
A Gordola è attivo da un
anno e mezzo un nuovo nido
per i bambini, creato per vo-
lontà dell’Associazione
“Mini-Club Nido”. La struttu-
ra, ospitata negli spazi della
casa della Fondazione Scama-
ra-Lanini, in via San Gottardo
54, accoglie bambini da 0 a 3
anni. Pensato e organizzato
per rispondere principalmen-
te alle esigenze delle famiglie
del territorio (in modo parti-
colare dei due comuni di Te-
nero-Contra e Gordola), è
aperto 12 mesi all’anno (con 2
settimane di vacanza a Natale
e 3 in estate). L’orario è stato
pianificato specificamente
per rendere un servizio ai ge-
nitori: i piccoli sono presi a
carico dalle 7 alle 19.

L’Asilo nido “Mini-Club” na-
sce per essere un servizio edu-
cativo-sociale d’interesse col-
lettivo. Il bimbo è il vero prota-
gonista, grazie anche alla
strutturazione degli spazi e
dei tempi  pensati su misura.
Insegnanti appositamente for-
mati (tre educatrici aiutate da
un’apprendista) offrono occa-
sioni di apprendimento ricche
ed equilibrate dove il pargolo

ha la possibilità di esplorare,
scoprire, immaginare, creare,
confrontarsi, sviluppando le
forme espressive e ludiche di
cui dispone. La realizzazione
di questa struttura sul territo-
rio comunale dà la possibilità
a un sempre maggior numero
di famiglie di trovare risposta
alle proprie esigenze di soste-
gno educativo nei confronti
dei figli. Ieri, intanto, il “nido”
è stato presentato alla stampa.
Presenti, per l’occasione, rap-
presentanti dei Municipi dei
due comuni, autorità religiose
e responsabili della struttura.
A far gli onori di casa è però
stato Gabriele Rossi, rappre-
sentante della Fondazione Sca-
mara-Lanini, il quale ne ha
tracciato un breve istoriato ri-
cordandone le funzioni di aiu-
to alle persone bisognose,
bambini e anziani. Mauro Di-
viani, municipale di Tenero-
Contra, ha da par sua tessuto
le lodi della collaborazione fra
i Comuni, ribadendone l’impe-
gno a favore del centro di acco-
glienza in questione; la sua
collega gordolese Franca Ma-
tasci ha, invece, posto l’accen-
to sulla necessità, per mamme

e papà di un agglomerato che
conta 6 mila anime, di dispor-
re di un simile servizio, il qua-
le completa l’offerta educativa
scolastica dei due paesi dagli 0
ai 15 anni (con la Scuola Media
di Gordola). Infine a nome del
“Mini-Nido” ha preso la parola
Tiziana Lubini-Pedrazzi, che
ha illustrato gli interventi e le
migliorie degli spazi compiuti
in questi 21 mesi per rendere
la casa più accogliente. Dician-
nove i bambini ospiti, una de-
cina le persone che si occupa-
no della gestione e del funzio-
namento della struttura. Il
nido dispone anche della men-
sa, con tanto di marchio di
qualità “Fourchette Verte”.

Pratico ed accogliente

Gordola, un ‘nido’
per bimbi e genitori
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