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Mendrisio, 29 marzo 2012

LA BORSA DELLE PIANTE, ADOTTA UN ALBERO DI NATALE, I
VASI RICILATI E TUTTI IN FORMA SENZA VELENI.
ECCO LE NOVITÀ DI PRIMAVERA A MENDRISIO.
La Città di Mendrisio è lieta di ospitare nuovamente la simpatica
manifestazione di scambio delle piantine. Nella meravigliosa cornice del parco
di Villa Argentina diverse novità attendono i visitatori. Non perdetele!

z LA BORSA DELLE PIANTE
La «Borsa delle piante» è un incontro organizzato annualmente dal club Amici dello
stagno. Per il secondo anno consecutivo, l’evento si terrà nel bel parco di Villa
Argentina (Accademia di architettura) a Mendrisio. L’appuntamento è per
domenica 29 aprile 2012 - dalle 14:00 alle 16:.30
Con la semplice regola «niente si vende, tutto si scambia», è possibile fare circolare
piante di tutti i generi: perenni, annuali, d’interno, acquatiche, semi, arbusti, talee, rose,
gerani, cactus, verdure, erbe aromatiche e molto altro. La manifestazione è aperta a
tutti gli appassionati del giardino e dell’orto e anche a coloro che non hanno nulla da
scambiare. Tutti sono i benvenuti anche per dare semplicemente un’occhiata alle
bancarelle.
In vista dell’appuntamento, è importante preparare il proprio materiale da
scambiare. Durante la pulizia di giardini, stagni, orti, si consiglia di raccogliere le
piantine in eccesso, metterle in vasetti e contrassegnarli con il loro nome. Il giorno della
«borsa» queste piantine faranno certamente al caso di qualcuno a cui mancano!
L’appuntamento è anche l’occasione per condividere le proprie esperienze di
giardinaggio con altri partecipanti.
Gli eventuali capricci della natura non saranno d’impedimento alla manifestazione che
avrà luogo con qualsiasi tempo. In tal caso, le bancarelle troveranno riparo sotto i
portici di Villa Argentina.

z LA SQUADRA COMUNALE
I giardinieri della squadra esterna comunale saranno presenti per dispensare
informazioni e consigli: come seminare, concimare, potare, compostare e via dicendo.

z ADOTTA UN ALBERO DI NATALE
Per l’occasione, la Città di Mendrisio lancia una nuova iniziativa che potrà dare i suoi
frutti nel corso del tempo. I giardinieri comunali hanno selezionato dei piccoli abeti in
vaso da distribuire gratuitamente a coloro che desiderano adottarli e trapiantarli nel
proprio giardino. Durante la loro crescita, potranno fungere da alberi di Natale

perenni, evitando di acquistare o recidere ogni anno un nuovo albero. Quando l’abete
sarà troppo invadente o non lo si desidererà più, basterà annunciarlo alla squadra
comunale che provvederà a rimuoverlo nel periodo prenatalizio per poterlo destinare agli
addobbi cittadini. L’iniziativa ha la duplice funzione di sensibilizzare dal profilo
ambientale e di reperire alberelli per le necessità cittadine.

z I VASI RICICLATI
I collaboratori comunali che operano all’Ecocentro hanno salvato e raccolto diversi vasi
da giardino scartati dall’utenza. Dopo essere stati affidati all’entusiasmo dei ragazzi del
Centro giovani che si sono divertiti a dipingerli con colori vivaci, sono ora pronti per
una seconda vita! La Città è quindi lieta di offrire questi recipienti particolari a coloro
che si impegnano a esporre i vasi di fiori su un balcone, una finestra o un muretto. Chi
abbellisce la propria casa, abbellisce anche il quartiere e la città!

z TUTTI IN FORMA SENZA VELENI

Le nostre case pullulano di sostanze che possono minacciare la salute dell’uomo e della
natura. In concentrazioni massicce, diverse sostanze chimiche diventano
veleni. Saperle riconoscere ed evitarne il più possibile l’uso e la diffusione è un impegno
che noi tutti dovremmo assumere. In collaborazione con Pusch, la Fondazione
svizzera per la pratica ambientale, sempre durante la giornata del 29 aprile sarà
disponibile del materiale informativo su come utilizzare correttamente alcuni prodotti
chimici in casa e in giardino, come smaltirli e soprattutto quali alternative percorrere per
vivere meglio senza veleni (www.giftzwerg.ch).

z INFO
> Club Amici dello stagno:
- Alvaro Taddei, Presidente, Tel. 079 261 80 89 per la “borsa delle piantine” (locandina
allegata), info@amicideloostagno.ch - www.amicidellostagno.ch

> Città di Mendrisio:
- David Mutti, Capo Giardiniere. Tel. 079 737 22 86 per la campagna “abeti”.
- Giorgia Mueller, Ufficio Attività Giovanili, Tel. 091 640 33 70 per la campagna “vasi dipinti”.
- Mario Briccola, Dicastero Ambiente, Tel 091 640 32 00 per la campagna “anti-veleni”.

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre due ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città
viva, da abitare e da scoprire.

