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editoriale
fotoMuseocantonale
di storia naturale

Dasyleptus triassicus
È una specie di insetto fossile risalente a circa 239/236 milioni di
anni fa. Il Dasyleptus triassicus è stato portato alla luce durante
gli scavi condotti sul Monte San Giorgio da Rudolf Stockar, geologo e paleontologo del Museo cantonale di storia naturale. Si
tratta di una delle più importanti scoperte degli ultimi 150 anni.

Tra vulnerabilità

e progettualità

La vulnerabilità personale
Ci lasciamo alle spalle una stagione invernale che ha regalato a qualcuno di
noi almeno un’influenza. Sotto gli effetti
di febbre, raffreddore e dolori, l’entusiasmo o l’energia per affrontare il lavoro,
lo svago o altro si smorzano. Armati di
farmaci o tisane, spostiamo l’attenzione da fuori a dentro di noi, assaliti da
una condizione di fragilità psicofisica,
di vulnerabilità. In tali frangenti forse
percepiamo un frammento della condizione psicologica di persone per le quali
la malattia è compagna di vita. Oppure
quello scollamento dal quotidiano frenetico di chi ha oltrepassato senza ritorno
la soglia dell’autonomia (a pag. 4 case
anziani).
La vulnerabilità sociale
La quotidianità «normalmente» insicura
e fragile non è solo relegata alla malattia,
alla vecchiaia o a una questione passeggera. I sociologi concordano nel dire che
lo stato di vulnerabilità stia diventando
la prerogativa di fasce sempre più ampie della popolazione. Dopo la seconda
guerra mondiale, l’assetto dello stato sociale europeo (il welfare state) è andato
basandosi su una crescita economica costante, una popolazione giovane, bisogni omogenei e solide strutture familiari.
Nonostante le riforme adottate negli anni, i meccanismi di questo stato sociale
si sono inceppati a seguito delle trasformazioni dell’economia, del mercato del
lavoro,
dell’invecchiamento
demografi-

co, della segmentazione della famiglia
e degli atteggiamenti culturali. I bisogni
sono rapidamente mutati e divenuti più
complessi. Sono entrati in collisione gli
equilibri tra la diffusione dei desideri e le
attese ritenute legittime: si vuole continuare a fare ciò che non si può più fare.
Oggi, la «vulnerabilità sociale» espone
al rischio anche i ceti medi - storicamente i più stabili - e investe tutta la società,
confinandola tra lo smarrimento del presente e la paura del futuro.
Welfare
La crisi chiama direttamente in causa l’istituzione con tagli alla spesa pubblica,
aiuti e incentivi su reddito, abitazione, lavoro. Il sostegno alla famiglia è cruciale
perché non c’è società senza famiglia e
il benessere della famiglia si lega inscindibilmente allo sviluppo della società (a
pag. 23 assegni e facilitazioni). La città
di Mendrisio ha abbracciato la filosofia
di prossimità al cittadino mantenendo
aperti sportelli polifunzionali in ogni
quartiere, antenna e risposta a molteplici bisogni. Così intende fare anche a Besazio, Ligornetto e Meride dal 2013. Allo
stesso modo, cerca di garantire la scuola
dove già c’era (a pag. 6 Arzo). Altro espediente per erogare servizi, aumentare
l’efficienza e avvicinare la popolazione è
il ricorso alle tecnologie informatiche. Il
miglioramento e il potenziamento del sito mendrisio.ch (a pag. 8 e-government)
mirano ad arricchire l’informazione, accrescere la trasparenza e semplificare le

procedure. Certo i processi amministrativi non scorrono limpidi come l’acqua
erogata nelle case (a pag. 16 acqua potabile), ma il lavoro per snellirli è costante.
In ultima analisi, l’incontro tra politica e
cittadini non dovrebbe spendersi solo a
protezione del bisogno. Welfare significa anche stimolo all’autonomia, alla
progettualità e alla responsabilità, perché il suo obiettivo è naturalmente una
società coesa e responsabile.
I progetti strategici
A ben vedere, tutti i progetti che incidono sulla qualità della vita si legano
strettamente alle politiche familiari e al
welfare, perché hanno una conseguenza diretta sulla vita della popolazione.
Progetti strategici in fatto di urbanistica,
sviluppo territoriale, mobilità (a pag.19
autosilo), cultura o altro sono un investimento per il futuro dei nostri figli e i figli
sono il futuro di una società. Come non
rallegrarsi dunque di fronte a un polo di
formazione che cresce nella propria città? Mendrisio vanta un campus dell’Università della Svizzera italiana che miete
riconoscimenti internazionali e investe
sulla qualità sotto la guida dell’architetto di casa nostra Mario Botta (a pag. 10
intervista). Allo studio è anche un nuovo
insediamento per la Scuola universitaria
professionale (a pag. 11 dossier). Che
tutto ciò possa rappresentare un antidoto al dilagare della vulnerabilità?
Il municipio
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passione

Fondazione Antonio Torriani
Largo Bernasconi 4 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 65 00 - Fax 091 640 65 01
ca.torriani@fondator.ch

Torriani 1 e Torriani 2

La Quiete
Fondazione Ida e Dante Ronchetti
Via al Dosso 3
6850 Mendrisio
Tel. 091 646 62 21
Fax 091 646 14 42
quiete@ticino.com
www.quiete.ch
50 letti per ospiti fissi
Mendrisio occupa 21 letti

