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MUNICIPIO INFORMA

RIQUALIFICA

AREE

CANTIERI

IL VERO VALORE DEL NOSTRO COMUNE

INTERVENTO SELVICOLTURALE
IN ZONA VAL DESERTA

NUOVA AREA DI COMPOSTAGGIO, INGOMBRANTI
E MAGAZZINI

RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE
STRADA CANTONALE

Ancora una volta i conti sorridono a Melide e certamente è
una buona notizia. Il preventivo per l'anno che sta per
iniziare prevede un disavanzo minimo, che verosimilmente si tradurrà in un cospicuo tesoretto in fase di consuntivo. A questo si aggiunge che l'iniziativa legislativa lanciata
un anno fa da Melide insieme a Canobbio e Vernate ha
trovato le grazie del Gran Consiglio. Essa chiedeva di
eliminare il curioso contributo “al finanziamento dei
compiti cantonali” che i Comuni ticinesi sono chiamati
inspiegabilmente a pagare. Per Melide l'abolizione di
questo contributo si tradurrà a lungo termine in un
risparmio di quasi CHF 200'000.-- all'anno. Ma il periodo
di Avvento alle spalle ha evidenziato, una volta ancora,
che il valore del nostro Comune non si misura in termini
finanziari. L'avvicinamento al Natale melidese ha portato
con sé numerosi spunti di incontro grazie alle attive e
innovative associazioni di volontariato: San Nicolao alle
scuole e in pista, panettonate e aperitivi, vin brulé dopo la
Messa di Mezzanotte, l'inaugurazione dell'albero “cucito a
diritto e rovescio” e l'apertura di 24 finestre, sinonimo di
24 momenti di vicinanza e calore di una comunità straordinaria. Non raramente queste attività sono accompagnate da un pizzico di invidia da chi non ha la fortuna di
abitare da noi e un pizzico di fierezza di chi invece ha
questa possibilità. Il Natale a Melide ha fatto emergere
ancora una volta i valori di un Comune la cui ricchezza non
si misura in franchi. E per la quale vale la pena lottare,
tutti insieme, anche nel 2020.

Durante la tempesta di vento del 29/30 ottobre 2018, il
pendio boschivo in zona Val Deserta è stato colpito da forti
raffiche di vento, sradicando numerosi alberi in un
perimetro di circa 2,8 ettari. Dopo attenta valutazione dei
danni, in collaborazione con il Servizio Forestale, si è
deciso di lanciare un progetto per potere ripristinare la
parte di bosco devastata, con l'ulteriore obiettivo di
promuovere un bosco curato che possa adempiere alla sua
funzione primaria di protezione, senza che lo stesso
divenga una fonte di pericolo per le persone, ripristinando
una parte di sentiero crollato durante eventi precedenti. Il
Consiglio Comunale, nella seduta del 19.12.2019, ha
approvato il progetto e il relativo credito di CHF 483'000.--.
Deducendo i sussidi cantonali e federali, per un importo
pari al 70% e la vendita del legname, l'impegno economico
del Comune si aggira attorno ai CHF 120'000.--.
L'inizio dei lavori, la cui durata è stimata in 5 anni
(rimozione aggregati schiantati, assicurazione ceppaia,
sistemazione massi, ripristino gabbioni, nuove piantagioni,
cura della rinnovazione, monitoraggio…) è previsto entro
l'estate 2020.

Da ormai qualche anno un progetto di diversi milioni
condotto dalle FFS si svolge sul nostro territorio, lungo il
crinale a monte della strada cantonale che porta a
Lugano. Sono prevalentemente lavori di protezione e
messa in sicurezza della linea ferroviaria che costeggia il
lago. Un importante tassello prevede un sistema di
contenimento caduta sassi nell'area di compostaggio
comunale.

Durante il mese di marzo 2019 hanno preso avvio i lavori
stradali per la sostituzione della condotta principale di
distribuzione dell'acqua potabile sulla strada cantonale
Melide - Morcote.

Essendo la zona pianificata ad utilizzo per strutture
comunali, i responsabili FFS hanno avviato una procedura
espropriativa che di fatto obbliga il nostro Comune alla
cessione del comparto. Il valore del terreno e la primaria
necessità di mantenere almeno un'area per lo stoccaggio
degli scarti vegetali ci ha permesso di cogliere l'occasione
per pensare a quali altri servizi o esigenze potessero
trovarvi posto.
Il Municipio sottoporrà al legislativo un progetto per
creare una nuova area per gli scarti vegetali, per il
recupero e stoccaggio dei rifiuti ingombranti e coglierà
l'occasione per installare dei box-magazzini. Alla base vi è
l'opportunità di approfittare delle esigenze di FFS e della
loro partecipazione ai costi, valutati attualmente in circa
mezzo milione, e in definitiva di ampliare i servizi offerti ai
cittadini.

