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il Pane 
della cultura e dell’integrazione

   «la terra accoglie il seme e le radici del 
grano, l’acqua nutre la pianta in prima-
vera, l’aria calda la matura in spiga e il 
fuoco nel forno ne trasforma la farina». 
con queste parole erri De luca sintetiz-
za come il pane sia la «riuscita alleanza 
tra energie di natura e braccia umane», 
nella postfazione al libro di Predrag Ma-
tvejevic «Pane nostro» (Garzanti, 2010), 
che narra la grandiosa storia del pane, 
inscindibile dall’intera storia dell’umani-
tà. Fame e carestia sono flagelli indotti 
dall’assenza di pane, mentre la sua pre-
senza è segno di abbondanza e benesse-
re. essenza stessa del nutrimento e della 
condivisione, il pane lo si trova sulla ta-
vola del mondo in fantasiose e appetibili 
forme ed è sigillo di cultura. 

non è mancato il profumo di pane, lo 
scorso 26 novembre al centro manife-
stazioni mercato coperto di Mendrisio, 
quando si è tenuta «Metnica», l’evento 
nato attorno al tema dell’integrazione 
culturale. Mendrisio etnica è stata un’ini-
ziativa della commissione integrazione 
sociale del Dicastero delle politiche so-
ciali della città e ha coinvolto diverse 
comunità presenti a Mendrisio e prove-
nienti dal cantone: africana, turca, serba, 
portoghese, tamil e araba. con un pro-
gramma d’intrattenimento e proposte 
culinarie dal mondo, la manifestazione 
si è rivelata un vero e proprio succes-
so, tanto da indurre a pensare già alla 
seconda edizione per l’anno prossimo, 
per la quale altre comunità si sono già 
annunciate. 

«non possiamo conoscere e capire il 
paese che ci ospita se prima non cono-
sciamo il paese da cui proveniamo». È 
con queste significative parole che i ra-
gazzi del gruppo serbo hanno introdotto 
il loro spettacolo. nati e cresciuti in Sviz-
zera, questi figli di seconda generazione 
hanno bisogno di riscoprire le origini dei 
propri genitori, per rintracciare le proprie 
radici e quindi sapersi collocare nel con-
testo del paese nel quale sono cresciuti 
e ora vivono. la comunità portoghese 
ha voluto celebrare le genuine tradizio-
ni contadine e il legame profondo con la 
terra. Mentre i canti e i balli perpetrava-
no il rito della vendemmia, dal palco si 

distribuiva del pane, a suggellare una 
condivisione quasi eucaristica e predi-
sponendo gli animi alle imminenti feste 
natalizie. ciò che ognuno ha potuto per-
cepire durante la bella serata è stato il 
valore inequivocabile della coesione in 
un microcosmo multietnico che ha avu-
to la sua espressione nella ricchezza di 
colori, sapori, costumi, tradizioni e sen-
timenti. Seppure circoscritte, esperienze 
come «Metnica» sono fonte d’incorag-
giamento e di fiducia verso la possibi-
lità di un’integrazione effettiva e una 
coesistenza pacifica tra popoli diversi, 
ognuno dei quali può arricchire la tavola 
comune con il proprio pane.

«Metnica» non è stata il solo segna-
le di apertura. il mese di novembre ha 
sancito anche l’ulteriore estensione dei 
confini della città con tre nuovi comuni 
che entreranno a far parte della nuova 
Mendrisio. un’aggregazione accolta 
dalla popolazione a braccia aperte, con 
un consenso sorprendente che serve da 
sprone agli amministratori comunali per 
costruire una città all’altezza delle aspet-
tative (pag. 4).  

e la riflessione sul ruolo della città deve es-
sere oggetto di costante attenzione, anche 
in vista dei grandi cambiamenti in corso: 
da quelli climatici a quelli migratori che 
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lo scorso 20 novembre si sono 
ampliati i confini della città di 
Mendrisio con l’annessione dei 
territori di Besazio, Meride e 
ligornetto. rispetto all’iniziale 
progetto, è una tappa aggregati-
va ridotta, ma non meno impor-
tante perché ricuce degli strappi 
territoriali attorno all’area del 
Monte San Giorgio - patrimonio 
unesco - e della campagnador-
na, rafforzando e consolidando 
il senso della continuità geogra-
fica della città.

una nuova fisionomia per Mendrisio

oltre le aspettative
i risultati delle votazioni consultive sono 
stati sorprendenti in tutti i quattro comuni 
andati alle urne. l’assenso all’aggregazio-
ne ha superato le aspettative, oscillando 
tra il 78.46% di Mendrisio, l’88.03% di 
ligornetto, l’89.12% di Besazio e il picco 
pressoché plebiscitario del 93.5% di Meri-
de. una volontà popolare assolutamente 
chiara nei confronti del cambiamento di 
fisionomia dei comuni e della regione. 
la visione politica tracciata dallo studio 
che ha sorretto il progetto aggregativo ha 
convinto l’opinione pubblica che si è ri-
conosciuta nel potenziale espresso di un 
alto Mendrisiotto unificato: una città viva, 
dei servizi e da abitare; un polo regionale 
di sviluppo; un catalizzatore di turismo e 
un polo universitario. Del resto, la prima 
tappa aggregativa ha già potuto mostrare 
i benefici di appartenere a una realtà più 
grande e articolata: i servizi estesi a tutta 
la popolazione, gli investimenti promossi 
nei quartieri, il moltiplicatore livellato al 
70%, il sostegno alle manifestazioni loca-
li, per citare qualche esempio. i tempi si 
sono dunque rivelati maturi per condivi-
dere una visione nuova. il voto conclude 
la campagna politica, ma non è che l’ini-
zio di un intenso ciclo di lavoro.

una nuova fase di lavoro
ora, c’è un anno di tempo per integrare 
le quattro realtà istituzionali e prepara-
re la nascita vera e propria della nuova 
città, sancita delle elezioni comunali 
dell’aprile 2013 che costituiranno un 
nuovo municipio e un nuovo consiglio 
comunale. in che cosa consiste questo 
lavoro d’integrazione? 

Servizi di base
innanzi tutto occorre avviare un’operati-
vità amministrativa per riunire le banche 
dei dati riguardanti gli abitanti, i contri-
buenti, gli elettori. ciò significa estende-
re la rete informatica ai futuri quartieri e 
preparare il decentramento amministra-
tivo nei nuovi sportelli. raccogliere, ela-
borare e uniformare dati recenti e stori-
ci, integrare e formare il personale nelle 
nuove strutture e procedure della città. 
all’indomani delle elezioni comunali, 
ogni sportello decentrato dovrà essere 
in grado di fornire i servizi di base alla 
popolazione quali per esempio il rilascio 
di certificati personali, il trasferimento 
del domicilio, l’erogazione di contributi, 
l’informazione e la consulenza sui ser-
vizi comunali. la trentina di dipendenti 
comunali (impiegati amministrativi, do-
centi, personale tecnico, agenti di poli-
zia) dovrà essere integrata nell’organico 
cittadino, con la definizione delle nuove 
funzioni. Senza dimenticare che nel con-
tempo, dovrà essere garantito il funzio-
namento ancora autonomo dei quattro 
comuni.

Servizi specifici
altri servizi particolari dovranno atten-
dere dei tempi tecnici perché saranno di 
competenza dei nuovi organi comunali. 
ad esempio le tasse sui rifiuti e sulle ca-
nalizzazioni continueranno a essere pre-
levate in base ai rispettivi regolamenti 

fintanto che il nuovo legislativo adotterà 
una normativa unificata per tutta la città. 
anche l’armonizzazione dei piani regola-
tori necessiterà di tempi più lunghi. 

l’assestamento
Sono ormai più di dieci anni che Men-
drisio è impegnata in progetti di aggre-
gazione. raccolta e analisi di dati, studi 
strategici, visioni a medio e lungo termi-
ne hanno coinvolto i servizi, i collabora-
tori comunali e i politici in un processo a 
volte spedito, a volte interrotto, sospeso 
o accelerato, ma sempre continuativo. 
i servizi della città sono stati comple-
tamente riorganizzati per adeguarli a 
un territorio in movimento. ora è giun-
to il momento di concentrare le forze 
sull’assestamento e il consolidamento 
dell’amministrazione della nuova città 
per garantire la qualità dei servizi che è 
stata promessa. ancorché potenzialmen-
te aperto, il processo aggregativo deve 
ora prendere un congedo, anche in con-
siderazione del fatto che il cantone non 
è pronto a sostenere finanziariamente 
un’ulteriore tappa. ad ogni modo, di-
scussioni e decisioni definitive spette-
ranno ai comuni partner.
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la città dell’unesco
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Info

>> aggregazioni

•	 Superficie - 3’195 ettari

•	 Popolazione - 14’213

•	 iscritti in catalogo - 10’412

•	 Quartieri: 

arzo, Besazio, capolago, Genestrerio, 

ligornetto, Mendrisio borgo, Meride, 

rancate, Salorino, tremona

•	 commissioni di quartiere - 10

•	 consiglio comunale - 60 

•	 Municipio - 7 

•	 Dipendenti comunali - 304

•	 Posti di lavoro - 12’969

•	 Gettito fiscale - Fr. 53’351’849

•	 Moltiplicatore - 70%

•	 Musei - 6

la città in cifre



Dopo la recente approvazione da parte del consiglio comunale, si 
sta lavorando per costituire un forum comunale dei giovani. Sa-
ranno i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 17 anni residenti in tutti 
i quartieri della città i protagonisti di questa nuova piattaforma 
d’incontro e confronto sui temi della vita pubblica. Stimolare idee, 
pareri e aspirazioni, promuovere il dialogo e l’interesse verso temi 
comuni, diventare partecipi e propositivi democraticamente, ap-
profondire le conoscenze, sono alcuni fra gli obiettivi del forum 
giovanile. un’opportunità per crescere e collocarsi nella società.

ForuM Dei GioVani 
una realtà prossima a Mendrisio 

È dal 2001 che in ticino esiste il forum 
cantonale dei giovani, mentre a livello 
federale occorre risalire a dieci anni pri-
ma per salutare la prima sessione fede-
rale dei giovani, tenuta appunto nel 1991 
in occasione del 700° anniversario del-
la confederazione. Ma già a partire dal 
1985, (anno della gioventù) erano nate 
iniziative in alcuni comuni, soprattutto 
romandi, per dare voce e peso alle idee e 
ai suggerimenti giovanili, tramite forme 
di partecipazione attiva quali parlamen-
ti, consigli, assemblee, sessioni e gruppi 
dei giovani. lo sviluppo più importante 
avvenne negli anni novanta, quando le 
iniziative proliferarono in molti canto-
ni e comuni. tuttavia, una certa fragilità 
intrinseca ha visto anche fallire alcuni 
forum. tra i motivi preponderanti vi era-
no la mancanza di giovani interessati a 
partecipare, il cambio generazionale e 

politici
•	 Partecipare alla politica.
•	 interessarsi alla vita pubblica. 
•	 conoscere i meccanismi della democra-

zia e i processi decisionali. 
•	 esercitare un ruolo propositivo.
sociali
•	 Partecipare a una piattaforma d’incontro 

e di scambio tra giovani di tutta la città.
•	 condurre un’esperienza concreta di vita 

e di contatto con i politici e le istituzioni.
educativi
•	 approfondire e appropriarsi di conoscen-

ze su temi d’interesse pubblico.
•	 avere accesso a contenuti non sempre 

di facile comprensione.
•	 Mettere in pratica le conoscenze civiche.
•	 influenzare la politica e la società.
•	 confrontarsi ed esercitare la democrazia.

obiettivi

Dare voce ai giovani
la creazione di un centro giovani nello 
stabile ex Foft di Mendrisio e del corri-
spettivo ufficio attività giovanili hanno 
dato una svolta alla «voce giovani» del-
la politica cittadina. i tempi sembrano 
propizi per coinvolgere maggiormente 
i ragazzi, dando loro spazio e voce.  il 
compito di organizzare il forum è affida-
to al Dicastero delle politiche sociali e in 
particolare agli animatori del centro gio-
vani che lavorano già a contatto con la 
fascia d’età compresa tra i 15 e i 17 anni. 
Dal canto suo, il municipio si impegna 
a rispondere entro tre mesi alle solleci-
tazioni avanzate dal forum e a fornire le 
risorse logistiche e amministrative ne-
cessarie al suo svolgimento.

