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gennaio

manifestazioni 
e appuntamenti

Sab 06
Sagra di Sant’Agata
> Tremona
Fiaccolata con il 
Coro voci in festa
Ore 19.30

Campionati ticinesi 
di cross 
validi per la coppa Ticino
> Mendrisio
Org. Atletica Mendrisiotto
Parco Casvegno
Ore 11.00-16.00

Dom 07
Sagra di San’Agata
> Tremona
Processione - Ore 14.30
Tombola - Ore 16.00
Sala della filarmonica

Carnevale Ul Lümagari
> Capolago
Distribuzione risotto 
e luganighe - Ore 12.00
Tombola
Org. Benefica Capolago
Centro protezione civile

Mer 10
Provando in nome 
della madre
Spettacolo teatrale di e con
Erri De Luca, Simone 
Gandolfo e Sara Cianfriglia
> Mendrisio
Org. Festival internazionale 
di narrazione
Centro sociale OSC
Ore 20.45

Gio 11
Carnevale Il Dormiglione
> Mendrisio
Vendita giornalino
Incoronazione dei reali
Gnocchi per tutti
Oratorio S. Maria
Ore 19.30 

Ven 12
Carnevale Il Dormiglione
> Mendrisio
Corteo dei bambini delle
scuole dell’infanzia
Da piazzetta Borella a 
Oratorio S. Maria
Ore 14.00 poi merenda

Sab 13
Carnevale Il Dormiglione
> Mendrisio
Aperitivo con musica e 
guggen
Piazza del Ponte - Ore 10.30
Distribuzione pulenta, 
lüganiga e scigoll
Ore 12.00
Discoteca per ragazzi
Oratorio S. Maria
Ore 20.30

Info Ufficio sport e
tempo libero

Via Municipio 38 
6825 Capolago

Tel. 091 640 33 30 
Fax 091 640 33 39

sport@mendrisio.ch

Carnevale Scurnoni
> Arzo
Distribuzione pulenta, 
fasöö e murtadela
Piazzale delle scuole
Ore 11.30
Pranzo e tombola 
Palestra comunale
Ore 12.00

Dom 14
Carnevale Il Dormiglione
> Mendrisio
Distribuzione risotto
Org. Soc. ben. Risott da fund
Piazzale dei Capuccini
Ore 11.00-12.30
Ballo dei bambini
Centro man. mercato coperto
Ore 14.00

Carnevale
> Somazzo
Distribuzione risott e 
cudeghitt - Ore 12.00

Carnevale Zenebritt
> Genestrerio
Distribuzione risotto e 
tombola 
Palestra - sala multiuso
Ore 12:00

Carnevale dei 
Goss da Rencaa
> Rancate
Distribuzione risotto e
luganighe
Pranzo con 
intrattenimento
Org. Gruppo sportivo
Palestra centro scolastico
Ore 11.00-17.00

Lun 15
Carnevale Il Dormiglione
> Mendrisio
Ballo liscio
Centro man. mercato coperto
Ore 21.00-03.00

Mar 16
Carnevale  Il Dormiglione
> Mendrisio
Distribuzione risotto e
pranzo
Org. Soc.ben. Risotto Urano
Oratorio Santa Maria
Ore 11.00

Carnevale Micitt
> Salorino
Gnocchi e lotteria
Org. Amici in festa
Casa comunale
Ore 12.00

Pomeriggio ricreativo 
per gli anziani
Centro man.mercato coperto
Ore 14.00-17.00

Sab 27
Campionato sociale della
Soc. federale ginnastica
Mendrisio
> Mendrisio
Palestre scuole Canavee
Ore 13.00-17.30

Sab 19
Scambio degli 
auguri natalizi 
Cerimonia con le autorità, 
le associazioni e la
popolazione
Conferimento distinzione 
comunale
> Mendrisio
Aula magna scuole Canavee
Ore 17.30
> Salorino
Con aperitivo
Scuola dell’infanzia
Ore 10.30

Presepio vivente
> Rancate
Piazzale delle scuole e
piazza S. Stefano
Ore 18.30-19.30

Concerto di gala della 
Musica Unione di 
Novazzano
> Genestrerio
Palestra - sala multiuso
Ore 20.30

Dom 20
Pranzo natalizio per 
gli anziani
> Capolago
Org. Benefica Capolago
Centro protezione civile
Ore 12.00

Sab 26
Tombola
> Genestrerio
Org. Carnevale Zenebritt
Palestra - sala multiuso
Ore 14.00

Tombola
> Salorino
Org. Amici in festa
Grotto dal Giuvan
Ore 20.00

Mer 06
Cavalcata dei Re Magi
> Arzo
Dalla dogana alla chiesa 
Ore 14.30

Tombola della befana
> Tremona
Sala della filarmonica
Ore 15.00

da Mer 13 a Dom 17
Sagra di Sant’Antonio
abate
> Genestrerio
programma dettagliato sulla
copertina in fondo alla rivista

Sab 23
Assemblea Associazione
regionale tennis Ticino
Org. Tennis Club Salorino
> Mendrisio
Sala consiglio comunale
Ore 14.00

Commedia dialettale
> Ul codice Da Vinci
Org. compagnia 
Ginestri, tabacc e üga
> Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 20.30

Dom 24
Tombola
> Arzo
Org. Ass. sportiva della 
Montagna 
Palestra comunale
Ore 14.30

da Mar 26 a Ven 29
I° Criterium di 
Mendrisio
Torneo boccistico regionale
Bocciodromi Cercera e 
del Mendrisiotto
Ore 20.00-23.00

Sab 30
Kids Cup 2
Gara di nuoto per ragazzi
fino a 11 anni
> Mendrisio
Org. Soc. Nuoto Mendrisio
Piscina scuole Canavee
Ore 13.00-18.00

Dom 31
Gran carnevale 
tremonese
> Tremona
Org. Società filarmonica 
Tremona 
Sfilata delle guggen
Ore 10.30
Distribuzione risotto e 
cotechini - Ore 12.00
Banchetto e 
intrattenimento - Ore 12.30
Sala della filarmonica

marzo
Mer 03
Conferenza ATTE
Sistema pensionistico e 
protezione dalla povertà
> Mendrisio
Aula magna scuole Canavee
Ore 14.30

Sab 06
Concerto dei Metro Stars
> Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 21.00

Dom 07
Concerto di gala della
Filarmonica di Tremona
> Tremona
Sala della filarmonica
Ore 16.30

da Lun 08 a Dom 14
28° Master a squadre
Torneo boccistico 
insubrico per club
Bocciodromi Cercera, del
Mendrisiotto e del Luganese
Lun-Ven 20.00-23.00
Sab 14.00-18.00
Dom 09.00-18.00

Mer 10
Donazione di sangue
> Arzo
Palestra comunale
Ore 17.00-19.30

Mercato settimanale
di regola il mercoledì
Piazzale alla Valle 
(ev. Piazza del Ponte)
Ore 08.00-18.00
> dicembre: 23 - 30 
> gennaio: 13 - 20 - 27
> febbraio: 3 - 10 - 17 - 24
> marzo: 3 - 10 - 17 - 24

STELLE sul
GHIACCIO
m e n d r i s i o
PIAZZALE ALLA VALLE
pista di ghiaccio - entrata gratuita
Ore 11.00 - 22.00
fino al 6 gennaio 2010

Gio 11
Classici del ‘900
> Italo Calvino
Conferenza
> Mendrisio
Org. Circolo di cultura di 
Mendrisio e dintorni
Aula magna scuole Canavee
Ore 20.30

Gio 18
Tombola di primavera
> Capolago
Org. Benefica Capolago
Bar Lido - Ore 20.30

Sab 20
Karl Baret
Spettacolo di Pietro Aiani
> Genestrerio
Org. comm. intercomunale
Palestra - sala multiuso
Ore 21.00

Gio 25
Classici del ‘900
> Dino Buzzati
Conferenza
> Mendrisio
Org. Circolo di cultura di
Mendrisio e dintorni
Aula magna scuole Canavee
Ore 20.30

Dom 28
Concerto di gala del
Coro polifonico 
Benedetto Marcello
> Mendrisio
Chiesa parrocchiale
Ore 17.00
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editoriale

Che cos’è la città?  Tecnicamente un

insieme di case, palazzi, strade, giardini,

servizi e un certo numero d’abitanti. Glo-

balmente è il grande scenario delle azio-

ni umane in costante divenire.

Il problema della città che diviene, che

cresce, che s’espande è sentito fin dal

mondo antico. La pòlis greca, nata attor-

no al dialogo, alla dialettica, al concetto

d’interazione e all’etnocentrismo dei cit-

tadini liberi per stirpe che la formano,

regge fintanto che si mantiene entro i

confini etici di coloro che le appartengo-

no. Ma, di fronte all’eruttare della città,

questo sistema entra in crisi: non è più

possibile tenere in forma la città - e con

essa la libertà - su tali presupposti per-

ché significa imprigionarla. 

Successivamente alla città ellenistica

nasce Roma, per la quale la crescita rap-

presenta invece un valore. Roma deve

sempre crescere per essere, accogliere

in sé diversi popoli, costumi e religioni.

La sua forza è la legge che lega e acco-

muna tutti i cittadini. La città è l’espres-

sione della politica che opera nel campo

degli accordi, dei patti, dell’integrazione

e della negoziazione. La diversità e il

conflitto sono elementi necessari alla

sua sopravvivenza. L’urbs è un centro

che s’irradia, costantemente mobile. 

Sotto lo sguardo cristiano, la città occi-

dentale si scinde tra la «città degli uomi-

ni», considerata luogo di passaggio, e la

«città di Dio», rivolta al futuro attraverso

uno sguardo escatologico. La città degli

uomini è una via, una stazione di viag-

gio, una tappa del pellegrinaggio; è

qualcosa in movimento, da proiettare

verso il domani. Ancora oggi, la città eu-

ropea porta in sé questo timbro, il cui va-

lore sta nell’aprirsi al futuro, nel

progettare continuamente. Se la città si

ferma, se si chiude o non vive il fermen-

to e la propagazione, collassa e muore.

La rete ha bisogno infatti di nodi attivi at-

traverso i quali far scorrere le comunica-

zioni e non di interruzioni. Ecco perché i

progetti alimentano le nostre città. Gran-

di o piccoli, essi segnano percorsi, met-

tono in connessione il micro con il

macro in uno spazio vitale dilatato. 

La neonata città di Mendrisio ha riunito

un territorio, ora fatto di quartieri. Ma

non «basta battezzare un’area abitativa

quartiere per renderla realmente tale»,

ammonisce Matteo Vegetti, l’ospite di

questa edizione di Memore (cfr. pag. 15).

Un quartiere deve sapere «esprimere un

lato della personalità della città», come

dire che la città è la forma fisica dell’i-

dentità. Gli investimenti effettuati nei

quartieri e i progetti da attuare a breve

termine, riuniti nel dossier, mostrano il

lato operativo e progettuale di Mendri-

sio. Progetti che valorizzano il territorio

comunale e che concorrono senz’altro a

esprimerne le particolarità.

