L A S P IN A
1. Apertura
a) Calendario scolastico:Mercoledì: 13.30 – 18.00
Venerdì:
20.00 – 23.00
Sabato:
13.30 – 18.00
Domenica: 13.30 – 18.00
b) Vacanze scolastiche: Tutti i giorni: 13.30 – 18.00

REGOLAMENTO

20.00 – 23.00
20.00 – 23.00

Le chiavi sono in possesso di Gabriele Mascazzini, Kevin Bruno e Mirko Bolgè,
che garantiscono l’apertura e la chiusura negli orari indicati, ma senza doversi
assumere alcuna responsabilità. In caso di loro assenza, possono affidare la
chiave ad altri ragazzi, che la restituiranno non appena possibile.
La Spina è riservata ai ragazzi di Melide a partire dalla 1° media. Il Comitato
può decidere di accogliere anche ragazzi da altri comuni, a condizioni da
definire.
2. Comitato
Il Comitato è composto da Don Italo, 2 genitori e 3 ragazzi.
Tra i compiti del Comitato ci sono l’organizzazione dei turni per le pulizie e le
visite dei genitori, la valutazione e l’organizzazione di proposte, suggerimenti
e anche lamentele, la gestione delle attività speciali e la decisione di eventuali
provvedimenti in caso non vengano rispettate le regole, i turni di pulizia o
venga causato un danno
I rappresentanti restano in carica 6 mesi (gennaio-giugno e luglio-dicembre).
Al momento del cambio tra un Comitato e l’altro verrà fissata una riunione a
cui partecipano tutti insieme i rappresentanti di entrambi i Comitati e durante
la quale vengono passate le informazioni ed il materiale necessario per dare
continuità al lavoro.
Il Comitato si ritrova una volta al mese oppure su richiesta per l’organizzazione di attività particolari.
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3. Fumo e alcolici
È vietato fumare e bere alcolici all’interno della Spina e del terreno della casa
parrocchiale.
4. Rumori
Soprattutto durante l’orario di apertura serale e all’esterno della Spina deve
venir fatta massima attenzione a non disturbare i vicini con musica, urla ed
altri rumori.
5. Pulizia
I rifiuti devono venir gettati nei cestini.
Alla chiusura la Spina deve essere lasciata sempre in ordine.
La pulizia viene di regola fatta ogni 15 giorni alla domenica dopo l’orario di
chiusura del pomeriggio, alle 18.00, da un gruppo di 3 ragazzi. In caso di
bisogno di possono fissare turni aggiuntivi.
Tutti i ragazzi che frequentano la Spina devono iscriversi nella tabella esposta
per un turno di pulizia.
Il proprio turno deve venir rispettato. Se non fosse possibile, bisogna chiedere
ad un compagno di fare cambio di turno.
Il Comitato controllerà che tutto sia in ordine e pulito.
6. Diversi
a) È assolutamente vietato entrare nell’orto, strappare e raccogliere qualsiasi
pianta o fiore.
b) È assolutamente vietato scavalcare i muretti del giardino.
c) Devono venir utilizzati i gabinetti della piazza, non il giardino.
d) Alla chiusura, controllare sempre che tutti gli apparecchi e le luci siano
spenti.
e) Controllare se manca del materiale (bibite, pulizie, sacchi dei rifiuti, …) ed
organizzarsi per acquistarlo.
f) I locali della Spina sono di proprietà della parrocchia, che tramite Don Italo
li mette a nostra disposizione. Educazione e rispetto sono l’unico modo di
ringraziarlo per questa possibilità, che permette ai genitori di stare
tranquilli sapendo dove si trovano i ragazzi ed ai ragazzi stessi di passare
liberamente il proprio tempo in compagnia all’interno di una struttura
calda, asciutta e ben attrezzata.
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