•	 Hai tra i 15 e i 17 anni?
•	 Vuoi discutere e confrontarti con 

altri giovani?
•	 Hai idee e proposte che vorresti 

esprimere e fare conoscere agli 
altri su temi comunali o generali?

•	 annunciati al forum dei giovani di 
Mendrisio! 

•	 Struttura a carattere consultivo. i gio-
vani prendono conoscenza, si esprimono 
liberamente e avanzano proposte al mu-
nicipio su temi della vita sociale e politica 
della città.

•	 riservato a ragazze e ragazzi dai 15 ai 
17 anni residenti a Mendrisio di qualsiasi 
nazionalità.

•	 apartitico e aconfessionale. non oc-
corre essere schierati o iscritti a un grup-
po politico o religioso.

•	 uno spazio d’incontro libero e autoge-
stito. non c’è obbligo di partecipazione. 
l’iscrizione agli incontri è libera e sponta-
nea. non c’è interferenza da parte degli 
adulti.

il forum è...

ufficio attività giovanili
viale Stefano Franscini 1

cH-6850 Mendrisio
tel. 091 640 33 70

ufficiogiovani@mendrisio.ch

l’indifferenza delle autorità nei confronti 
delle suggestioni giovanili.

Info
Partecipa anche tu!

>> istituzione

nuovo progetto di attività cinematografi-

ca per ragazzi che frequentano il centro 

giovani di Mendrisio.

•	 Fase teorica: laboratorio cinematogra-

fico diretto dal critico Gino Buscaglia.

•	 Fase sperimentale: realizzazione di un 

cortometraggio sotto la direzione di Mi-

col Guido, diplomata alla london Film 

academy.

> iscrizioni: tel. 091 640 33 71

> Durata: febbraio-aprile 2012 (un incon-

tro a settimana)

> costo: 50 franchi a persona

Sensazionale!!

CINEMA   GIOVANIx
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 l’emissione di contravvenzioni fino a 
10 mila franchi per 
a)  Violazioni degli orari di apertura e di 
chiusura. Di norma, l’apertura non può av-
venire prima delle ore 5 e la chiusura non 
dopo l’una di notte (fanno eccezione i piano 
bar, i locali notturni e le discoteche). 
inoltre, l’apertura giornaliera deve essere di 
almeno 8 ore, anche non consecutive, per 
almeno 5 giorni alla settimana. in caso di 
carenza di esercizi aperti, il municipio può 
far prolungare l’apertura giornaliera e co-
ordinare i giorni di riposo. Può anche con-
cedere orari di apertura ridotti a esercizi in 
zone discoste e poco frequentate.
b)  trasgressioni delle condizioni dei per-
messi speciali.
c)  aumenti abusivi del numero di posti 
autorizzati nell’attestazione d’idoneità del 
locale.
d)  Violazioni della normativa sugli impianti 
pubblicitari.

la verifica della conformità della strut-
tura alle prescrizioni edilizie. il municipio 
controlla l’illuminazione, la ventilazione, le 
scale, la capacità ricettiva, i servizi igienici, 
i pavimenti, le pareti, le camere, le lavan-
derie e gli spazi/locali per fumatori. Men-
tre il banco bar e la cucina sono esaminati 
dal laboratorio cantonale, il cui preavviso 
vincola il municipio nel rilascio dell’atte-
stazione di idoneità del locale di durata 
illimitata, contenuta nella licenza edilizia. 

il rilascio dell’autorizzazione per la 
posa di impianti pubblicitari (formulari 
disponibili agli sportelli o su mendrisio.ch).  
le insegne devono recare denominazioni 
esatte e visibili. 

il rilascio di permessi speciali per la 
vendita di cibi e bevande durante l’orga-
nizzazione e lo svolgimento di manifesta-
zioni e appuntamenti. a tutela della quie-
te e dell’ordine pubblico, il municipio può 
vietare la vendita di bevande alcoliche, re-
golarne la distribuzione e imporre puntuali 
disposizioni di polizia.

abrogazione della patente di eser-
cizio, soppressione della figura del 
gestore, mantenimento della figu-
ra del gerente e inasprimento delle 
sanzioni sono i punti salienti della 
nuova legge sugli esercizi alber-
ghieri e della ristorazione entrata 
in vigore la scorsa primavera.

esercizi 
alberghieri 
e ristorazione

Secondo la nuova legge sugli esercizi al-
berghieri e della ristorazione (lear) del 1° 
aprile 2011 e del relativo regolamento di 
applicazione (rlear), le autorità competenti 
in materia sono: l’ufficio del commercio e 
dei passaporti, che applica la lear e la legge 
federale sull’alcol e sorveglia l’attività del 
gerente; la Divisione della formazione pro-
fessionale, che rilascia il diploma cantonale 
di esercente; il laboratorio cantonale, che 
verifica i requisiti strutturali degli esercizi 
nel rispetto delle normative sulle derrate ali-
mentari; e i municipi ai quali sono conferiti 
compiti di controllo.

le nuove 
condizioni

il municipio

interVenti Di controllo

in materia di esercizi alberghieri 
e di ristorazione, l’autorità muni-
cipale agisce attraverso l’ufficio 
tecnico e la polizia comunale. 

>> sicurezza

dialogo

la polizia cantonale e comunale e i fun-
zionari preposti dalle autorità competenti 
possono ispezionare gli esercizi pubblici, 
accertare l’identità dei clienti e ordinare lo 
sgombero dell’esercizio in caso di disordini.
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Polizia comunale
cH-6850 Mendrisio

tel. +41 (0)91 640 32 32
polizia@mendrisio.ch

Info

ufficio tecnico comunale
cH-6850 Mendrisio

tel. +41 (0)91 640 32 00
ufftec@mendrisio.ch 

www.mendrisio.ch
www.ti.ch/lear



Dal 1° aprile 2011, ai titolari di patente 
sono dati tre anni per sostituire l’auto-
rizzazione a gestire abrogata dalla lear 
con l’autorizzazione del gerente di dura-
ta illimitata. 

norme transitorie

 
Sempre entro tre anni, va richiesta al 

municipio l’attestazione d’idoneità del 
locale.

il municipio può rilasciare un’autorizza-
zione provvisoria in attesa che il laborato-
rio cantonale esprima il proprio preavviso 
sulle condizioni dell’impianto esistente. 
Soddisfatte tali condizioni, il municipio rila-
scia l’autorizzazione definitiva. 

le insegne devono essere adeguate a 
eventuali cambiamenti, anche provvisori, 
nella definizione dell’esercizio.

lo svolgimento esclusivo dell’attività. 

la presenza costante. Deve condurre 
l’esercizio almeno 8 ore al giorno per 5 gior-
ni alla settimana.

la cura, l’igiene e la pulizia generale 
dell’esercizio.

l’istruzione del personale e la vigilan-
za sul suo operato.

l’allestimento del piano di lavoro.

la notifica al municipio di orari di 
apertura, giorni di riposo settimanale e 
chiusure per vacanze o altri giustificati 
motivi.

il mantenimento dell’ordine e della 
quiete all’interno e all’esterno del locale. 

rispettare i divieti.
a) non si fuma all’interno del locale in 
assenza di autorizzazioni in tal senso. 
i luoghi interni adibiti a fumatori devono 
avere una capienza massima pari a un ter-
zo della superficie dell’esercizio ed essere 
dotati di un impianto di ventilazione ade-

guato e di una chiusura ermetica. il fumo 
è consentito in strutture che presentano 
un’apertura verso l’esterno di almeno metà 
del loro perimetro (porticati, gazebo, tende, 
vetrate e terrazze), tolte dal computo even-
tuali aperture del soffitto.
b) niente alcol ai minorenni, né bevan-
de fermentate né distillate. con la nuova 
legge sono punibili anche gli adulti che pro-
curano bevande alcoliche ai minorenni ordi-
nandole per proprio conto. 
È inoltre vietato incentivare il maggior con-
sumo di bevande alcoliche e venderle a 
un prezzo fisso indipendentemente dalla 
quantità offerta.
c) i minori di 16 anni non accompagnati da 
un maggiorenne non possono accedere al 
locale dopo le ore 23. 
i minori di 18 anni non possono accedere ai 
locali notturni. 
d)  in caso di dubbi sull’età del cliente, va ri-
chiesto un documento di legittimazione.

incentivare l’offerta di bevande anal-
coliche a prezzi vantaggiosi. il gerente 
deve prevedere almeno tre bevande anal-
coliche a un prezzo inferiore per la medesi-
ma quantità di quello della bevanda alcolica 
più economica. Di nuovo c’è che il gerente 
deve servire bevande analcoliche in quanti-
tativi da 1, 2 e 3 decilitri; mettere a dispo-
sizione gratuitamente dell’acqua durante il 
servizio dei pasti; fornire bevande gassate 
in imballaggi di almeno un litro.

esporre una lista in italiano dei prezzi di 
piatti e bevande principali e disporre della 
lista completa esponendola all’interno o 
presentandola al cliente.

oBBliGHi

SanZioni

FacoltÀ

Per il gerente che non osserva questi obbli-
ghi, la lear prevede l’ammonimento, multe 
fino a 40 mila franchi, la revoca dell’auto-
rizzazione e, in caso di recidiva, la pubbli-
cazione sul Foglio ufficiale delle condanne 
penali inflitte, in particolare per infrazioni 
al divieto di alcol ai minorenni.

il gerente può vietare l’accesso al locale a 
persone già oggetto di allontanamento o da 
lui indesiderate per giustificati motivi. inol-
tre, può assumere la gerenza di manife-
stazioni soggette a permesso speciale.

la lear interessa anche i gruppi e le asso-
ciazioni che organizzano eventi durante i 
quali è prevista la vendita di cibi e bevan-
de. tutti gli eventi sul territorio di Mendrisio 
sono da annunciare all’ufficio sport e tem-
po libero della città attraverso il formulario 
(disponibile agli sportelli di quartiere e su 
mendrisio.ch) il quale contiene la richie-
sta del permesso per l’apertura di una 
mescita provvisoria con indicazione del 
gerente responsabile. la polizia comunale 
preleva una tassa base di 50 franchi (più 
20 franchi per ogni giorno di attività) a 
carico del gruppo o dell’associazione 
che beneficia del permesso speciale.

PerMeSSi SPeciali

il gerente
È responsabile della conduzione 
dell’esercizio e, con la sua presen-
za, garantisce il rispetto delle leggi. 

associazioni

l o  s p a z i o  d e l  c i t t a d i n o
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nuovi incentivi 
comunali per 
il trasporto 
pubblico

la città di Mendrisio ha adottato una nuova ordi-
nanza municipale sulla promozione del traspor-
to pubblico. Sono stati rivisti i contributi comu-
nali per sostenere e incentivare l’uso dei mezzi 
pubblici da parte dei residenti. le agevolazioni 
sono ora identiche in tutti i quartieri. 