Altri fattori importanti per fare della città

e dei suoi quartieri un luogo vivibile e at-

trattivo è il miglioramento del trasporto

pubblico e la ricerca di mezzi alternativi

di locomozione.  Una nuova linea locale

per autobus potrà ottimizzare alcuni col-

legamenti cittadini mentre l’auspicata

introduzione generalizzata di biciclette

elettriche offrirà una tangibile alternati-

va all’uso dell’auto per brevi tragitti. In-

crementare l’attrattiva della città anche

nei confronti di insediamenti economici

è l’obiettivo di un nuovo servizio comu-

nale, appositamente istituito, nell’ottica

della promozione economica su scala

regionale.

Con le imminenti festività di fine anno, il

municipio coglie l’occasione per esten-

dere ai cittadini i migliori auguri, auspi-

cando che i progetti della città di

Mendrisio siano un modo per migliorare

lo scenario entro il quale disporre le no-

stre azioni. 

Il municipio 

La città
si progetta
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«per il valore dell’immagine che sembra un
omaggio a Eugène Atget. La fotografia si
presenta con due piani ben distinti: due
mondi separati da un confine apparente-
mente invalicabile, ma solo per l’uomo»

«Vite»

«Burka 2di2»

«Il confine tra finzione e realtà» 

di
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di Simona Ferrari Huanca Quispe � Arzo
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«Equilibrio di fantasia»

1°
premio

2°
premio

premi
speciali

«per aver saputo interpretare simbolicamente il tema. Buona
l’inquadratura, arricchita com’è – unica tra le foto partecipanti al
concorso – dall’inserimento di due figure umane, a fornire un se-
gno inequivocabile di speranza e garanzia per il futuro»

«per l’originalità interpretativa che, giocando con l’astrazione,
permette di aggiungere significati nuovi al tema, dilatandone il
concetto»

3°
premio

«Confine malridotto» 

di Alvaro Bosisio � Tremona

La seconda edizione del concorso fotografico del�
la Montagna, organizzato dalla commissione cul�
turale intercomunale, si è chiusa domenica 22
novembre 2009 con la premiazione dei vincitori.
Le oltre cinquanta fotografie sul tema assegnato
del confine sono state esposte nella sala multiu�
so di Besazio nella settimana precedente.  
La giuria era composta dal fotografo Giovanni Lui�
soni, dai critici Giovanni Medolago e Antonio Ma�
riotti, con l’assistenza di Claudio Origoni in
rappresentanza della commissione culturale in�
tercomunale. La commissione ringrazia i parteci�
panti e rinnova l’invito all’appuntamento per
l’anno prossimo.

memore - 4/2009
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In occasione della settimana di

scuola montana trascorsa in otto�

bre ad Airolo, nella casa al Mulino,

gli allievi di quinta elementare di

Arzo e di Mendrisio hanno affron�

tato il tema della convivenza. In�

sieme ad altre attività scolastiche,

l’interazione tra i compagni di due

realtà vicine ha offerto lo spunto

per mettere a fuoco l’esperienza

della conoscenza reciproca e del

vivere a stretto contatto. 

P r e o c c u p a z i o n i  

… mille erano le preoccupazioni

che mi frullavano in testa: � «Riusci�

remo a collaborare?», «Litighere�

mo?», «Chi saranno i compagni

dell’altra classe?». Quando ho visto

finalmente i bambini dell’altra clas�

se, ho pensato: � «Dopo tutto, sono

come noi!»

R i s p e t t oInsomma, non è che ci siamo ab�

bracciati e baciati per salutarci, però

questa «partita» l’abbiamo giocata

non Arzo contro Mendrisio, bensì

Arzo e Mendrisio uniti contro le no�

stre preoccupazioni.

Insegnamento reciprocoAll’ospizio del San Gottardo, unabambina dell’altra classe ha chie�sto cos’era la diligenza e gliel’hospiegato io: questo mi è sembratoun gesto positivo.

E c c e s s i
È stato particolarmente compli�

cato dividere la camera con al�

cune mie compagne, perché

non si rendevano mai conto che

stavano esagerando. 

I n s i c u r e z z e

Non ho conosciuto quasi nessu�

no, perché avere meno amicizie

significa non dover poi perdere

degli amici... 

U n i o n e

Mentre facevamo una gita, ca�

pitava che parlavo con i com�

pagni dell’altra classe, altre

volte facevamo anche dei gio�

chi mentre camminavamo; il

mescolamento tra le due clas�

si era spontaneo e non lo cer�

cavamo in modo forzato… D o l c e  t o r m e n t o

Lassù volevo tornarmene a

casa; quando sono rientrata

a casa… volevo tornarmene

a scuola montana! 

Un girotondo molto particolare

La convivenza è...
una bella esperienza!

>> scuole

Al rientro in sede, le classi hanno riflet�
tuto e discusso sulle esperienze della
settimana. Quali sono state le preoccu�
pazioni, come hanno vissuto l’incontro
con i coetanei, come hanno reagito
lontano dai genitori, in un ambiente di�
verso, con regole nuove? Sono scaturi�
ti pensieri, sensazioni e poesie. Ecco
alcuni frammenti tratti dai testi scritti
dagli allievi.

L a  p r i m a  i m p r e s s i o n e

La mia prima impressione è stata che la scuola mon�

tana sarebbe andata male e invece è filato tutto liscio

come l’olio, tra di noi, ma anche con i compagni del�

l’altra classe.

U n  s a c c o  d i  c o s eA scuola montana mi sono divertita, per�
ché ho potuto imparare un sacco di cose
che non sapevo: la particolarità del lago
Cadagno, i 4 tubi per l’elettricità, …. Con
i miei amici sono stata bene, perché si
stava in compagnia a giocare, ridere e
scherzare. Anche se mi sono divertita mi
sono mancati i genitori, perché mi sareb�
be piaciuto condividere con loro questa
esperienza..

passione 



S t a n c h e z z a
A scuola montana ho capito
che è più bello essere figli
unici, perché se sei in camera
con delle chiacchierone e alla
sera vuoi dormire, ma loro
chiacchierano, tu non puoi
farlo! Il risultato è che io ri�
mango stanca.

I n f a t u a z i o n i
In questa settimana ho pro�
vato emozioni diverse: in par�
ticolare io mi sono
innamorato di una ragazza
della classe di Arzo. La prima
cosa che mi è piaciuta è sta�
ta il suo viso. Mi è piaciuto
stare con i miei compagni e
giocare, cantare e ballare,
soprattutto di sera.

Ch iacch ie re  nottu rne
Mi è piaciuto chiacchierare e
scherzare di notte con quelli
della mia camera perché a
casa non posso farlo di notte.

M a l i n c o n i a
La prima notte è stata dura
senza genitori, perché mi
mancavano. Poi non ci ho
pensato più perché a scuola
montana dormivamo assie�
me, mangiavamo assieme,
andavamo in bus assieme,
camminavamo assieme, ...
Tutti questi momenti mi han�
no distratto dalla malinconia.

I n t e r n e t
Una sera mi sono messa a piange�
re, perché ho ricevuto notizie via In�
ternet dai miei genitori e mi è
arrivata la malinconia, anche se il
messaggio era simpatico.

I n d i p e n d e n z a
Andare a scuola montana, cioè cin�
que giorni senza genitori è stata una
esperienza non tanto difficile, per�
ché sono abituato a stare senza ge�
nitori. Mi è piaciuto vedere le
abitudini dei miei compagni.

Visita al cantiere dell’Alptransit

P O E S I EP O E S I E

R i l a s s a r s i
A scuola montana mi sono divertita e
ho potuto rilassarmi, perché a casa
mia negli ultimi tempi c’è stato un
nuovo arrivo piangente.

7
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Durante i campionati del mondo di ciclismo,
dodici giubbotti arancioni si sono mischiati fra
il pubblico e i corridori. Erano i ragazzi della
scuola elementare che hanno formato la Ju�

memore - 4/2009

Ad Arzo, le classi della scuola elementa-

re decorano l’albero nell’atrio della sede

di quartiere, preparano dei dolcetti e im-

parano dei canti natalizi. Il 22 dicembre,

nella palestra, i bambini della scuola ele-

mentare e della scuola dell’infanzia si

riuniscono per trascorrere assieme un

lieto momento.  

A Mendrisio, il collegio dei docenti orga-

nizza una manifestazione incentrata sul

dono. Approfondire questo tema, inteso

come simbolo del Natale, è uno degli

obiettivi dell’attività. Esistono doni visi-

bili, materiali, come pure doni invisibili,

Il calendario scolastico si avvicina al Na-

tale e, nel vissuto di ciascun bambino, ta-

le periodo rappresenta una tappa molto

importante e sentita: è sicuramente il

momento dell’anno emotivamente più

intenso, perché gioioso e carico di trepi-

dante attesa. Nei bambini c’è una grande

voglia di esprimere questa gioia, sia con

gesti e buone intenzioni sia con decora-

zioni e regalini. Il periodo natalizio offre

dunque diverse opportunità anche a

scuola. I docenti dei tre comprensori pro-

pongono agli allievi alcune attività per la

ricorrenza del Natale di quest’anno. 

che si concretizzano in parole, pensieri,

gesti, azioni e dedizione del proprio tem-

po agli altri. Le classi, abbinate a due a

due, si realizzano doni semplici e simbo-

lici da offrire ai compagni:  scenette, can-

zoni, poesie e racconti preparati e

scambiati in un clima intimo, curato, ac-

cogliente e festoso di un pomeriggio,

concluso con una merenda in comune.

Come dono finale, la direzione dell’Istitu-

to scolastico organizza il 23 dicembre

nell’aula magna del centro di Canavee,

un teatro dal titolo «La conta di Natale». 

Durante il mese di dicembre, le finestre

di alcune case di Rancate s’illuminano

con scene natalizie preparate dagli allie-

vi e dalle loro famiglie. A partire dalle

17.30 di martedì 22 è possibile partecipa-

re a una fiaccolata portando da casa la

propria lanterna. La serata si conclude

con panettone, pandoro e tè consumati

sotto il pergolato vicino al parco giochi.  

Per il magico periodo dell’avvento, docenti e allievi dell’Istituto scolastico
di Mendrisio organizzano alcune attività dislocate nelle sedi di quartiere. Il
clima natalizio offre lo spunto per approfondire il tema del dono, ricco di
significati nascosti.

I l  dono

La Junior Press era formata da Giada, Edoar-
do, Evrim, Yannick, Joey, Killian,  Alessandra,
Eleonora, Alberto, Sarah e Jan (manca Sheila)
nella foto con il campione Cadel Evans

Nel vocabolario si legge che «donare» è

«dare qualcosa come libero atto di vo-

lontà senza aspettarsi ricompense». Ma

a ben vedere, questo gesto non è a sen-

so unico, poiché implica uno scambio.

Il dono è un gesto generoso, sorretto da

un sentimento sincero nei confronti

dell’altro che dà profondo significato e

compiutezza alla vita. Alla base della

generosità o dell’altruismo vi è la gioia

di chi compie questo gesto. E la gioia

del donare è un atteggiamento fonda-

mentale di gratificazione e autogratifi-

cazione nelle relazioni affettive, è la

contropartita del dono disinteressato.

Siccome il dono è sempre un atto vis-

suto nella relazione, ognuna delle parti

riceve qualche cosa.

L’esperienza della convivenza è  un’altra

modalità di vivere il dono. Convivere è

donare se stessi a una comunità, ren-

dersi partecipi, esserne un elemento si-

gnificativo, vivere in un clima di stima

reciproca. Un aspetto di condivisione

che implica una ricompensa morale per

essere riconosciuti, ricordati, deside-

rando nel contempo di esserlo. 

