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Lamone, 28 ottobre 2022

 Il Comune di Lamone aderisce al progetto LIFT
LIFT è un progetto di prevenzione dei rischi di non inserimento professionale alla fine della
scolarità obbligatoria, proposto alle scuole medie di tutta la Svizzera. Lo scopo è quello di
supportare allievi e allieve ad integrarsi nel mondo del lavoro e l’elemento principale che
facilita questo inserimento è l’avvicinamento tramite posti di lavoro professionali. Il Comune di
Lamone, nell’ambito di questo progetto, ha dato la sua disponibilità ad accogliere nella
squadra esterna un allievo di Scuola Media, il mercoledì pomeriggio (fuori quindi dagli orari
scolastici), per 8-10 settimane consecutive. Per maggiori informazioni, consultare il sito:
https://jugendprojekt-lift.ch/progetto-lift/.

 OpenSunday: si riparte!
Con l’arrivo dell’autunno riparte il progetto OpenSunday Lamone-Cadempino per i bambini
e le bambine della scuola elementare. La stagione 2022-23 è cominciata domenica 9 ottobre
2022 e i pomeriggi si svolgeranno, come da tradizione, presso la palestra delle scuole
elementari di Lamone dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Una bella occasione per fare delle attività
sportive in compagnia, accompagnati da un gruppo di giovani formati e motivati. Scopo di
questo progetto, oltre a favorire degli incontri regolari, è la promozione della salute e
l’integrazione sociale.

 Un pranzo al mese con la terza età
Il prossimo pranzo organizzato dal Comune avrà luogo mercoledì 16 novembre 2022 al Centro
Parrocchiale. Aperitivo dalle 11.30, costo franchi 10.-. Sono considerati iscritti (salvo avviso
contrario) i partecipanti al pranzo di ottobre. Nuove iscrizioni sono possibili e sempre gradite:
basta annunciarsi alla Cancelleria comunale allo 091 960 19 80 entro venerdì 11 ottobre.

 Preasilo e Punto d’incontro
Al primo piano dello stabile biblioteca, il preasilo ed il punto d’incontro accolgono bambine
e bambini da 0 a 4 anni, accompagnati da un adulto. Attraverso il gioco ed i lavoretti manuali
proposti, si promuove la socializzazione tra bambini e tra adulti.
Gli orari di apertura sono:
-Martedì mattina (9.30 – 11.30) – Punto d’incontro, responsabile Chiara (076 716 99 27)
-Mercoledì mattina (9.30 – 11.15) – Preasilo, responsabili Matilde (076 307 24 68) e Elisabetta
(079 269 45 32)
-Venerdì mattina (9.30 – 11.30) – Punto d’incontro, responsabile Chiara (076 716 99 27)

 Di sabato al Centro diurno Talete
Sabato 5 novembre: dalle 10:00 alle 14:00 tombola e pranzo in compagnia
Sabato 12 novembre: dalle 10:00 alle 14:00 Brunch preparato e gustato in compagnia
Sabato 26 novembre: dalle 10:00 alle 14:00 uscita al mercato di Ponte Tresa e pranzo al
ristorante
Dal 14 al 20 novembre il centro diurno sarà chiuso.
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

 L’assemblea dei genitori dell’istituto scolastico SI/SE
Martedì 18 ottobre 2022 si è tenuta la riunione annuale dell’Assemblea genitori dell’Istituto
scolastico SI/SE.
Il comitato uscente ha presentato il lavoro svolto durante l’anno scolastico trascorso. I conti
chiudono con un saldo positivo di 6'085.- CHF (1092.- CHF in meno rispetto all’anno
precedente, a causa della diminuzione delle donazioni da parte delle famiglie).
Durante l’anno 2021-22 sono state proposte molte attività: corsi doposcuola, con un’ottantina
di iscritti, lavoretti e merende. Per il pedibus solo la linea rossa dal Ronchetto era stata attivata,
con la partecipazione di 7 allievi e 2 conducenti.
Nell'estate del 2022 la colonia si è svolta con successo. 70 famiglie hanno iscritto i loro figli e le
loro figlie. Per i bambini che frequentavano la giornata intera, è stato introdotto un servizio
mensa.
Per il presente anno scolastico 2022-23 il comitato è formato da Sandra Balsiger Curto
(presidente), Nunzia Fera Yankov (segretaria), Eleonora Gai (contabile), Matilde Ribolzi,
Valentina Brugnoli, Alessia Bonardi, Barbara Brugnoli e Barbara Cinus. Si dimettono Elisa Bettazzi
e Sila Pierantozzi, che il comitato ringrazia per il grande impegno profilato a favore della
comunità.
Sono state anche presentate le attività previste per l’anno scolastico appena iniziato. I corsi
doposcuola vedono la partecipazione di una settantina di bambini. Per contro, non è stata
attivata nessuna linea del pedibus, perché non è stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni
né di conducenti-volontari, né di allievi partecipanti.
Il comitato ha infine ricordato che dispone di un sito internet: https://assembleagenitori6814.ch
(ancora in fase di miglioramento), e che le comunicazioni alle famiglie avviene
prevalentemente via e-mail. Le famiglie che non lo avessero ancora fatto sono quindi invitate
ad iscriversi tramite il seguente indirizzo: assembleagenitori6814@gmail.com. È possibile
sostenere le attività dell’Assemblea genitori contribuendo con una donazione: IBAN CH33
8080 8008 7219 2144 7
Il Municipio ringrazia l’Assemblea genitori per il lavoro svolto.

 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.

 Manifestazioni
 Venerdì 11 novembre 2022 torna la Notte del racconto; tema dei racconti di quest’anno:
“Metamorfosi”.
 Domeinca 6 novembre 2022 ore 20:00 c/o Cinema teatro Lamone-Cadempino, via Girella
41, Lamone, proiezioni di film dedicati alla montagna realizzati da associati al Club video
autori amatoriali del Ticino. Ospite il glaciologo Giovanni Kappenberger

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