Casa di riposo S. F. S. Cabrini
Associazione missionarie del
cuore di Gesù
Via Pinacoteca Züst 20
6862 Rancate
Tel. 091 640 85 85
Fax 091 640 85 60
cariposorancate@bluewin.ch
www.mscrancate.com
32 letti per ospiti fissi
Mendrisio occupa 25 letti

sacro

99 letti per ospiti fissi
Mendrisio occupa 79 letti

>> socialità

Case anziani in rete?
Le case per anziani sono una
realtà
indispensabile
per
coloro che non sono più autonomi
e per i quali nemmeno i servizi
di cura a domicilio sono sufficienti. In corso uno studio per
mettere in rete la gestione delle case per anziani.
Qualcuno parla di «vecchiaia di massa»
per dare eco ai dati statistici sull’affollamento di anziani che caratterizza la società
occidentale in evidente fase d’invecchiamento. Un fenomeno che genera anche il
moltiplicarsi di esperti, operatori e servizi
che ruotano attorno al tema dell’anzianità. Ma quale collocamento dare all’anziano all’interno della società permeata dal
giovanilismo e dal rifiuto di tutto ciò che
non appartenga già al futuro? Una società
che non vuole avere memoria del passato,
interrompe il processo di transizione dei
valori privando i vecchi del loro ruolo di
depositari e trasmettitori della memoria.
Di conseguenza, essi perdono occasioni
e relazioni di socialità, sospingendosi ai
margini, sfiorando la solitudine e l’estraniamento dalla modernità. Uno scenario
sociologico desolante che in fondo possiamo riconoscere anche alle nostre latitudini, magari con tinte meno accese, ma
innegabili. La rete di servizi sociali attivata
dal cantone e dai comuni cerca di dare solmemore - 1/2012

lievo ai pianeti della terza e quarta età, con
un aiuto tangibile affinché la permanenza
al proprio domicilio si protragga il più a
lungo possibile e le occasioni relazionali si
mantengano vivide. Gli esiti sono a volte
estremamente positivi. Tuttavia, la casa
per anziani svolge un ruolo insostituibile.
Ancor più occorrono reparti medicalizzati
o ad alto contenuto sanitario per effetto di
una maggiore longevità della popolazione.

ne. In particolare si pensa all’opportunità
di un’unica rete di gestione delle case per
anziani attive sul comprensorio cittadino
post aggregazione 2012-13 e a un concetto di pianificazione degli istituti. Raggruppare le competenze nelle cure laddove
l’istituto lo consenta al meglio, può sfociare nella creazione di centri specifici di
cura. In futuro si potrà pensare di avere
per esempio reparti specializzati per casi
di Alzheimer e deficit cognitivi, casi complessi o altro. Il risultato? Una differenziazione nell’offerta in base ai bisogni e una
razionalizzazione dei costi.

Una rete con poli di eccellenza
Come fare per accedere
I sei istituti riportati nel riquadro rosso in
alle case anziani?
alto che hanno una stretta relazione con la
Per annunciarsi o mettersi in lista d’atcittà di Mendrisio oggi offrono 323 posti
tesa, è possibile rivolgersi alle operatrici
letto. Più della metà è occupata da persosociali comunali allo sportello di quartiene domiciliate a Mendrisio. La città deve
re che forniranno una consulenza e un
contare stabilmente su una media mensile
aiuto. In queste pagine sono anche riporattorno ai 200 posti (dai 203 del settembre
tati i recapiti utili per contattare diretta2011 ai 194 del febbraio 2012). Le case S.
mente le case per anziani.
Lucia di Arzo e Tusculum di Arogno (con
il progetto Domus
Hyperion)
prevedono
un
ampliamento per
offrire
complesUfficio antenna sociale
sivamente
altri
Via Municipio 13
60 posti. La città
6850 Mendrisio
ha avviato uno
Tel. +41 (0)91 640 33 60
studio per indiviFax +41 (0)91 640 33 69
duare i margini
assistenti@mendrisio.ch
di miglioramento
Leoperatricisociali:SoniaZanetti,CarlaBerdella loro gestionasconi, Tiziana Madella e Lucia Calderari

Info
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Casa per persone anziane
Santa Lucia
Via Crusagh 1
6864 Arzo
Tel. 091 641 31 31
Fax 091 641 31 32
segretariato@casasantalucia.ch
www.casasantalucia.ch
33 letti per ospiti fissi
+15 letti per ospiti temporanei
Mendrisio occupa 19 letti

Casa anziani Luigi Rossi
Fondazione Tusculum
Via Carlo Maderno 32
6825 Capolago
Tel. 091 640 29 90
Fax 091 640 29 90
amministrazione@tusculum.ch
www.tusculum.ch
40 letti per ospiti fissi
Mendrisio occupa 17 letti

Casa anziani Girotondo
Via Casate 8
6883 Novazzano
Tel. 091 640 75 75
Fax 091 640 75 85
direzione@casagirotondo.ch
www.novazzano.ch
52 letti per ospiti fissi
+ 2 letti per ospiti temporanei
Mendrisio occupa 12 letti

Situazione di letti occupati da
Mendrisio del febbraio 2012

nel resto della regione
casa di riposo
Beato Guanella
Via Fontana
6874 Castel San Pietro
Tel. 091 802 95 10
Fax 091 646 31 58
castello1@bluewin.ch
suoranna@bluewin.ch
35 letti per ospiti fissi
eventuali letti temporanei
su disponibilità
Mendrisio occupa 5 letti

casa anziani
tusculum
6822 Arogno
Tel. 091 640 10 50
Fax 091 640 10 59
amministrazione@tusculum.ch
www.tusculum.ch
32 letti per ospiti fissi
+ 4 letti per casi complessi
Mendrisio occupa un letto

Centro comunale
per anziani
Via Stazione 8a
6828 Balerna
Tel. 091 695 34 34
Fax 091 682 06 39
centro-anziani@balerna.ch
www.balerna.ch
35 letti per ospiti fissi
+ 16 letti in 15 appartamenti
protetti per persone che godono di buona autonomia

casa giardino
Via Stefano Franscini 9
6830 Chiasso
Tel. 091 695 35 00
Fax 091 695 35 55
casagiardino@chiasso.ch
www.chiasso.ch
82 letti per ospiti fissi
+ 9 letti per ospiti temporanei
+ 15 letti per ospiti affetti da
disturbi cognitivi

casa per anziani
fond. caccia-rusca
Riva da la Costa 9
6922 Morcote
Tel. 091 996 19 21
Fax 091 996 10 84
www.cacciarusca.ch
75 letti per ospiti fissi
Mendrisio occupa 4 letti

casa di riposo
San Rocco
Via Chiesa 5
6834 Morbio Inferiore
Tel. 091 695 22 00
Fax 091 683 12 42
info@fondazionecasasanrocco.ch
121 letti per ospiti fissi
Mendrisio occupa 10 letti

Istituto
Santa Filomena
Via Montalbano 3
6855 Stabio
Tel. 091 641 64 80
Fax 091 647 37 33
santafilomena@bluewin.ch
55 letti per ospiti fissi
Mendrisio occupa 3 letti

Casa Soave
Via Francesco Soave 8
6830 Chiasso
Tel. 091 695 35 00
Fax 091 695 35 55
casagiardino@chiasso.ch
www.chiasso.ch
45 letti per ospiti fissi

LE CADUTE? IMPARIAMO A EVITARLE!
pomeriggio informativo dedicato agli anziani
Quali sono i rischi di
caduta che gli anziani incontrano in casa
e sulla strada? Quali
precauzioni
possono
prendere? Come mettere in pratica
una buona prevenzione?