Il dono è sempre reciprocità, comparte-

cipazione ed è autentico proprio quan-

do in un dono fatto c’è un dono accolto. 

nior Press. Scattando oltre undicimila fotogra�
fie, hanno immortalato i momenti salienti del�
la settimana iridata. Il risultato è visibile sia sul
libro commemorativo dei mondiali intitolato
«L’istante e la memoria» (in vendita nelle li�
brerie), sia nell’atrio del centro scolastico Ca�
navee dove è stata allestita una mostra che
rimarrà aperta fino a Na�
tale. Complimenti ai gio�
vani fotografi e a
Matilde Gaggini, Paolo
Jannuzzi e Bernhard
Schmid che li hanno
seguiti in questa im�
presa.

Istituto scolastico 
Viale Canavee 8
6850 Mendrisio

Tel. 091 640 33 00
Fax 091 640 33 09

scuola@mendrisio.ch

Info

scuolaIl Natale CON  
>> scuole
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>> socialità

La Commissione 

di Mendrisio

Un appello alla popolazione

In passato, e soprattutto per i casi più complessi, i mandati di tutela e di curatela istituiti
dalle Ctr erano abitualmente affidati al personale dell’Ufficio del tutore ufficiale. Negli ulti�
mi anni, purtroppo, la mole di lavoro alla quale è confrontato questo ufficio cantonale ha
causato il blocco quasi totale dell’assunzione di nuovi incarti. Sempre più di frequente, i
mandati sono dunque affidati a volontari privati che tuttavia scarseggiano. La  Commissio�
ne tutoria di Mendrisio lancia perciò un appello a volontari disposti a essere nominati tuto�
ri e curatori. Gli interessati possono annunciarsi al segretariato o ai delegati comunali per
avere le prime informazioni e richiedere la scheda dei dati personali. L’elenco dei delegati
e la scheda dei dati sono presenti anche su www.mendrisio.ch.

Per richiedere un incontro con la Ctr è

necessario inviare una richiesta scritta

e motivata, indicando con chiarezza

per quali ragioni si domanda il suo in�

tervento. In base ai documenti ricevuti,

la Ctr valuta se vi siano i presupposti

per organizzare un’audizione.

Commissione tutoria n. 2
Via Municipio 13
6850 Mendrisio

Tel. 091 640 32 70
Fax 091 640 32 75
tutoria@mendrisio.ch
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Nate nel 2001 su iniziativa del cantone, le
Commissioni tutorie regionali (Ctr) hanno
sostituito le vecchie delegazioni tutorie co�
munali. Questo importante cambiamento
era dettato dalla volontà di creare delle
strutture autonome e organizzate secondo
criteri comuni che potessero svolgere in
modo più efficace e professionale i compiti
a loro assegnati. Le competenze territoriali
delle Ctr sono state definite dal Consiglio di
stato. La Ctr n. 2 con sede a Mendrisio ha
giurisdizione sui comuni di Besazio, Brusi�
no Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Li�
gornetto, Mendrisio e quartieri, Meride,
Riva San Vitale e Stabio.
Ogni Ctr è composta da un presidente, un
membro permanente e un delegato per
ogni comune del comprensorio.
Le nomine del presidente e del membro
permanente sono di competenza del co�

mune sede, mentre i delegati sono desi�
gnati dai municipi dei rispettivi comuni. Le
disposizioni cantonali stabiliscono dei gradi
di occupazione per il presidente e il mem�
bro permanente che non permettono un lo�
ro impiego a tempo pieno. La Ctr n. 2 di
Mendrisio si riunisce una volta la settimana
per discutere gli incarti già aperti, i nuovi ca�
si e per presiedere le audizioni. 
Il lavoro amministrativo è svolto da una se�
gretaria assunta a tempo pieno e da un se�
gretario aggiunto occupato a metà tempo.
L’operato della Ctr non dipende dal comune
sede, ma soggiace al controllo dell’Autorità
di vigilanza sulle tutele e curatele di Bellin�
zona, organo di controllo e di ricorso contro
le decisioni emanate dall’autorità tutoria. Le
decisioni dell’Autorità di vigilanza possono
poi essere impugnate davanti al Tribunale
d’appello di Lugano e, in seguito, al Tribuna�
le federale di Losanna.

Orari d’ufficio:
lunedì - venerdì
10.00-12.00 e 14.00-16.00
giovedì chiuso
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CONCERNENTE …………………………………………………………………………………………., 

 
PRESENTATO DA ……………………………………………………………………………………….., 

 
IN QUALITA’ DI             CURATORE        TUTORE        RAPPRESENTANTE        ASSISTENTE 

 
NOMINATO AI SENSI DELL’ART. …………….…..CCS 

 
 
 
 
ISTRUZIONI PER L’ALLESTIMENTO DELL’INVENTARIO: 

 
1. la commissione tutoria è responsabile per il corretto e tempestivo allestimento dell’inventario. Specialmente nel caso di 

tutori o curatori “ privati”  essa è tenuta a garantire la necessaria consulenza; 

 
2. l’inventario deve essere compilato immediatamente all’apertura di ogni caso di tutela/curatela che comporta una gestione 

patrimoniale. Tale compito incombe al tutore/curatore, ecc. e al delegato della commissione tutoria (art. 20 cpv. 1 RTC). 

L’allestimento dell’inventario avviene con il concorso del pupillo, se capace; 

 
3. l’accertamento degli elementi del patrimonio si esegue con l’interrogatorio del pupillo stesso (se capace), delle persone 

a lui vicine o di quelle altrimenti suscettibili di fornire informazioni in merito alla sua situazione patrimoniale; con l’esame 

degli atti (dichiarazione d’imposta, notifica di tassazione, estratti bancari, polizze d’assicurazione, corrispondenza con 

istituti di credito, ispezione di eventuali cassette di sicurezza, ecc.). Dove necessario il tutore/curatore, rispettivamente il 

delegato procederanno alle opportune verifiche presso gli istituti di credito, di assicurazione (pubblici o privati), casse 

pensioni, con l’appello ai creditori, ecc.; 

 
4. se richiesto dalle circostanze la commissione tutoria, il tutore o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia 

del patrimonio del pupillo (art. 20 cpv. 2 RTC), mediante il blocco del registro fondiario, dei conti bancari, la revoca di 

procure, il deposito di somme o di valori in luogo sicuro, ecc.; 

 
5. la commissione tutoria deve approvare l’inventario entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della misura (art. 20 cpv. 

2 RTC). Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l’inventario completo nel termine massimo di sessanta 

giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la menzione di quelli presumibili o da 

verificare (art. 20 cpv. 4 RTC). La commissione tutoria assegna, in questo caso, un nuovo termine per l’inoltro 

dell’inventario definitivo; 
 
6. l’inventario comprende l’elenco di tutti gli elementi attivi e passivi che formano il patrimonio del pupillo tra cui: denaro 

contante, somme depositate su libretti o conti correnti, titoli, oggetti di valore, immobili, crediti e debiti (con l’indicazione se 

sono contestati o meno), polizze assicurative, partecipazioni a comunioni ereditarie, a società commerciali, a patrimoni 

comuni; vanno invece adeguatamente menzionate in calce: garanzie, ipoteche, pegni, perdite presumibili sui crediti, ecc. 

 
attivi: i singoli elementi del patrimonio devono essere elencati in dettaglio: in particolare il numero del conto o del libretto, il 

nome della banca, valuta e nome dei titoli; nome e cognome del debitore, scadenza del credito; per i beni mobili va indicato 

il valore venale; nel caso dei titoli il valore di mercato all’atto della compilazione dell’inventario; per le polizze assicurative, il 

valore di riscatto; per oggetti d’arte o d’antiquariato il valore stimato (eventualmente occorrerà fare capo al concorso di un 

perito); mobili e oggetti d’uso corrente – in particolare se rimangono a disposizione del pupillo e non presentano d’acchito 

un valore rilevante – possono essere indicati riassuntivamente “pro memoria” senza indicazione del loro valore effettivo; i 

beni immobili possono essere indicati al valore di stima ufficiale (se non è conosciuto il  valore commerciale): devono 

inoltre essere indicati l’ubicazione ed il numero di mappa; 

 
passivi: valgono gli stessi principi applicabili agli elementi dell’attivo. Nel caso di debiti vanno indicati nome e  

cognome del creditore, la scadenza del debito, ecc.; 

 
7. se il pupillo non possiede nulla, ciò dovrà essere dichiarato espressamente e non esime l’autorità tutoria della decisione 

di approvazione;  
8. ove nel corso del tempo si rendessero necessarie correzioni, il tutore/curatore provvederà alle opportune segnalazioni. 

INVENTARIO (art. 398 ccs)

Commissione tutoria regionale n. 2           Telefono               
               

       Fax               
               

         E-mail 

Sede di Mendrisio               
               

       +41(0)91 640 32 70               
     +41(0)91 640 32 75              t

utoria@mendrisio.ch              

Via Municipio 13 

               
               

           

6850 Mendrisio 

 

 
Rapporto morale 

 
con rendiconto finanziario 

 SÌ   
 NO 

 
CURATORE / TUTORE 

Cognome:   Nome:  

Indirizzo:  

 
RAPPORTO MORALE PER  ANNO  

 
Soggiorno 

Luogo di soggiorno, convivenza, 

situazione e cura dell’alloggio, 

cambiamenti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salute 
Stato fisico, psichico, spirituale 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conduzione di vita 

Lavoro, occupazione, 

formazione, tempo libero, 

contatto con personale di 

riferimento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assistenza 

Modo ed intensità dei contratti 

con il tutore, curatore, assistente, 

rappresentante, enti e servizi, 

ecc. fatti particolari  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI CONFERMA PER TUTORI E CURATORI PRIVATI 

 

 
DATI ANAGRAFICI: Cognome:................................................. Nome:....................................................... 

Data di nascita:....................................... Indirizzo:................................................... 

Tel. privato:.............................................                ................................................... 

Tel. ufficio:............................................... 

Natel:………………………………………… E-mail:....................................................... 

 
DATI PERSONALI: Formazione scolastica/professionale:............................................................................ 

Professione(i) esercitata(e)............................................................................................ 

                                           ............................................................................................ 

Conoscenze contabili:  O  nessuna         O poche       O  discrete     O  buone 

Conoscenze linguistiche:         O italiano             O  tedesco 

                                               O francese            O  altre......................................... 

Curriculum vitae:                     O si 
 

O no 

Conoscenze o esperienze precedenti in materia di tutele o curatele: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Conoscenze o esperienze precedenti nel settore sociale o educativo: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

È disposto ad assumere il mandato di tutore/curatore per persone domiciliate: 

 nel medesimo comune di domicilio 

 in tutti i comuni del comprensorio della CTR n. 2, sede di Mendrisio 

Eventuali osservazioni: ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Luogo e data:..........................................................  

Firma:.................................................. 

 
Da rispedire a: Commissio

Chiamata ad adottare misure a protezione della persona, la Commissione

tutoria è un servizio regionale presente nel palazzo comunale di Mendrisio.

Essa si confronta con la sfera privata e con situazioni problematiche. In que�

sto campo le figure del tutore e del curatore volontari sono fondamentali.