Gli abbonamenti 
Dallo scorso 12 dicembre 2011 una 
nuova ordinanza promuove i seguenti 
abbonamenti:
•	 abbonamenti generali delle Ffs
•	 abbonamenti metà prezzo delle Ffs
•	 abbonamenti binario 7 delle Ffs
•	 abbonamenti arcobaleno mensili e 

annuali
•	 abbonamento appresfondo (per ap-

prendisti) 
•	 abbonamenti estivi arcobaleno per i 

mesi di luglio e agosto.

ammontare annuo del contributo
Sull’acquisto degli abbonamenti è ac-
cordato un incentivo del 10 percento 
alle persone adulte e del 15 percento 
ai beneficiari avs, ai, agli studenti e 
agli apprendisti, fino a un massimo di 
300 franchi annui per persona.

come ottenere il sussidio 
la procedura per ottenere il rimborso 
parziale dei costi sopportati resta in-
variata. i residenti della città di Men-
drisio devono recarsi allo sportello di 
quartiere e presentare l’abbonamento 
o il titolo di trasporto acquistato e, se 
del caso, un documento che legittimi 
il diritto all’incentivo (ultimo cedolino 
avs/ai, attestato di frequenza scolasti-
ca, contratto di tirocinio o attestato del 
datore di lavoro). 

attenzione! il contributo deve essere 
richiesto entro un mese dall’acquisto 
dell’abbonamento o del titolo di traspor-
to. le tessere di agevolazione finora in 
vigore per l’uso dei bus amsa, rispettiva-
mente dell’autopostale per il quartiere di 
Salorino, sono soppresse a vantaggio di 
una parità di trattamento in tutta la città.

restano invariati
nessun cambiamento per il contributo 
comunale del 50 percento sugli abbo-
namenti arcobaleno mensili di luglio e 
agosto, in aggiunta alla riduzione canto-
nale. in questo caso non sono cumulabili 
gli altri incentivi comunali.
resta inalterata anche la Flexicard, con 
la possibilità di acquisto della carta gior-
naliera Ffs al costo di 35 franchi (preno-
tazioni su mendrisio.ch/flexicard, paga-
mento e ritiro all’ufficio attività sociali di 
Mendrisio).

ufficio attività sociali
Via Municipio 13

cH-6850 Mendrisio
tel. 091 640 31 40

sociale@mendrisio.ch

Info

>> socialitàeditoriale

(continuazione 
da pagina 3)

muovono le mas-
se verso il pane. 
la città europea 
rimane la forma 
più evoluta e 
accogliente 
dell’organizzazio-
ne dello spazio 
di vita dell’uo-
mo. un luogo di 

stratificazione storica e di memoria 
che può porsi come antidoto all’ap-
piattimento e alla banalizzazione della 
società dei consumi. Questo concetto 
ha introdotto il ciclo di conferenze au-
tunnali dell’accademia di architettura, 
titolato «Mare nostrum», incentrato 
sul rapporto tra la città europea e la 
globalizzazione. ad aprire il dibattito, 
proprio lo scrittore Predrag Matveje-
vic, profondo conoscitore delle culture 
mediterranee.

la cultura e il dialogo interculturale 
figurano oggi tra i compiti dell’ente 
pubblico. a livello europeo (trattato 
di Maastricht 1993) ci si muove con 
programmi che mettono alla testa 
delle priorità la diversità culturale, il 
dialogo interculturale, un migliore ac-
cesso e una partecipazione più ampia 
alla cultura anche da parte dei gruppi 
vulnerabili. È proprio in questo spirito 
che la città di Mendrisio si appresta 
a creare un nuovo centro culturale e 
sociale nello stabile Filanda. al vaglio 
del consiglio comunale vi è la nascita 
di uno spazio polifunzionale aperto a 
tutte le fasce d’età e in grado di soddi-
sfare diversi appetiti. insomma un luo-
go ove cuocere il pane della cultura e 
dell’integrazione, verrebbe da dire, per 
tutti i denti. Presentato in anteprima al-
la popolazione lo scorso 7 dicembre, il 
nuovo progetto è illustrato nel dossier 
(pag. 10). l’intento del nuovo centro è 
anche di placare la fame di spazio delle 
associazioni cittadine e offrire un pa-
niere di vivande culturali che porti vita 
nel centro del borgo. 

il municipio

la linea urbana fa la spola tra 

rancate e il centro storico di 

Mendrisio ogni mezzora. Per voi!

1.-
a corsa
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>> scuola

corsi, atelier, incontri, gite, gio-
chi, feste e altre iniziative per i 
ragazzi e le loro famiglie è quan-
to offrono i genitori di arzo, 
coordinati dal Gruppo genitori 
della Montagna e dall’assem-
blea dei genitori. Due organi 
diversi e complementari che col-
laborano per mantenere viva la 
coesione sociale nei paesi di ar-
zo, Besazio, Meride e tremona. 

il Gruppo genitori della Montagna 
con l’istituzione delle assemblee dei ge-
nitori all’interno degli istituti scolastici, i 
precedenti gruppi spontanei di genitori 
sono in genere decaduti. Fa eccezione il 
Gruppo genitori della Montagna (Ggm): 
con i suoi quarant’anni di attività alle spal-
le, non solo è sopravvissuto, ma gode di 
ottima salute. il Ggm è indipendente dal-
la scuola e raccoglie tutte le persone che 
desiderano destinare ai propri ragazzi va-
rie attività, affinché non siano costretti a 
scendere al piano nel proprio tempo libe-
ro. insieme all’assemblea dei genitori, il 
Ggm offre belle opportunità per rafforzare 
il senso di appartenenza al proprio quar-
tiere e favorire l’interazione tra le famiglie.

attività per tutto l’anno
il calendario delle attività è emanato due 
volte l’anno, per i periodi gennaio-giugno 
e settembre-dicembre e comprende una 
trentina di proposte. i corsi sono di quattro 
tipi. le attività ricreative e manuali sono 
tenute da genitori a titolo di volontariato 
e nascono dall’iniziativa dei singoli. Poi ci 
sono le collaborazioni con le associazio-
ni sportive con corsi generalmente svolti 
nella palestra scolastica di arzo. Grazie 
all’ausilio di professionisti, si tengono at-
tività legate soprattutto alla musica e al 
teatro. infine, ci sono le attività di piazza 
a coinvolgere tutta la comunità, quali le 
feste di inizio e fine anno scolastico, la 
partecipazione al Festival internazionale di 
narrazione con l’allestimento dell’«eme-

renda corte» o il mercatino di natale che 
quest’anno si è tenuto a Meride. in aggiun-
ta, c’è un quinto tipo di attività finanziata 
in parte dal Ggm. Sono conferenze e corsi 
rivolti ai genitori su temi che toccano il lo-
ro ruolo. il Ggm coordina anche il preasilo 
nella sala multiuso di Besazio. «la rispon-
denza è ottima – conferma il portavoce 
del Ggm, Philippe Krucker Magrini – quasi 
tutti i corsi sono al completo. Questo è se-
gno di una grande vitalità. abbiamo circa 
150 soci ovvero quasi tutte le famiglie con 
bambini fino alla quinta elementare. Dopo 
l’aggregazione, l’unico inconveniente è 
la diminuzione dei contributi comunali. 
Se prima il Ggm riceveva un sostegno fi-
nanziario da ognuno dei quattro comuni 
della Montagna, oggi la quota è più che 
dimezzata con arzo e tremona aggregati 
a Mendrisio, mentre Besazio e Meride lo 
saranno dall’anno prossimo. Fortunata-
mente possiamo contare sul volontariato 
dei genitori». 

l’assemblea dei genitori
l’assemblea dei genitori ha un ruolo più 
istituzionale essendo direttamente legata 
alla scuola. È formata da genitori con figli 
che frequentano l’istituto scolastico. colla-
bora con i docenti per attività integrate nel 
programma scolastico quali la castagnata, 
il carnevale e organizza la notte del raccon-
to. tra i temi affrontati ci sono la biblioteca, i 
parchi giochi, i tragitti casa scuola, la mensa 
o le sedi scolastiche. «Siamo l’organo che 
maggiormente ha il contatto con le famiglie 
e potremmo essere coinvolti maggiormen-
te di fronte a opere importanti per il quar-
tiere» afferma la portavoce del comitato 
dell’assemblea Moira Waldburger Büsser. 
«Per esempio, oltre alla commissione di 
quartiere, perché non ascoltare anche i ge-
nitori nella fase preliminare di taluni pro-
getti per uno scambio costruttivo? Spero 
che la città colga l’appello per il futuro». 

Progetti
uno dei temi che l’assemblea desidera af-

frontare è la messa in sicurezza del tragitto 
casa scuola. il traffico anche dentro al nu-
cleo di arzo rende problematico mandare 
a scuola a piedi i bambini senza accom-
pagnamento. occorrerà valutare forme di 
pedibus appropriate. il Ggm si sta invece 
interessando al tema dell’integrazione ge-
nerazionale coinvolgendo gli anziani della 
casa di riposo Santa lucia. un primo ten-
tativo è stato realizzato di recente con uno 
spettacolo natalizio. Vista la bella esperien-
za, altre iniziative potranno seguire.
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arZo: l’intesa perfetta 
tra l’assemblea e il
gruppo dei Genitori

Gruppo genitori della Montagna
info@gruppogm.ch
www.gruppogm.ch

Info

l o  s p a z i o  d e l l a  v i t a

nelle immagini, il muro di cartoni allestito 
durante la festa di fine anno scolastico che 
bambini e ragazzi, muniti di casco e giubbino 
di sicurezza, si divertono ad abbattere. un 
rituale che simboleggia il passaggio dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola elementare 
e dalla scuola elementare alla scuola media.

assemblea dei genitori di arzo
assgenarzo@bluewin.ch

passione



Simulazione spazio d’entrata

«la cultura, nella sua accezione più ampia può essere vista come 
l’insieme di tutti i singoli aspetti spirituali, materiali, intellettuali 
ed emozionali che contraddistinguono una società o un gruppo 
sociale. Questi comprendono non solo l’arte e la letteratura, ma 
anche le forme di vita, i diritti umani fondamentali, i sistemi di va-
lori, le tradizioni e le forme di credo». È con queste parole che la 
seconda conferenza mondiale dell’unesco sulle politiche cultura-
li, tenutasi a città del Messico nel 1982, definì la cultura. un ruolo 
d’incontrastata centralità nella vita umana, giacché ogni singola 
attività dell’individuo è intrisa di cultura.

