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Il Comitato della Spina “Giovani, il bisogno di stare insieme” 
   

Nel numero di 
maggio l’Olmo vi 

ha invitato a “Dire 
la vostra” sulla 

questione dei gio-
vani che regolar-

mente si riunisco-
no in zona-Chiesa 
e nei ritrovi giova-
nili. Tra questi ul-

timi anche alla 
“Spina”, il locale 

situato nella casa 
parrocchiale adibi-

to a spazio per i 
giovani. Diversi i 

contributi ricevuti, 
tra cui una presa 
di posizione del 

Comitato della 
Spina che vi pro-

poniamo per inte-
ro. Vi proponiamo 
altresì alcune cita-

zioni di giovani 
ragazzi che fre-

quentano il locale 
regolarmente e 

che hanno voluto 
così colorire gli 

argomenti esposti 
del Comitato. Rin-
graziamo sentita-
mente tutti coloro 
che hanno “detto 

la loro” e ricor-
diamo che l’Olmo 
è aperto a chiun-

que si senta di 
contribuire alla vi-

ta pubblica meli-
dese. 

 

 «Nella vostra sollecitazione ad espri-
mere un’opinione parlate dei giovani 
che sono presenti soprattutto nella zo-
na della Chiesa.  

È lì infatti che si ritrovano i ragazzi che 
frequentano gli spazi della Spina, 
messi a disposizione da Don Italo e 
dal Consiglio Parrocchiale. L’idea è 
nata alcuni anni fa proprio per rispon-
dere ad un bisogno dei ragazzi di Me-
lide di avere a disposizione dei locali 
caldi e asciutti in inverno e nelle gior-
nate di pioggia, dove stare insieme ai 
loro compagni di altri Comuni gesten-
do in prima persona il proprio tempo 
libero. 
 
Fin dall’inizio è stato preparato un re-

golamento, con gli 
orari di apertura 
degli spazi, il di-
vieto di fumare e 
consumare be-
vande alcoliche 
(alle bibite analco-
liche provvedono i 
ragazzi stessi, che 

gestiscono una piccola buvette) e al-
cune indicazioni sul comportamento 
all’interno ed 
all’esterno della 
struttura. 

Nei mesi scorsi i 
ragazzi hanno 
provveduto al tin-
teggio e alla deco-
razione dei locali e 
alla ricerca di nuovi 
divani. Inoltre ci 
sono 2 calcetti, un 
frigo per le bibite e 
la televisione con 
un lettore dvd e dei 
videogiochi. 

 

 

 

 Sono stati coin-
volti molti genito-
ri nella gestione 
della Spina, con 
l’organizzazione 

di turni di super-
visione durante 
le aperture serali 
di venerdì e sa-
bato. Infatti i ge-
nitori passano 
una volta tra le 
21.30 e le 22.00 
per un primo 
controllo sui ru-
mori, la pulizia 
ed il rispetto del-
le regole ed una 

seconda volta alle 23.00 per la chiusu-
ra della Spina. 

In questo momento genitori e ragazzi 
collaborano per cercare di lasciare il 
sagrato e le contrade adiacenti relati-
vamente pulite ed in ordine. I ragazzi 
vengono poi sollecitati a rientrare a ca-
sa senza schiamazzi e senza arrecare 
disturbo ai residenti. 
Alcuni dei ragazzi devono essere anco-
ra “educati” al ri-
spetto delle rego-
le e dei residenti, 
così come alcuni 
genitori devono 
venir “educati” al 
loro compito di 
supervisori non 
limitandosi uni-
camente alla 
chiusura ma coin-
volgendo i ragaz-
zi nel manteni-
mento dell’ordine e della pulizia dentro 
e fuori la Spina. 

continuazione sul retro → 

 

 

 
 
L’Olmo va in vacanza! Il prossimo numero de “L’Olmo” uscirà giovedì 2 settembre. Per 
suggerimenti o informazioni scrivete a: olmomelidese@gmail.com  

 

«Mi piace venire 
alla Spina per-
ché è un posto 
dove possiamo 
ritrovarci tutti e 
stare insieme.» 

Kikka, Campione 

«Mi piace venire 
alla Spina perché 
ci possiamo tro-
vare e discutere 
del più e del me-
no tutti assieme. 
La Spina è IL no-
stro locale dove 
stiamo tutti bene 
assieme.» 

Marco, Lugano 

«Mi piace anda-
re alla Spina 
perché incontro 
tutti i miei amici 
e mi diverto 
sempre. 
Poi adoro il cal-
cetto dove c`è il 
Bar. Adoro sta-
re li ridere e ri-
pensare al mio 
angelo custode 
Kengo.» 

Tèss, Melide 

«Mi piace andare 
alla Spina perché 
é un luogo dove 
possiamo ritro-
varci tutti assie-
me e incontrare 
anche certe per-
sone che non ve-
di molto spesso.  
Lì mi posso in-
contrare con le 
amiche e diver-
tirmi, l’ambiente é 
sempre piacevo-
le.»  

Franci, Agra 

Don Italo: «Ho ideato la Spina per realizzare con i giovani un luogo di amici-
zia e scambio per essere insieme una Chiesa vicina ai giovani, per mettere i 

giovani in contatto con la Chiesa, secondo le loro esigenze.» 



