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L’Azione 72 ore degli Scout di Mendrisio 
e le passeggiate anti-littering 
 

 
Durante gli scorsi 11, 12 e 13 settembre 
la Sezione Scout di Mendrisio è stata 
impegnata nell'Azione 72 ore, un evento 
che ogni cinque anni coinvolge diverse 
associazioni giovanili sul territorio svizzero 
e che mira a promuovere e valorizzare il 
volontariato e l'impegno sociale di tutti i 
giovani. Ogni gruppo o associazione che vi 
partecipa ha un progetto da portare a 
termine nelle 72 ore a disposizione. 
Armati di guanti, pale, picconi, rastrelli, 
mazzotti e tanta motivazione, 
esploratori, pionieri e capi della 
Sezione Scout di Mendrisio si sono 
prodigati per costruire in meno di 72 
ore due panchine utilizzando gli scarti 
di lavorazione del marmo, reperiti in 
loco, e del legno di robinia locale. Le 
due panchine sono state posate lungo 
il sentiero che collega gli antichi siti di 
estrazione del marmo, ad Arzo.  
Cave di proprietà del Patriziato di Arzo, il 
quale tramite l'aiuto e le esaurienti 
spiegazioni storiche del sito espresse dal 
suo Presidente Aldo Allio, hanno potuto 
far rivivere ai giovani Scout i momenti più 
gloriosi delle cave di marmo. 
Dai più giovani ai più esperti, tutti hanno 
contribuito con grande impegno e 
concludendo i lavori prima del previsto. 
Gli Scout hanno pernottato nelle loro 
tende presso il Centro sportivo della 
Montagna (zona Linee) ad Arzo e 
usufruito delle infrastrutture presenti. 
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Inoltre, hanno potuto cucinare, mangiare ed espletare le loro attività ludiche sotto il 
capannone sito in loco, che considerata la meteo non sempre clemente, è stato molto 
apprezzato. 
La logistica è stata assicurata dalla Città di Mendrisio, così come il materiale da lavoro 
fornito dall'Ufficio tecnico comunale. Inoltre, l'Ufficio cantonale dei giovani, ha elargito un 
cospicuo contributo finanziario a copertura delle spese sostenute per questi giorni di 
attività. 
In conclusione, un doveroso ringraziamento va alla Sezione Scout di Mendrisio e ai suoi 
responsabili per la prestazione fornita, la quale ha concorso a valorizzare il territorio 
cittadino. 
 

 
Passeggiate anti-littering: un esperimento che vuole 
diventare trendy 
 
Nell'ambito dell'Azione 72 ore, il Gruppo 
"Più cuore in politica" - gruppo 
interpartitico ed extra politico nato con 
l'intento di avvicinare e coinvolgere le 
persone e soprattutto i giovani alla politica 
- e l'Associazione della Svizzera 
italiana persone affette da obesità 
(ASIPAO) - associazione no-profit il cui 
scopo è principalmente quello di riunire le 
persone affette da obesità per aiutarle a 
prendere coscienza e condividere il proprio 
percorso con altre persone che soffrono 
della stessa patologia - si sono cimentati in 
un'azione anti-littering a favore della 
nostra regione, nonostante il maltempo. In 
particolare, gli interventi sono stati 
effettuati sul territorio della Città di 
Mendrisio. A Capolago e nei suoi 
dintorni, si è proceduto alla pulizia delle rive lacustri. A Meride si è operato per le vie del 
nucleo e in piazza. A Tremona si è ripulito il sentiero che dal nucleo porta in zona Al 
Castello (Meride). 
Gli intenti fondamentali di queste iniziative anti-littering sono il promovimento di una 
maggior coscienza ambientale nelle giovani generazioni e porre l'attenzione su un 
fenomeno che, in Svizzera, provoca ogni anno costi per quasi 200 milioni di franchi 
(UFAM, dati 2011). 
Contribuire alla preservazione della natura e all'ottimizzazione della spesa 
pubblica è compito di ognuno di noi: diamoci da fare! 

 

 