Questo importante cantiere è stato promosso dall'Azienda
Acqua Potabile del Comune di Melide in collaborazione con
le AIL SA (espansione del gasdotto, sostituzione tubi
porta cavi e rifacimento camere stradali), Swisscom e UPC
(interventi puntuali sulle proprie sottostrutture) e il
Centro di manutenzione del Sottoceneri (rifacimento della
pavimentazione stradale).
Dopo l'esecuzione della prima tappa (incrocio via agli Orti
- Hotel Riviera), da giugno le maestranze stanno
operando sulla tratta compresa tra l'Hotel Riviera e la
Residenza Villa Branca. Le lavorazioni principali saranno
terminate entro le festività natalizie.
Lo svolgimento dei lavori su questa tratta si è rilevato
particolarmente complicato a causa della ristrettezza del
campo stradale, del forte traffico estivo e della presenza di
vecchie sottostrutture non rilevate (con conseguenti
demolizioni o risanamenti puntuali).
Sulla medesima tratta, da fine ottobre, si è dovuto inoltre
programmare la chiusura generale notturna della strada
cantonale per la messa in opera di tutti gli interventi
(scavi, posa della condotta AP, rifacimento delle camere e
dei tracciati cavi AIL) impossibili da eseguire nelle ore
diurne con la strada normalmente aperta al transito.
Questa fase di lavoro è purtroppo coincisa con un lungo
periodo di forti piogge che, oltre alla necessità di garantire
l'apertura della strada al traffico veicolare entro le 06.00
con diversi accorgimenti tecnici (sotto-murazioni,
sbadacchiature e posa di lastre metalliche carrabili), ha
condizionato fortemente lo svolgimento e le tempistiche
del cantiere.
I lavori riprenderanno il 13.01.2020 nella zona di Villa
Branca e proseguiranno in direzione del Castello a Vico
Morcote. Il rifacimento della pavimentazione stradale, a
cura del Cantone, sarà eseguito presumibilmente nella
prossima primavera.

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

Lido Comunale e Resega di Lugano
In forma con Melide Card!
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.
Inoltre nel periodo di apertura (settembre - aprile) potete
accedere alla Resega sempre alle condizioni dei domiciliati a
Lugano. È sufficiente presentare Melide Card o Melide Tourist
Card alla cassa per ottenere la tariffa di favore.

Voglia di benessere?
Con Melide Card potete prendervi cura di voi stessi
risparmiando! Sono sempre attive le promozioni presso il
centro benessere dell'esclusivo Hotel Swiss Diamond
(10% di sconto) e presso il Centro Splash and SPA a
Rivera (20% di sconto). È sufficiente presentare la vostra
MelideCard per ottenere la tariffa di favore.

A sciare con Melidecard
Il Comune di Melide mette a disposizione dei titolari di Melide
Card, 100 carte giornaliere per gli impianti di risalita della
sciovia Bedea - Novaggio con validità illimitata. Le carte sono
gratuite per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola
elementare e vendute a CHF 5.-- per tutti gli altri. È possibile
acquistare un massimo di 2 carte per nucleo famigliare.
Informazioni e orari di apertura delle piste sul sito
https://scmontelema.ch
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INFORMAZIONI UTILI

PROSSIMI EVENTI

Autorizzazioni di parcheggio 2020
Sono da subito disponibili presso la cancelleria comunale i
bollini di parcheggio per il 2020, che come per gli scorsi
anni 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.--. Il bollino è legato al numero
di targa del veicolo, quindi in occasione dell’acquisto,
qualora non sia già stato fatto in passato, è necessario
portare una copia della carta grigia del veicolo. Ricordiamo
che i bollini 2019 sono validi fino alla metà di gennaio
(periodo di tolleranza), successivamente chi non sarà
munito della nuova autorizzazione sarà soggetto a
contravvenzione. L'acquisto del bollino è possibile sia con
pagamento in contanti che con carta di credito o Maestro.
Introduzione della tassa sul sacco
Ricordiamo che l’utilizzo dei sacchi ufficiali per la raccolta
degli RSU sarà obbligatorio a partire dall’1.1.2020. Gli
stessi sono già in vendita presso Coop, Denner e presso la
Cancelleria comunale, nei formati e prezzi indicati in
tabella.
Genere di articolo
Rotolo di 10 sacchi da 17 lt – CHF.