Mendrisio abbraccia un modello innovativo 
di centro culturale e sociale. Per lo stabile la 
Filanda è in fase di realizzazione un progetto 
coraggioso per combinare la biblioteca can-
tonale con mediateca, ludoteca, emeroteca 
e molto altro. uno spazio d’incontro, d’infor-
mazione, di svago, d’intrattenimento, di co-
noscenza destinato a tutte le età. Perché la 
cultura è una condizione umana della quale 
non si può fare a meno e che deve porsi al cen-
tro dell’attenzione e delle azioni di noi tutti.

la cultura al centro 
in un periodo storico nel quale i centri commerciali sono divenuti 
spazi urbani essenziali, nuovi centri d’identità collettiva dove ri-
versare tempo e attese, consumare beni e desideri e darsi appun-
tamenti d’incontro, pare che la cultura viva un ruolo marginale e 
svalutato. un compito non del tutto scontato che spetta alla poli-
tica consiste allora nell’avere un ruolo attivo per dare o ridare una 
visione di centralità alla cultura, riscattandola dalla dimensione 
di prodotto residuo della società del facile consumo. Perché la 
cultura è e rimane – per dirla con le parole dell’antropologo alfred 
Kroeber – «il livello della massima organizzazione della specie 
umana che, subordinandoli, comprende tutti gli altri (biologici, 

IL LIBRO CHE HO LETTO

Ho letto il libro «Voglio il sole!», mi è piaciuto 
molto. racconta di Gigi. Gigi è stufo degli stessi 
giocattoli e allora chiede al sole se vuole giocare 
con lui. il sole dice sì, splende nella camera di Gi-
gi come quando è fuori nel cielo, ma Gigi ha mol-
to caldo e trasforma la tenda della finestra in una 
tenda del deserto per procurarsi un po’ di ombra. 
la sua camera diventa un vero deserto pieno di 
sabbia. allora con il sole Gigi fa molti giochi e si 
trasforma in tanti personaggi. Ma alla fine Gigi 
vuole dormire ma il sole continua a fare luce, Gigi 
cerca un modo per fare buio. Quando il sole alla 
fine se ne va lascia un bel regalo... 
che cosa sarà? Per scoprirlo vai a prendere que-
sto bel libro in biblioteca, da François.
comincia a fare scuro e Gigi si affaccia alla fine-
stra, cosa avrà in mente? con chi vorrà giocare 
stavolta? Puoi allora leggere anche «Voglio la lu-
na!» e «Voglio una nuvola!»

di amélie Ferro
Prima classe

scuola 
elementare 

Mendrisio

>> biblioteca

Biblioteca comunale 
Fondo giovani
Viale canavee 8
cH-6850 Mendrisio
tel. +41 (0)91 640 33 03
orari lun-ven, 15-18 
bfg@mendrisio.ch
catalogo on line mendrisio.ch/biblio 

titolo: VoGlio il Sole!
autore: isabel M. arqués
edizione: nord-Sud
consigliato: per tutti

B U O N A   L E T T U R A !

Info

Vi attendono tanti libri anche nelle 
biblioteche scolastiche dei quartieri!
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Simulazione spazio d’entrata

un centro
polifunzionale
di nuova
generazione

trovare gli spazi 
accanto alle azioni di sostegno e di promozione, occor-
re anche disporre degli spazi entro i quali spendere le 
attività socioculturali. e qui il ruolo delle istituzioni si fa 
palpabile: ricavare o creare spazi nelle città, nel territo-
rio, sganciati dalle dinamiche economiche e di merca-
to. Spazi per agevolare la circolazione e la diffusione 
delle idee, caricandole di dignità, visibilità, riconosci-
mento. Spazi nei quali sia possibile un reale incontro e 
confronto, proprio perché sorretti dalla varietà di pro-
poste che si ascrivono alla complessa e sempre mobile 
sfera sociale e culturale.

le politiche culturali
la promozione culturale rappresenta uno 
dei compiti peculiari dello stato. attraver-
so il trattato di Maastricht del 1993, l’unio-
ne europea si è orientata, oltre che verso 
l’economia e il commercio, anche alla sal-

psicologici ecc.) anche se non può essere ri-
dotto ad alcuno di essi». una dimensione di 
autonomia concettuale, quella della cultu-
ra, irriducibile a condizionamenti di sorta e 
soprattutto un orizzonte da condividere, se 
lo stesso Kroeber ricorda che «il culturale è 
nella sua essenza non individuale». archivi, 
fondi librari e artistici, banche di dati, biblio-
teche, audioteche sono i depositari della co-
noscenza umana, cui si affianca l’istruzione 
con i suoi processi conoscitivi tramandati 
socialmente. un patrimonio stratificato 
e universale che deve continuare a esse-
re fruito e messo in comune. nell’era dei 
network, la cultura non si lega necessaria-
mente a un territorio, ma si muove in una 
prospettiva relazionale e reticolare. le tec-
nologie della rete con le possibilità interat-
tive e quant’altro contribuiscono a rendere 
porosa e dinamica la presenza della cultu-
ra in una «società liquida» (Baumann) che 
in fin dei conti riesce a trattenere poco nel 
fiume delle innumerevoli sollecitazioni, ma 
che pur restituisce a tutti la grande possibi-
lità della cultura come condizione cementi-
zia della società.

vaguardia, alla divulgazione e allo sviluppo della cultu-
ra in europa, varando programmi e obiettivi strategici 
da condividere con i suoi stati membri. il 1° gennaio 
2012 in Svizzera entrerà in vigore la legge federale sul-
la promozione della cultura. come si legge nel mes-
saggio del 23 febbraio 2011 del consiglio federale per 
il periodo 2012-2015, se agli esordi ottocenteschi, la 
promozione culturale era asservita all’autoaffermazio-
ne dei giovani stati nazionali e alla salvaguardia del 
patrimonio culturale (con la protezione dei monumenti 
storici, il museo nazionale, la biblioteca nazionale), alla 
fine del novecento intervennero esigenze sociocultura-
li ed economiche a guidare gli interventi pubblici. Da al-
lora, la nuova prospettiva mette al centro l’interazione 
tra persone di diversa età, sesso e origine e la cultura 
è considerata un efficace strumento d’integrazione so-
ciale e di coesione. ne consegue che la politica di oggi 
si pone l’obiettivo di fare partecipe della vita culturale 
possibilmente tutti i gruppi della popolazione, grazie a 
un accesso facilitato.
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SeconDo Piano (entrata da via andreoni)

•	 Spazio aperto per fiere, mercati, manifestazioni 
e per le associazioni.

•	 Sala riunioni con chiusura mobile per 120 per-
sone.

•	 Due sale riunioni per 20, 30 persone.
•	 una sala riunioni per 50 persone.

dossier
Piano Sottotetto

locali tecnici per riscaldamento, ventilazione e cli-
matizzazione.

uffici amministrativi e locali di servizio.
auditorium con 140 posti per conferenze e rap-
presentazioni                  e atrio.
Depositi.

PriMo Piano

•	 Biblioteca specialistica per consultazione e 
prestito di libri (55 mila volumi).

•	 Mediateca per consultazione e prestito di mate-
riale video e audio (cd, dvd).

•	 Sala video per visione di filmati, mini forum per 
scolaresche, creazione di audiovisivi.

Sala riunioni con ricca impiantistica per incontri 
di lavoro.
accesso inferiore e atrio auditorium.
locali secondari e di servizio.

Piano terreno (entrata da Piazzale Filanda)

•	 infopoint con maxischermo e area internet.
•	 Spazio espositivo  per  la città e le associazioni.
•	 Biblioteca generalista per consultazione e pre-

stito di libri (45 mila volumi), con novità, roman-
zi, gialli, guide turistiche.

•	 Mediateca per ascolto e prestito di materiale vi-
deo e audio (cd, dvd).

•	 Shop
•	 Bar

un luoGo Per tutti
Secondo una nuova concezione di centro culturale, il centro la Filanda 
sarà uno spazio polifunzionale destinato a tutti.

ludoteca con libri, angolo del racconto, giochi per 
i bambini.
emeroteca per la lettura di quotidiani e
periodici.
locali secondari e di servizio.

60 m2

45 m2

750 m2

600 m2

280 m2

160 m2

40 m2

64 m2

420 m2

112 m2
40 m2

50 m2

Piano interrato

archivi per deposito di libri, spazi climatizzati per 
archivio pregiato, archivio della città. Depositi per 
associazioni.
locali tecnici, di servizio e cucina.

700 m2

90 m2

140 m2

75 m2
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dossier

l’attuale facciata dello stabile Filanda

Simulazione spazio biblioteca-mediateca

Simulazione spazio ludoteca

un progetto pilota a Mendrisio
la città di Mendrisio ha iniziato da tempo a get-
tare le basi di una politica culturale sempre più 
operosa. l’attività del Museo d’arte propone da 
ormai un ventennio un programma accreditato 
a livello internazionale. la più recente riorganiz-
zazione delle procedure tra le associazioni citta-
dine e l’ufficio sport e tempo libero per la tenuta 
di eventi e appuntamenti in città facilita la rete 
dei contatti e la divulgazione delle informazio-
ni. l’agenda completa delle manifestazioni an-
nunciate è presente nel sito ufficiale della città 
mendrisio.ch e una selezione trimestrale è ripor-
tata sul periodico Memore che giunge in tutte le 
case. allo studio è anche un nuovo calendario 
culturale che si prevede d’introdurre a partire 
dal 2012. non manca il sostegno alle attività cul-
turali promosse dall’accademia di architettura 
che mette in circolo aria d’internazionalità e alle 
associazioni locali che operano grazie alla gran-
de risorsa del volontariato. il piatto forte che sta 
occupando in questo momento la città di Men-
drisio è il progetto di un nuovo centro culturale 
nello stabile Filanda.

il centro culturale la Filanda
il dossier di Memore del giugno 2010 aveva già 
annunciato la destinazione dello stabile Filanda, 
con gli indirizzi di massima. ora è la volta del 
progetto definitivo. l’impellenza di trovare una 
nuova sede alla biblioteca cantonale affinché 
possa rimanere a Mendrisio quale riferimento 
regionale ha certamente stimolato la ricerca di 
una nuova formula d’insediamento polifunzio-
nale, in grado di raccogliere l’interesse di un 
vasto pubblico. così come concepito, il model-
lo di centro culturale di Mendrisio sarebbe una 
novità per il ticino.  Per metterlo a punto, ci si è 
riferiti a realtà esterne, attingendo alla Svizzera 
d’oltralpe (aarau, Baar, Basilea, Berna, liestal, 
lucerna), all’olanda (amsterdam, Delft) e all’ita-
lia (Bologna, Paderno Dugnano, Pistoia, cinisel-
lo Balsamo). Visite mirate sull’arco di un anno 
hanno permesso di mettere a confronto le varie 
strutture e d’individuare i punti più interessanti 
da traslare e adattare alla realtà mendrisiense. 
ne è scaturito un progetto articolato che si in-
tende realizzare in tre tappe. il risultato finale 
sarà un centro culturale e sociale capace di fare 
ruotare attorno a sé manifestazioni e servizi per 
la comunità. Grazie a una concezione modula-
re degli spazi, la Filanda potrà ospitare le più 
svariate attività, quali incontri letterari, musicali, 
corsi, seminari, rappresentazioni, esposizioni, 
fiere e mercati, espressioni multimediali e via 
dicendo. un luogo per grandi e piccini, giovani 
e anziani, dove trascorrere in modo intelligente 
il proprio tempo libero.
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Info
ufficio museo
e cultura
Piazza S. Giovanni
6850 Mendrisio
tel. 
+41 (0)91 640 33 50
museo@mendrisio.ch

auditorium
Si prevede di realizzare una sala 
completamente nuova da destina-
re ad auditorio, conferenze e spet-
tacoli. Munita di un palcoscenico, 
una platea disposta su un piano 
inclinato con 100 posti a sedere e 
una balconata con altri 40 posti, la 
sala sarà ricavata nel volume della 
ex rampa di scarico, posta sopra i 
parcheggi sul versante di via an-
dreoni. la facciata esterna sarà 
completata in mattoni paramano 
facciavista come l’esistente, men-
tre la geometria dell’ingombro 
dell’edificio non subirà modifiche.