La città di Mendrisio invita gli anziani all’incontro-discussione del

30 marzo 2012
ore 14:30-16:30

aula magna scuole Canavee

MO
VI ATTENDIA
I!
NUMEROS

L’informazione sarà affidata all’infermiera Morena Generelli dell’Associazione
prevenzione
infortuni
persone anziane (Pipa) accompagnata dall’attrice Moira Dellatorre
che interpreterà i consigli per evitare le cadute.
memore - 1/2012
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>> biblioteca

>> scuola

IL LIBRO CHE
HO LETTO

La scuola
rimarrà ad arzo
di Luca Pezzoli
Quinta
elementare
Mendrisio

Con la ristrutturazione della casa comunale di Arzo, occorre
stabilire come dare continuità alla scuola elementare durante
i lavori. La popolazione preferisce mantenere le lezioni nel
quartiere con aule prefabbricate provvisorie.

Il libro racconta della rocambolesca ricerca di un idolo della morte nelle tombe
etrusche di Roma, città dove è ambientato. I protagonisti sono due ragazzi: un
maschio di nome Nicola e una femmina di nome Teo che è l’abbreviazione di
Teodora. Con loro c’è anche il simpatico
cane Zorro. Tra Nicola e Teo c’è una bella amicizia, infatti i due ragazzi risolvono
strani misteri tanto che, si dice, Nicola
non può stare un giorno senza annusare tombe di duemila anni! Ogni tanto, proprio perché a Nicola piace molto
l’antichità e lo studio, Teo lo prende in
giro con delle sigle tipo «m.s.» che sta
per «maledetto secchione». Avventura e
mistero in questo libro non mancano e
ci sono anche informazioni interessanti
sugli etruschi e su Roma.

La casa comunale di Arzo, attuale sede della scuola elementare e dell’ufficio amministrativo comunale, ha bisogno di una ristrutturazione. I lavori prenderanno avvio
la prossima estate, appena chiuso l’anno scolastico e si protrarranno per circa un
anno. Come fare con la scuola durante i lavori? Mandare gli allievi al centro scolastico Canavee a Mendrisio oppure trovare una sistemazione transitoria ad Arzo?
L’Istituto scolastico e la commissione di quartiere hanno esteso la discussione ai
genitori e alla popolazione per mettere in evidenza vantaggi e svantaggi delle due
alternative. Durante la serata pubblica del gennaio scorso, a prevalere è stata l’opzione di mantenere la scuola nel quartiere per evitare il pendolarismo dei ragazzi.
Il municipio ha accolto i desideri espressi e ha affinato il progetto edilizio. Le aule
scolastiche saranno insediate in elementi modulari prefabbricati. Otto saranno le
aule suddivise in due blocchi su due livelli con i rispettivi servizi igienici, guardaroba e la scala d’accesso esterna. In un terzo container troverà posto lo sportello amministrativo. I blocchi sorgeranno nel parco accanto alla palestra e saranno
smantellati una volta terminato il cantiere.

Palestra

Ufficioamministrativo
provvisorio

BUONA LETTURA!
Titolo: L’IDOLO MALEDETTO
Autore: Janna Carioli e Luisa Mattia
Edizione: Lapis edizioni, 2009
Collana: I misteri di Teo
Consigliato: per tutti

Info
Biblioteca comunale
Fondo giovani
Viale Canavee 8
6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 03
Orari lun-ven, 15-18
bfg@mendrisio.ch
Catalogoonlinesumendrisio.ch/biblio
memore - 1/2012

Aule provvisorie

Palazzocomunale
da ristrutturare

Il progetto
Il palazzo comunale di Arzo subirà una radicale trasformazione interna. Gli spazi saranno ridefiniti per migliorare soprattutto la struttura scolastica. Saranno insediati
nuovi servizi igienici, un ascensore e una rampa d’accesso esterna per disabili. Lo stabile sarà leggermente innalzato per creare altri spazi nel sottotetto. Saranno 11 in
tutto le aule, due in più rispetto a quelle attuali. L’ufficio
amministrativo sarà spostato a piano terreno per essere
meglio raggiungibile dall’utenza. La ristrutturazione saIl palazzo comunale di Arzo. rà condotta secondo i parametri energetici di Minergie.
Terminato il cantiere del palazzo, sarà la volta del risanaNell’immagine in alto
un esempio di aule prefabbricate
mento energetico anche dell’adiacente palestra.
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>> esposizioni

Il pittore e il poeta

Filippo de Pisis ed Eugenio Montale
Una mostra prestigiosa e del tutto inedita quella proposta dal
Museo d’arte di Mendrisio dal
29 aprile al 26 agosto 2012. L’incontro tra un pittore e un poeta
durato dagli anni Venti agli anni
Cinquanta.
Quando la pittura incontra la poesia
L’amicizia che legò il pittore Filippo de
Pisis (1896-1956) e il poeta Eugenio
Montale (1896-1981) è all’origine dell’esposizione proposta dal Museo d’arte di
Mendrisio. La mostra presenta circa 50
opere del pittore ferrarese, tra oli e opere
su carta. Parallelamente sono esposti documenti di Montale, oltre ad alcune opere
grafiche selezionate dalla segreta e raffinata produzione pittorica del poeta genovese. In effetti, per i due artisti non vi fu
cesura tra l’espressione poetica e quella
grafica, avendo entrambi sperimentato,
in periodi e con dominanze diversi, sia la
scrittura sia la pittura. Un’affinità tra un
pittore che scrive e un letterato che dipinge che li portò a stimarsi e influenzarsi
reciprocamente.

