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MELIDE, UN POSTO AL SOLE

Nell'ambito delle loro rispettive strategie energetiche, la 
Confederazione e i Cantoni mettono da tempo l'accento 
sullo sfruttamento dell'energia fotovoltaica per la 
creazione di energia elettrica. In regioni che si 
contraddistinguono per un buon soleggiamento questa 
necessità, e obiettivo di carattere ambientale, si sposa 
perfettamente con investimenti redditizi anche da un 
punto di vista finanziario. Ad oggi Melide dispone di una 
copertura di tetti con pannelli solari fotovoltaici del 3,5%. 
Con il progetto “Melide, un posto al sole”, il Municipio 
vuole fornire un incentivo finanziario e logistico che riduce 
sensibilmente l'investimento e la gestione per il 
proprietario e lo sgrava da preoccupazioni quali la scelta 
del progettista/installatore, la dimensione ottimale della 
superficie da coprire con i pannelli e la scelta qualitativa di 
questi ultimi.  Ma quali sono i passi verso i pannelli solari 
sul proprio tetto?

1. Attraverso una circolare che sarà inviata nelle 
prossime settimane, il Municipio raccoglierà le adesioni di 
principio dei proprietari immobiliari. L'11 di novembre alle 
20.30 sarà inoltre organizzata presso la Sala Multiuso una 
serata pubblica per rispondere a dubbi e domande.

2. Il Comune, grazie ai dati raccolti, mette a concorso 
l'installazione dei pannelli fotovoltaici in base a 3 “modelli 
di tetto” (tetto piano, a singola falda o a falde) così da 
fissare un prezzo base di riferimento. La Legge sugli 
appalti pubblici garantirà inoltre, grazie a vari criteri di 
aggiudicazione, la scelta della migliore ditta offerente.

3. La ditta vincitrice del concorso, assieme ad AIL SA se il 
privato si dice interessato ad approfondire una loro 
proposta, procederà a svolgere i sopralluoghi per allestire 
un progetto dettagliato con relativo preventivo vincolante 
(sulla base dei prezzi fissati grazie al concorso pubblico); 

Il proprietario sarà libero:

- di scegliere la soluzione di finanziamento più adatta 
alle proprie possibilità/necessità (finanziamento in 
proprio dell'impianto, con le tariffe per la messa in rete 
dell'energia in esubero e l'acquisto di elettricità in assenza 
di sole, oppure l'opzione Solar cloud proposta da AIL SA)

- di rinunciare se ritiene che la proposta non è 
interessante o adeguata.

4. La posa dei pannelli solari sui tetti di Melide è prevista 
nel corso del 2022, dopo l'ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni.

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

Nuovo centro optometrico
Il nuovo Centro optometrico di via G. Pocobelli 14, offre ai 
titolari di Melide Card:
- 25% di sconto su tutte le lenti monofocali e progressive 
 Optiswiss; 
- 20% di sconto su tutte le montature da vista;
- 10% di sconto su tutti gli occhiali da sole e sulle sedute 
 di training visivo.

AFFLUENZA DA RECORD PER IL LIDO DI MELIDE

Stagione da record per il Lido comunale di Melide che ha 
superato quest'anno i 13'000 visitatori (paganti), circa 
1'000 in più rispetto alla stagione 2020 e addirittura 3'000 
in più rispetto alla stagione 2019. Anche il fatturato è 
cresciuto di quasi il 10% rispetto alla stagione 2020 e di 
oltre il 40% rispetto al 2019. A contribuire a questo 
eccezionale risultato la situazione metereologica, che ha 
garantito 85 giorni di apertura e soli 4 giorni di chiusura nel 
periodo tra il 29 maggio e il 29 agosto.

La struttura è stata come sempre molto frequentata dai 
residenti (21% degli accessi) ma il contributo maggiore è 
stato portato da turisti e persone residenti fuori Comune 
(79%). Con un rating Google si 4.2 stelle su 5, il Lido di 
Melide, orientato alle famiglie con bambini, risulta 
particolarmente apprezzato per la sua ampia offerta di 
servizi: la piscina per i bambini con uno scivolo, la piscina 
galleggiante nel lago, il parco acquatico con i gonfiabili, il 
gioco della sabbia, il ping pong e il campetto polisportivo 
adiacente alla struttura dove si può giocare a calcetto e bas-
ket. Il tutto situato in un'area verde di 4'000 m² che 
garantisce ai visitatori tutto lo spazio necessario per 
passare una giornata all'insegna della tranquillità e del 
relax. Nei dintorni i visitatori posso usufruire di una delle 
passeggiate a lago più belle del Cantone, della 
Swissminiarur e dell'area verde di Piazza Domenico 
Fontana, con il suo originale parco giochi “L'isola dei pirati”.