Gli standard Minergie
il centro la Filanda sarà ristrutturato secondo gli 
standard Minergie, che consentiranno di ottimiz-
zare i consumi energetici. l’impianto elettrico, la 

un arredo decorativo e mobile
ogni piano sarà dotato di un arredo mobile e 
facilmente smontabile per garantire ampia fles-
sibilità nell’organizzare gli spazi a seconda delle 
necessità, quali attività, eventi o manifestazioni 
anche a carattere fieristico. Sedili funzionali e de-
corativi al contempo potranno vivacizzare e ren-
dere confortevole la sosta degli utenti.

accessi indipendenti
ogni piano godrà di entrate indipendenti per con-
sentire gli accessi ai diversi spazi anche in orari 
differenziati.

Più luce naturale
al contrario della precedente destinazione com-
merciale, il nuovo centro avrà bisogno di luce 
naturale che si desidera portare fino al piano ter-
reno, con nuove aperture zenitali. altre finestre 
saranno ricavate sulla facciata sud al primo e se-
condo piano per illuminare meglio le sale.

colori decisi
l’uso abbondante del colore, soprattutto nelle 
tonalità decise, conferisce carattere e brio agli 
spazi. 

l’aspetto estetico
Particolare cura è riservata all’impatto visivo. a 
partire dall’entrata fino agli spazi interni di acco-
glienza, il visitatore dovrà percepire di trovarsi in 
un luogo ben definito e non anonimo, che possa 
attirare il suo interesse e suscitare sorpresa. 

ventilazione, la climatizzazione e il riscaldamento saran-
no concepiti a questo scopo. l’edificio sarà completa-
mente isolato dall’interno.

Simulazione veduta dalla scala interna

Simulazione spazio mediateca

14
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a colloquio con Simone Soldini
curatore del Museo d’arte di Mendrisio

il coraggio di osare 

com’è nato il progetto di centro 
culturale alla Filanda? 
all’inizio ci siamo ritrovati senza stru-
menti per affrontare un progetto di 
centro culturale a Mendrisio. Ma è 
stato un bene perché ci ha costretti a 
guardarci intorno e andare alla ricerca 
di modelli interessanti. È stata così la 
scoperta di cose molto stimolanti.

Qual è la situazione in ticino?
alla ricerca di modelli per un centro 
culturale (in senso ampio, per ripren-
dere un termine «storico» direi socio-
culturale) in risposta a una precisa ri-
chiesta del municipio, mi sono subito 
reso conto che attorno al tradizionale 
istituto bibliotecario erano cresciuti 
vari modelli che assomigliavano più a 
veri e propri centri culturali, dei quali la 
biblioteca rimaneva comunque perno. 
chi mi ha istradato è stato il biblioteca-
rio rolando Schärer. a conclusione di 
una fase di ricerca, mi sento di dire che 
a Mendrisio c’è la possibilità d’intro-
durre qualcosa di completamente nuo-
vo, una concezione innovativa di un 
centro d’attività a tutto campo, un’idea 
alla quale non siamo ancora abituati 
perché in ticino non esiste.

Si spieghi meglio.
oggi non esiste solo la biblioteca come 
luogo di ricerca e di studio, ma anche 
come centro di attività di vario tipo: uno 
spazio polifunzionale che si costruisce, si 
modella e si adatta a molteplici interes-
si e bisogni. il luogo di studio diventa il 
luogo di passatempo, non più settoriale 
o esclusivo, bensì ad ampio raggio che 
a mio parere tocca anche aspetti sociali 
e generazionali, di coesione. Dunque un 
istituto aperto a tutte le fasce della popo-
lazione, ai suoi svariati interessi.

una piazza d’incontro e di scambio?
certamente un luogo che intende solle-
citare l’interesse di molti. a partire dai 
bambini che possono trovare stimoli di 
gioco e di apprendimento, ai giovani che 
possono sbizzarrirsi con il multimediale, 
agli anziani che possono ritrovarsi per 
attività, leggere il giornale o prendere 
un caffè, alle associazioni che possono 
svolgere e offrire avvenimenti, alle riu-
nioni di lavoro, alle rappresentazioni e 
conferenze, alle attività per scolaresche o 
gruppi, alle fiere o ai mercatini. l’impor-
tante è che non vi siano compartimenti 
stagni, ma ogni azione e frequentazione 
possa spaziare da un ambito all’altro con 

naturalezza e fluidità. È così che il centro 
può sollecitare e garantirsi vitalità.

l’investimento è cospicuo e non ci 
sono certezze di funzionamento. un 
azzardo per Mendrisio?
il nuovo centro è costoso ed è normale 
avere timori di fronte alle novità. Ma io 
sarei fiducioso e non timoroso. occorre 
un poco di coraggio. a ben vedere basta 
considerare che abbiamo più di un centi-
naio di associazioni e richieste continue 
per tenere manifestazioni. i presupposti 
per aprire il centro ci sono. inoltre, Men-
drisio oggi ha bisogno di un sussulto, 
di un’iniezione di novità per ravvivare il 
centro del borgo, come tante altre città 
al suo pari. l’esperienza condotta nella 
dozzina di istituti che abbiamo visitato 
in italia, in Svizzera interna o in olanda 
testimonia il successo di questo nuo-
vo modello. a Pistoia si è costruito un 
grandissimo centro e si pensava di im-
piegare anni per farlo funzionare; invece 
il giorno dopo si è già riempito di gente. 
a Paderno Dugnano la struttura sorge in 
una periferia milanese eppure ha un’atti-
vità intensa; per non parlare dell’olanda 
che vive una realtà all’avanguardia ormai 
consolidata. Dunque più che azzardata, 
sembra essere una scelta saggia perché 
collaudata.

non si rischia di trapiantare un mo-
dello astratto?
no affatto, è ben concreto e aderente 
alla realtà odierna e locale. ripeto, a 
Mendrisio abbiamo un forte associa-
zionismo, iniziative di ogni genere e un 
centro come la Filanda – per come la 
penso io – dovrebbe caratterizzarsi per 
la sua flessibilità. i grandi spazi grezzi e 
vuoti permettono di inventare tutto e di 
creare un luogo esteticamente bello e di 
qualità, con scelte coraggiose riguardo 
particolarmente alla grafica e all’arredo. 
Punto focale sarà il personale addetto 
alla promozione che dovrà catalizzare e 
fare confluire nel centro la vivacità so-
cioculturale del territorio. allora il centro 
non avrà problemi a vivere.

Mendrisio oggi ha bisogno 
di un sussulto, di un’iniezio-
ne di novità per ravvivare il 
centro del borgo, come tan-
te altre città al suo pari. 

“
c’è la possibilità d’intro-
durre qualcosa di comple-
tamente nuovo, una conce-
zione innovativa di centro 
di attività a tutto campo, 
un’idea alla quale non sia-
mo ancora abituati perché 
in ticino non esiste.

>> l’ospite
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l’acquarello
Per circa un secolo, dall’inizio dell’ottocento ai primi del 
novecento, l’acquarello visse la sua stagione d’oro, co-
me dimostrano le grandi dimensioni delle opere espo-
ste alla Züst e il fatto che a questa tecnica si applicarono 
molti protagonisti della pittura lombarda e ticinese, ec-
cezionalmente presenti in mostra: Francesco Hayez, Mo-
sè Bianchi, Giovanni Segantini, luigi Monteverde, luigi 
conconi, tranquillo cremona, Daniele ranzoni, adolfo 
Feragutti Visconti, solo per citarne alcuni. Quasi a offrire 
un bouquet finale, la rassegna si chiude con due piccole 
monografiche dedicate al milanese Paolo Sala e al tici-
nese luigi rossi, maestri insuperati in questa tecnica.

Fino al prossimo 8 gennaio è possibile visitare 
alla pinacoteca Züst di rancate la rassegna che 
presenta una suggestiva carrellata di oltre cento 
acquarelli. Sulle ali di questa tecnica delicata, il vi-
sitatore può entrare in antiche dimore affascinanti, 
passeggiare per le vie di londra, Mosca, Milano e 
Venezia o per le campagne ticinesi, tra paesaggi 
romantici e sguardi sulla vita quotidiana. in mostra 
anche ritratti, vedute d’interni, scene di genere e 
intensi personaggi scapigliati. un’occasione uni-
ca per vedere riunite opere preziose, normalmente 
conservate in collezioni private o nei depositi dei 
musei, a causa della loro fragilità.

>> esposizioni

traSParenZe

luigi rossi
oltre che alla pittura a olio, luigi rossi si dedicò per tutta 
la sua carriera anche a una raffinata produzione ad ac-
quarello. all’inizio praticò questa tecnica nell’ambito del-
la sua attività d’illustratore a Parigi, dove creò immagini 
per i libri di Daudet, loti, Hugo. ritornato a Milano, il pit-
tore utilizzò con costanza la pittura ad acqua, soprattutto 
per realizzare studi, bozzetti e repliche delle sue invenzio-
ni figurative più riuscite, ma anche per creazioni autono-
me di grande impatto. 

un mondo che avanza e uno che scompare
il tema dell’infanzia, della maternità e degli affetti fami-
liari fu trattato di frequente da rossi e con particolare 
sensibilità. in questo acquarello è declinato in chiave 
sociale. il gruppo centrale della madre con la bambina 
si inserisce in un contesto contemporaneo: sullo sfondo, 
un orizzonte nebbioso lascia intravedere il profilo di una 
città moderna con le ciminiere delle fabbriche. innamo-
rato della capriasca e della vita rurale, della quale fu 
sempre pronto a cogliere gli aspetti ideali di comunan-
za dell’uomo con la natura, rossi soffrì nel vedere quel 
mondo finire sotto i colpi dell’industrializzazione. 

l’emozione
in questo foglio, il gruppo della madre che stringe in un 
tenerissimo abbraccio la sua bambina si staglia al cen-
tro, accentrando su di sé l’attenzione dello spettatore. e’ 
una scena tutta al femminile, in cui rossi sfrutta piena-
mente gli effetti di trasparenza, delicatezza e leggerezza 
tipici della tecnica, regalandoci un acquarello che coin-
volge ed emoziona. 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
cH - 6862 rancate
tel. +41 (0)91 816 47 91
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
www.ti.ch/zuest                                                                       
Fino all’8 gennaio 2012

orari
- da martedì a venerdì 9-12/14-18
- sabato, domenica e festivi 10-12/14-18
- chiuso il lunedì (tranne i festivi)
- chiuso il 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio
- aperto il 26 dicembre. 

ingresso intero 10 chf/ 8.70 eu 
ridotto 7 chf/ 6 eu.
Visite guidate su prenotazione.
Scuole 
- dal ticino ingresso e visita guidata gratuiti; 
- dall’italia ingresso 4 eu e visita guidata gratuita.

alla Züst
l’acquarello tra Romanticismo e Belle Epoque
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Possiamo migliorare!
l’ufficio tecnico comunale ravvisa situa-
zioni e comportamenti che potrebbero 
essere migliorati con un poco di buona 
volontà. 
•	 rifiuti scaricati fuori dall’ecocentro di 

via laveggio a Mendrisio o dai punti 
di raccolta.

•	 rifiuti lasciati fuori dagli appositi con-
tenitori.

•	 Scarti vegetali abbandonati ovunque.
•	 carta e sacchi dei rifiuti esposti sulle 

strade fuori dagli orari e giorni di rac-
colta.

l’utenza è invitata a un maggior rispetto 
delle normative in vigore. i responsabili 
degli abusi saranno sanzionati. 

