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Melide progetta e investe: il nucleo rifiorisce 

Nucleo, sottostrutture e vettori energetici: il prossimo CC è ricco di temi importanti.   

Finalmente ci siamo! Nelle scorse setti-

mane il Municipio di Melide ha inviato al 

Consiglio comunale il progetto per il rifaci-

mento delle sottostrutture nel nucleo vec-

chio (canalizzazione, acqua potabile, infra-

strutture di AIL, Swisscom e UPC e quelle 

relative all’illuminazione pubblica) nonché 

una pavimentazione pregiata nelle con-

trade e in Piazza Domenico Fontana.  

 

Costo del progetto: 7 milioni.  

L’intero rifacimento delle opere, compresa 

la pavimentazione ammonta 7 milioni di 

franchi, a cui andranno dedotti i contributi 

di miglioria che tuttavia – visto l’interesse 

pubblico della riqualifica e la zona molto 

frequentata da tutta la popolazione – il Mu-

nicipio ha voluto limitare al 45%. Al netto 

l’importo a carico del Comune sarà ad 

ogni modo inferiore ai 5,5 milioni di fran-

chi. 

 

La pavimentazione pregiata 

Una cosa è certa: il volto del nucleo, bi-

glietto da visita del Comune ma oggi in 

condizioni precarie cambierà radical-

mente:  

 
Uno schizzo del progettista, con l’obelisco a caratte-

rizzare la piazza e il nuovo arredo 

La scelta del materiale è ricaduta sul gra-

nito Iragna della Riviera e sul porfido rosso 

di Cuasso al Monte. Tra gli elementi carat-

terizzanti il progetto vi è il posizionamento 

al centro della piazza della statua di Do-

menico Fontana, una vasca di fiori a lato 

del parco giochi e una nuova panchina 

scenografica tra il parco giochi e la piazza 

stessa (vedi schizzo). Tra i punti di forza 

del progetto vi è anche la riqualificazione 

del percorso luminoso costituita – oltre che 

da nuovi lampioni – da una striscia lumi-

nosa per terra che guiderà attraverso le 

contrade durante le ore notturne.  

 Curiosi sui dettagli del progetto? Partecipate al 
prossimo appuntamento di “Pasta&Politica” 
che si terrà nel corso del mese di ottobre! 

 

Come scaldaremo le case del nucleo?  

Il progetto del nucleo prevedeva originaria-

mente la sola posa di condutture per il 

gas, quale alternativa agli odierni sistemi 

di riscaldamento a gasolio o elettrici. Su 

spinta e in collaborazione con un gruppo 

di cittadini, il Municipio ha deciso di pro-

porre al CC uno studio per la valorizza-

zione del vettore acqua. La posa di tubi di 

acqua industriale permetterebbe in un fu-

turo l’istallazione di un sistema che per-

metterebbe di scaldare le case attraverso 

il calore dell’acqua e non dipendere così 

dal vettore energetico del gas. Se il CC 

confermerà il suo interesse sarà possibile 

procedere con uno studio più approfon-

dito.  

 Curiosi di assistere ai dibattiti su questi temi? 
Partecipate al prossimo Consiglio comunale, il 
23.9 dalle ore 20.30!  

NON MANCATE 

alla tradizionale 

grigliata melidese 

(a volontà), orga-

nizzata dalla lista 

civica Nüm par Milí 

e la redazione de 

l’Olmo. Oltre a una 

fornitissima gri-

glia, è l’occasione 

per discutere in-

sieme dei nuovi 

progetti di Melide.  

 

Vi aspettiamo il 6 

settembre dalle 

ore 18.30. Il costo 

è di CHF 25.- (bam-

bini gratuiti). Iscri-

zioni allo 

076.552.67.10 o a 

“numparmili 

@gmail.com” 

mailto:olmomelidese@gmail.com


 
La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 3 ottobre 2019. 

