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Lamone, 29 settembre 2022

 Calendario dell’avvento finestre illuminate 2022
Visto il grande successo degli scorsi anni con piacere vi riproponiamo il nuovo calendario
dell’avvento finestre illuminate che quest’anno arriva già alla sua quarta edizione!.
Ringraziamo tutti i partecipanti dello scorso anno che con spirito gioioso hanno portato luce,
colori e allegria nelle vie di Lamone.
Come funziona?
Ogni sera, dal 1 al 24 dicembre, una finestra, porta o altro cantuccio di una casa si illumina a
festa e lo rimarranno dalle 18:00 alle 24:00 fino al 31 dicembre.
Nelle scorse edizioni, in occasione dell’accensione della finestrella, diversi partecipanti, spesso
unendo le forze, hanno offerto un momento di convivialità condivisa (brindisi, panettone,
lettura di una storia, gioco, …).
Queste iniziative sono benvenute ma ricordiamo che sono facoltative.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 23 ottobre 2022 allo 079 217 69 09 tramite telefonata (ore
serali), sms oppure tramite e-mail: fabifu@bluewin.ch (Fabienne) specificando: nome,
cognome, via e numero di telefono.
Il numero della finestra sarà assegnato in base alla cronologia degli iscritti.
Tramite Lamone informa la popolazione riceverà a fine novembre una cartina con indicato il
giorno dell’accensione, il luogo in cui si possono visitare le finestre dell’avvento e altre
informazioni.
Ci auguriamo che anche quest’anno partecipiate numerosi e con grande entusiasmo.
Aspettiamo con gioia la vostra iscrizione e date sfogo alla fantasia!

 Posa della prima pietra per il nuovo asilo comunale
Il 14 ottobre alle 14:30, alla presenza delle autorità comunali, degli allievi e delle allieve della
scuola dell’infanzia, avrà luogo la posa della prima pietra che segnerà l’inizio della costruzione
del nuovo stabile “Arnia”. I lavori procedono secondo programma e, malgrado le incertezze
sui prezzi dei materiali, al momento i costi rientrano nel preventivo e non si prevedono sorpassi.

 Un pranzo al mese con la terza età
Il prossimo pranzo organizzato dal Comune avrà luogo mercoledì 19 ottobre 2022 al Centro
Parrocchiale. Aperitivo dalle 11.30, costo franchi 10.-. Sono considerati iscritti (salvo avviso
contrario) i partecipanti al pranzo di settembre. Nuove iscrizioni sono possibili e sempre gradite:
basta annunciarsi alla Cancelleria comunale allo 091 960 19 80 entro venerdì 14 ottobre.

 Gruppo terza età: si conclude un percorso lungo 40 anni
In seguito alle conseguenze della pandemia, il Gruppo terza età ha cessato le sue attività.
Fondato nel 1981, in seno alla sezione samaritani di Lamone-Cadempino, ha promosso per un
quarantennio diverse iniziative, tra le quali un incontro regolare a carattere ricreativo, il
venerdì pomeriggio, contraddistinto dalla tombola e una merenda in compagnia. Momenti
apprezzati e molto frequentati, che hanno offerto alla popolazione uno spazio per ritrovarsi e
coltivare delle amicizie.
Il Municipio esprime la sua gratitudine, a nome di tutta la cittadinanza, alle persone che hanno
investito le loro energie per portare avanti le attività del gruppo, creando un luogo di
riferimento per numerose persone del nostro comune. Si ringraziano in particolar modo Renata
Gatti, Daniela Rusca, Stefania Guerra e Raffaella Fonte, responsabili del Gruppo terza età alla
fine di questo lungo percorso.

 Grave atto di vandalismo ai danni della Bibliocabina
La Bibliocabina di Lamone è stata inaugurata nel giugno 2019 e prende spunto da un’idea
che si è diffusa in diverse parti della Svizzera e non solo: ridare vita alle vecchie cabine
telefoniche, ormai in disuso, creando dei luoghi in cui scambiare liberamente dei libri che
diventano, in questo modo, un motore di condivisione culturale e sociale, aperto a tutti e
pensato per tutte le fasce d’età.
Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre la Bibliocabina di Lamone è stata
vandalizzata e danneggiata in maniera grave. Un gesto che il Municipio condanna
fermamente e i cui costi ricadono sulla collettività, in maniera inutile e contraria ai principi di
rispetto e salvaguardia dei beni comuni. E’ stata sporta denuncia contro ignoti.

 Attività della biblioteca comunale
 “Alta Cultura”, spettacolo con il duo FULL HOUSE: mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 20.30,
presso il Centro Parrocchiale. Biglietto gratuito obbligatorio, da ritirare in biblioteca durante
i normali orari di apertura a partire da mercoledì 28.09 (me. 16 - 18/ gio. 20 - 21/ ve. 16 - 18).
Il duo Full House (www.fullhouse.ch) è formato dai coniugi-artisti Gaby ed Henry Camus!
Come tutti sanno gli opposti si attraggono: lui viene da New York, lei da Effretikon; Gaby
ama la precisione, Henry l’improvvisazione, lei è stabile, lui è labile; lui suona divinamente il
pianoforte, mentre il canto di lei è un inferno…insomma, si completano alla perfezione.
Questi due infaticabili artisti, hanno perlustrato ogni angolo del pianeta nel portare in giro
questa performance, vincendo numerosi premi, tra i quali ricordiamo quello del festival
mondiale di teatro di strada del Giappone. Il singolare miscuglio di comicità, musica e
giocoleria del Duo Full House è stato il filo rosso perfetto per il Circo Nazionale Svizzero
“Circus Knie”.
 Inseriti nuovi acquisti: comunichiamo che sono disponibili nuovi acquisti per le differenti
fasce d’età.
È sempre possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione annuale alla biblioteca che, anche per
quest’anno è gratuita.

 Le attività del sabato al Centro Talete
Sabato 8 ottobre: dalle 10:00 alle 14:00 tombola e pranzo
Sabato 15 ottobre: dalle 10:00 alle 14:00 Cuciniamo assieme, pranzo a tema “Pizzoccheri della
Valtellina”. Iscrizioni entro il 12 ottobre
Sabato 29 ottobre: In occasione della giornata dei familiari curanti, una lezione gratuita di
tecniche di rilassamento. Dalle 10:30 alle 11:30. Al termine aperitivo offerto. (Possibilità di
iscriversi al pranzo entro le 10:00)
Ci sono tante altre attività, richiedete il programma dettagliato direttamente al centro diurno.
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

 Promemoria
 Prossime raccolta carta: lunedì 7 e 21 novembre, lunedì 5 e 19 dicembre 2022.
 Polizia intercomunale Vedeggio: raggiungibile allo 091 960 20 40
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