È in distribuzione in tutte le case il nuovo calendario dei rifiuti per 
i quartieri della città di Mendrisio. Si raccomanda di conservarlo 
perché contiene disposizioni e informazioni valide per tutto l’anno 
2012. il regolamento comunale e le ordinanze municipali sui rifiuti 
sono disponibili on line su mendrisio.ch e agli sportelli di quartiere.

a complemento del servizio di scam-
bio gratuito dell’usato all’ecocentro in 
via laveggio a Mendrisio e della rete 
Fagotto (mendrisio.ch/fagotto), la città 
propone un nuovo appuntamento per 
mercanteggiare a prezzo ragionevo-
le oggetti e suppellettili usati in buono 
stato. Si potranno vendere e acquistare 
vestiti, giocattoli, giochi di società, libri, 
utensili da cucina, piccoli elettrodome-
stici, mobili, articoli di arredamento, 
biancheria per la casa, ecc. Sono esclusi 
animali, alimentari e bevande.

È in programma un nuovo appun-
tamento per mettere in circolo 
l’usato in buono stato. lo scopo 
è vendere e acquistare a prezzi 
ragionevoli oggetti e suppellettili 
che meritano un’altra opportunità. 

il nuovo 
calendario ecologico 

>> ambiente

il nuovo appuntamento
Si chiama liberailsolaio e si terrà per la 
prima volta domenica 22 gennaio 2012 a 
Mendrisio presso il centro manifestazio-
ni mercato coperto dalle ore 10 alle ore 
17.30. Per l’occasione, saranno previste 
animazioni e un punto di ristoro con pa-
nini, snack e bevande analcoliche gesti-
to dagli animatori e da alcuni ragazzi del 
centro giovani di Mendrisio. il ricavato 
andrà a favore delle attività dei giovani. 
i venditori (professionisti non ammessi) 
devono annunciarsi all’ufficio tecnico 
comunale (formulario di partecipazione 
anche su mendrisio.ch alla voce sportel-
lo elettronico), mentre il pubblico avrà 
accesso libero.

ProMeMoria22 gennaio2012
novità per l’usato
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Info ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
cH-6850 Mendrisio

tel.: +41 (0)91 640 32 00
Fax +41 (0)91 640 35 05

ufftec@mendrisio.ch                                                  

www.mendrisio.ch
www.mendrisio.ch/fagotto

Sportello lun-mar-mer-ven 
ore 10-12 / 14-16

gio ore 10-12 / 14-18
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l’illuminazione artificiale è una 
grandiosa conquista del dician-
novesimo secolo divenuta un 
elemento imprescindibile della 
società odierna. Ma non è tutto 
oro quello che luccica; è anche 
inquinamento luminoso! Men-
drisio, città dell’energia, crede 
nella prevenzione e si dota di 
una nuova ordinanza.  

l’incedere dello spazio costruito accre-
sce le emissioni luminose nell’ambiente. 
Gli effetti collaterali sono anche negati-
vi. Si parla di inquinamento luminoso 
quando l’impiego eccessivo e la scarsa 
qualità degli impianti d’illuminazione ar-
tificiale danneggiano l’uomo, la fauna, 
la flora e il paesaggio. ne conseguono 
una ridotta capacità umana di vivere la 
natura come ad esempio la privazione 
del cielo stellato, l’omologazione del pa-
esaggio, lo spreco energetico e l’altera-
zione degli ecosistemi. urge quindi atti-
varsi a salvaguardia dell’ambiente, della 
salute e della sicurezza di tutti, facendo 
scelte intelligenti.

illuMinare 
con buon senso

illuminare solo se necessario
nella lotta all’inquinamento luminoso 
vige un principio molto semplice: illu-
minare solo se esiste un bisogno effet-
tivo. l’ufficio federale dell’ambiente e 
la Sezione cantonale per la protezione 
dell’aria, dell’acqua e del suolo fanno le 
seguenti raccomandazioni.

•	 evitare o smantellare gli impianti di 
illuminazione superflui.

•	 Schermare le lampade puntando il 
fascio di luce nella direzione utile o 
utilizzare lampade con un angolo di 
illumazione limitato.

•	 installare interruttori a tempo per ri-
durre il grado di illuminazione.

•	 calibrare l’intensità dell’illuminazione 
in funzione dell’ambiente circostante.

•	 usare lampade a lunga durata e a 
basso consumo energetico.

l’ordinanza di Mendrisio
in vigore dal 9 ottobre 2011, la nuova 
ordinanza municipale sulla prevenzione 
dell’inquinamento luminoso ha l’obiet-
tivo di prevenire l’uso di illuminazio-
ni inefficienti, moleste e dirette verso 
spazi per i quali l’illuminazione non è 

necessaria, così come raccomandano 
confederazione e cantoni.

norme per pubblici e privati
le nuove disposizioni si rivolgono a tutti 
i proprietari di edifici e strutture presenti 
sul territorio. l’invito è naturalmente di 
considerare con attenzione gli impianti 
e l’intensità con i quali i propri immobili 
sono illuminati, puntando il più possi-
bile allo stretto necessario onde evitare 
sprechi ed eccessi. la città continuerà a 
cooperare con le aziende industriali di 
Mendrisio per proporre miglioramenti 
nell’efficacia e nell’efficienza dell’illumi-
nazione pubblica seguendo l’evoluzione 
della tecnica.
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Info ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
cH-6850 Mendrisio

tel.: +41 (0)91 640 32 00
ufftec@mendrisio.ch                                                  

www.mendrisio.ch

www.ti.ch/troppaluce
www.ti.ch/oasi

www.topten.ch



energia 
iDroelettrica 
pura ticinese

Per una clientela sempre più sensibile 
ai problemi ambientali,  ora c’è tìacqua, 
il nuovo prodotto idroelettrico a livello 
cantonale, lanciato da enertì, la Società 
delle aziende di distribuzione di energia 
elettrica in ticino, e dall’azienda elettri-
ca ticinese. tìacqua unifica e sostituisce 
i prodotti idroelettrici finora distribuiti 
dalle aziende elettriche del cantone.

con un centesimo
acquistando tìacqua è possibile 
usufruire di energia idroelettrica 
proveniente dal cantone ticino 

con il supplemento di un solo  centesimo 
per chilowattora consumato. Per un’eco-
nomia domestica di quattro persone si 
tratta di circa 40 franchi in più all’anno. 
l’offerta è valida fino al 31 dicembre 
2012. Basta annunciarsi con il modulo 
d’iscrizione sul sito internet tiacqua.ch 
oppure contattare le aziende industriali 
di Mendrisio (aim).

il nuovo prodotto idroelettri-
co tutto ticinese e rispettoso 
dell’ambiente si chiama tìacqua 
ed è disponibile a un prezzo dav-
vero conveniente.

un marchio di qua-
lità firmato nature-
made per energia 
proveniente da 
fonti rinnovabili. 

95% di idro naturmade basic 
centrali di Stalvedro, tremorgio, 
Piottino, Biaschina, Ponte Brolla, 
Morobbia, Stampa, ceresa, calcac-
cia, Giumaglio e Valmara.

2.5% di idro naturmade star
acquedotto di San nazzaro

2.5% eolico naturmade star
Parco eolico Gütsch (andermatt)

la Sua coMPoSiZione

un marchio di qua-
lità firmato nature-
made per energia 
prodotta nel rispet-
to dell’ambiente.

un sostegno alle fonti pulite
ogni centesimo aggiunto al costo 
dell’elettricità sarà reinvestito in ticino 
e nel comprensorio delle nove principali 
aziende di distribuzione riunite in seno a 
enertì come le aim, per progetti a favore 
delle energie rinnovabili. un aiuto tangi-
bile alla sostenibilità dei consumi ener-
getici per una qualità di vita migliore.

energia Pulita si congeda
tìacqua prende il posto di energiaPuli-
ta, il prodotto idroelettrico attualmente 
disponibile presso le aim. Per i clienti 
che già acquistano energiaPulita, il pas-
saggio a tìacqua sarà effettuato automa-
ticamente a partire dal prossimo mese 
di gennaio. 
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>>aziende

aziende industriali Mendrisio
Via Vincenzo Vela 9
cH-6850 Mendrisio

tel. +41 (0)91 640 46 00
infoaim@aimonline.ch

ww.aimonline.ch

www.tiacqua.ch
www.naturemade.ch

Info



il commento della giuria
nella stessa immagine coesistono due piani distinti ottimamente se-
gnalati dalla luce. uno che ritrae la pietra grezza, naturale, a suggerire 
un volto; l’altro che raffigura la pietra lavorata, funzionale a edificare 
un luogo, meglio: una struttura, che evoca e documenta il lavoro della 
donna di ieri. insomma: natura e cultura per emozionare il visitatore 
della mostra grazie a una complicità stuzzicante. 

il connubio vincente di «Pietre e acqua» 
«Pietre» era il tema scelto per il quarto con-
corso fotografico indetto dalla commissione 
culturale intercomunale di Besazio, Mendrisio 
con arzo e tremona, e Meride. tra le 52 fo-
tografie inviate, la giuria ha assegnato il pri-
mo premio a «Pietre e acqua» di Véronique 
Vidal di origlio. al secondo e al terzo posto 
si sono classificati rispettivamente «cava ad 
arzo» (riportato in copertina) di Daniela Polet-
ti di Villa luganese e «ul guardian da Mèrat» 
di lorenzo Bernasconi di Meride. tre premi 
speciali sono stati conferiti a «appesa al mu-
ro» di alvaro Bosisio di tremona, «Sandwich 
triassico» di Mario Zecchin di arosio e «Fram-
menti» di Miriam Guglielmetti di ligornetto. 
complimenti a tutti! 

mendrisio.ch/legislativo

concorSo 
FotoGraFico 
Della MontaGna
i premiati

secondo semestre 2011

consigliocomunale
> l’investitura di Francesco Barbieri e di Fausto calderari a 
seguito delle dimissioni dei consiglieri Marco robbiani e Sa-
muel Maffi.
> l’aggiornamento della commissione delle petizioni a seguito 
della rinuncia della consigliera caterina Gambazzi (subentrante 
Pietro Gianolli). 
> il subentro del signor luca Del Bosco nel consorzio arginatu-
re del medio Mendrisiotto al posto di Marco Sangiorgio.
> la mozione del 16 novembre 2009 «ricostituiamo il parco 
di Villa argentina».
> la mozione del 10 novembre 2010 per un «Forum comunale 
dei giovani residenti nella città di Mendrisio».
> Ha demandato alla commissione delle opere pubbliche l’esa-
me della mozione del  21 aprile 2011 «Passeggiata e pista ci-
clabile a lago: capolago-Melano».
> Ha demandato alla commissione della gestione l’esame del-

la mozione del 7 agosto 2011 «Progetto WiFi anche a Men-
drisio, per far sì che si possa navigare gratuitamente in città».
> la richiesta dell’attinenza comunale da parte di 29 natura-
lizzandi.
> il nuovo regolamento comunale per l’utilizzo dei moli pubblici 
e degli attracchi per natanti.
> il moltiplicatore d’imposta comunale 2011 al 70%.
> i bilanci consuntivi 2010 dell’amministrazione comunale e 
della Fondazione don Giorgio Bernasconi.
> il bilancio consuntivo 2010 delle aziende industriali di Men-
drisio.
> il progetto e il preventivo di spesa per la realizzazione della 
moderazione del traffico e «zone 30» lungo le strade comunali 
del quartiere di rancate. 
> il principio di acquisto del mappale 3156 rFD Mendrisio de-
stinato all’ampliamento del campus universitario.