Le aree tematiche di Filippo de Pisis
L’allestimento espositivo segue un percorso che si sviluppa attorno ad alcuni
temi principali della produzione artistica
di Filippo de Pisis.
Si parte dalle nature morte marine,
composizioni con conchiglie e oggetti
in primo piano che dialogano con ampi
orizzonti. A dominare è l’elemento rarefatto dell’«aria che preme» e rende palpabile il silenzio che circonda le cose, come
le pause del verso poetico. Queste evocazioni mediterranee testimoniano del
fatto che de Pisis aveva avuto modo di
leggere la raccolta Ossi di seppia (1925)
di Montale interiorizzandola nella propria
evoluzione artistica, soprattutto nel rapporto intimo con gli elementi naturali e
con gli oggetti.
Le nature morte in interni pongono gli
oggetti più vari quali elementi grammaticali della composizione e si collocano come espressioni di una nuova dimensione
del quotidiano.
Non poteva mancare il motivo tragico,
dall’inflessione espressionista, degli uccelli impagliati o della natura morta ani-

male che appassionò Eugenio Montale
al punto che questi dedicò al pittore la
poesia «Alla maniera di Filippo de Pisis...» (1940) contenuta in Le occasioni.
Ad affascinare lo scrittore era soprattutto
quel tratto pittorico di de Pisis, spezzato e
sincopato, ch’egli definì «scrittura a zampa di mosca». Montale cercò di imitare
e trasporre questo segno in una scrittura
stenografica. Riconoscente, a sua volta
de Pisis regalò il dipinto Natura morta
con beccaccino (1932) al poeta, il quale
lo tenne nel suo appartamento fiorentino, insieme alle opere di De Chirico e
Morandi.
Infine, i temi in mostra spaziano dal ritratto come presenza evanescente, alla
città intesa quale scenario metafisico.
La pittura di Eugenio Montale
Anche Eugenio Montale - il grande poeta
del Novecento, premio nobel per la letteratura nel 1975 - sviluppò una singolare
passione per la pittura che sfociò in una
produzione assai ricca e varia. Influenzato dall’amico de Pisis e altri artisti, il
poeta iniziò a dipingere da autodidatta
a partire dal 1940. In mostra a Mendrisio
una selezione delle sue opere pittoriche,
poco esposte finora, provenienti dal Centro manoscritti dell’Università di Pavia e
da collezionisti vari.

Filippo de Pisis, Frutta in riva al mare, 1933

Info
Museo d’arte Mendrisio
Piazza San Giovanni
6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 50
museo@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch/museo
DE PISIS E MONTALE. LE «OCCASIONI»
TRA POESIA E PITTURA
29 aprile-26 agosto 2012
Vernice 28 aprile ore 17
Orari
ma-ve 10-12/14-17 sa-do 10-18
lunedì chiuso / aperto i festivi
Ingresso 10 Chf / ridotto 8 Chf
Catalogo disponibile da aprile 2012
Visite guidate su prenotazione
gratuite per le scuole ticinesi
memore - 1/2012
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>> comunicazione

verso l’e-government
portale web, servizi on line e vocalizzazione
I
processi
comunicativi
legati
alla
tecnologia
coinvolgono
a
pieno
anche
l’amministrazione pubblica che sta sempre più
sperimentando
modalità
di
servizi on line per soddisfare al
meglio il cittadino. La confederazione
incentiva
il
cosiddetto
e-government
invitando
cantoni e comuni a fare altrettanto.
La città di Mendrisio migliora il
proprio portale web introducendo la vocalizzazione.
Che cos’è l’e-government?
Internet e le nuove tecnologie digitali
hanno sviluppato un nuovo modo di comunicare e di distribuire l’informazione,
basto sulla diffusione capillare nel mondo (spazio), immediata e pervasiva nella
vita quotidiana (tempo). Il progetto di egovernment varato dalla confederazione
è una sorta di governo elettronico o amministrazione digitale che impiega appunto queste nuove tecnologie per interagire con il cittadino. In pratica si tratta
di erogare servizi attraverso la rete telematica. L’obiettivo è instaurare relazioni
efficienti ed efficaci con la popolazione
e l’economia e, nel contempo, perfezionare i servizi e i processi democratici. Il
risultato dovrebbe riflettersi sulla soddisfazione del cittadino e quindi sul rafforzamento del consenso politico.
Come avviare l’e-government?
L’attivazione dei servizi on line passa innanzitutto da un portale web e dall’organizzazione delle risorse interne all’amministrazione che lo possano gestire e
aggiornare, integrandolo nei processi
di lavoro. Oggi il sito internet non è più
memore - 1/2012

qualcosa di aggiuntivo, bensì di costitutivo sia per un’amministrazione, un’azienda, sia per qualsiasi altro ente o persona
che intende raggiungere un pubblico vasto. Ma, se è possibile informarsi, consultare, richiedere, ricevere o comperare
stando comodamente seduti a casa propria, l’ente pubblico deve ancora trovare
alcune soluzioni tecniche, come quelle
legate alla protezione dei dati personali
o alla legalizzazione della firma. La circolazione in rete di alcuni documenti non
ha ancora raggiunto il grado di sicurezza
sufficiente.
Il portale di Mendrisio
Dal 2009, la nascente città di Mendrisio
si è dotata di un progetto comunicativo
che ruota attorno ai concetti di «dialogo», «energia» e «passione». Ha quindi
attivato due nuovi strumenti comunicativi che, insieme, possono toccare il
proprio pubblico di riferimento. Da una
parte, il periodico Memore raggiunge
tutte le case e dall’altra il portale web
introduce dei servizi di sportello virtuale. Alla base del sito vi è però anche la
volontà di rendere trasparente l’operato
pubblico con la messa a disposizione
d’innumerevoli informazioni che occupano oggi oltre 20 mila pagine. È chiaro
che tale mole di dati può a volte andare a
scapito dell’immediatezza e della reperibilità delle informazioni. Il processo d’introduzione dell’e-government va quindi
costantemente monitorato e corretto.
Migliorare la struttura interna
Presso l’amministrazione cittadina, alcuni studenti della Supsi svolgono dei
periodi formativi che sfociano nel proprio lavoro di tesi. È stato il caso di

