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 Un grazie di cuore alle volontarie e ai volontari 
Il 5 dicembre prossimo, come ogni anno, ricorrerà la Giornata internazionale del volontariato 
(https://www.volontariato-ticino.ch/benvenuti). Il Municipio sottolinea con regolarità questo 
appuntamento, in quanto tutti quelli che mettono a disposizione di altre persone o della 
comunità una parte del loro tempo e delle loro energie rappresentano un pilastro della nostra 
società. Basti pensare che ogni anno, in Svizzera, sono ben 650 milioni le ore di volontariato 
elargite in forme diverse, in numerose società, associazioni ed enti pubblici e privati. 
Esprimiamo la nostra gratitudine a tutte queste persone, che con le loro azioni riescono spesso 
a fare la differenza nella vita di molti di noi. 

 Zona 30 in via Brüga e via al Parco 

Secondo il rapporto redatto dalla Brugnoli e Gottardi SA l’estensione della zona 30 tra via 
Brüga e via al Parco ha nel complesso consentito di raggiungere gli scopi preposti. 
Il comportamento degli utenti è infatti risultato conforme alle specifiche prescrizioni in materia 
di circolazione stradale e la viabilità non ha risentito di conseguenze negative indesiderate 
dovute all’introduzione del limite di 30 km/h su questi tratti. 
Sia dal punto di vista della sicurezza che da quello della qualità ambientale non si constatano 
effetti sfavorevoli. 
Per quanto precede, l’introduzione della zona 30 è da ritenere efficace. Non sono pertanto 
necessari interventi correttivi di sorta. 

 Un benvenuto ai neo-diciottenni di Lamone! 

Il 19 novembre scorso il Municipio ha incontrato i neo-diciottenni domiciliati nel comune, per 
fare la loro conoscenza e dargli un benvenuto ufficiale nella vita politica. Per l’occasione è 
stata organizzata una presentazione presso i locali della Sezione della Società Svizzera di 
Salvataggio di Lugano (SSS Lugano). Hanno animato la serata il presidente della sezione, 
Franco Zehfus, e diversi collaboratori: Patrick Tempobono, Nicolas Guajana, Lorenzo Gentile e 
Fausto Conza. La SSS ha per scopo la prevenzione ed il salvataggio di vite umane, nell’acqua 
e nelle sue immediate vicinanze. Oltre ad intervenire direttamente in caso di incidenti, sia in 
superficie che in profondità, la società si occupa di prevenzione e di formazione. I partecipanti 
hanno potuto conoscere le numerose attività della SSS Lugano e condividere un aperitivo-
cena presso il ristorante Porto Bello! 

 Il pranzo della terza età di dicembre 

Dopo due anni di stop forzato viene finalmente riproposto il pranzo anziani di dicembre. 
Un’occasione speciale per scambiarsi gli auguri e per passare un momento in buona 
compagnia. 
Il prossimo pranzo avrà luogo mercoledì 14 dicembre 2022 al Centro Parrocchiale. Aperitivo 
dalle 11.30. Sono considerati iscritti (salvo avviso contrario) i partecipanti al pranzo di 
novembre. Nuove iscrizioni sono possibili e sempre gradite: basta annunciarsi alla Cancelleria 
comunale allo 091 960 19 80 entro venerdì 9 dicembre.  
Come ogni anno questo pranzo è offerto. Vi sarà la possibilità, per chi lo desidera, di lasciare 
un’offerta libera. Con la somma raccolta verranno poi acquistati beni alimentari di prima 
necessità da mettere a disposizione dell’associazione Tavolino Magico, che aiuta persone e 
famiglie residenti che si trovano in difficoltà. 

 



 
 

 Arriva S. Nicolao 

Sabato 3 dicembre dalle ore 15:00 durante il mercatino natalizio di Cadempino sulla Piazza 
del Municipio arriva S. Nicolao. 
Per rendere significativo e piacevole questo incontro è sempre molto apprezzata una 
calorosa accoglienza, disegni o poesie. 
L’incontro avrà luogo con qualsiasi tempo.  
Organizzato da: Sagra della costina e Zocurin da Cadempin. 

 Le attività di dicembre del Centro diurno Talete  

Venerdì 2 dicembre: dalle 14:30 alle 16:00 the danzante con Mario Bertolini “l’Ambasciatore” 
Sabato 3 dicembre: dalle 10:00 alle 18:00 bancarella al mercatino di Natale di Cadempino 
Sabato 10 dicembre: alle 10:00 Tombola e dalle 12:15 alle 14:00 pranzo in compagnia 
Venerdì 16 dicembre: “La Tombola del venerdì” dalle 14:30 alle 16:30 quattro giri con ricchi 

premi. 
Sabato 17 dicembre: dalle 10:000 alle 14:00 pranzo prenatalizio al centro diurno, preparato e 

gustato in compagnia. 
Giovedì 22 dicembre: “Non solo ginnastica”: panettonata e brindisi di Natale dalle 15:30 

Per informazioni e iscrizioni: 
Centro diurno socio-assistenziale Talete, Pro Senectute Ticino e Moesano 

Via Girella 4 - 6814 Lamone - Tel. 091 950 85 42 - cdsa.lamone@prosenectute.org 

 La biblioteca comunale cerca volontari 
I volontari sono la vera forza della biblioteca comunale LEGGIAM0. Più sono numerosi, meglio 
si riescono a distribuire le diverse attività e i turni di apertura. Gli interessati possono annunciarsi 
all’ indirizzo di posta elettronica biblioteca@lamone.ch, oppure telefonare allo 091 950 91 38 
negli orari di apertura o lasciando un messaggio. I volontari sceglieranno liberamente il tempo 
che intendono mettere a disposizione e saranno debitamente informati sulle mansioni da 
svolgere. Ogni collaborazione anche parziale è ben accetta. 

 Successo della notte del racconto 

Ha avuto successo la notte del racconto dello scorso 11 novembre, i cui racconti avevano 
come argomento  “la metamorfosi”. Alcuni dati: centodieci partecipanti, dieci 
raccontastorie, quindici volontari della biblioteca e dell’assemblea dei genitori, che hanno 
gestito insieme la serata, organizzata dalla biblioteca comunale. Oltre che in biblioteca i 
racconti si sono svolti nel nucleo, in due spazi privati “magici”, nei quali bisognava spostarsi, 
ciò che è stato molto apprezzato. Diverse le fasce d’età delle bambine e dei bambini e 
l’orario d’inizio dei racconti. Al termine tutti hanno ricevuto in omaggio un sacchettino di mais 
e la relativa ricetta per trasformarlo in popcorn, in sintonia con  il tema di questa serata 
speciale.  
Un grazie di cuore al Municipio per il sostegno, ai privati e a tutti i raccontastorie e volontari 
che si sono messi a disposizione. 

 Promemoria 
 Prossime raccolta carta: lunedì 5 e 19 dicembre 2022, lunedì 2 e 16 gennaio 2023. 
 Polizia intercomunale Vedeggio: raggiungibile allo 091 960 20 40 
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