Un importante ringraziamento va anche rivolto al personale 
avventizio, bagnini e cassieri, che hanno saputo gestire con 
passione e professionalità l'importante afflusso di clientela. 
Avanti così anche negli anni a venire!

RINNOVO PAVIMENTAZIONE LUNGOLAGO 
GIUSEPPE MOTTA

A fine agosto il Centro di manutenzione Sottoceneri ha 
iniziato la 2 fase di cantiere per il rinnovo della pavimenta-
zione della strada cantonale Lungolago Giuseppe Motta.

Superata, durante la 1 fase, la tratta più difficile della Zona 
Cantine, che a causa delle dimensioni ridotte del campo 
stradale e alle molteplici sottostrutture da rinnovare in esso 
presenti ha creato non pochi disagi agli utenti stradali ed ai 
residenti, la sostituzione della pavimentazione procederà in 
modo più spedito e con tappe di lavoro più lunghe. Alcuni 
interventi di lavoro in fascia oraria notturna non sono però 
da escludere. Con l'obiettivo di non gravare subito una zona 
che per anni ha dovuto sopportare già molti disagi (zona 
Cantine), i responsabili cantonali hanno deciso di iniziare le 
opere partendo dal confine con Vico Morcote, per poi 
procedere a ritroso in direzione di Melide. 

La particolarità dell'intervento, che prevede ancora 
l'esecuzione di alcune opere quali la sistemazione puntuale 
delle condotte di smaltimento delle acque meteoriche 
stradali, la sostituzione di diverse delimitazioni (bordure, 
cordonetti, ecc..), la messa in quota delle coperture (griglie 
e chiusini), nonché alla presenza di molteplici accessi 
privati e al periodo di lavoro che va verso l'inverno, non 
permette di fare una previsione precisa sulla fine dei lavori. 
Si presume comunque che possano terminare nella 
primavera 2022.

L'impresa incaricata dei lavori e la DL faranno il possibile 
per limitare al massimo i disagi.  

LAVORISCUOLA

Elisir bar
L'Elisir Bar, rinnovato di recente in stile provenzale è aperto 
dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 22.00, offre a tutti 
i titolari della Melide Card uno sconto del 10% sull'aperitivo 
(vini, birra, cocktail e aperitivo analcolico) tutti i giorni dalle 
17.00 alle 19.00. 
Maggiori informazioni su www.elisirbar.ch / fb ed Instagram. 

TUTTI A SCUOLA

L'anno scolastico 2020-2021 è ormai alle nostre spalle e 
con la ripresa delle lezioni cogliamo l'occasione per 
retrospettive e aspettative.

Lo scorso settembre gli allievi dell'istituto hanno scoperto 
il tema di Heidi, che ha accompagnato le classi durante 
tutto l'anno scolastico con approfondimenti legati 
all'ambiente alpino e alle esperienze pratiche ed emotive 
del personaggio. Purtroppo, l'anno scolastico è stato 
caratterizzato da minori scambi e uscite rispetto alle 
nostre abitudini, tuttavia le classi II e III hanno svolto 
un'uscita in capanna e le classi IV e V sono state in “setti-
mana verde” in val Verzasca. Malgrado le difficoltà, l'anno 
scolastico a giugno si è concluso con frequenza completa e 
solo una classe ha subito una quarantena preventiva di 
quattro giorni.

L'inizio del corrente anno scolastico non è privo di cambia-
menti e entusiasmanti novità. L'istituto conta ancora 
cinque classi, in cui accogliamo con gioia alcuni allievi 
provenienti da altre scuole. Nelle scuole elementari è 
avvenuto un parziale rinnovo del personale docente 
(educazione musicale, educazione fisica, docente titolare 
a metà tempo), mentre alla scuola dell'infanzia si accoglie 
una nuova collaboratrice, dopo il meritato pensionamento 
di Annalisa.

Tutti i docenti sono molto motivati e hanno in serbo diversi 
progetti di collaborazione tra le classi e con gli istituti 
scolastici vicini. A loro, a tutti gli allievi e le loro famiglie va 
l'augurio di un ottimo anno scolastico! 