In particolare, le Ctr hanno il compito di:

> istituire misure di diritto tutorio (curatele,
tutele, rappresentanze, inabilitazioni) in 
favore di persone maggiorenni o mino�
renni; 

> ordinare misure di protezione dei mino�
renni mediante privazione dell’autorità 
e/o della custodia parentali, collocare in 
istituto o in famiglie, stendere conven�
zioni alimentari, allestire inventari della
sostanza;

> conferire dei mandati a enti competenti 
o a specialisti per valutazioni sociofami�
liari, dell’idoneità genitoriale o perizie 
psichiatriche;

> decretare privazioni provvisorie dell’e�
sercizio dei diritti civili o della libertà a 
scopo di assistenza;

> designare tutori, curatori e rappresen�
tanti;

> approvare inventari, rendiconti e rapporti
morali presentati da curatori e tutori.

Compito delle commissioni è decretare dei
provvedimenti destinati a proteggere le
persone nel rispetto delle disposizioni del
codice civile svizzero e delle rispettive leggi
d’applicazione cantonali in materia di tutele
e curatele. L’elenco e la spiegazione delle
diverse misure di diritto tutorio che posso�
no essere decise dalla Ctr sono ampiamen�
te descritte nel sito della città di Mendrisio
al quale si rimanda (www.mendrisio.ch). 

I compiti della

Commissione tutoria

memore - 4/2009
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>> esposizioni

Le persone sole o le famiglie residenti da
almeno tre anni in tutti i quartieri della città
di Mendrisio possono richiedere il sussidio
per alleviare le spese della pigione.
Uno specifico regolamento fissa i limiti di
reddito imponibile che danno diritto al sus�
sidio e definisce le modalità e le condizioni

sussidio all’alloggio

2009

Da richiedere entro il 31 dicembre 2009
sussidio cassa malati

2010

Chi intende inoltrare la richiesta del sus�
sidio cantonale sul premio della cassa
malati può ritirare il formulario all’Ufficio
attività sociali di Mendrisio o in tutti gli
sportelli di quartiere. Verificate il vostro
diritto al sussidio per il 2010!

per il suo ottenimento. 
Il sussidio per l’anno 2009 deve essere ri�
chiesto tramite un apposito formulario da
ritirare e riconsegnare all’Ufficio delle atti�
vità sociali a Mendrisio o presso tutti gli
sportelli di quartiere. 
Moduli e regolamento sono pure scaricabi�
li dal sito www.mendrisio.ch.

Ufficio attività sociali 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio

Sposare
Info

10  d i cembre  2009  -  13  mar zo  2010

Tel. 091 640  31 40 
Fax  091 640 31 49 
sociale@mendrisio.ch

Presso Casa Croci è in corso la mostra dedicata al te�
ma «Sposare». È il secondo appuntamento del ciclo
intitolato «Sul filo del tempo» destinato a snodarsi
sull’arco di tre anni. La mostra inaugurale del settem�
bre 2008 era dedicata al «Nascere» mentre la terza
prevista nel 2010 sarà incentrata sul «Morire». 
Ideata e curata da Fabio Soldini, in collaborazione
con il Museo d’arte, l’esposizione «Sposare» illustra
alcuni usi e riti legati al formarsi delle coppie, dal cor�
teggiamento alle nozze, avvalendosi di testi scritti,
oggetti, immagini, documenti audio e video. 
Le tre mostre sono concepite secondo un taglio an�
tropologico e intendono documentare i temi propo�
nendo un breve viaggio a ritroso nel tempo, con rapidi
sguardi sulla vita quotidiana di qui e altrove. L’inten�
zione è di rivolgersi a un pubblico curioso e ampio,
con una particolare attenzione agli allievi delle scuole.
Il taglio è divulgativo e didattico e il percorso proposto
intende essere originale e godibile, senza rinunciare
al rigore.

>> socialità

memore - 4/2009

Info



memore - 4/2009

L’espansione territoriale conseguente all’aggregazione ha investito l’Ufficio tecni-
co comunale di nuovi compiti e impegni. A otto mesi dalla nascita della nuova Men-
drisio, è possibile presentare un primo bilancio dei lavori condotti nei quartieri e di
quelli in cantiere.

Gli investimenti Gli investimenti 

nei nei quartiequartier ir i

Il check up sullo stato
energetico degli edifici
Attualmente l’Utc sta verifican-

do più approfonditamente lo

stato degli edifici comunali. In li-

nea con la politica energetica

della città, si prevede infatti di

adeguare il più possibile le strutture

agli standard Minergie. Questo censi-

mento dei beni amministrativi e patri-

moniali permetterà di programmare gli

interventi futuri secondo le priorità e le

opportunità. 

Impegno e fermento costanti
Nei comuni, il settore tecnico è fra i più sollecitati, data la va-

stità del suo campo d’azione e di competenza. Dai grandi ca-

pitoli dell’edilizia pubblica e privata alla pianificazione del

territorio, dai numerosi servizi urbani

alla gestione, protezione e valo-

rizzazione del paesaggio. Il suo

operato abbraccia anche i temi

dell’ambiente, della mobilità e

dell’energia che, catalizzando

interessi e sensibilità diversi

tra loro, vivono un costante

fermento.

Il nuovo Ufficio tecnico di

Mendrisio ha dato prova di

una grande flessibilità di

fronte alla mole di lavoro

sopraggiunta con l’aggre-

gazione comunale del

2009. La collocazione e

l’integrazione dei nuovi

collaboratori, la riorga-

nizzazione dell’ufficio

con gli sportelli decen-

trati, l’acquisizione di

tutti gli incarti tecnici

degli ex comuni con

le rispettive storie e

implicazioni, il soste-

gno logistico alle au-

mentate associazioni

sono solamente alcuni tra gli aspet-

ti affrontati, senza pregiudicare il lavoro ordinario.

La configurazione della nuova città determina sostanzial-

mente un cambiamento d’approccio al lavoro sul territorio.

L’obiettivo che il settore tecnico si prefigge di raggiungere,

unitamente alla compagine politica, è di migliorare la pron-

tezza decisionale per mettere in atto risposte immediate.

11

La presa a carico del territorio
Il primo passo è stato acquisire la neces-

saria conoscenza delle strutture comu-

nali presenti nei quartieri della città e

stilare una prima valutazione del loro

stato. Parallelamente alla presa a carico

di queste strutture, l’Ufficio

tecnico (Utc) è subito in-

tervenuto con lavori di

ordinaria manutenzio-

ne e di miglioria, ga-

rantendo così la

necessaria continuità

gestionale dell’ormai

vasto territorio unificato.

In tutti i quartieri sono

stati condotti lavori alle

canalizzazioni, alle strade,

alle piazze e ai posteggi.

Gli interventi più puntuali e

di una certa rilevanza sono

invece riportati nelle pagine

seguenti di questo dossier.

Piani regolatori

Un discorso a parte merita l’aspetto piani-

ficatorio. Il piano regolatore è di per sé

complesso, perché muta costantemente

con il mutare del territorio e delle esigen-

ze di sviluppo ad esso legate. Le procedu-

re che lo riguardano sono articolate e

necessitano di diversi stadi di approva-

zione. Il municipio, il consiglio comunale

e l’autorità cantonale vagliano proposte,

modifiche e decidono in fasi preliminari e

definitive la loro entrata in vigore.

L’acquisizione dei piani regolatori dei

quartieri ha dunque significato l’analisi

approfondita delle componenti approvate

e di tutte le varianti o gli studi in corso.  

L’Utc si prefigge ora di analizzare e affina-

re ciascun piano regolatore per integrarlo

in una pianificazione coerente sull’intero

territorio, avendo cura di salvaguardarne

scrupolosamente le peculiarità.
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GENESTRERIO

RANCATE

s

- Opere di messa in sicurezza di alcune 
strutture presso le scuole elementari

- Riparazione del tetto della palestra
- Adozione di misure di protezione dai 

piccioni alla casa comunale
- Realizzazione della nuova strada in zona

Storta (via Sottochiesa) a servizio dell’a-
rea residenziale

- Pulizia e sistemazione della strada 
forestale (pedonale e ciclabile) in via 
Barozzo

- Sistemazione stradale di via Casarico
- Riattivazione dell’apporto d’acqua 

al lavatoio in piazzetta Riale

- Ristrutturazione interna alla casa co-
munale per l’ottenimento degli uffici 
contribuzioni e contabilità

- Alcuni interventi di manutenzione alla 
scuola dell’infanzia

- Risanamenti alla casa dei poveri per 
problemi d’umidità

- Sistemazione della pavimentazione in 
via al Pero

In piazza Baraini è stato costruito un

nuovo autosilo interrato che conta

una trentina di posti.  L’opera è com-

patibile con il progetto esistente di

sistemazione generale della piazza e

di moderazione del traffico, che do-

vrà essere rivalutato dal nuovo mu-

nicipio.

Genestrerio 

l’autosilo in piazza Baraini 
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Lavori effettuati e in corso

Lavori effettuati e in corso

Lavori effettuati e in corso

memore - 4/2009

Attualmente casa Caroni è utilizzata dalle società. Il

piano regolatore prevede il suo abbattimento per

realizzare un autosilo. Qualora una decisione sulla

sua destinazione si protraesse nel tempo, saranno

necessari a breve termine degli interventi di manu-

tenzione. 

Al vecchio stabile delle scuole è previsto il rifaci-

mento del tetto, a completamento delle migliorie ap-

portate dall’ex comune di Rancate.

Rancate
casa Caroni 

- Completamento del percorso 
ciclabile da Mendrisio a Capolago, 
in zona Campaccio

CAPOLAGO

Pre
ss
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lid

o pubblic
o so

no
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Sul p
arco pubblic

o che confin
a

con la
 fo

ce del L
ave

ggio è pre-

vis
ta  la

 posa
 di u

na sc
ultu

ra.

Capolago

il l
ido comunale

Lavori previsti

- Sistemazione generale del molo 
comunale

- Sistemazione generale della pavimenta-
zione stradale
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MENDRISIO

Il c
entro

 m
anife

sta
zio

ni m
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i-

tero
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 dei 
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 e di 
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la per

cerim
onie. 

A seguito di una convenzione tra il comune e le Ffs è avvenuto

uno scambio. Il comune ha ceduto l’utilizzo dei parcheggi del

Park & Ride di via Catenazzi ai viaggiatori ferroviari. In contro-

partita, le Ffs hanno messo a disposizione del comune i posti au-

to in via Stefano Franscini, di fronte alla Galleria Baumgartner. Si

tratta di una trentina di parcheggi ora a uso pubblico, regolati

mediante  parchimetri a energia solare. Il parcheggio (n. 830)

consente la sosta illimitata con l’apposito contrassegno rilascia-

to agli utenti a determinate condizioni. Per richiderlo e avere

maggiori informazioni potete rivolgervi alla polizia comunale. 

M
endris

io

il c
entro

 m
anife

sta
zio

ni m
erc

ato
 coperto

M
endris

io

il c
im

ite
ro

 comunale

M
endisio

il parcheggio in via Stefano Franscini aperto al pubblico

È in fase di ultimazione il nuovo ecocen-

tro comunale in zona Penate per la rac-

colta separata di ogni genere di rifiuto

prodotto dalle economie domestiche.

Sarà presente anche un mercatino per-

manente dell’usato. Inoltre, il centro re-

gionale di raccolta delle carcasse animali

sarà trasferito nel nuovo ecocentro.  

