
“Salviamo la Ludoteca!” 

In Via Lepori a Biasca ha sede la principale Ludoteca delle Tre Valli: “La Trottola” nata 

20 anni orsono da un entusiasta gruppo di mamme. Nel corso degli anni è sempre 

cresciuta e ha continuato a vivere grazie all’impegno e all’attaccamento di molte 

ludotecarie che a titolo di volontariato hanno dedicato con gioia e idealismo ore del loro 

tempo libero a questa apprezzata associazione. 

Malgrado la costante ricerca di nuove volontarie, in primis tra le mamme che frequentano 

la struttura con i loro bimbi, il gruppo di volontarie si è ridotto. Oltre a questa problematica, 

l’attuale comitato che è composto principalmente da ludotecarie di lunga data, a partire dal 

mese di marzo 2019 lascerà il proprio incarico. Per questo motivo la Ludoteca è alla 

ricerca di persone disposte a prendere in mano le redini dell’associazione, altrimenti si 

rischia la chiusura. 

È proprio questa reale e triste prospettiva che ci spinge a scrivere questo accorato 

appello:  

La Ludoteca ha bisogno di voi! 

 

Mamme, nonne, zie, ma anche papà e nonni chiunque abbia voglia di dedicare alcune ore 

del suo tempo libero per dare la possibilità anche ai bambini di oggi e di domani di 

usufruire di un servizio di noleggio giochi a costi contenuti, ma anche di un luogo 

d’incontro dove vengono svolte attività nel doposcuola, si faccia avanti: siete i benvenuti! 

Sarebbe davvero un gran peccato dover chiudere l’attività: sono ancora moltissimi i 

bambini che regolarmente vengono in Ludo a scegliere un gioco da portare a casa, anche 

varie associazioni per le loro feste o manifestazioni noleggiano i giochi per l’esterno.  

Attendiamo con grande speranza e fiducia nuove leve: non serve alcun diploma, solo tanta 

voglia di stare con i bambini, spirito collaborativo e una media di ca 5 ore mensili da 

trascorrere in compagnia. 

La Ludo riaprirà dopo la pausa estiva lunedì 3 settembre 2018. Per ulteriori informazioni 

siamo raggiungibili al nr. 077 444 90 21 (Ludoteca), 077 443 55 78 (Marina) o tramite e-

mail all’indirizzo melanialoiero@live.it 

Mercoledì 12 settembre 2018 ci sarà la consueta festa d’apertura in Ludoteca con uno 

spettacolo per i bambini, giochi all’aperto e merenda offerta. Vi aspettiamo numerosi!  
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