 

 

Continuazione “Presa di posizione del Comitato della Spina” 
   

.  

 Anche dopo la 
creazione del 
Comitato e 
l’introduzione del 
regolamento ci 
sono stati alcuni 
problemi di 
schiamazzi not-
turni fino a tarda 
ora e di sporcizia 
nelle contrade a-
diacenti, ma si è 
cercato di intervenire sempre per di-
mostrare ai ragazzi che la presenza 
dei genitori è continua e costante. Nel 
limite del possibile si è cercato di risol-
verli e si cominciano e vedere i primi 
risultati con la sempre maggiore atten-
zione dei ragazzi. Sappiamo che non è 
la soluzione ideale, ci sarebbe molto 
 
Il Comitato della Spina 

 

 
 
 
 
 

 

 lavoro da fare per 
rendere i locali ve-
ramente adatti ad 
accogliere i ra-
gazzi, ma la spe-
ranza del Comita-
to è che venga ri-
conosciuto il lavo-
ro che si sta cer-
cando di fare con i 
ragazzi, che essi 
siano di Melide o 
di altri Comuni, e 
che si possa ave-
re un po’ di tolle-
ranza verso la lo-
ro voglia di diver-
timento, di musica 
e di compagnia.» 
 

 
 

 
L’agenda estiva di luglio e agosto 

  
Ce n’è per tutti i 

gusti. Pranzi, ce-
ne, bancarelle e 

numerose griglia-
te. Torna l’estate e 
con essa le nume-

rose possibilità 
per far (ri)vivere il 
paese. Da non di-
menticare anche 
l’appuntamento 

del 1°agosto!  

 
Melide Aiuta ci comunica che i pranzi 
degli anziani avranno luogo in luglio: 
mercoledì 14 e mercoledì 28 alle ore 
12.00 presso la sala multiuso comuna-
le. In agosto si terranno mercoledì 11 
e mercoledì 25. La tombola non avrà 
luogo e riprenderà a settembre. 

La Sezione Samaritani Ceresio, in 
collaborazione con il Centro Trasfusio-
nale, organizza un prelievo di sangue 
presso la sala multiuso il 28 luglio dal-
le 17.30 alle 19.30. 

Anche quest’anno l’Associazione 
Calcio MelìMorcò organizzerà 4 giorni 
di festa. Sperando nel bel tempo, San 
Quirico si terrà da venerdì 9 luglio a 
lunedì 12 luglio! 
 
 

 
Ritorna l’evento-clou dell’anno: MELI-
DESTATE. Le bancarelle e gli intratte-
nimenti popoleranno la passeggiata da 
venerdì 16 luglio a domenica 25! 

Da non dimenticare il patriottico appun-
tamento dal 1° agosto con la tradizio-
nale allocuzione del Presidente del 
Consiglio Comunale (Augusta Medici 
Suriani), grigliata ricca e fuochi! Dalle 
ore 18.30 in Piazza Domenico Fonta-
na.  

Il Gruppo Anziani, augurando una 
buona estate a tutti, comunica che le 
sue attività riprenderanno in settembre!  

Nuovissimo!: www.melide.ch  
 

 
 

 
 

 

«A me piace la 
Spina perché 
quando fa freddo 
o caldo o sei so-
lo,  trovi sempre 
un posto e qual-
cuno con cui 
passare  la gior-
nata.» 

Janky, Capolago 

«Mi piace stare 
alla Spina perché 
è un punto di in-
contro per noi 
ragazzi dove gio-
chiamo e ridiamo 
insieme. Se non 
ci fosse tutti i ra-
gazzi che la fre-
quentano sareb-
bero in giro e le 
mamme sarebbe-
ro più preoccu-
pate per i loro fi-
gli. Dobbiamo 
ringraziare il Don 
per averci dato 
questo posto. 
GRAZIE DON!» 

Deb, Barbengo 

«Adoro andare alla spina per la semplicità della gente che la frequenta, per le 
belle cose che si possono scoprire stando assieme, per i meravigliosi sorrisi 
che sono nati lì dentro e per le fantastiche amicizie che ho trovato in quel po-
sto.» 

Niky, Bissone 

«Non cambierei 
la Spina con 
nessun’altro po-
sto al mondo, 
perché è lì che 
quando sono tri-
ste posso recar-
mi, senza aver 
paura che qual-
cuno mi giudichi, 
so che lì troverò 
qualcuno pronto 
ad aiutarmi.» 

Niky, Bissone 

GRIGLIATA A VOLONTÀ PER TUTTI I CITTADINI! 
 
Il Gruppo Nüm par Milí organizza venerdì 20 agosto alla Swissminiatur a 
partire dalle ore 18.30 una grigliata a volontà per tutti i cittadini melidesi, ami-
ci e conoscenti con diversi tipi di carne, dessert e caffè a CHF 25.- (bevande 
escluse)! L’occasione è unica per stare insieme, scambiare opinioni e divertir-
si.  
Per questioni organizzative è richiesta l’iscrizione entro il 15 agosto telefo-
nando allo 079/670’57’50 oppure scrivendo a olmomelidese@gmail.com! 

Il Comitato e 
l’Assemblea 
della Spina ci 
comunicano ul-
teriori prese di 
posizione sul 
tema nel pros-
simo Foglio in-
formativo della 

parrocchia. 

http://www.melide.ch/