M
endrisio

il nuovo ecocentro

- Rifacimento del tetto di Villa Argentina
- Posa di serre del verde pubblico in via 

Carlo Maderno
- Sostituzione delle canalizzazioni in via 

Giuseppe Andreoni e  via Laveggio con 
rifacimento del manto stradale 

- Adeguamento del campo stradale in via 
Vincenzo Vela, via Praella e via Zorzi per
migliorare la viabilità (opera contenuta 
nel Piano dei trasporti regionale)

- Completamento del percorso ciclabile 
da Mendrisio a Capolago, in zona 
Campaccio

- Interventi alle scuole dell’infanzia sud 
e nord per migliorare gli standard 
energetici

- Sistemazione del parco giochi alle 
scuole Canavee

- Posa di panchine e tavoli in alcune aree
di svago previste dal Piano cantonale di
utilizzazione del Monte Generoso  

Lavori effettuati e in corso

Lavori previsti

- Ristrutturazione dello stabile ex Foft per 
il quale si dispone della precertificazione
energetica

- Costruzione del centro di pronto inter-
vento (Cpi) per raggruppare i servizi di 
sicurezza e ridefinizione del comparto 
urbano che segna l’ingresso al borgo 
su via Zorzi

- Riqualifica di Piazza del Ponte
- Ridefinizione della rete viaria comunale 

annessa al nuovo svincolo autostradale
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SALORINO

- Posa di panchine e tavoli in alcune 
aree di svago previste dal Piano canto-
nale di utilizzazione del Monte Generoso 

- Miglioramento del parcheggio accanto
alla chiesa di San Giuseppe a Somazzo
e dell’accessibilità alla zona a nord del
nucleo

Lavori previsti

Lavori previsti

Lavori effettuati e in corso

Lavori effettuati e in corso

- Interventi urgenti di manutenzione  alla 
casa comunale in attesa di una ridefini-
zione della sua destinazione

Si prevede di attivare il progetto «caselli del latte»

a Cragno in collaborazione con il Museo etnogra-

fico della Valle di Muggio. I lavori consistono nel-

la ricostruzione di alcuni edifici rurali un tempo

adibiti alla conservazione dei latticini, quale testi-

monianza storica. Inoltre, si procederà al risana-

mento del lavatoio e alla sistemazione della zona

d’accesso alla frazione.

Salorino
i caselli del latte a Cragno

I se
rvi

zi 
tecnici del comune hanno

contrib
uito

 a preparare il 
sit

o archeo-

logico per l
a campagna di s

cavi 
20

09

effe
ttu

ata dai vo
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zio
ne 
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archeologiche 
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progetto

 per il 
futuro

parco archeologico di T
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ne con dive

rsi
 atto
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sa
ti.

Tre
mona

il s
ito

 arc
heologico 

al C
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TREMONA

- Manutenzione della casa comunale e 
messa a disposizione di spazi al 
patriziato

- Sistemazione della pavimentazione in 
via Ronco

Lavori effettuati e in corso

- Pianificazione di una variante di piano 
regolatore  per i progetti di un parco 
archeologico e dell’Antiquarium

- Progettazione della strada di via S. Agata

Lavori previsti

ARZO

- Interventi di manutenzione alla palestra 
comunale (riparazione del tetto, delle
tende e dell’impianto elettrico)

- Sostituzione delle canalizzazioni del 
nucleo  con i lavori d’interramento 
dell’illuminazione pubblica condotti 
dall’Aim

- Sistemazione della pavimentazione in 
via Lör e ai posteggi del cimitero 

- Formazione di una rampa per disabili al 
cimitero 

- Resa agibile la vecchia struttura degli 
spogliatoi del centro sportivo, nell’attesa
di completare i lavori già iniziati dalla 
fondazione Ferdinando Bustelli

- Collaborazioni mirate nel tentativo di
mantenere l’attività estrattiva nella cave
e la lavorazione artigianale del marmo 
sul posto; due attività significative per la
promozione della regione Monte 
San Giorgio

- Rilievo dello stabile ex Coop per 
valutarne un riutilizzo

Sarà
 necess

ario
 adeguare

 alle
 at-

tuali e
sig

enze
 il 

pro
getto

 di ri
atta

zio
-
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 casa
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Arzo

casa comunale e scuole 

Info
Ufficio tecnico comunale
Via Vela 9
6850 Mendrisio
Tel. 091 640 32 00
Fax 091 640 32 05
ufftec@mendrisio.ch
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>> l’ospite

Assistiamo oggi in Europa a una dila-

tazione del concetto di città che non ri-

guarda tanto l’aumento della

popolazione inurbata, quanto l’inedita

estensione del tessuto metropolitano,

che erode i territori agricoli, rimuove la

differenza tra città e campagna, e infine

genera una conurbazione continua tra

centri precedentemente separati. I termi-

ni di sprawl, dispersed city, «città diffu-

sa», indicano, con sfumature diverse, la

medesima tendenza della città a «sdraiar-

si», a diffondersi nel territorio circostan-

te, fino a cancellare o a sfumare i

contorni della spazio urbanizzato. A que-

sto punto diventa difficile anche de-finire

la città: assegnarle un limite tanto fisico

quanto concettuale (o politico). Il territo-

rio post-metropolitano conosce una cre-

scita informe (un effetto «schiuma»,

come ha recentemente scritto Sloterdijk)

che ingloba luoghi residenziali, insedia-

menti suburbani, grandi infrastrutture,

spazi ex-industriali o agricoli, centri com-

merciali, outlet ed altro ancora. Il tradi-

zionale concetto di periferia non è allora

più sufficiente a descrivere questa me-

scolanza di funzioni che si susseguono o

si compenetrano senza apparente solu-

zione di continuità. Non governato, que-

sto processo anarchico genera entità

meta-urbane fortemente connesse dalla

crescente mobilità del lavoro e del con-

sumo, ma prive di coesione sociale, di

qualità estetiche e di significato civile. 

Il paesaggio dello sprawl è incoerente,

punteggiato dagli spazi anonimi del tran-

sito e della merce, pervaso da un senti-

mento «diffuso» di insicurezza e di

isolamento (volontario o subito). Gli ef-

fetti negativi dello sprawl coinvolgono

però anche la sostenibilità e la vivibilità

delle città. A una maggiore estensione

del territorio urbanizzato corrispondono

spostamenti più lunghi, l’uso quasi inevi-

tabile dei veicoli privati, la dispersione

degli spazi verdi, l’impossibilità di co-

struire percorsi ciclabili e servizi collettivi

adeguati. Per contenere gli effetti dello

sprawl si sta sperimentando da più parti

il modello della città compatta, basato

sull’alta densità abitativa (tipica, del re-

sto, della città europea). Questo modello

urbanistico consente infatti il conteni-

mento di suolo pubblico per abitante, ri-

duce le esigenze di mobilità quotidiana,

permette a una maggior quota di popola-

zione di essere servita dai trasporti pub-

blici, produce economie di scala e di

agglomerazione che rendono più agevo-

le, per esempio, la raccolta differenziata,

l’accesso ai parchi, la riduzione degli

sprechi energetici. Ri-compattare la città

significa poi produrre «capitale sociale»:

sistemi di relazione tra gli individui che

favoriscono spesso gli scambi di infor-

mazioni e conoscenze, l’iniziativa comu-

ne (culturale, economica, politica,

ludica), la percezione della sicurezza. Il ri-

corso a cinture verdi per contenere gli ef-

fetti negativi dello sprawl è forse lo

strumento urbanistico oggi più diffuso.

La città-giardino o la green belt sono sta-

te però la risposta a un complesso ordine

di problemi che appartenevano alla città

industriale. È allora legittimo chiedere:

possono esserlo anche per la città post-

industriale? A mio avviso, più efficace

dell’azione meccanica di una qualsiasi

«cintura verde» sarebbe la più sottile lo-

gica spaziale del quartiere. La formazione

di quartieri «relativamente autonomi»

tiene coesa la città. Va del resto ricordato

che la parola «quartiere» nomina, nella

sua etimologia, un quarto dello spazio ri-

cavato dal tracciamento del cardo e del

decumano, gli assi fondativi della città. Il

quartiere appartiene dunque in modo

originario ed essenziale alla città. Questa

caratteristica non viene meno neppure

nella città odierna. Ma occorre però dis-

sipare un comune equivoco: non ogni

«zona» urbana è un quartiere, né basta

battezzare un’area abitativa «quartiere»

per renderla realmente tale. Innanzitutto,

un quartiere deve presentare una varietà

di servizi e di offerte che lo rendono, co-

me dicevo, relativamente autonomo.

Inoltre, esso è tanto più «autonomo»

quanto più è caratterizzato, cioè capace

di esprimere un lato della personalità

(antropologica, culturale, estetica) della

città, moltiplicandone gli stili di vita, e fa-

vorendone la diversificazione (che altro è

la città, in fondo, se non questo?). Sinte-

ticamente, si potrebbe dire che un quar-

tiere è tale quando è capace di attrarre,

per una qualsiasi ragione, abitanti di al-

tre zone o quartieri. Naturalmente non

tutte queste condizioni sono presenti in

quei quartieri che non abbiano una lunga

tradizione storica alle spalle. Ma è qui

che la pianificazione urbana può dare il

suo specifico contributo: per esempio

decentrando alcune funzioni simboliche

e pubbliche, creando parchi o giardini, e

soprattutto valide connessioni stradali o

infrastrutturali (poiché, valorizzando il

territorio, esse stimolano anche l’iniziati-

va privata). I quartieri non salveranno

forse la città, ma la renderanno senz’al-

tro un luogo più vivibile.

Matteo Vegetti è dottore in filosofia.
È docente al Politecnico di Milano (Bovisa), inse-
gna antropologia culturale all’Accademia di ar-
chitettura di Mendrisio e filosofia dell’immagine
alla Supsi.
Tra le sue pubblicazioni: 
La fine della storia (Milano 2000). 
Hegel e i confini dell’Occidente (Napoli 2005).
Lessico socio-filosofico della città (curatela, con
Paolo Perulli, Varese 2006). 
Filosofie della metropoli (curatela, Roma 2009).

di Matteo Vegetti

e il quartiere

Lo sprawl
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Sussidiare l’acquisto 

Parallelamente al noleggio, si prevede d’in�
centivare l’acquisto delle biciclette elettri�
che mediante il versamento di un sussidio
comunale. L’ammontare del contributo, le
condizioni e le modalità per ottenerlo do�
vranno essere stabiliti in uno specifico re�
golamento.

Istituire un servizio di noleggio/pre�
stito di biciclette elettriche

Erogare un sussidio all’acquisto di
biciclette elettriche

Coinvolgere i venditori e riparatori di
biciclette

Adattare le infrastrutture della città
alle esigenze del progetto (piste ci�
clabili, corsie preferenziali, parcheg�
gi, tettoie, punti di ricarica
fotovoltaica, ecc.) 