LIDO

Benessere “scontato” 
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 Spash and SPA a Rivera (20% di 
sconto). È sufficiente presentare la Melide Card per ottenere 
lo sconto. Non cumulabile con altre offerte/promozioni.
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Combattere il littering e il disturbo della quiete 
pubblica
Le aree pubbliche e le infrastrutture comunali sono un 
bene collettivo che deve essere preservato nell'interesse 
dei cittadini. Purtroppo, sovente questi spazi non sono 
trattati con rispetto da chi li utilizza, precludendone l'uso a 
chi arriva dopo. Il Municipio ricorda che sul territorio 
comunale è in vigore l'ordinanza sul littering che prevede 
sanzioni fino a Fr. 10'000.--. A tutela della quiete pubblica 
ha deciso che le manifestazioni private su suolo pubblico 
saranno vietate dopo le 23.00. La polizia effettuerà dei 
controlli per verificare il rispetto delle regole.

Vacanza over 65
Si è svolta quest'anno, dopo un anno di pausa “forzata” 
legata alla pandemia, la vacanza balneare per gli over 65 
autosufficienti domiciliati nel Comune. Sono 34 le persone 
che vi hanno preso parte e che hanno potuto godersi una 
settimana di relax ad Igea Marina, presso l'hotel Gallia, un 
3 stelle appena ristrutturato, ad un prezzo altamente 
competitivo. Si ringraziano Barbara Gallino e Felice Hatz 
che hanno condotto il gruppo in questa bella iniziativa.

Festeggiati i neo 18enni
Come da tradizione il Municipio e un rappresentante 
dell'amministrazione hanno accolto, sabato 11.9.2021 
cinque neo 18enni residenti nel nostro Comune. Dopo un 
giro di presentazioni il gruppo si è spostato verso il nuovo 
Centro d'intervento FFS, dove il Sig. Guidi, responsabile 
della struttura, ha organizzato una visita guidata. Oltre ad 
una parte teorica su FFS e sui compiti del nuovo centro 
d'intervento, il gruppo ha scoperto gli spazi interni e le 
moderne attrezzature del treno utilizzato per gli interventi 
in caso di incidenti, incendi o guasti sulla rete ferroviaria. 

Clean up days
Il 18 settembre una trentina di giovani volontari hanno 
partecipato ad un'azione di raccolta rifiuti sulle sponde del 
ponte diga. Lodevole l’iniziativa organizzata dalla sezione 
della Svizzera Italiana di WWF Svizzera in occasione delle 
giornate nazionali "clean up days". A WWF e ai partecipanti 
un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a favore del 
nostro bellissimo territorio.

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

Benvenuta Sabrina, buon pensionamento Mario 
Il Municipio e l'Amministrazione comunale danno il 
benvenuto a Sabrina Bagutti, che è stata selezionata 
nell'ambito del concorso per la ricerca di un/una 
funzionario/a amministrativo/a a metà tempo. Sabrina 
prende il posto di Mario Signorelli che dopo 24 anni di 
servizio passa al beneficio della pensione. A Mario vanno i 
nostri migliori auguri per un felice pensionamento!

Mercatino di tutto un po' - 10 ottobre 2021
Nel centro pulsante di Melide, in Piazza Domenico 
Fontana, si tiene domenica 10 ottobre 2021 il mercatino 
“di tutto un po'” dove vengono esposti prodotti artigianali 
locali, prodotti di seconda mano e oggettistica natalizia. 
Luci, suoni e profumi della tradizione pervadono le vie 
della Piazza con bancarelle, prodotti gastronomici, 
creazioni artigianali, decorazioni e originali idee regalo.
La manifestazione, organizzata dal Gruppo Genitori, ha 
inizio alle ore 11.00 e termina verso le ore 17.00. In caso 
di cattivo tempo viene rinviata a domenica 17 ottobre.

Presto a Melide una stazione di ricarica per e-bike
Le biciclette elettriche hanno vissuto in questi anni un vero 
boom e diversi sono i suoi utilizzatori che passano 
attraverso il territorio comunale di Melide. Il Municipio ha 
deciso di installare, in collaborazione con l'Ente regionale 
per lo sviluppo del Luganese e Lugano Region, una stazione 
di ricarica per e-bikes che sarà posizionata all'ingresso 
della passeggiata a lago in direzione di Bissone. 

Basket 3 vs 3 a Melide - Open days
La nuova associazione Raptors Basket Melide propone 
degli open days aperti a tutti gli interessati che vogliano 
provare il gioco del basket, nella formula 3 vs 3. L'attività 
è aperta a bambini, ragazzi e adulti e ha luogo nei fine 
settimana presso la palestra comunale. Per iscrizioni o 
informazioni contattare Massimo: 078 736 26 48.

Mario Signorelli