 

 

 

 

Ho sempre più clienti che possiedono e 

ci raggiungono con una macchina Te-

sla. Puntualmente, dopo averli fatto po-

steggiare, spinto dalla curiosità, tento 

di entrare in dialogo con loro e porre 

domande per capire se vi è una rela-

zione tra il loro soggiorno a Melide e la 

stazione Tesla supercharger che da ol-

tre un anno è in funzione nella zona 

della Swissminiatur. Le domande mi-

rano a raccogliere informazioni sui mo-

tivi per cui essi hanno scelto di allog-

giare a Melide, come hanno trovato il 

nostro Albergo Battello e cosa li ha 

spinti a restare qui da noi. 

Le risposte si differenziano da turista a 

turista: alcuni sono solo di passaggio e 

restano per una notte, altri, affascinati 

dalle meraviglie della nostra regione 

decidono spontaneamente di restare 

qualche giorno in più e visitare le attra-

zioni della zona, altri ancora decidono 

da subito proprio di spendere qualche 

giorno a Melide per fare vacanza. 

I telsari raccontano spesso che rag-

giungono Melide poiché il navigatore 

Tesla segnala –  molti chilometri prima 

di arrivarci - che nel nostro comune vi è 

una delle 14 stazioni di ricarica veloce 

 

 

 

in Svizzera per la loro macchina. In se-

guito su Google Maps si informano sulle 

possibilità di alloggio che il nostro comune 

offre, tra cui il mio albergo. Successiva-

mente passano alla prenotazione su boo-

king.com o chiamano direttamente per ve-

dere se vi sono camere libere. 

Il denominatore comune di tutti gli interpel-

lati è il fatto che essi raggiungono Melide 

poiché attirati dalla possibilità di ricarica 

nella zona della Swissminiatur. Successi-

vamente si fermano per mangiare nei no-

stri ristoranti e, sempre di più, a dormire 

nei nostri alberghi. Non uno, non due, ma 

a decine. Sono da sempre stato favore-

vole alla stazione Tesla, ma queste cifre 

mi sorprendono e rallegrano.  

 
Tutto completo: colonna… alle colonnine in di-
verse occasioni quest’estate: la stazione di ri-
carica Tesla supera le aspettative attira ogni 
giorno molti ospiti a Melide.  

 

 

42 sacchi (da 110 litri) della spazzatura pieni di mozziconi, ferraglia, plastiche e al-

ghe: è il ricco bottino degli oltre 40 volontari che il 1° di agosto hanno partecipato 

alla 6a edizione di PuliAMO MELIDE – Un grande grazie a tutti 

Agenda 
Melide Aiuta 
Tombola mensile 
Mercoledì 4 settembre, 
sala multiuso, alle 17:00 

Pranzo in compagnia 
Mercoledì 11 e 25 settem-
bre, iscrizione  
079 423 89 92, sala mul-
tiuso, alle 12.00 - fr. 12.-- 
tutto compreso 

Trasporto Casa anziani 
Caccia Rusca Morcote 
Martedì 10 settembre 
Tusculum Arogno 
Martedì 24 settembre 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:15 
Ritorno alle 16:30 

Ludoteca Il Boomerang 
Le Moniche vi aspettano 
ogni giovedì dalle 15:30 
alle 17:00 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Migros a Melano 
Giovedì 19 settembre 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 10.00 dal 
parcheggio Ristorante 
Nuvola Blu 

Gruppo Genitori Melide 
“diritto & rovescio” 
tutti i lunedì 
dalle 13:30 alle 16:00 
c/o sala Vuigner al Lido 
Informazioni 
076 552 67 10 

ATTE Gruppo di 
Melide 
Giovedì 19 settembre, alle 
14.30, sala multiuso 
Bentornato con merenda e 
misurazione della pres-
sione arteriosa 

Il mio albergo e una Tesla… sorprendente 

*di Gabor Borostyan, gestore dell’Albergo Battello 