Noleggiare le biciclette elettriche

Una delle misure concrete del progetto
«Mendrisio in bici» prevede un sistema pub�
blico di noleggio o di prestito delle biciclette.
La distribuzione di biciclette in città e la loro
condivisione � il cosiddetto bike sharing � è
una strategia adottata da molte città nel ten�
tativo di limitare l’accesso delle auto nei cen�
tri. La presenza di diversi cicloposteggi o le
tessere elettroniche che consentono di pre�
levare e riconsegnare autonomamente la bi�
cicletta, anche in luoghi diversi, rendono
questi servizi estremamente pratici e fruibili.
Le modalità d’introduzione del servizio a
Mendrisio devono però ancora essere defi�
nite. Si dovrà valutare un sistema adeguato
alla realtà locale e alla gestione della ricarica
delle batterie elettriche. Data la morfologia
del territorio, si ritiene infatti che le biciclette
elettriche � «a pedalata assistita»  � offrano
una valida soluzione per ridurre lo sforzo fisi�
co e consentire a una larga fascia di persone
di utilizzarle. A partire dallo scorso mese di
giugno, si è cercato di sondare l’efficienza di
questi mezzi. Oltre ai collaboratori comunali,
anche la popolazione ha potuto utilizzare del�
le biciclette elettriche per un periodo di pro�
va. L’interesse riscontrato lascia intravedere
buone prospettive per la loro introduzione
generalizzata. 

A che punto siamo?

Se il consiglio comunale stanzierà il credito
necessario, si potrà entrare nella fase di
realizzazione del progetto che si articolerà
sull’arco di tre anni. Progettazione di detta�
glio, campagna comunicativa e adozione di
misure promozionali dovranno essere ac�
compagnate, in seguito, anche da interven�
ti urbanistici e infrastrutturali per garantire
una viabilità effettivamente sostenibile.

La bicicletta è un mezzo di trasporto van�

taggioso: è ecologico, efficiente, compat�

to, economico e non da ultimo salutare.

La sua versione elettrica è una valida op�

zione tra la locomozione meccanica e

quella motorizzata, favorendo la mobilità

sostenibile. Ecco perché il comune, de�

tentore delle certificazioni Città dell’e�

nergia e Cittaslow, promuove con

convinzione l’uso quotidiano della bici�

cletta. 

obiettivi

misure

>> mobilità

Bici...  
dolce bici

È in fase di studio l’introduzione a Mendrisio di un sistema di no�

leggio di biciclette elettriche e di un incentivo al loro acquisto.

«Mendrisio in bici» è un progetto di mobilità sostenibile che ri�

spetta i principi della politica energetica, ambientale e di Citta�

slow adottati dalla città.

Innovativi da quindici anni

Da oltre quindici anni, Mendrisio si occupa
di mobilità innovativa, basata sui principi del�
l’efficienza e del rispetto dell’ambiente. Dal
1994 al 2001 il comprensorio è stato ogget�
to del progetto pilota Vel�1, tuttora il più si�
gnificativo a livello europeo per la
sperimentazione pratica di veicoli elettrici. A
partire dal 2006, il comune ha mirato alla
promozione della mobilità lenta con il pro�
getto «Mendrisio al passo coi tempi» in si�
nergia con infovel e con i trasporti pubblici.

«Mendrisio in bici»: il nuovo progetto

Nell’ambito dell’aggregazione comunale,
Mendrisio ha adottato un piano degli indiriz�
zi che traduce i valori guida e le scelte di fon�
do per la nuova città. Tra le azioni di sviluppo
previste sotto il capitolo della mobilità vi so�
no il potenziamento del trasporto pubblico
(vedasi articolo a pagina seguente) e della
mobilità sostenibile. «Mendrisio in bici» è
un progetto ambizioso che mira a diffondere
maggiormente l’uso quotidiano della bici�
cletta per brevi tragitti o per recarsi al lavoro.

verso una mobilità
 più sostenibile

Sostituire la bicicletta all'automobile
nei brevi tragitti 

Potenziare le sinergie tra la bicicletta
e il mezzo di trasporto pubblico

Stimolare l’attività fisica

Ufficio tecnico comunale
Via Vela 9

6850 Mendrisio
Tel. 091 640 32 00
Fax 091 640 32 05

ufftec@mendrisio.ch
Info
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>> trasporto pubblico

Gli ambiti di miglioramento

Lo studio evidenzia alcuni ambiti critici che possono essere migliorati.

>> Linea regionale Chiasso�Novazzano�Mendrisio

Mancano coincidenze con altre linee. Il rispetto dei tempi di per�
correnza è critico.
>> Linea regionale Capolago�Mendrisio

Il rispetto dei tempi di percorrenza è critico.
>> Linee regionali con interscambio obbligato

Non vi sono collegamenti diretti per raggiungere l’ospedale, la casa
anziani e il centro studi (zona scuola media e liceo cantonale).
>> Collegamenti con le zone industriali e commerciali 

I collegamenti con le zone di San Martino e di Rancate mancano di
attrattiva.
>> Collegamenti con i quartieri

Esiste una relativa scarsità di collegamenti con i quartieri e i comu�
ni della montagna (Arzo, Besazio, Meride e Tremona).
>> Corse al di fuori delle ore di punta

Le corse al di fuori delle ore di punta e la sera sono generalmente
carenti.

Compatibilmente con la visione di fondo, occorre interveni�
re a breve termine estendendo i percorsi e le fermate. S’in�
tende introdurre una nuova linea locale in grado di:

incrementare l’accessibilità alle strutture comunali, al borgo
e ai principali attrattori di traffico come scuole, ospedale, ca�
se anziani, piscina e centri commerciali

migliorare i collegamenti tra Mendrisio e Rancate e tra Men�
drisio, Rancate e Ligornetto, proseguendo per Stabio, Gag�
giolo e Genestrerio

razionalizzare il servizio di trasporto degli scolari (eventual�
mente con la parziale integrazione nei percorsi di linea)

ottimizzare la tratta Mendrisio�Capolago sulla strada canto�
nale, diminuendo l’attuale instabilità d’orario

La messa in esercizio di una nuova linea locale necessita innanzi�
tutto dell’approvazione del consiglio comunale e di un affinamento
progettuale in collaborazione con le imprese del trasporto pubblico.
Si dovranno pianificare gli orari di dettaglio, la scelta dei veicoli, le
fermate e l’integrazione del trasporto degli scolari. Dal profilo fi�
nanziario occorre negoziare la partecipazione ai costi d’esercizio
con gli uffici cantonali e gli imprenditori privati. Devono pure esse�
re inoltrate le domande di concessione federale e cantonale. L’o�
biettivo ambizioso sarebbe d’introdurre la nuova linea locale entro
la fine del 2010.

Si sono concluse le prime due fasi dello studio ri�

guardante il trasporto pubblico su gomma per il

comprensorio di Mendrisio. La situazione analizza�

ta risulta in generale soddisfacente ma si aprono

margini di miglioramento.

Lo studio

Il municipio di Mendrisio, in collaborazione con l’Ufficio tecnico co�
munale ha promosso uno studio di verifica delle necessità di mi�
glioramento del trasporto pubblico su gomma nell’agglomerato di
Mendrisio. Articolato in tre fasi, lo studio comprende l’analisi e la
valutazione dell’attuale offerta, le proposte di miglioramento e la
riorganizzazione del trasporto. 

Valutando la situazione generale

L’attuale situazione risulta mediamente di buona qualità per quanto
riguarda il rapporto tra la localizzazione degli insediamenti e i posti
di lavoro. Lo stesso vale per il rapporto tra il numero di corse e la di�
stanza dalle fermate. Per gli orari, le coincidenze e i tempi di per�
correnza, il servizio è in generale ben coordinato con quello
ferroviario regionale (Tilo) e la fermata di Mendrisio�stazione per�
mette l’interscambio fra le varie linee. È tuttavia da notare il proble�
ma della percorrenza dei bus di linea che rimangono incolonnati nel
traffico delle ore di punta.

Migliorare il
trasporto pubblicoo
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La visione di fondo

Le strategie di sviluppo
tracciate dal Piano dei trasporti
del Mendrisiotto (Ptm) prevedono gros�
si investimenti sia sulla rete stradale sia sulla
ferrovia. La messa in esercizio della nuova linea fer�
roviaria Mendrisio�Varese, la realizzazione di una nuova
fermata Tilo in zona San Martino, il riassetto dello svincolo auto�
stradale e il completamento della rete stradale comunale sono ele�
menti indispensabili per la pianificazione e il potenziamento del
trasporto pubblico a medio e lungo termine.

una nuova linea locale

della città



18

memore - 4/2009

L E   TA R I F F E
per l’uso della rete elettrica

>> energia

Lo scorso 31 agosto, la sezione elettricità delle Aziende industriali di Men�

drisio ha pubblicato le tariffe per l’anno prossimo. Grazie a un meticoloso

calcolo, le tariffe per il transito sulla rete di distribuzione hanno subito una

riduzione. Considerando il transito, l’energia elettrica e i contributi di legge,

nel 2010 il consumatore finale potrà beneficiare di una diminuzione del co�

sto dal cinque all’otto per cento. 

L’energia

Per quanto riguarda l’energia, le tariffe ri�
mangono invariate e molto concorrenziali, in
virtù anche del contratto di fornitura esisten�
te con l’Azienda elettrica ticinese (Aet) che
scadrà alla fine del 2011. 
In vista di questa scadenza, le aziende e il
municipio di Mendrisio stanno monitorando
quanto accaduto alle Aziende industriali  di
Lugano e alla Società elettrica sopraceneri�
na di Locarno che, con il rinnovo del contrat�
to con Aet, si sono viste lievitare i prezzi,
rimasti tuttavia competitivi rispetto a quelli
di mercato. L’augurio è che vi sia, a livello
cantonale, la massima trasparenza sulle
motivazioni di ogni eventuale aumento del
costo dell’energia elettrica.  

Tariffe ridotte già dal 1° luglio 2009!

Le cifre contabili del primo semestre 2009
hanno evidenziato delle eccedenze, basate
su previsioni desunte dai dati del passato.
A norma di legge, le eccedenze dovrebbero
essere riconsiderate, una volta contabilizza�
te a consuntivo, come bonus nel calcolo
delle tariffe future. Tuttavia, in considerazio�
ne del delicato momento congiunturale e
degli allarmanti segnali che giungono dal
settore industriale, il municipio di Mendri�
sio ha deciso di applicare le nuove tariffe ri�
dotte con effetto retroattivo, già a partire dal
1° luglio 2009. Con questa decisione l’ese�
cutivo della città di Mendrisio intende dare
un chiaro segnale di appoggio al mondo
economico.

Le cifre che contano

Sono ancora disponibili le lampadine a rispar�
mio energetico al costo promozionale di due

franchi l’una. Affrettatevi!
Per l’acquisto basta rivolgersi allo sportello
delle Aziende industriali di Mendrisio

AIM
Via Vela 9 

6850 Mendrisio
Tel. 091 646 18 26
Fax  091 646 43 83

infoaim@aimonline.ch
www.aimonline.ch

>> sicurezza

Casco e rispetto sulle piste!
Chi pratica sport sulla neve deve disporre di
un abbigliamento adatto, di guanti e occhia�
li da sole. E non dimenticare il motto «le te�
ste sagge si proteggono». L’Ufficio
prevenzione infortuni consiglia a tutti di por�
tare sempre il casco, agli snowboarder di
usare anche i parapolsi e, se fanno salti

Il delegato comunale
upi risponde volentieri
alle vostre domande

>> sgt Franco Croci
Tel. 091 640 32 61

Sport invernali

Il costo della rete

In base alla nuova legislazione federale,
ogni distributore di energia elettrica è tenu�
to a calcolare le proprie tariffe annualmen�
te, con l’obbligo di pubblicarle entro il 31
agosto dell’anno precedente la loro entrata
in vigore. Il calcolo delle tariffe future delle
Aim si è basato principalmente sui dati ef�
fettivi del primo semestre 2009. Le tariffe
per l’uso della rete così ottenute, da appli�
care nel 2010, risultano inferiori di circa il
10% rispetto all’anno corrente. La determi�
nazione esatta della diminuzione dipende
comunque dalla categoria di consumatore.

acrobatici, un paraschiena. Quando si acqui�
sta il casco, assicurarsi che vi sia l’indicazio�
ne EN 1077 e farsi consigliare da uno
specialista.
Far regolare gli attacchi ogni anno da un pro�
fessionista e richiedere la vignetta upi.

