie associazioni, di cui ha plasmato contenuti e 
visioni fino a non troppi anni fa. Tra queste spicca il Circolo 
liberale di cultura Carlo Battaglini fondato nel 1964 e che 
presiedette per quattro anni.

Con Alice Moretti ci lascia una donna, i cui temi e le cui 
battaglie non hanno perso nulla dell’attualità di allora. Ma 
Alice resta un esempio per noi tutti – non solo melidesi – 
anche e forse soprattutto per lo stile con il quale ha 
perorato le sue cause, stile determinato ma rispettoso 
delle opinioni altrui. 

L’ultimo abbraccio è quello di una cittadinanza orgogliosa 
che le ha conferito pochi anni orsono il titolo di prima 
cittadina onoraria di Melide, ma soprattutto privilegiata 
per aver potuto cogliere nelle sue gesta importanti lezioni, 
ben oltre i banchi di scuola. Addio maestra.

Testo ripreso dall’articolo pubblicato su “La Regione” del
6 febbraio 2022

ADDIO MAESTRASICUREZZA

Corsi soccorritori
Corsi soccorritori di Nicole König offre ai titolari di Melide 
Card uno sconto di CHF 20.-- su tutti i corsi di primo 
soccorso (corsi per allievi conducenti, soccorso ai bambini, 
BLS-DAE-SRC) che si tengono presso la sala Multiuso del 
Comune di Melide. Tutte le istruttrici sono qualificate e 
riconosciute dagli enti competenti quali USTRA, SGS e SRC. 
Per informazioni e iscrizioni www.corsisoccorritori.ch 

ARRIVA LA VIDEOSORVEGLIANZA

Alla fine, ci siamo! Dopo mesi di incertezze e problemi 
giuridici più o meno complessi (in particolare per quanto 
riguarda la protezione dei dati provenienti da un altro 
Comune sui server della Città di Lugano) la situazione di 
stallo si è sbloccata. 

Quello della videosorveglianza è un tema estremamente 
sensibile che, proprio in quanto tale, sottostà a numerose e 
complesse pratiche burocratiche e legali. La preziosa 
collaborazione con Lugano ha permesso di avviare una 
situazione che sembrava per certi versi compromessa e, 
finalmente, è stato possibile avviare l’iter pratico che 
porterà il nostro Comune a dotarsi di una quindicina di 
telecamere in più tappe. La prima posa riguarderà 7 
postazioni che saranno attive grossomodo a partire dal 
mese di maggio.

Come stabilito dal Consiglio comunale, la videosorveglianza 
è implementata in questi mesi per ottenere principalmente 
un effetto deterrente e preventivo. La sicurezza pubblica è 
un bene comune che va preservato; la videosorveglianza ci 
permetterà sicuramente di rafforzarla. Infatti, non sarà più 
possibile accedere o abbandonare il territorio di Melide 
senza incappare in almeno una di queste telecamere. 
Elemento che sarà estremamente prezioso per poter 
risalire agli autori di eventuali crimini nel nostro Comune.

Grazie a una convenzione provvisoria, approvata dalla 
Sezione Enti Locali, il nostro sistema sarà collegato diretta-
mente a quello della Città di Lugano. Le immagini registra-
te, conservate al massimo per 100 giorni, saranno salvate 
separatamente rispetto a quelle della Città e saranno 
visionabili esclusivamente dal personale della Polizia 
Ceresio Sud con la sola eccezione di casi urgenti e su 
richiesta della Polizia cantonale. Si tratta di una prima 
assoluta che garantirà l’integrazione di questo servizio in 
quello di una rete collaudata e funzionante.

GIORNALISMO

Momento benessere 
Con Melide Card potete prendervi cura di voi stessi 
risparmiando! Lo studio Momento benessere vi propone 
terapie di massaggio, linfodrenaggio e riflessologia plantare 
riconosciuti dalla complementare, ma anche trattamenti 
estetici per viso e corpo con un 10% di sconto. Per maggiori 
informazioni chiamare il numero 076 558 48 51



NUMERI UTILI

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

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

Assegnato il ristorante e bar presso l'area di svago 
a lago
Il concorso per l'assegnazione dell'Esercizio pubblico a lago 
è stato vinto dalla White Fairy Holding SA, Lussemburgo, 
succursale di Lugano. Tra le 18 candidature la società, che 
controlla il Gruppo TEN, una catena di ristorazione che ha 
diversi ristoranti in Italia e uno a Lugano, ha ottenuto il 
punteggio migliore e si è aggiudicata la gestione del locale 
per i prossimi 5 anni. L'apertura è prevista tra marzo e 
aprile 2022. 

