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Pubblicazione mensile per la piazza melidese

Gli alberi che (si) riscaldano il cuore
"Da qualche settimana oltre 30 alberi in
Piazza sono vestiti a festa: il risultato di un
folto drappello di concittadine e concittadini
che più volte a settimana si trovano alla
nuova Saletta Vuigner per stare insieme, discutere e... abbellire il paese. Abbiamo incontrato Gabriella Rosenfeld, volontaria del
Gruppo Genitori Melide e promotrice di "Diritto&Rovescio".
1. Gabriella, com’è nata l’idea del Diritto
& Rovescio?
L’idea è nata dal fatto che con il GGM offrivamo tante attività dedicate prettamente ai
bambini e allora ho lanciato l’idea di proporre qualcosa per gli adulti. Premetto che
sono sì amante del cucito (patchwork) ma è
dalle scuole elementari che non sferruzzavo
più con ferri e uncinetto e quindi ho suggerito alle donne del mio gruppo di creare
un’attività di quest’arte. Lo scopo, coinvolgendo tutta la popolazione del paese, era
trovare un punto d’incontro e l’occasione di
fare due chiacchiere lavorando insieme.
Non vi è una vera maestra che insegna, ma
chi è capace mostra a chi non lo è come si
fa; particolarmente brave sono le donne
svizzere tedesche ma ognuno porta il proprio contributo. Fatte le dovute richieste amministrative al Municipio, il quale ci ha concesso gratuitamente dapprima la sala multiuso e in seguito la nuova sala Vuigner al
lago, siamo partite: inizialmente eravamo in
4 o 5 …ora ci ritroviamo anche in più di 20.
Entusiasmo porta entusiasmo: una signora
ha iniziato a cucinare una torta da condividere per merenda, ed ora è diventata una
dolce abitudine!
Alcune persone che lavorano tutto il giorno,
ma che avrebbero piacere di partecipare,
hanno chiesto di svolgere “Diritto e Rovescio” anche alla sera ed è stato proposto il

mercoledì sera (dalle 20 alle 22); da mercoledì 10 gennaio ci sarà dunque anche questa possibilità.
2. Quali persone coinvolge e come
hanno accolto questa iniziativa?
L’attività è aperta a tutta la popolazione: dai
giovani ai quasi centenari. Infatti durante
l’estate ragazzi che erano al lido in attesa di
fare il bagno pomeridiano, si sono incuriositi
ed hanno voluto vedere cosa stavamo facendo ed hanno voluto provare. L’iniziativa
è stata accolta con molto entusiasmo: tant’è
che la nostra intenzione di sospendere l’attività durante le vacanze scolastiche è stata
bocciata da tutte e quindi abbiamo sferruzzato anche durante l’estate.
3. Urban knitting, una tecnica per abbellire l’arredo urbano, raccontaci un po’
l’idea di decorare le piante nel parcheggio.
Durante questi incontri ognuno arrivava con
il proprio pullover, sciarpa o pedurini (babbucce) da fare ed ho pensato che sarebbe
stato bello fare un progetto in comune,
ognuno con la propria capacità e fantasia.
Durante una vacanza a Bellaria ho visto
queste piante “vestite” con i pezzotti di lana
e da lì mi son detta: perché non vestire anche il nostro Domenico Fontana? Non
avendo ricevuto l’autorizzazione da chi di
dovere onde non sminuire l’importanza
dell’architetto, ho pensato di abbellire le
piante nel posteggio della zona lido. L’idea è
piaciuta a tutte da subito e il GGM ha messo
a disposizione, acquistandola e ricevendola
da più persone, la lana: è stato fantastico
perché il lunedì ognuna prendeva i gomitoli
di proprio gradimento e la settimana dopo
arrivava, con tanto entusiasmo e soddisfazione, a mostrare il proprio pezzo fatto. La

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
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Le Moniche vi aspettano
ogni giovedì dalle 15:30
alle 17:00. Chiusa dal 22
dicembre al 10 gennaio.
Trasporto Casa anziani
Caccia Rusca Morcote
Martedì 12 dicembre
Trasporto Casa anziani
Tusculum Arogno
Martedì 19 dicembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:30
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 14 dicembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10:00 dal
parcheggio Ristorante Nuvola Blu
Pranzo mensile con riffa
Mercoledì 13 dicembre
presso la sala multiuso