Altre informazioni su

www.proteggiti.ch e www.upi.ch

Promozione
lampadine

Info

5 � 8% 

in meno!

Fr. 2.-
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>> comunicazione

Da un paio di mesi è in rete il nuovo

portale della città di Mendrisio. Tra le

facilitazioni proposte, vi è lo sportello

virtuale contenente diversi documen�

ti che possono essere liberamente

consultati e stampati da casa. 

sul nuovo sito della città 

Lo sportello elettronico

Regolamenti, ordinanze, moduli,
messaggi municipali, comunicati e via dicen�
do possono essere comodamente consultati,
scaricati o stampati da casa senza doverli ri�
chiedere o ritirare agli uffici comunali. La ho�
me page del sito dà tre alternative per
accedere allo sportello elettronico, indicate
nell’immagine con le frecce.

Ufficio comunicazione
Via Stradone 33

6872 SalorinoInfo

Sotto il menu a tendi�
na «Accedi rapida�
mente a» si trova la
voce sportello elet�

tronico.

Nella parte inferiore
della home page, sotto
il capitolo «Dialogo» si
trova la voce sportello

elettronico.

Come utilizzare lo sportello elettronico

Dopo essere entrati nella pagina dello spor�
tello elettronico, appaiono tutti i documenti
disponibili che occupano diverse pagine. È
possibile scorrere i documenti cliccando sui
numeri di pagina riportati in fondo alla scher�
mata. La ricerca del documento può essere
condotta più efficacemente mediante un mo�
tore di ricerca interno presente sul lato de�
stro. Qui è possibile selezionare il «tipo» di
documento come per esempio un regola�
mento, un formulario o un concorso (non tut�
te le tipologie presentano dei documenti
perché il servizio è ancora in fase di comple�
tamento).
Dopo avere scelto il tipo di documento, si
clicca la casella «applica», attivando la ricer�
ca. Nello spazio centrale compariranno tutti i
documenti che rispondono alla scelta fatta. 
Un’altra possibilità di ricerca è impostata se�
condo il dicastero di competenza. Sotto «uffi�
cio» sono riportati i dicasteri come
l’amministrazione generale, l’educazione,
l’ambiente e territorio e così via. In questo ca�
so saranno filtrati tutti i documenti che riguar�
dano quell’area. 
È anche possibile una ricerca incrociata, sele�
zionando sia il tipo di documento, sia l’ufficio
competente. In ogni caso, è sempre neces�
sario attivare la ricerca con la casella «appli�
ca». Trovato il documento, è possibile aprirlo
per leggerlo, salvarlo o stamparlo.

Sotto il menu «Il
comune» si trova
la voce sportello

elettronico.

I formulari

Alcuni formulari possono essere compilati
on line. Per poterli inoltrare agli uffici com�
petenti è comunque necessario stamparli,
firmarli e inviarli per posta, allegando gli
eventuali documenti richiesti. Non è pos�

sibile l’invio per via elettronica perché

la firma dev’essere apposta di proprio

pugno. Altri formulari non possono ancora
essere compilati direttamente, ma vanno
stampati e completati a mano. Con il tem�
po si prevede di aggiornarli, adeguandoli
alle possibilità elettroniche.

Aiutateci a rendere il sito di Men�drisio una valida piattaforma perinformare e comunicare!Le pagine dei quartieri possono es�sere ancora arricchite. A questo sco�po, l’Ufficio comunicazione lancia unappello alla popolazione affinché in�vii del materiale che possa esserepubblicato. I capitoli della «storia» odei «monumenti» attendono peresempio maggiori descrizioni, im�magini o curiosità. Grazie sin d’ora!

Tel. 091 640 33 20
Fax 091 640 33 24

memore@mendrisio.ch

www.mendrisio.ch
Lo sportello elettronico
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>> documenti

Dopo il progetto pilota avviato
nel 2006, il passaporto biome-
trico sarà introdotto definitiva-
mente in Svizzera dal prossimo
mese di marzo. Cinque nuovi
centri regionali si occuperanno
di ricevere le richieste per i do-
cumenti d’identità. Uno di que-
sti uffici sarà ubicato nel
palazzo comunale di Mendrisio.

Hanno terminato
l’impiego 

>> dipendenti

Nel corso dell’anno 2009 alcuni di�

pendenti hanno concluso il proprio

rapporto di lavoro con il comune di

Mendrisio. A loro vadano i migliori

ringraziamenti per l’attività che han�

no svolto durante gli anni del loro

servizio.

•  Fernando Balerna � 34 anni di servizio
operaio - UTC
•  Nerina Frigerio � 16 anni di servizio
inserviente scuola dell’infanzia - Rancate
• Remo Lurà � 37 anni di servizio
segretario Ufficio di conciliazione
• Mauro Medici � 41 anni di servizio
elettricista - AIM
• Pietro Romano � 28 anni di servizio
vice capotecnico - UTC
•  Giuseppe Sulmoni � 38 anni di servizio
controllore di impianti elettrici - AIM

I nuovi centri di registrazione

Il Consiglio di stato, per il tramite del Dipar�
timento delle istituzioni, ha deciso che la
procedura per la richiesta del nuovo passa�
porto biometrico sarà centralizzata in cin�
que uffici di registrazione regionali.
Uno di essi sarà ubicato nel palazzo
comunale di Mendrisio. Il centro di
registrazione si occuperà delle prati�
che per il rilascio del nuovo passa�
porto 10 e della carta d’identità.

Dal 1° marzo 2010 entrerà in vigore il nuovo
passaporto biometrico, in linea con le nor�
mative dell’Unione europea che prevedono
la digitalizzazione di alcuni dati personali. Il
passaporto 10 sostituirà quindi gli attuali
passaporti. La sua durata sarà di dieci anni
per gli adulti e di cinque per i richiedenti fi�
no a 17 anni.

Nel frattempo?

Le richieste per il passaporto attualmente in
vigore potranno essere presentate fino al
15 febbraio 2010 all’Ufficio controllo abitan�
ti di Mendrisio o agli sportelli decentrati dei
quartieri. Il termine garantisce ai cantoni l’e�
vasione delle richieste e l’emissione dei
modelli precedenti di passaporto entro la fi�
ne del prossimo febbraio. I documenti re�
steranno validi fino alla data di scadenza
indicata.

Attenzione

Questi cambiamenti riguarda�
no esclusivamente il rilascio
dei documenti d’identità. 

Gli abitanti potranno conti�

nuare a rivolgersi agli spor�

telli di quartiere per gli altri

servizi comunali.

Emolumenti per i documenti d’identità validi dal 1° marzo 2010

Carta 

d’identità

CHF

Passaporto 10

CHF

Passaporto 10 

+ carta d’identità

CHF

Passaporto

provvisorio

CHF

Richiedenti

0 � 17 anni

Richiedenti

dai 18 anni

30.��

65.��

60.��

140.��

68.��

148.��

100.��

100.��

La cena dei collaboratori della città
di Mendrisio del 21 novembre 2009

È in arr ivo i l
passaporto 

biometrico 2010

La richiesta di tutti i documenti (passa�

porto e carta d’identità) dovrà quindi es�

sere effettuata unicamente presso il

centro di registrazione e non più agli

sportelli comunali o di quartiere.

Info Ufficio controllo abitanti
Via Municipio 13
6850 Mendrisio

Tel. 091 640 31 20 - Fax: 091 640 31 29
controlloabitanti@mendrisio.ch

Come richiedere il nuovo passaporto? 

La richiesta dei documenti non sarà più vin�
colata al comune di domicilio nel cantone. I
richiedenti potranno rivolgersi a uno dei cin�
que centri regionali di registrazione. Attra�
verso un colloquio saranno accertati i dati
personali, scattate le fotografie e prese le
impronte digitali. 

DA SAPERE

Per casi urgenti sarà in ogni momento possibile richiedere
un passaporto provvisorio. 
I colloqui personali per la registrazione dei dati biometrici
avverranno dal 1° marzo 2010. 

+ Fr. 5.� di spese postali

per ogni documento



>> istituzione

e di autofinanziamento. «Incrementare la
produzione di valore aggiunto, la competiti�
vità regionale e l’innovazione, in modo da
mantenere e favorire la creazione di posti
di lavoro a livello regionale, conservare un
insediamento decentralizzato ed eliminare
le disparità regionali» sono gli obiettivi del�
la nuova legge che invita comunque a fare
tesoro delle esperienze condotte per anni
sul territorio da enti come ad esempio l’As�
sociazione regione Valle di Muggio, Val Ma�
ra e Salorino (Rvm). 
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Per potere aprire o insediare un’attività eco�
nomica in un luogo è necessario disporre di
diverse informazioni di natura fiscale, legale,
logistica o territoriale. È importante cono�
scere anche i servizi e gli eventuali aiuti a di�
sposizione. A partire dal febbraio 2010, un
unico sportello comunale sarà in grado di of�
frire una consulenza completa alle ditte, alle
imprese e agli imprenditori che scelgono il
territorio di Mendrisio quale sede della pro�
pria attività. Parallelamente, avrà il compito
di stabilire contatti regolari con le ditte già in�
sediate, per conoscerne le esigenze e farle
conoscere. Un’opera di sensibilizzazione
sulla loro importanza per la regione potrà al�
tresì scongiurare un’eccessiva mobilità o
delocalizzazione. Promuovere, attrarre e ra�
dicare sono quindi gli obiettivi principali del
nuovo servizio comunale rivolto agli opera�
tori economici.

La città si attiva per promuovere 

l’economia locale

Il promovimento economico è un com�
pito dell’ente pubblico affidato non sola�
mente alla confederazione e ai cantoni,
ma assunto sempre più dagli enti locali.
Le città e i comuni sono anch’essi imprese

A partire dal mese di febbraio 2010, un nuovo sportello comunale
fornirà orientamento e assistenza a coloro che intendono insediare
la propria attività economica sul territorio di Mendrisio. Un contri-
buto della città alla promozione economica anche nell’ambito della
nuova politica regionale.

Un nuovo sportello comunale

per la promozione economica

che si situano nella fitta rete delle relazioni
economiche e non possono quindi fare a
meno di essere coinvolti. Con il nuovo spor�
tello, Mendrisio s’appresta a creare un pri�
mo punto di contatto con le società,
diventando parte attiva nel preservare e
rafforzare il tessuto economico del proprio
territorio.