Una nuova panchina “solare” presso il campetto 
polisportivo 
I più attenti, soprattutto i ragazzi, avranno notato 
l'installazione di una nuova panchina dal design moderno e 
ricoperta di pannelli solari presso il campetto polisportivo 
adiacente all'area del lido comunale. Si tratta di una Steora 
Standard, la panchina intelligente più utilizzata nel mondo. 
La panchina è alimentata al 100% ad energia solare ed 
offre una stazione di ricarica USB e wireless e un ripetitore 
WiFi hotspot per i telefonini e in generale i dispositivi mobili. 
Al momento la panchina è in prova: se avete 
apprezzamenti, commenti o suggerimenti potete scrivere a 
uti@melide.ch

La tassa sul sacco resta invariata per il 2022
Si comunica all'utenza che il costo dei sacchi ufficiali del 
Comune di Melide non ha subito variazioni per l'anno 2022. 
Ricordiamo che i sacchi possono essere acquistati presso 
COOP, Denner, Stazione di Servizio ECSA, Atelier de la 
Pâtisserie e presso la Cancelleria comunale ai seguenti 
prezzi (IVA Incl.)
· rotolo da 10 sacchi da  17 litri - CHF  6.--
· rotolo da 10 sacchi da  35 litri - CHF 11.50
· rotolo da 10 sacchi da  60 litri - CHF 20.--
· rotolo da  5 sacchi da 110 litri - CHF 18.--

Adeguato il prezzo delle carte giornaliere FFS per i 
residenti
Anche per il 2022 il Comune di Melide dispone di 2 carte 
giornaliere FFS che permettono al portatore di viaggiare 
per un giorno, in treno, in tutta la Svizzera ad un costo 
contenuto. Le tariffe definite dal Municipio per il nuovo anno 
sono le seguenti:
· Non residenti: CHF 45.-- per carta (prezzo invariato)
· Residenti  CHF 40.-- per carta (nuovo prezzo,  
  prima CHF. 35.--)
La riservazione può essere effettuata in tutta semplicità sul 
sito www.swisstrotter.ch e le carte possono poi essere 
ritirate presso la Cancelleria comunale.

STAGE

RYAN PIZZINI: LA MIA ESPERIENZA DI STAGE IN 
COMUNE
 
Sono giunto ormai alla fase dell'adolescenza dove devo 
scegliere il mio percorso lavorativo e decidere ciò che 
voglio fare della mia vita. Momentaneamente sono 
all'ultimo anno delle scuole Medie di Barbengo e in futuro 
pensavo di intraprendere un cammino verso il ramo 
commerciale, dato che quest'ultimo mi appassiona molto. 
Confrontandomi con l'orientatore scolastico della mia sede, 
siamo arrivati alla conclusione che questa sia la strada 
migliore per me e che preferisco. Prima di andare in una 
scuola superiore ho pensato che fare un minimo di 
esperienza potesse essere utile per conoscere meglio il 
settore, così ho preso subito appuntamento con il Municipio 
di Melide per uno stage lavorativo di tre giorni. Quando 
sono arrivato, ho avuto la possibilità di fare questa 
esperienza con persone molto amichevoli e disposte ad 
aiutarmi nel mio obiettivo, passando tre fantastici giorni in 
un ambiente armonioso e pacifico, apprendendo molte 
cose su come funziona il lavoro. Mi hanno come prima cosa 
fatto vedere le attività della Cancelleria e del Controllo 
abitanti, passando poi all'Ufficio Tecnico comunale e infine 
all'ambito delle contribuzioni. 

Ringrazio tutti i dipendenti del Municipio di Melide per 
questa bellissima esperienza passata insieme. 

Melide, un posto al sole
Come ampiamente riportato dalla cronaca regionale, sono 
oltre 90 i proprietari che hanno risposto positivamente 
all’iniziativa il cui scopo è dare una pennellata di energia 
rinnovabile al nostro Comune. Ecco i prossimi passi. Entro 
la metà di febbraio gli installatori, invitati a partecipare al 
concorso allestito in collaborazione con le AIL SA, 
consegneranno le proprie proposte economiche che, nel 
giro di un paio di settimane, verranno attentamente 
analizzate. Dal mese di marzo inizieranno quindi i primi 
contatti per organizzare i necessari sopralluoghi atti ad 
allestire le offerte personalizzate. Ribadiamo che il ruolo 
del Comune è terminato con la messa a concorso per la 
scelta dell’installatore. Da adesso in avanti il privato 
entrerà direttamente in contatto con la ditta vincitrice del 
concorso e le AIL SA.

Autorizzazioni di parcheggio 2022
Ricordiamo che sono disponibili presso la Cancelleria 
comunale i bollini di parcheggio per il 2022 che sono 
suddivisi in Zona Alta e Zona Bassa per i residenti e le 
residenze secondarie e Zona Romantica per i dipendenti 
delle aziende operanti nel Comune. La tariffa per i 
residenti, sia ZA che ZB è di CHF 150.-- mentre i bollini per 
le residenze secondarie e quelli per la Zona Romantica 
vengono venduti a CHF 360.--. L'acquisto del bollino è 
possibile sia con pagamento in contanti che con carta di 
credito/maestro.

Ripristinati gli orari normali degli sportelli comunali
Si informa la gentile utenza che sono stati ripristinati i 
normali orari di apertura degli sportelli comunali:
LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ:
10.00 - 12.00 | 15.30 - 17.30
MERCOLEDÌ: 15.30 - 17.30
Ricordiamo che i nostri contatti sono disponibili sul sito del 
Comune alla pagina: www.melide.ch/contatti.html

INFORMAZIONI UTILI


