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BUONE FESTE!
Notizie di rilievo:
 OLMO e incenso...

OLMO e incenso...
Una retrospettiva del 2013

Qualcuno si ricorderà (ce lo auguriamo…) che nel numero di dicembre
dell’anno scorso avevamo intervistato i municipali e il segretario comu La ludoteca “Il boo- nale con la domanda “Cosa le piacerebbe poter portare a termine nel
merang”
2013?” Visto che l’anno sta per scadere, vediamo di passare in rassegna
gli auspici e le realizzazioni.
 L’agenda

Seguici su facebook
L'olmo melidese

Salta subito all’occhio che uno dei desideri espressi era quello di riuscire
a portare a termine quelle pianificazioni che per lungo, troppo tempo,
erano rimaste nel cassetto: ci siamo riusciti! E se usiamo NOI e non ESSI è perché con il referendum del 13 ottobre tutti NOI abbiamo effettuato la scelta e abbiamo accettato la pianificazione della nostra zona più
bella.
In questo settore vedrà la luce anche il nuovo parco giochi, che avrebbe
già dovuto essere una realtà quest’anno ma che diversi fattori non ne
hanno permesso una realizzazione nei termini previsti. Stesso discorso
va fatto anche per la passeggiata a lago: i lavori vanno avanti e ci ritroveremo anche una ciclopista non preventivata che permetterà anche un
incremento delle biciclette già messe a disposizione .
A livello di amministrazione comunale è partita la riorganizzazione delle
risorse umane: anche per un lavoro di questo genere i tempi sono lunghi
e l’importante è incominciare.

Altre iniziative sono state realizzate. A memoria citiamo MelideICE, la
realizzazione della rete wireless pubblica in zona Piazza, lido, Swissminiatur e baia Sardinia; l’iniziativa sport@midnight.melide, palestra ai
giovani il sabato sera; gli incontri con la popolazione per un maggior coL’ambita statuetta va involgimento della cittadinanza.
aggiudicata a pari
Come già scritto lo scorso mese, entro la fine del 2014 vedremo comunmerito a chi è riuscito, que altre realizzazioni importanti: dalla MelideCard per abitanti e turisti,
dopo anni, a dare una alla costruzione dei cassonetti interrati e tante altre che verranno studiate e realizzate.
sicurezza ai pedoni
che transitano sulla
Vi ricordiamo che, per collaborare attivamente con l’Esecutivo, L’OLMO
strada in zona Cantine propone un sondaggio sul sito www.numparmili.ch: a vostro giudizio,
e Alberghi. Ma anche quali sono le opere più importanti, tra quelle previste dalla nuova variante, a cui bisogna dare la priorità?
a chi, dopo anni di
lamentele, non si è
accorto dei cambiamenti e non ha nemmeno detto grazie!

Ci piace chiudere con il desiderio espresso dal Sindaco: “...per il 2013 mi
auguro che la passione dei municipali resti esattamente la stessa di
quest’anno. Sono dei grandi. Garantire la motivazione di chi si impegna
per Melide è il progetto dei progetti”. E il progetto continua…
Marco Ricci
Redattore responsabile

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!

Agenda

La ludoteca “Il boomerang”

Melide Aiuta

Un punto d’incontro per i nostri bambini

LUDOTECA “IL
BOOMERANG”
aperta tutti i giovedì dalle
ore 15:30 alle ore 17:00
Chiusa dal 20 dicembre
all’8 gennaio