due studenti che l’anno scorso hanno
incentrato il proprio lavoro sull’aspetto
tecnologico
dell’amministrazione
comunale. Dallo studio «Valutazione
dei vantaggi e rischi nell’applicazione
dell’e-government nel comune di Mendrisio» (Silvano Broggi, settembre 2011)
emerge sostanzialmente che l’amministrazione comunale deve ancora strutturarsi meglio al suo interno, prima di
sviluppare progetti di e-government. A
questo proposito, va osservato che negli ultimi anni i servizi comunali sono
stati in gran parte assorbiti dal lavoro
d’integrazione dei dati e di estensione
dei servizi ai nuovi quartieri, conseguente
alle
aggregazioni.
Prossimamente sarà ancora la volta di Besazio,
Ligornetto e Meride, dopo di ché sarà
possibile puntare a consolidare la struttura amministrativa interna.
Il portale è giudicato discreto
L’altro studio «Cittadini + sito web = soddisfazione?» (Angela Genardini, settembre 2011) intendeva valutare e verificare
la qualità di mendrisio.ch. Per l’indagine
sono stati utilizzati un sondaggio indirizzato a cittadini e imprese, alcuni test di
utilizzo che consistevano nell’osservare
gli utenti alle prese con il portale e un
modello di valutazione che tenesse in
considerazione le esigenze dell’utente. I
risultati definiscono il sito di Mendrisio
più che discreto, indicando tuttavia alcuni punti critici che la città ha accolto quali
spunti di riflessione.
La home page è poco intuitiva
La pagina principale del portale raccoglie qualche critica poiché la quantità
d’informazioni, le funzioni e le possibili-
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PORTE
AUTOMATIZZATE E
citofoni a palazzo

tà plurime di navigazione presenti sembrano confondere l’utenza e ostacolare
l’immediato orientamento. La città si sta
già attivando per trovare delle soluzioni
migliori rispetto alle attuali.
La vocalizzazione
Nel frattempo, il sito cittadino è stato dotato di un’ulteriore modalità comunicativa che permette all’utente di ascoltare
i testi grazie a voci sintetiche di qualità.
Cliccando sull’icona recante la scritta
«audio», posizionata in alto a destra della pagina scelta, il sistema converte in
tempo reale i testi scritti in testi orali. Il
servizio di vocalizzazione migliora l’accesso al sito alle persone con difficoltà
di lettura, ai diversamente abili o alle
persone che semplicemente preferiscono ascoltare. Il sistema non necessita
dell’installazione di alcun software e permette inoltre di salvare l’audio generato
in formato mp3, così da poterlo riascoltare o inviare ad altri.
Un processo sempre aperto
L’adeguamento di un portale web è un
processo sempre aperto, in considerazione dei cambiamenti tecnici e dei bisogni del cittadino. La città di Mendrisio invita la popolazione a segnalare eventuali
difficoltà o suggerimenti riguardo al portale affinché, insieme, si possa migliorare questo aspetto del servizio pubblico.

Info

Ufficio comunicazione
Via Stradone 33
6872 Salorino
Tel. +41 (0)91 640 33 20
comunicazione@mendrisio.ch

A palazzo comunale in via Municipio
13 a Mendrisio è stata automatizzata la
chiusura delle porte d’entrata per una
maggiore sicurezza: quella principale rivolta al piazzale e quella posteriore con
rampa per disabili alla quale si accede
da via Municipio. Gli utenti potranno
quindi entrare nell’edificio unicamente durante gli orari di apertura degli
sportelli. Un nuovo citofono consente
di contattare alcuni interni fuori orario.
Nessun cambiamento per la porta di entrata agli uffici della polizia comunale.
Apertura
Le due porte di entrata rimangono aperte
durante gli orari di sportello dei servizi comunali e cantonali presenti a palazzo:
• lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì ore 9-12 / 14-16
• giovedÌ ore 9-12 / 14-18
Fuori orario
In caso di urgenze o appuntamenti fuori
dagli orari di sportello, i nuovi citofoni consentono di collegarsi con i seguenti servizi.
•
•
•
•
•
•

Conciliazione in materia di locazione
Giudicatura di pace
Portineria
Sale commissioni (A-A1)
Ufficio antenna sociale
Ufficio controllo abitanti e
Ufficio passaporti

Info

Centralino
Tel. +41 (0)91 640 31 31
info@mendrisio.ch
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>> l’ospite

Mario Botta

lo sguardo dell’architetto sulla città

foto Massimiliano Verdino
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Noto e attivo in tutto il mondo,
Mario Botta è una delle figure di
spicco
dell’architettura
contemporanea. Lo abbiamo incontrato
nel suo studio di Mendrisio per
alcune domande.
Architetto, qual è il rapporto tra città e architettura? La città è la forma
di aggregazione umana, più complessa,
intelligente, bella, ricca e flessibile che
mai sia stata creata. Abitare è la condizione umana per eccellenza e l’abitazione
è la prima ragione d’essere dell’architettura. Ma, fatta la casa, è tracciata anche
la strada e da qui prende corpo il tessuto
urbano. La città è il luogo degli incontri,
dei commerci, delle memorie collettive,
delle istituzioni umane. Il bisogno sociale
di vivere insieme una realtà storica porta
a spostarsi dalla campagna alla città. Abitare in città è una tendenza che si rinnova
di continuo e dall’anno scorso risulta che
la maggior parte degli uomini del mondo
vive in città. Molte città sono però divenute inabitabili e disumane, umiliate dalle
leggi della speculazione e della trasformazione selvaggia, cui anche l’architettura
contemporanea purtroppo ha contribuito.
Per la prima volta nella storia, la città sta
perdendo due elementi costitutivi: l’idea
di centro e il concetto di limite. Occorre
passare attraverso la crisi della città per
riconoscere che è il nostro spazio di vita.
Per risalire la china, la città deve riannodare i suoi tracciati strutturali: il centro,
i limiti, le infrastrutture di riferimento.
L’architettura si occupa di organizzare lo
spazio di vita dell’uomo e dunque è legata
inscindibilmente alla città.
Come vede la Mendrisio di oggi?
Mendrisio è una città da farsi. Merita
una riflessione affinché ci siano tentativi
e intenzioni che la trasformino da borgo in città. Questa è la scommessa per
i prossimi decenni. Grazie alle aggregazioni oggi ha i numeri e una grande
memore - 1/2012