> un credito di 530’000 franchi per la realizzazione della mo-
derazione del traffico e «zone 30» lungo le strade comunali 
del quartiere di rancate.
> un credito quadro di 450’000 franchi per la manutenzione 
straordinaria di via Sant’agata nel quartiere di tremona.
> un credito di 350’000 franchi per opere di manutenzione 
straordinaria e miglioria occorrenti ai moli pubblici e al lungo-
lago del quartiere di capolago.
> un credito di 600’000 franchi per finanziare il diritto di com-
pera del mappale 3156 rFD Mendrisio destinato all’amplia-

mento del campus universitario.
> un credito di 125’000 franchi per l’espropriazione del map-
pale 310 rFD Mendrisio, sezione di Salorino. 
> un credito di 292’000 franchi quale contributo massimo al 
consiglio parrocchiale di Mendrisio per il restauro della chiesa 
di Santa Maria. 
> un credito di 62’500 franchi quale contributo massimo al 
consiglio parrocchiale di Salorino per il restauro della chiesa 
di San Zeno.
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Véronique Vidal, Pietre e acqua, 2011

20

memore - 4/2011

>> quartieri

varie 1°
premio



Quando i diritti garantiti 
dal tuo stato non sono 
rispettati, devi avere 
la possibilità di essere 
aiutato dalla legge.

Hai il diritto di andare a scuola e tutti 
devono andarci. la scuola primaria deve 
essere gratuita. Devi poter imparare una 
professione o continuare gli studi finché 

lo desideri. a scuola, devi poter sviluppare le tue capacità e 
ti devono insegnare ad andare d’accordo con gli altri indipen-
dentemente dalla loro razza, religione o dal paese dal quale 
provengono. i tuoi genitori  hanno il diritto di scegliere che 
cosa ti deve essere insegnato a scuola e in quale modo.

Hai il diritto di pos-
sedere delle cose 
e nessuno può por-
tartele via senza 
una buona ragione.

Hai il diritto di es-
sere protetto dalla 
legge nello stesso 
modo in tutte le 
parti del mondo.

la soluzione dell’edizione 3/2011 
era il diritto n. 7 della DuDu.
i fortunati vincitori sono:
 
Giorgia cingari 
di Mendrisio, 
Giona imperiali 
di Mendrisio,
Giulia oberti 
di Mendrisio,
Simone Parravicini 
di Mendrisio e 
Sofia Mecatti 
di arzo.

complimenti!

Quale diritto 
sarà?

Puoi partecipare anche da mendrisio.ch! Vai nella sezione Memore, cerca il concorso e scarica il tagliando!

DuDu è la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle nazioni unite il 
10 dicembre 1948. È composta da trenta articoli che parlano di libertà, sicurezza, 
dignità. tutte le persone del mondo dovrebbero godere di questi diritti. Purtroppo 
non sempre è così. conoscerli è il primo passo per rispettare se stessi e gli altri. 
Proviamo a scoprirli insieme, imparando anche a leggere le immagini.

26 176 8

21

concorso per ragazzi/e da 5 a 13 anni. cerca 
il giusto abbinamento tra l’immagine e uno 
dei diritti umani scritti sotto. Metti una cro-
cetta nella casella con il numero dell’articolo 
della DuDu corrispondente! compila, ritaglia, 
affranca e spedisci entro il 15 febbraio 2012. 
in palio 2 buoni del valore di 20 franchi per 
l’acquisto di libri per 5 vincitori. affrettati! 
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l’ultimo 
concorso

MeMore 

c/o cancelleria comunale 

Via Municipio 13

6850 Mendrisio

noMe ...............................................................
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Dom 18
Mendrisio sul ghiaccio:
Jazz live con la 
Jack-in-the-box 
Dixieland & Swing band
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 15

Sab 24
Mendrisio sul ghiaccio:
la vigilia di natale con 
l’esibizione dei talenti 
della Federazione 
ticinese di pattinaggio
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 14.30

Dom 25
insieme a natale
> Mendrisio
org. Dic. politiche sociali
ristorante anatolia
aperitivo e pranzo dalle 
ore 11.30

lun 26
tombola di S. Stefano 
> Genestrerio
org. carnevale Zenebritt
Palestra/sala multiuso
ore 14.30
> Salorino
org. ass. amici in festa
Grotto dal Giuvan
ore 20

dicembre

febbraio

Ven 6
Mendrisio sul ghiaccio:
il giorno della Befana 
con il mago rené e la 
musica di DJ Sabos
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 14.30

cavalcata dei re Magi                                                                     
> arzo                                                                                                               
org. consiglio parr. di arzo                               
Dalla dogana alla chiesa                                  
ore 14.30 

tombola della Befana
> tremona
org. Soc. Filarmonica 
tremona
Sala della Filarmonica
ore 15

Sab 7
Mendrisio sul ghiaccio:
spettacolo finale del 
club di pattinaggio di 
chiasso
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 14.30

Geeega festa di 
compleanno dei 
Mistun da Mendriis e 
della riva de Janeiro 
Band
> Mendrisio
centro man. mercato coperto
ore 18

Sab 14
corso primi soccorsi 
pediatrici
> Mendrisio
org. SaM con ass. 
Progetto genitori
Sede SaM, via Beroldingen 3
ore 13.30 – 17.30

gennaio

22

ManiFeStaZioni 
appuntamenti&>> agenda

ogni mercoledì 
mercato settimanale
> Mendrisio 
Piazzale alla Valle
(ev. Piazza del Ponte)
ore  8 - 18

Mar 3
Mendrisio sul ghiaccio:
evento giovani 
minitorneo di hockey
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 11 - 14

Mer 4
Mendrisio sul ghiaccio:
evento giovani
White Party
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 19 - 22

Sagra di S. antonio 
abate
> Genestrerio
Messa ore 15.45 e 
distribuzione busecca ore 
16.30
Piazza Baraini e sagrato 
parrocchiale

Dom 15
Sagra di S. antonio 
abate
> Genestrerio
Mercatino ore 9.30; pranzo 
ore 12; concerto della 
Musica unione di 
novazzano ore 15;  tombola 
ore 15.45
Piazza Baraini, palestra 
sala/multiuso e sagrato

teatro in libertà 
«il bau-baule, storie di 
lana»
> Mendrisio
org. ass. cultura popolare
aula magna scuole canavee
ore 16

Mar 17
Sagra di S. antonio 
abate
> Genestrerio
Falò e distribuzione 
caldarroste ore 20.30
Piazza Baraini

Mer 18
Sagra di S. antonio 
abate
> Genestrerio
Spettacolo per bambini 
«Zio Fest Mago» e 
merenda, dalle ore 14.30
Palestra sala/multiuso

2011

2012

Sab 4
carnevale Scurnoni
> arzo
org. Soc. carnevale Scurnoni
aperitivo in musica con le 
Guggen ore 11; 
distribuzione polenta, 
fagioli e mortadella 
ore 11.30; pranzo ore 
12; tombola e corteo 
delle Guggen; cena offerta 
(maccheronata)
capannone in piazzale 
delle scuole

allenare regolarmente equili-
brio, forza e agilità con attività 
fisiche mirate. 
calzare scarpe con suole ben 
scolpite. 
Migliorare la resistenza anti-
sdrucciolo delle scarpe inver-
nali con prodotti che riportano 
il marchio di sicurezza upi.
camminare piano, senza fretta. 
eventualmente, aiutarsi con un 
bastone.
Percorrere vie ben illuminate e 
servirsi dei corrimano. 

UPI
GHiaccio e neVe 
l’ufficio prevenzione infortuni 
consiglia

www.upi.ch

Mar 27
Mendrisio sul ghiaccio:
corso base per 
bambini dai 5 anni con 
il club pattinaggio di 
chiasso
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 11 – 11.50
Fino a sabato 31 dicembre

Sab 31
Mendrisio sul ghiaccio:
vola sui pattini verso il 
2012. Brindisi in 
musica con DJ costa
> Mendrisio
org. città di Mendrisio
Pista in Piazzale alla Valle
ore 22 - 2

Sab 21 
corso primi soccorsi 
pediatrici
> Mendrisio
org. SaM con ass. 
Progetto genitori
Sede SaM, via Beroldingen 3
ore 13.30 – 17.30

Dom 22
liberailsolaio
mercato dell’usato in 
buono stato
> Mendrisio
org. Dic. ambiente e territorio
centro man. mercato coperto
ore 10 - 17.30

tombola di inizio anno
> capolago
org. Soc. Benefica
centro comunale Pci
ore 14.15

l’opera «cendrillon» di 
Massenet 
> Mendrisio
org. Multisala teatro 
Mendrisio con royal opera 
House del covent Garden 
di londra, opera Passion, 
rete 2 e corriere del ticino
cinema Multisala
Proiezione ore 18.15

Sab 28
expo internazionale  
felina 
> Mendrisio
org. ass. felina della 
Svizzera italiana
centro man. mercato coperto
ore 8 – 20

Dom 29
expo internazionale 
felina 
> Mendrisio
org. ass. felina della 
Svizzera italiana
centro man. mercato coperto
ore 8 – 20

carnevale tremonese
> tremona
org. Società Filarmonica 
tremona
Giro del paese con le 
Guggen, aperitivo,
distribuzione risotto e 
cotechini, pranzo,
pomeriggio con animazioni 
e tombola, dalle ore 10
Sala della Filarmonica

teatro in libertà
«rosaspina, una bella 
addormentata»
> Mendrisio
org. ass. cultura popolare
aula magna scuole canavee
ore 16
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ufficio sport e tempo libero

Via Municipio 38
cH-6825 capolago

tel. +41 (0)91 640 33 30
sport@mendrisio.ch

Info
l’agenda completa e aggiornata è su mendrisio.ch!

scadenze
&

SuSSiDio caSSa Malati 2012
entro il 31 dicembre 2011 devono essere in-
viate all’istituto delle assicurazioni sociali di 
Bellinzona le richieste di sussidio sul premio 
della cassa malati. i formulari sono da richie-
dere direttamente all’istituto cantonale e non 
più alle cancellerie comunali. tel 091 821 93 
11, dal lunedì al venerdì, ore 8-11.45/13.30-
17. info iasticino.ch

curiosità

SuSSiDio all’alloGGio 2011
la scadenza per richiedere il sussidio comuna-
le alle spese della pigione 2011 è il prossimo 
31 dicembre. ne hanno diritto le persone so-
le e le famiglie residenti da almeno tre anni 
nei quartieri della città di Mendrisio che non 
superano il limite di reddito imponibile sta-
bilito dallo specifico regolamento. il formulario 
e il regolamento sono ottenibili agli sportelli di 
quartiere o all’ufficio attività sociali di Mendri-
sio. Sono pure scaricabili dallo sportello elettro-
nico su mendrisio.ch.

PenSionaMenti
i migliori ringraziamenti e tanti auguri per il futu-
ro a coloro che nell’anno 2011 terminano il loro 
impiego presso la città di Mendrisio

Bruno amrein 
collaboratore utc, 32 anni di servizio
luciano caccia
collaboratore aim, 38 anni di servizio
Franca lombardo
collaboratrice Si, 32 anni di servizio
ivano rossi
collaboratore utc, 36 anni di servizio

BiGlietti D’entrata alla PiScina co-
Perta Di cHiaSSo a PreZZo riDotto 
Per i reSiDenti a MenDriSio
Disponibili agli sportelli di quartiere (ufficio 
controllo abitanti per il quartiere di Mendri-
sio). ingresso gratuito per bambini fino a 
5 anni. Prezzi del singolo biglietto: 

4 franchi per ragazzi da 6 a 15 anni
5 franchi per studenti e utenti avs e ai  

 (presentando la tessera studenti o un
 giustificativo valido)

6 franchi per adulti.