Gruppo Genitori
Melide
“diritto & rovescio”
tutti i lunedì dalle 13:30 alle
16:00 e, a partire dal 10 genaio, il mercoledì dalle
20:00 alle 22:00
c/o sala Vuigner al Lido
Informazioni
076 552 67 10

ATTE Gruppo di
Melide
Festa di Natale con
tombola
Martedì 12 dicembre
ore 14.30, Sala Multiuso
Misurazione pressione
arteriosa e merenda
Giovedì 11 gennaio
ore 14.30, Sala Multiuso

più maldestra del gruppo ero io perché il
lunedì facevo e la settimana dopo disfacevo tutto (ride)!; Le mie “maestre” mi
hanno aiutato con tanta pazienza e alla
fine sono riuscita a contribuire con dei
pezzotti fatti anche da me. Si possono
“vestire” anche altre strutture del paese
tipo panchine, ponti, biciclette, lampioni….ed io ho pensato alle piante in
quanto in paese ve ne sono tante. Un
grande aiuto l’ho ricevuto anche da diversi
uomini che si sono offerti a dare una
mano nella posa delle coperte. A lavoro
ultimato, gli alberi sono sì belli ma la soddisfazione maggiore e più gratificante è lo
stare insieme, condividere due chiacchiere con altre persone, e vedere l’entusiasmo che sprigionano nel partecipare.
Provate ad abbracciare le piante: “sentirete” il calore e l’entusiasmo che abbiamo
messo nelle nostre creazioni. Col passare
del tempo mi sono accorta che il “lavorare
a maglia” è un’ottima terapia per evadere
dai problemi e dallo stress quotidiano.
4. I vostri prossimi progetti?
Alcune settimane fa ho letto un articolo di
giornale dal titolo “scatola nascita: una
culla per tutti”. Si tratta di un’associazione
locale che offre alle future mamme rifugiate una scatola contenente i beni di
prima necessità per i neonati; questo ente
fa richiesta di copertine per questi bimbi
poco fortunati e alcune nostre donne, sensibili al tema, hanno già iniziato a sferruzzare. Desidero ringraziare, a nome del
GGM e delle donne del “diritto & rovescio”
il Municipio per la sempre ottima disponibilità e cortesia nei nostri confronti.

Con il GGM vi aspettiamo numerosi al
nostro aperitivo previsto domenica 24 dicembre alle ore 11 in piazza. Approfitto
anche dell’occasione per augurare
buone e serene festività a tutti.
Culoor e lavoor
Dees, cent, mila, milion, migliard…
jè nasüud propi giò al lagh
se mia propri pal scalfin
jè par sciarp, quert e cusin.
Giò al lagh da lunedì
nüm sa trovum – val disi mi –:
19 presenzi illuminaat,
19 tesoor da tücc amaat!
Senza fa parè che inscì la sia
sa lavura cui feer, lana e fantasia,
segund ul güst di “tusanell”
e salta foeu queicoss da bell!
Parola, turna in drè
quasi dismentighi ul “cruscet”!:
si, l’uncinetto: cunt lü tütt i culor
i salta foeura cumè tanti bei fior.
Sa misüra e sa cuntrola
cun pazienza e intelligenza.
Gabriella, Monica, e gli altri donn, tütt i dì na pensan vüna,
i so fioeu jè pü in la cüna;
gh’è la Zilma, l’Anita, la Lüisina…
senza dismentigà la Natalina!
Jè tanti e a tücc ga voeuri ben
cumè i culor d’arcubalen.
No parlem dall’ancura cumè vera
senza dismentigà la nosa bandera.
Jè lì, comè segn d’amor
cun tücc nüm e i sò culor.
I culora parfin i piant
giò in piazza, par prudegiai dal gran frecc,
dala breva, dal ventasc che vegn dal laag!
Ma l’inverno l’è inscì,
se ta voeur faagh?
N. E. M., Melide, 27 novembre 2017

L’Olmo & Nüm par Milí
invitano alla tradizionale
PANETTONATA DI NATALE

IL GRUPPO RICREATIVO POMPIERI
MELIDE

Domenica 17 dicembre 2017
dalle ore 17.00, presso la
tensostruttura di MelideICE

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00
(sul posteggio del Municipio)

Vi aspettiamo per farvi gli
auguri!

VENDE ALBERI DI NATALE
SABATO 09 DICEMBRE 2017

Per riservazioni e consegne a
domicilio contattare:
Mara al 079 / 275 67 66
Luana al 076 / 616 84 48

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 11 gennaio 2018.