“

Mendrisio è una
città da farsi. La
scommessa dei
prossimi decenni
sarà di trasformarla
da borgo in città.

potenzialità. Non potendo espandersi
continuamente verso l’esterno, dovrà
consolidarsi e densificarsi al suo interno. Per esempio le strade che conducevano dalla periferia al borgo oggi sono
all’interno della città stessa e dovranno
diventare elementi spaziali costitutivi.
Occorre rimodellarli come viali urbani,
con servizi, illuminazione o piantumazioni adeguate, affinché assumano il

plusvalore simbolico di spazio collettivo. Saranno i privati ad avere il maggior
compito di consolidare gli spazi costruiti.
Ma le esigenze del privato non sono quelle del pubblico. Certamente,
ma bisogna trovare opportune mediazioni. In tutte le città del mondo, il pubblico detta le regole di comportamento
e di qualità che devono essere mediate,
affinché l’interesse privato possa convivere con quello collettivo. Non va dimenticato che l’oggetto costruito non è
solo un affare privato: è sempre destinato alla collettività perché lo spazio non
può che essere un bene collettivo.

Continua a pagina 15
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campus USI-SUPSI
verso un polo di eccellenza per
gli studi superiori legati all’architettura,
all’ambiente, alle costruzioni e al design
I progetti aggregativi ai quali ha preso
parte la città di Mendrisio hanno sintetizzato gli indirizzi politici di fondo
a sostegno delle aspirazioni dell’alto
Mendrisiotto. Una sorta di manifesto
dei valori che funge da guida per varare i progetti futuri. Tra questi, vi è
la visione di polo universitario, perché la formazione e la ricerca sono
ritenuti
presupposti
essenziali
della
crescita e dello sviluppo. Grazie al-

la presenza dell’Accademia di architettura e alla possibilità di ampliare
il campus con l’insediamento di un
dipartimento
della
Scuola
universitaria professionale, la città di Mendrisio
ha
l’occasione
di
adoperarsi
per migliorare l’offerta formativa e
definire
i
nuovi
assetti
urbanistici
che determineranno il futuro volto
e la funzione di città universitaria di
fama internazionale.

Casa dello studente
CAMPUS SUPSI
Stazione Ffs

Nuovo dipartimento

Visione (dal manifesto dei valori)

Mendrisio un comune
polo universitario
lineE strategicHE
> Promuovere e sostenere le attività dell’Accademia di architettura
> Promuovere e sostenere l’insediamento della Supsi (Dipartimento ambiente costruzione e design)
AZIONI
> Ampliare il campus Usi e costruire il Teatro dell’architettura, per
dare risalto agli studi, ai progetti,
incrementare il dibattito culturale
e scientifico attorno alla disciplina.
> Realizzare il campus Supsi per
rafforzare le competenze tecniche
e della ricerca applicata al territorio, sfruttando le sinergie con il
campus Usi.

Palazzo Turconi
Teatro dell’architettura
CAMPUS USI
Villa Argentina

Archivo del moderno

Palazzo Canavee
+ nuovo ampliamento

Centro culturale La Filanda
Biblioteca cantonale
memore - 1/2012

dossie
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architettura

Teatro
dell’

L’Accademia di architettura porta studenti, ricercatori e professori da tutta la Svizzera e dal resto del mondo e oggi è un punto di riferimento internazionale. Dopo 16
anni di attività, è tempo di consolidare il campus. Non potendo espandersi oltre misura per ragioni di spazio e localizzazione, può invece potenziare la qualità dell’insegnamento, l’offerta didattica e la ricerca. I nuovi temi legati alle risorse energetiche,
alle esigenze ecologiche e ambientali che condizionano gli aspetti sociali e identitari
del territorio richiedono sviluppi negli approcci alla disciplina, che abbracciano architettura, urbanistica, design, landscape. Sono dunque in corso alcuni progetti per
ampliare le strutture e ridistribuire le funzioni nei diversi spazi.
Il Teatro dell’architettura è stato pensato per
dare visibilità alla ricerca svolta dall’accademia e
anche per attività complementari a tutto campo
(incontri, performance, design, moda, terapie,
ecc.). Unico nel suo genere in Svizzera, prende
ispirazione dagli antichi teatri anatomici costituiti da un grande spazio centrale dove era posto
l’oggetto di studio, attorno al quale gli studenti
si riunivano. Firmato dall’architetto Mario Botta, il teatro sorgerà accanto al palazzo Turconi al
quale sarà collegato nei piani interrati. Sarà pure
raggiungibile dall’Ospedale della Beata Vergine,
sfruttando un cunicolo sotterraneo esistente. In
questo modo, il teatro sarà l’elemento comunicativo e relazionale collettivo di tutto il comparto.

Teatro dell’architettura
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Palazzo Turconi è destinato
a riunire tutte le funzioni pubbliche e le attività di carattere
collettivo. In primo luogo la biblioteca che recentemente ha
raccolto il riconoscimento di
seconda biblioteca di settore in
Svizzera, dopo quella del Politecnico di Zurigo. Anche l’Archivio del moderno, dislocato
in Piazzale alla Valle potrebbe insediarsi nel Turconi.
Per
compensare la perdita di aule e
atelier che oggi ospita, è necessario ricavare altri spazi. Da qui
l’idea di edificare strutture collaterali (teatro e ampliamento a
Canavee).

Palazzo Turconi

USI
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Il campus universitario

largo Bernasconi
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Villa Argentina rimarrà la sede amministrativa con la segreteria.