Sab 3
Mendrisio? io...centro 
e Baüll vèrt 
> Mendrisio
org. ass. commercianti e 
artigiani nucleo storico
centro storico 
ore 10 - 17 

officina Hip Hop
> Mendrisio
org. ufficio attività giovanili
centro man. mercato coperto
ore 14 - 24

Dom 4
teatro in libertà
«cartina»
> Mendrisio
org. ass. cultura popolare
aula magna scuole canavee
ore 16

Sab 10
Mostra di Balthasar 
Burkhard
> Mendrisio
org. Museo d’arte Mendrisio
Piazza San Giovanni
Vernice ore 17
Mostra fino al 24 giugno 2012

Dom 11
40a Quattro passi tra i 
sentieri delle …bionde
manifestazione podistica 
> arzo, Meride e 
tremona
org. Gruppo sportivo arS 
Saltrio
ore 8.30-12.30

Sab 17
corso primi soccorsi 
pediatrici
> Mendrisio
org. SaM con ass. 
Progetto genitori
Sede SaM, via Beroldingen 3
ore 13.30 – 17.30

campionato di calcio 
1a lega
Fc Mendrisio Stabio/Gc 
biaschesi 
> Mendrisio
Stadio comunale
ore 17

tombola di primavera
> capolago
org. Soc. benefica
centro comunale Pci
ore 20.15

Dom 18
72° Giro del Mendrisiotto
Gara ciclistica 
> Mendrisio
org. Velo club Mendrisio
Partenze dal centro man. 
mercato coperto ore 10.30,  
arrivi in via Vignalunga
dalle ore 15

il balletto «Manon» di 
MacMillan 
> Mendrisio
org. Multisala teatro 
Mendrisio con royal opera 
House del covent Garden 
di londra, opera Passion, 
rete 2 e corriere del ticino
cinema Multisala
Proiezione ore 18.15

Mer 21 
Prelievo del sangue 
> Mendrisio
org. Servizio trasfusionale 
della Svizzera italiana
centro man. mercato coperto
ore 14.30

Gio 22
ciclo di incontri 
«Maestri milanesi»:
conferenza di 
alessandro Mendini
> Mendrisio
org. accademia di 
architettura
Palazzo canavee
ore 19

Sab 24
corso Primi Soccorsi 
Pediatrici 
> Mendrisio
org. SaM con ass. 
Progetto genitori
Sede SaM, via Beroldingen 3
ore 13.30 – 17.30

Muro coMPletato a Salorino
Sono terminati i lavori di ricostruzione del muro 
a secco a Salorino (Giro di campora) condot-
ti dalla Fondazione azioni per l’ambiente con 
l’ausilio del servizio civile e sotto la direzione 
dell’ufficio tecnico comunale. un bel risultato.

Mendrisio 
concerto in 

MarZo 
Dom 11
concerto di gala per il 
175° anniversario della 
civica Filarmonica di 
tremona
> Mendrisio
centro man. mercato coperto 
ore 16.30

Dom 5
Sagra di S. agata
> tremona
Mercatino e processione
dalla chiesa di S. agata al 
nucleo, dalle ore 10 

Brunch HcaP
> Mendrisio
org. Hockey club ambrì Piotta
centro man. mercato coperto
ore 12

Dom 12
carnevale lümagari
> capolago
org. Soc. Benefica
aperitivo ore 11;
distribuzione risotto e 
luganighe ore 11.45;
pranzo ore 12; musica e 
tombola 
centro comunale Pci

l’opera «il trittico» di 
Puccini 
> Mendrisio
org. Multisala teatro 
Mendrisio con royal opera 
House del covent Garden 
di londra, opera Passion, 
rete 2 e corriere del ticino
cinema Multisala
Proiezione ore 18.15

Gio 16
carnevale il Dormiglione
> Mendrisio
org. aMac
Vendita giornalino di 
carnevale; incoronazione 
dei reali Dormiglioni;
gnocchi per tutti e musica,
dalle ore 19.30
casa della gioventù

Sab 18
carnevale il Dormiglione    
> Mendrisio
org. aMac
aperitivo in musica,
distribuzione polenta, 
luganighe e cipolle, dalle 
ore 11 
Piazza del Ponte

Dom 19
carnevale Zenebritt
> Genestrerio
org. Soc. carnevale Zenebritt
Distribuzione risotto e 
cotechini, pranzo,  
pomeriggio ricreativo e 
tombola, dalle ore 11
Palestra/sala multiuso

carnevale Goss da 
rencaa
> rancate
org. Gruppo sportivo rancate
aperitivo, distribuzione 
risotto, pranzo con risotto 
e lessata mista, musica, 
tombola e premiazione 
maschere dei bambini, 
dalle ore 11
Palestra e piazzale delle 
scuole

carnevale Somazzo
> Somazzo
org. Gruppo risotto 
carnevale Somazzo
Distribuzione risotto e 
cotechini, dalle ore 11.30
nel nucleo

risotto per la 
popolazione
> Mendrisio
org. Soc.Benefica risott 
da Fund
Piazzale chiesa dei 
cappuccini
Distribuzione dalle ore 11.30

carnevale il Dormiglione
> Mendrisio 
org. aMac
Ballo dei bambini ore 14-17
centro man. mercato coperto

lun 20
carnevale il Dormiglione
> Mendrisio 
org. aMac
Ballo liscio ore 21 - 3
centro man. mercato coperto

Mar 21
carnevale Micitt
> Salorino
org. ass. amici in festa
Distribuzione gnocchi , 
pranzo, musica e lotteria,
dalle ore 11.30
casa comunale

risotto per la 
popolazione
> Mendrisio
org. Soc. Benefica risotto 
urano
oratorio Santa Maria
Distribuzione dalle ore 11.30

carnevale il Dormiglione 
> Mendrisio 
org. aMac
Pomeriggio ricreativo per 
gli anziani ore 14 - 17
centro man. mercato coperto



Piazzale alla Valle
dal 3 dicembre 2011
al 15 gennaio 2012

entrata gratuita
tutti i giorni
dalle 11.00 alle 22.00

Gli eventi principali sono presentati da

• ore 11.00 - 22.00 Pista a disposizione• Settimana dal 9 al 15 gennaio 2012,   orario ridotto 13.30 - 18.30
• Punto di ristoro a bordo pista
• In caso di tempo incerto,   Tel. 1600 - eventi pubblici

Info

www.mendrisio.ch

sa 3.12.

do 11.12.

sa 7.01.

sa 31.12.

ma 3.01.

me 4.01.

ve 6.01.

da ma 27.12.
a sa 31.12.

sa 24.12.

do 18.12.

sa 10.12.

ore 9.00 - 17.00
Giornata della solidarietà THELETHONcon il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio.
ore 13.30
Babbi Natale sulle Harley-Davidsonsfilata nel centro storico con soste inPiazza del Ponte e Piazzale alla Valle.

ore 14.30 
Suona la Brass Band di Mattwil

ore 15.00 
Arrivo di San Nicolao,con doni ai bambiniin collaborazione con la Società Benefica Risotto Urano.

Canti di Natale
con il Coro Piccole Stelle e Polvere di Stelle. Musica con DJ Sabos

ore 10.00 - 18.00
Mercatino di Natalenel nucleo storico

ore 16.00
La festa di Mendrisio sul ghiaccioApertura in musica con la minibandadella Scuola Allievi della CivicaFilarmonica di Mendrisio.Saluto dell’Autorità comunalee Gala del Club Pattinaggio di Chiasso.

ore 10.00 - 18.00 
Mercatino di Natalenel nucleo storico

ore 14.30
Magie sul ghiaccio
con il Gruppo Giovanile Ritmico di Como.

ore 15.00
Jazz live con la Jack-in-the-boxDixieland and Swing band

ore 14.30
Buon Natale a tutti!Esibizione dei talenti della FederazioneTicinese di Pattinaggio.

ore 11.00 -11.50
Corso base di pattinaggioper bambini a partire dai 5 anni.
Organizzazione Club Pattinaggio ChiassoIscrizioni entro il 21.12.2011INFO: clubpattinaggiochiasso@bluewin.choppure tel. 0041 76 291 64 60

dalle ore 22.00 alle 02.00Vola sui pattini verso il 2012!Brindisi in musica con DJ Costa.

ore 11.00 - 14.00
Evento giovani
Minitorneo di Hockey

ore 19.00 - 22.00
Evento giovani
White Party

ore 14.30
La Befana tutte le feste porta via.Divertimento in pista e musica con DJ Sabos.

ore 14.30
Ultime piroette sul ghiaccio.Spettacolo finale con il Club Pattinaggiodi Chiasso.

gio 8.12.

In caso di
brutto tempo
rinviato a domenica
11.12.2011

Rosy Nervi

media partner

Piazzale alla Valle

dal 3 dicembre 2011

al 15 gennaio 2012

entrata gratuita

tutti i giorni

dalle 11.00 alle 22.00

Gli eventi principali sono presentati da

• ore 11.00 - 22.00 Pista a disposizione

• Settimana dal 9 al 15 gennaio 2012,

   orario ridotto 13.30 - 18.30

• Punto di ristoro a bordo pista

• In caso di tempo incerto,

   Tel. 1600 - eventi pubblici

Info

www.mendrisio.ch

sa 3.12.

do 11.12.

sa 7.01.

sa 31.12.

ma 3.01.

me 4.01.

ve 6.01.

da ma 27.12.

a sa 31.12.

sa 24.12.

do 18.12.

sa 10.12.

ore 9.00 - 17.00

Giornata della solidarietà THELETHON

con il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio.

ore 13.30

Babbi Natale sulle Harley-Davidson

sfilata nel centro storico con soste in

Piazza del Ponte e Piazzale alla Valle.

ore 14.30 

Suona la Brass Band di Mattwil

ore 15.00 

Arrivo di San Nicolao,

con doni ai bambini

in collaborazione con la Società Benefica 

Risotto Urano.

Canti di Natale

con il Coro Piccole Stelle e Polvere di Stelle. 

Musica con DJ Sabos

ore 10.00 - 18.00

Mercatino di Natale

nel nucleo storico

ore 16.00

La festa di Mendrisio sul ghiaccio

Apertura in musica con la minibanda

della Scuola Allievi della Civica

Filarmonica di Mendrisio.

Saluto dell’Autorità comunale

e Gala del Club Pattinaggio di Chiasso.

ore 10.00 - 18.00 

Mercatino di Natale

nel nucleo storico

ore 14.30

Magie sul ghiaccio

con il Gruppo Giovanile Ritmico di Como.

ore 15.00

Jazz live con la Jack-in-the-box

Dixieland and Swing band

ore 14.30

Buon Natale a tutti!

Esibizione dei talenti della Federazione

Ticinese di Pattinaggio.

ore 11.00 -11.50

Corso base di pattinaggio

per bambini a partire dai 5 anni.

Organizzazione Club Pattinaggio Chiasso

Iscrizioni entro il 21.12.2011

INFO: clubpattinaggiochiasso@bluewin.ch

oppure tel. 0041 76 291 64 60

dalle ore 22.00 alle 02.00

Vola sui pattini verso il 2012!

Brindisi in musica con DJ Costa.

ore 11.00 - 14.00

Evento giovani

Minitorneo di Hockey

ore 19.00 - 22.00

Evento giovani

White Party

ore 14.30

La Befana tutte le feste porta via.

Divertimento in pista e musica con DJ Sabos.

ore 14.30

Ultime piroette sul ghiaccio.

Spettacolo finale con il Club Pattinaggio

di Chiasso.

gio 8.12.

In caso di

brutto tempo

rinviato a domenica

11.12.2011

Rosy Nervi

media partner


