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Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com 
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile! 

Un albero fatto con un cuore grande così 

Quest’anno il periodo prenatalizio melidese è arricchito dall’albero di Natale “ri-
camato” che si trova in Piazza. Un’idea eccezionale partita da lontano. Ne ab-
biamo parlato con Elena Rusconi, attiva partecipante al gruppo Diritto e Rove-
scio, all’origine di questa nuova opera. 

Da dove nasce l’idea di allestire un al-
bero di Natale fatto a maglia? 
L’idea nasce da Brigitte Rossetti, una si-
gnora di Arogno molto attiva nel nostro 
gruppo del Diritto & Rovescio che si è ispi-
rata ad un paese del Molise: Trivento, che 
l’anno scorso ha realizzato un bellissimo 
albero fatto tutto all’uncinetto e conside-
rato l’albero più bello del Natale 2018. 
Nell’Italia del Sud sono state tantissime le 
associazioni, i gruppi e le persone che 

 

si sono unite a questo filo virtuale, realiz-
zando il proprio albero, e che hanno 
creato un legame unico fondato sulla crea-
tività, la manualità e condivisione in tutta 
Italia ma anche all’estero.  
Da quando il Gruppo ci sta lavorando e 
quante ore approssimativamente vi ha 
impiegato? 
Dopo aver elaborato il progetto, le donne 
hanno incominciato a lavorare dalla prima-
vera 2019 per realizzare circa 1000 gran-
nysquare (quadrotti fatti all’uncinetto). Ad 
inizio settembre le mattonelle all’uncinetto 
erano pronte. Il gruppo è costituito da circa 
una trentina di signore che lavorano in 
compagnia il lunedì dalle 13.30 alle 16.00 
alla saletta Vuigner. Molto di esse vi dedi-
cano però molto tempo anche da casa: è 
quindi impossibile stimare quante centi-
naia ore di lavoro vi abbiano impiegato.  
 

Continua sul retro
 

L’OLMO & Nüm par Milí invitano all’ 
 

APERITIVO DI INIZIO ANNO  
 

Domenica 5 gennaio 2020, dalle ore 17.00 
presso la Saletta Pierre Vuigner 

 

Vi aspettiamo numerosi! 



 
La Redazione l’Olmo. 
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 6 febbraio 2020. 

L’impegno vi è valso anche un’appa-
rizione in TV (a Filo Diretto): come 
avete vissuto questo momento? 
Ringraziamo Carlotta Gallino che 
quando ha saputo di questa nostra ini-
ziativa ci ha subito contattate per chie-
derci se volevamo partecipare ad una 
puntata di Filo Diretto per spiegare 
cosa faceva il nostro gruppo e parlare 
un po’ di questo albero. Ci ha fatto un 
grande piacere ed eravamo tutte 
quante molto emozionate ed orgogliose 
di poter condividere questa nostra pas-
sione con tante persone. Vorrei invitare 
le persone di Melide e dei comuni vicini 
a venire a conoscerci anche solo per 
fare due chiacchere e bere un caffè in-
sieme. 

Due anni fa gli alberi rivestiti, 
quest’anno l’arazzo in pachtwork in 
saletta Vuigner e l’albero di Natale. 
Quale sarà il prossimo obiettivo di 
questo affiatatissimo gruppo del Di-
ritto & Rovescio? 
Finito l’albero ci vogliamo prendere un 

periodo di pausa dove ognuna di noi potrà 
riprendere e continuare i propri lavori ma 
sicuramente la mente di qualche donna 
starà già lavorando ad un'altra idea per 
abbellire la nostra Melide. 

Non resta che dire: complimenti e gra-
zie infinite. 
 

 

Elezioni? Un momento PER avvicinare tutti ai progetti del Comune 

Tra poco si entrerà nelle fasi calde del rinnovo dei poteri comunali. Come lista ci-
vica apartitica vorremmo impegnarci anche quest’anno affinché diventi un periodo 
costruttivo, dai toni moderati, e che permetta di trovare soluzioni e accordi sui pro-
getti che aiutano al Comune a fare altri passi avanti. In questo contesto ci sta a 
cuore coinvolgere tutti coloro che lo desiderano e avvicinare i cittadini ai progetti di 
Melide.  

 Ha voglia di scoprire a che punto sono i grandi progetti di Melide?  

 Ha voglia di avvicinarsi ad un tavolo di discussione PER Melide, che guardi oltre gli 
steccati partitici e che mira a collaborare con tutte le forze in campo? 

 Ha voglia di scoprire che interessarsi del proprio Comune è divertente ed entusia-
smante? 

Allora ci contatti a numpamili@gmail.com! Insieme scopriremo cosa bolle in pen-
tola nel nostro comune e insieme definiremo le ricette del futuro! 

Il Comune ha bisogno di tutti! Anche di te!  

AUGURIAMO A TUTTE E A TUTTI I MELIDESI  
BUONE FESTE E UN SERENO 2020 

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

Pranzo in compagnia 
Alle persone in AVS domi-
ciliate a Melide 
Mercoledì 8 e 22 gennaio 
alle 12.00 –Sala multiuso 
Fr. 12.- tutto compreso 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Migros a Melano 
Giovedì 16 gennaio 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
Fr. 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 
Bentornato con misura-
zione della pressione arte-
riosa e merenda 
Giovedì 9 gennaio 
ore 14.30 - Sala multiuso 

Visita alla Pinacoteca 
Zuest a Rancate mostra 
"Arte e arti".multiuso 
Giovedì 23 gennaio 