L’edificio in legno che ospita
attualmente la biblioteca sarà
abbattuto.
via Alf

vialeCanavee

onso T
urcon
i

L’Ospedale
della
Beata
Vergine
avrà un collegamento sotterraneo
con il Teatro dell’architettura che potrà prestarsi per attività interdisciplinari (convegni, arteterapia, ecc.).

Ampliamento a Canavee
La parte didattica sacrificata al
Turconi troverà posto nel comparto del piano particolareggiato di villa Argentina. È allo
studio
l’assetto
pianificatorio
per attribuire gli indici necessari per un’eventuale nuova edificazione.

Teatro
dell’architettura
Di forma circolare, il Teatro dell’architettura comprende cinque livelli, di cui
due interrati e tre fuori terra che raggiungono l’altezza di palazzo Turconi.
> Piano -1: spazio di 480 mq per eventi con 280 posti a sedere.
> Piano - 2: autorimessa con 10 posti auto con accesso dal piazzale retrostante l’ospedale (via Bolzani) per
forniture e logistica; deposito-archivio
di 1000 mq e locali tecnici.
> Piani fuori terra: tre livelli si snodano
attorno a un unico spazio centrale per
di 900 mq, illuminato da luce zenitale
grazie al lucernario centrale e a quelli
a raggiera perimetrali.
> Collegamenti: nei piani interrati, il
teatro si collega all’ospedale mediante un cunicolo e al Turconi, sotto il
quale saranno realizzati altri spazi.

Teatro dell’archietettura, studio in fase di precisazione - versione settembre 2011
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SUPSI
Comparto
della

stazione

Trasferire
il
Dipartimento
ambiente,
costruzioni e design della Supsi da
Lugano-Trevano a Mendrisio, dove è
insediata l’Accademia di architettura, significa riunire sul territorio di un unico
comune l’offerta di formazione e di ricerca universitaria nell’ambito della disciplina, creando in questo modo un polo
di eccellenza. Gli scambi culturali e di
materiale didattico che oggi devono fare
i conti con la distanza spaziale saranno
facilitati, a tutto vantaggio di una migliore integrazione e complementarità delle

dossier
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due scuole. Potendo raggiungere anche
a piedi l’uno o l’altro istituto, le sinergie
si estenderanno anche all’uso in comune di strutture logistiche, espositive, di
un’unica e ben fornita biblioteca o della
mensa. Il nuovo campus potrà portare a
Mendrisio 500 studenti e 250 insegnanti.
Circa 1500 persone potrebbero seguire i
corsi di formazione continua e di ricerca.
L’insediamento della Supsi è previsto
nel comparto della stazione ferroviaria
(zona Rime-Brecch) per consentire il
quale la città sta creando le condizioni

Quale volto avrà il comparto della stazione? Al posto della ex
fabbrica di cerniere Riri sorgerà una nuova costruzione nella
quale s’insedierà la Supsi con il suo Dipartimento ambiente,
costruzioni e design. Un biglietto da visita per chi giungerà

Vicino alla stazione
Da sempre le stazioni ferroviarie sono
anche il fulcro di uno sviluppo urbanistico e commerciale delle città. Le zone
attorno alle stazioni di Zurigo, Berna o
Basilea per esempio sono divenute dei
centri di grande interesse. Sia le Ffs
sia l’ente pubblico ne hanno compreso
il potenziale e concorrono a mettere in
valore queste zone strategiche che godono dell’afflusso di utenza diversificata
e consentono di promuovere l’uso del
trasporto pubblico. Anche Mendrisio si
muove in questa direzione.

memore - 1/2012

Info
Segreteria comunale
via Municipio 13
6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 31 10
segreteria@mendrisio.ch

di base. Il consiglio comunale ha aderito
al diritto di compera della durata di tre
anni degli stabili della ex fabbrica Riri.
Prossimamente sarà la volta dell’adozione della variante del piano regolatore già
pubblicata. Demoliti gli stabili ex Riri, il
fondo unito agli altri due confinanti già
di proprietà comunale offrirà alla Supsi
una superficie di 18 mila metri quadrati che saranno regolati con un diritto di
superficie e il pagamento di un canone
annuale alla città per coprire gli oneri finanziari.

in città con il treno. Il bando di concorso internazionale per la
progettazione svelerà entro fine anno la futura fisionomia del
campus. Per vedere realizzato il progetto e l’insediamento della scuola occorrerà invece qualche anno.

Riqualifica urbanistica
Oggi il comparto della stazione è il risultato di uno sviluppo disorganico che
vede convivere stabili industriali, magazzini, depositi, posteggi e residenze
con strade di accesso irregolari. La recente variante del piano regolatore pone
le basi per un’ampia riqualifica urbanistica che interessa sia al di qua sia al
di là delle rotaie. Una zona per la quale
alcuni studi già condotti dall’Accademia
di architettura ipotizzano un forte potenziale di sviluppo del settore terziario dei
servizi. Il futuro potrà quindi riservare
cambiamenti significativi.

Inserimento nel contesto
I fondi sui quali si insedierà la Supsi si
trovano sul limite tra il borgo, la ferrovia e la zona mista dal carattere non
ben definito e problematico, perché si
pone nel contempo a cesura e a unione delle diverse zone, per altro passibili di trasformazione. L’area gode di una
grande visibilità grazie agli spazi vuoti
degli antistanti binari e sarà altresì il primo edificio che si incontra giungendo
a Mendrisio con il treno. Sarà naturale
conferire al nuovo campus la funzione
di biglietto da visita o di porta d’entrata
alla città. Uno stimolo interessante per la
progettazione di quest’area.

foto Maurizio Molgora
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“

Anche il più
piccolo progetto
architettonico può
trasformarsi in una
parte di città.