6.--

Rotolo di 10 sacchi da 35 lt – CHF. 11.50
Rotolo di 10 sacchi da 60 lt – CHF. 20.-Rotolo di 5 sacchi da 110 lt – CHF. 18.-In seguito all’invio della circolare e del calendario ecologico
a fine novembre alcuni cittadini hanno richiesto
informazioni su quali rifiuti devono essere smaltiti nei
sacchi ufficiali.
Si segnala che diverse confezioni già riportano l’icona del
sacco dei rifiuti o del cestino che sta ad indicare che il
materiale non può essere riciclato. Elenchiamo comunque
di seguito, in maniera non esaustiva, alcune tipologie di
materiali comuni per i quali non è prevista la raccolta
separata e che devono pertanto essere smaltiti nei sacchi
ufficiali: accendini, attaccapanni, carta sporca, carta oleata
e carta plastificata, ceramica, cotton fioc, giocattoli vecchi,
guanti in lattice e guanti da cucina, imballaggi compositi
che non possono essere separati (ad es. il tetrapak),
lampadine a incandescenza, ossa e gusci di molluschi,
pannolini e assorbenti, penne e pennarelli, posate in
plastica usa e getta, rasoi in plastica, sabbia per gatti,
sacchetti per aspirapolvere, spazzolini e spazzole in
generale, spugne e stracci, tubi di dentifricio, vestiti e tessili
non riutilizzabili, ecc.
Per la raccolta delle plastiche il Comune si appoggia al
servizio offerto dalla ditta Puricelli. Vengono raccolte le
bottiglie di PET (alimentare), tutti i contenitori che
riportano le sigle PE - PEHD o PP, le plastiche da
avvolgimento morbide e i sacchetti (cellophane) così come
imballaggi in polistirolo (PS) o SAGEX come indicato
direttamente sui contenitori presso l'ecocentro comunale.
Tutti gli altri rifiuti plastici, così come i materiali che non
possono essere adeguatamente puliti devono essere
smaltiti nel sacco ufficiale dei rifiuti.
Un importante potenziamento della squadra esterna
Dal mese di marzo la squadra esterna si rafforza grazie
all’entrata in servizio di Christian Bettera, classe 1994,
giardiniere paesaggista diplomato. Siamo sicuri che
Christian saprà contribuire con passione ed esperienza alla
manutenzione e valorizzazione del nostro bellissimo
territorio.

29.12.2019 - Santa Messa sul Ghiaccio
La tradizionale cerimonia festiva, celebrata da Don Ernesto
Ratti, si svolgerà sul ghiaccio di MelideICE on the lake dalle
10.00 alle 11.00.
31.12.2019 - Festeggiando il Capodanno a MelideICE
A capodanno si pattina e si brinda in compagnia presso il
nostro suggestivo villaggio Natalizio che per l'occasione resterà
aperto fino all'ingresso nel nuovo anno. Inizio ore 22.00.
1.1.2020 - Bagno nel lago
Come entrare freschi nel nuovo anno? Con un bel tuffo nel
lago. L'evento si svolge dalle 11.00 presso la pista di
ghiaccio di MelideICE. Ai temerari sarà offerta una bibita
calda dopo la “prova”.
5.1.2020 - Melide dall'alto
Approfittate di un panorama mozzafiato salendo sull'autogru a
55 metri di altezza. Sarà possibile approfittarne dalle 11.00
fino alle 16.00 di fronte all'ingresso di MelideICE.
5.1.2020 - Esibizione del Club pattinaggio Lugano
Le giovani atlete di casa nostra ci mostreranno le loro abilità
nel pattinaggio artistico dalle 17.00 alle 18.30.
08.02.2020 - Carnival party
Anche nel 2020 si svolge presso lo stabile Ex Bic la
divertentissima cena a base di fondue organizzata
dall'Associazione Carnevale Melide. La formula? Tu porti set
per fondue, posate, spezie e troverai formaggio, vino e
pane! Prezzo CHF 15.-- p.p. (Prenotazioni a Alexandra:
079 409 91 66). A seguire musica dal vivo e karaoke con
bar fornitissimo!
15.02.2020 - Carnevale Sciatt da la bola
Presso lo stabile Ex Bic, come da tradizione, si festeggia il
carnevale Melidese SCIATT DA LA BOLA, magistralmente
organizzato dall'Ente Manifestazioni Melide.

Aperitivo di inizio anno - 6 gennaio 2020
Il Municipio invita tutta la popolazione al tradizionale
evento di inizio anno che avrà luogo presso il villaggio di
MelideICE a partire dalle ore 11.00, momento in cui si
esibirà il gruppo musicale Make Plain, recente vincitore
dell’edizione 2019 di “la mia banda suona il folk”. Seguirà
un rinfresco presso la tensostruttura riscaldata del
Ristorante e Lounge Bar Baja.

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
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