Wikipedia ci dice che “Il termine Ludoteca è usato secondo varie accezioni, ma
nel senso più proprio designa un luogo destinato al gioco e al divertimento,
spesso di proprietà pubblica, che sia gestito da educatori professionisti, educatori del tempo libero, animatori ludici o insegnanti. Una ludoteca è un luogo protetto e stimolante per esperienze di socializzazione e amicizia che offre la possibilità di conoscere e utilizzare una grande quantità di giocattoli, difficilmente a
disposizione di un singolo. Riveste una funzione educativa e aggregativa, in
PRANZO MENSILE
quanto spazio di ritrovo con finalità ricreative, di apprendimento e culturali. Può
Sabato 14 dicembre per anche essere inserita in contesti pedagogici più ampi, collegata ad altri servizi
sociali come la scuola.” Abbiamo chiesto a Monica e Margherita, che per conto di
gli anziani domiciliati a
Melide aiuta gestiscono questa struttura, se condividono questa definizione.
Melide - c/o sala multiuso
SI, ci rispondono convinte e con il sorriso che le animano, è proprio la definizioalle ore 12:00 - segue
ne perfetta! Se dalla sua nascita nel 2005 la ludoteca era vista più come un luoriffa
go nel quale si potevano prendere in prestito dei giochi, da un po’ di tempo è
diventata il luogo d’incontro del giovedì pomeriggio per diversi bambini che non
TRASPORTO PER
solo prendono i giochi da portare a casa per giocarci con i genitori ma si fermaVISITA AGLI OSPITI
no a giocare tra di loro e ci insegnano anche come certi giochi funzionano.

DELLA CASA PER
ANZIANI:
TUSCULUM AD AROGNO
martedì 17 dicembre
partenza ore 14:30
parcheggio Nuvola Blu /
ritorno ore 16:30

Da dove arrivano i giocattoli?
Alcuni ci sono stati donati, altri li abbiamo acquistati. Non tutti i giochi sono adatti ai bambini: facciamo soprattutto attenzione che siano realizzati con materiali e colori non pericolosi, così come siano giochi educativi.
Quali sono “le regole” per l’affitto dei giochi?
Non ci sono tasse di iscrizione. I giocattoli vengono affittati a un prezzo minimo
(da uno a 8 franchi) per un periodo di tre settimane. Il castello gonfiabile, pezzo
clou della nostra collezione, costa invece 50 franchi per ben tre settimane.
MelideICE 2013
Vedere appuntamenti del Quali sono i limiti dell’attuale organizzazione?
Possiamo aprire la struttura unicamente una volta alla settimana. Questo è dovolantino distribuito a
vuto al fatto che la nostra prestazione è su base volontaria e anche le nostre
tutti i fuochi. Seguiteci
giornate hanno solo 24 ore. L’altro aspetto è invece quello che gli attuali locali
anche su Facebook per le non permettono ne la possibilità di ospitare molti bambini ne di ipotizzare
manifestazioni non
un’espansione.
programmate.
I vostri rapporti con la scuola materna e le scuole elementari?
Ente Manifestazioni Da diverso tempo abbiamo un contatto mensile con la scuola materna. Un pomeriggio portiamo i giochi ai bambini, glieli presentiamo giocando con loro. Con
Domenica 8 dicembre
le scuole elementari abbiamo cominciato
Arriva San Nicolao in
quest’anno.
Piazza Domenico Fontana
Un suggerimento ai genitori in vista del Natale?
Martedì 24 dicembre
Non acquistate ai vostri figli i giocattoli “di moda”!
Vin caldo e cioccolata
Molto meglio è venirci a trovare, parlare con noi,
dopo la S. Messa di
eventualmente affittare il gioco previsto da provare a casa e, solo dopo un’esperienza positiva, acmezzanotte.
quistarlo. D’altra parte sappiamo che i bambini si
Gruppo ATTE
stancano presto e che i giocattoli si rompono: meglio effettuare l’acquisto con cognizione piuttosto
Martedì 10 dicembre
che regalare un oggetto che non farà contento chi
panettonata, tombola e
lo utilizza.
musica nella sala
Un augurio di buon lavoro a Monica e Margherita!
multiuso
E al Municipio un invito a valutare se, magari nei
piani di utilizzo degli immobili comunali, riesce a
inserire un posto per una nuova ludoteca...
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L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 2 gennaio 2014