La politica economica regionale

La città si sta muovendo anche in un conte�
sto più ampio. La nuova legge federale del
2008 sulla politica regionale, che ha sosti�
tuito quella sugli investimenti nelle regioni
di montagna (Lim), considera i centri regio�
nali come motori di sviluppo. I nuovi orien�
tamenti non si basano più sul principio di
sussidiarietà, bensì di so�
stenibilità

Info
Segreteria comunale

Via Municipio 13
6850 Mendrisio

Tel. 091 640 31 10
Fax 091 640 31 19

segreteria@mendrisio.ch

www.pmiinfo.ch

per informazioni ai 
fondatori di imprese

Un’esigenza nata nel 1997

La nascita del nuovo sportello comunale

scaturisce da una proposta contenuta nella

mozione «Forum economico Mendrisio»

presentata già nel 1997 da alcuni consiglie�

ri comunali appartenenti ai gruppi Plr e In�

sieme a sinistra. Il consiglio comunale

l’aveva approvata con alcuni correttivi. Re�

centemente, un’interpellanza dell’ottobre

2009 del gruppo Plr ha nuovamente solleci�

tato il municipio sul tema, visto che, a di�

stanza di undici anni, la decisione del

legislativo sembrava essere inevasa. In

realtà il municipio, per mezzo di una com�

missione speciale, ha cominciato da tempo

a lavorare alla creazione dello sportello e la

sua realizzazione è ora in corso. Il nuovo uf�

ficio, inserito nell’organigramma comunale

sotto la competenza del dicastero finanze

che diventerà dicastero finanze ed econo�

mia, sarà ubicato nel palazzo civico in via

Municipio 13 a Mendrisio.

memore - 4/2009

Quattro nuovi enti regionali

In Ticino è prevista l’istituzione di quattro
enti regionali per coordinare iniziative pro�
prie di sviluppo, sostenibili dal profilo fi�
nanziario, sociale e ambientale. Quello per
il Mendrisiotto e Basso Ceresio avrà sede
a Chiasso e sarà un’associazione di comu�
ni. Tutti i comuni della regione potranno di�
ventarne membri di diritto versando una
quota finanziaria. La loro adesione non è
obbligatoria, ma naturalmente auspicata.
Per passare alla fase operativa e rispettare
i tempi dettati dall’autorità cantonale,
Chiasso, Mendrisio, l’Ente turistico e la
Rvm si sono impegnati a finanziare i primi
quattro anni d’attività del nuovo ente ver�
sando un fondo di centomila franchi e pro�
filandosi così come membri promotori.
Centri e periferie potranno dunque concor�
rere, con pari opportunità, a costruire un
territorio e una regione più imprenditoriali.



>> cittaslow La ricetta slow
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varie

> Fr. 390'000.� per la sostituzione e modifica degli impianti del�
l’autosilo di Piazzale alla Valle e l’implementazione degli autosili
per la gestione centralizzata.
> Fr. 165'000.� per l’espropriazione formale della particella n. 135
Rfd Mendrisio, sezione di Tremona.
> Fr. 120'000.� per il progetto «Visite guidate nel nucleo di Men�
drisio».
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> I consuntivi 2008 dell’amministrazione comunale, della fonda�
zione don Giorgio Bernasconi e delle Aim.
> Il bilancio al 1° gennaio 2009 del comune di Mendrisio.
> La convenzione con le Ail per la locazione delle reti di distribu�
zione dell’elettricità e del gas.
> La convenzione con il comune di Besazio per gli allievi della
scuola dell’infanzia.
> L’aggiornamento del preventivo 2009 della nuova città aggre�
gata di Mendrisio.
> L’adeguamento del regolamento concernente l’aiuto comple�
mentare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi.
> La modifica dei tariffari delle Aim per l’uso della rete di di�
stribuzione, la fornitura dell’energia elettrica e per i contributi

consigliocomunale
secondo semestre 2009 Il nuovo consiglio comunale di 60 membri

della città di Mendrisio si è costituito 
nella seduta del 15 giugno 2009

di allacciamento.
> La modifica degli statuti del consorzio casa per persone anzia�
ne S. Lucia di Arzo.
> L’aggiornamento delle commissioni della gestione e delle ope�
re pubbliche a seguito delle rinunce di due consiglieri (Fiorenzo
Robbiani e Roberto Moresi)
> Il nuovo regolamento comunale della città di Mendrisio
> Il bilancio preventivo 2009 delle Aim della città aggregata di
Mendrisio.
> La designazione di due commissioni ad hoc per l’esame delle
mozioni «Restyling Mendrisio» e «Ricostruiamo il parco di Villa Ar�
gentina».

> Fr. 150'000.� per la posa di una serra e strutture prefabbri�
cate per la squadra del verde pubblico in via Carlo Maderno,
particelle n. 464 e 465 di Mendrisio.
> Fr. 642'000.� (credito suppletorio) per la ristrutturazione
dello stabile ex Foft
> Fr. 270'000.� per opere supplementari inerenti all’edifica�
zione dell’ecocentro e all’inserimento nella struttura del nuo�
vo centro regionale di raccolta delle carcasse animali.

Ingredienti 
per 4 persone
300 g riso da risotto 

(carnaroli o arborio)
10 g olio di semi
50 g cipolla
1 l brodo di manzo
50 g zincarlin
50 g formaggio grattugiato
40 g burro
100 g animelle di vitello cotte
10 g olio di oliva
10 g aceto balsamico
Timo
Sale e pepe

Preparazione
>  tritare la cipolla finemente

> scaldare l’olio, aggiungere la cipolla 
e il riso

> imbiondire il riso
> deglassare con del vino
> bagnare con il brodo sino a cottura 

ultimata
> mantecare il risotto con zincarlin, 

burro e formaggio grattugiato
> nel frattempo spadellare le animelle 

sgranate, deglassandole con 
aceto balsamico e rametti di timo

Finitura
> servire il risotto e decorare con un

cucchiaio di animelle spadellate

Tra i propositi di Cittaslow vi è la riscoperta e la va�
lorizzazione dei prodotti locali. Lo zincarlin è un for�
maggio della Valle di Muggio recuperato dal

presidio Slow food Ticino nella sua versione sto�
rica stagionata. Ecco una gustosa ricetta adat�

ta anche alle feste di fine anno.

Ricetta gentilmente fornita
dallo chef Davide Alberti

Zincarlin da la Valda Mücc

Formaggio a pasta cruda.È prodotto artigianalmente con
latte vaccino, ma è tradizione
aggiungere piccole quantità di
latte di capra quando è stagio-
ne. Speziato con sale e pepe, è
modellato a forma di tazza rove-
sciata. Si consuma dopo una
stagionatura di almeno due me-
si, avvenuta nelle cantine semi
interrate di Salorino, ai piedi del
Monte Generoso.

www.zincarlin.valledimuggio.ch
www.slowfood-ticino.ch

Il municipio
augura
buone festeRisotto allo zincarlin con

stufato di animelle al timo



Concorso per ragazzi/e da 5 a 13 anni.

L’immagine ti ricorda una fiaba? Una sola tra le quattro frasi si addice al�
la vignetta. Scegli quella giusta mettendo una crocetta nella casella con
il numero corrispondente! Compila il tagliando, ritaglia e spedisci entro

il 20 febbraio 2010. In palio 2 biglietti per i cinema di Mendrisio per
5 vincitori.  Affrettati!

LA SOLUZIONE È 1 2 3 4

NOME .................................................................
COGNOME ..........................................................
ETÀ .....................................................................
INDIRIZZO, VIA ...................................................
LUOGO ................................................................
TEL. .....................................................................

Spedisci a MEMORE
c/o Cancelleria comunale
Via Municipio 13
6850 Mendrisio

La fiaba scorsa

23
C

’e
ra

 u
n

a 
vo

lt
a.

..
>

>
 c

o
n

c
o

rs
o

La soluzione dell’edizione 3/2009 era la frase n. 3
(tratta dalla fiaba LA SIRENETTA di Hans Christian
Andersen).

I fortunati 
vincitori sono: 
Marta Lavorato

di Vacallo,
Alessia Chiesa

di Mendrisio,
Marco Titocci di
Mendrisio,
Anna Del Bosco

di Somazzo e
Benjamin

Rajendram di
Mendrisio.
Complimenti!

Ma che fiaba sarà?
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Il lupo, nascosto vicino all’albero,
osservava il lavoro di quei tre e

capì che questa volta non sarebbe ba�
stato soffiare su quella casa di mattoni
per aprirsi un varco.

C’erano una volta tre orsi, che
vivevano in una casetta nel bo�

sco. Uno era un orsetto piccino, uno
era un orso medio e il terzo era un
orso grande e grosso.

Allora vide una casetta, entrò
e trovò una stanza con sei letti�

ni e, non osando coricasi in nessuno
di essi, vi si cacciò sotto, sdraiandosi
sul duro per passarvi la notte. Ma al
calar del sole udì un rumor d’ali e vi�
de sei cigni entrare volando dalla fi�
nestra.

Ma non aveva ancora finito di
pronunciare queste parole che

udì un frullo d’ali sulla sua testa;
guardò in su e vide sette corvi neri co�
me il carbone che volavano via.



Sagra di

Sant’Antonio abate

GENNAIO 2010Mercoledì 13
14.30 Spettacolo per bambini

nella palestra con merenda offerta

Sabato 16

Venerdì 15

Domenica 17

15.30 Vendita di biscotti e torte fatte in casa

15.45 S. messa con benedizione di 
cavalli e automobili

16.45 Distribuzione della busecca in piazza
Prevendita dei buoni (Fr. 6.�) presso il negozio
«Il Girasole» e il «Salone Daniela»
Dalle ore 9.00 di sabato mattina si acquistano
direttamente in piazza

09.30 Mercato sulla strada cantonale
10.30 S. messa solenne con panegirico
11.00 Incanto dei doni sul sagrato della chiesa 

accompagnato dalla Filarmonica Unione

di San Pietro di Stabio 

12.00 Pranzo in palestra/sala multiuso
> polenta e brasato Fr. 15.�
> polenta e formaggio Fr. 7.�
> polenta e latte Fr. 5.�
Prenotazione dei buoni: 
Tel. 091 647 10 27 e  091 647 20 92 oppure 
venerdì sera direttamente alla buvette
in piazza

14.10 Lode vespertina 

15.00 Concerto della Musica Unione di

Novazzano sul sagrato della chiesa 
16.15 Grande tombola con ricchissimi premi

presso la palestra/sala multiuso

19.45 S. messa

20.30 Grande falò in piazza
potete portare il vostro alberello
di Natale da bruciare, 
consegnandolo direttamente
in piazza entro la mattina 
(esclusa la legna trattata)
Caldarroste e vin brûlé

Buvette

Premi tombola
Chi desidera offrire dei premi per la tombola può 
telefonare allo 091 647 20 92 entro il 10 gennaio
2010.

Offerte
Sono gradite eventuali offerte da effettuare a
Banca Raiffeisen della Campagnadorna
ccp n. 69�4324�8 � codice bancario 80349
conto Sagra di Sant’Antonio abate  n. 20240.60 

Sbarramento strade
La strada cantonale Stabio�Mendrsio,
dall’ufficio postale all’entrata di via Mulino,
sarà sbarrata al traffico nei giorni di
sabato dalle ore 15.45 alle 16.30

domenica dalle ore 09.30 alle 17.00.

Resterà aperto il transito su via Vallera.
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