Continuazione da pagina 10
I piani regolatori sono ancora strumenti efficaci? Fintanto che lo sviluppo era lento, potevano andare ancora
bene. Oggi non sono più strumenti sufficienti per fare fronte ai nuovi cambiamenti territoriali. Qualunque normativa
o regolamento è purtroppo ancorato al
passato, mentre chi costruisce pensa al
futuro. Tutte le città e tutti i piani sono in
crisi perché la spinta del progetto è più
forte del concetto di piano. Per esempio
l’insediamento di un centro commerciale può stravolgere la pianificazione fatta
per quel luogo fino a quel momento e
le situazioni diventano subito ingovernabili. La logica pianificatoria fatta di piani
globali è superata, ma non abbiamo ancora alternative valide, se non quelle di
far sì che i nuovi progetti diventino strategici anche rispetto agli spazi pubblici.
Come gestire la crescita della città?
Occorre acquisire una nuova consapevolezza, ovvero che ogni progetto, anche il
più piccolo, deve diventare la possibilità
per costruire una parte di città. Ogni occasione di progetto è dunque un atto di
speranza e una possibilità di correzione,
perché la città può rinascere attraverso
gli errori. Ciò è possibile se si costruiscono parti compiute della città, cioè tessuti
con una propria configurazione.
Dare immagini e visioni future della
città non rischia di essere un eserci-

zio virtuale? In realtà le idee della vita
sono più forti delle idee degli architetti.
Occorre lasciarsi portare dalla realtà e
cercare di fare il meglio all’interno delle
situazioni esistenti. Per esempio, il progetto del Centro di pronto intervento
previsto a Mendrisio, oltre a rispondere
all’esigenza pratica d’insediare le strutture e i servizi di sicurezza, introduce l’idea
di creare una porta della città. Gli edifici
inseriti in quel contesto e in quel modo
partecipano all’idea di uno spazio collettivo. Un altro progetto poteva anche non
considerare tale aspetto e limitarsi alle
esigenze funzionali. Dunque, ogni occasione di lavoro può rendere concreta anche una visione urbana. L’architettura è
lo strumento per la lettura critica del territorio fisico, per l’interpretazione della sua
memoria, per creare nuovi equilibri e ha
la capacità di portare il mondo delle idee
e delle speranze nel territorio reale.
Idee e speranze che si muovono
anche
attorno
all’Accademia
di
architettura che lei oggi dirige. L’accademia è cresciuta nei suoi 16 anni di vita
e continua a raccogliere riconoscimenti
internazionali. Mi sembra che abbiamo
fatto una bella operazione non solo per
Mendrisio ma per il paese. Oggi conta
750 studenti e un centinaio d’insegnanti
e abbiamo dovuto introdurre il numerus
clausus perché il campus non può crescere a dismisura, essendo strettamente
legato alla struttura urbana. Fin dall’ini-

zio, la filosofia che sorregge il campus è
stata quella di creare relazioni all’interno
del territorio per farlo vivere. Ciò è dato
dai diversi insediamenti sparsi che «dialogano» fra loro: dal Turconi al Canavee
fino al futuro centro culturale La Filanda.
…e al Teatro dell’architettura. Il teatro è una novità in Svizzera, che le altre
scuole d’architettura per ora non hanno.
Con i suoi 1500 metri quadrati espositivi, è uno spazio per dare visibilità all’architettura, perché l’architettura è anche
immagine. Collateralmente alla didattica, sarà un centro di ricerca sugli aspetti visivi dell’architettura che potrà essere
operativo tutto l’anno con mostre, performance, convegni e così via. Sarà costruito dalla Fondazione dell’accademia
e donato all’Università della Svizzera
italiana. Uno strumento di attività in
più che creerà ulteriori nessi all’interno
della città, perché metterà in relazione il
campus universitario anche con il vicino
ospedale, tramite un collegamento che
consentirà di svolgere alcune attività.
Senza
dimenticare
l’arrivo
della
Supsi nel comparto della stazione. Sì,
ci sono visioni di futuri sviluppi del campus nella parte a valle del borgo. Nuove
occasioni per ridisegnare spazi e riaffermare la consapevolezza della condizione
urbana. Ma, in questo caso, si dovrà realisticamente attendere una decina d’anni
prima di vedere qualcosa di realizzato.
memore - 1/2012
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energia
>> aziende

L’ACQUA di Mendrisio
è buona!

Info

L’acqua potabile è una derrata alimentare che le Aziende industriali
di Mendrisio controllano regolarmente in collaborazione con un laboratorio di analisi. Da quest’anno sono disponibili i dati per mettere a confronto le diverse fonti presenti in città. L’acqua distribuita
attraverso la rete idrica comunale è di ottima qualità e può essere
messa tranquillamente in tavola.
Basta aprire il rubinetto e... salute!

Aziende Industriali Mendrisio
Via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 46 00
Fax +41 (0)91 646 43 83
infoaim@aimonline.ch
www.aimonline.ch

quinanti, ha componenti e temperatura
costanti e non può essere trattata chimicamente, ad eccezione dell’eliminazione
o dell’aggiunta di anidride carbonica
per renderla frizzante. Anche se tutte le
acque potabili contengono sali minerali, l’acqua del rubinetto non è un’acqua
minerale perché in genere è prelevata da
laghi o fiumi e può essere sottoposta a
trattamenti di potabilizzazione. Il nostro
territorio è fortemente carsico per cui
l’acqua piovana penetra rapidamente nel
sottosuolo attraverso le fenditure calcaree e scorre in profondità. Per facilitare
la captazione occorre quindi risalire alle
sorgenti, dove l’acqua affiora in superficie. Qui i condizionamenti atmosferici,
come le forti precipitazioni o la siccità,
possono influenzare la portata dell’acqua e le sua qualità organolettiche. Per-

ciò occorre sottoporla a disinfezione.
Non per questo l’acqua del rubinetto
non può essere una valida bevanda.
Tutt’altro! Un pregio è che scorrendo,
non è mai «ferma» e i minerali in essa
disciolti conservano piena forza. Tra le
caratteristiche salutari dell’acqua, vi è la
presenza dei sali minerali, misurati con
il valore del residuo fisso (quantità di
sali che rimane depositata dopo che un
litro d’acqua è evaporato a 180°C). Più
basso è il residuo fisso, minore è il contenuto di sali minerali e quindi l’acqua è
più «leggera», ma anche più povera. A
Mendrisio, il grado di mineralizzazione
dell’acqua potabile è equilibrato, avendo residuo fisso compreso tra 190.4 e
422.4 mg/l. La si può dunque comparare
a un’acqua oligominerale.

Necessaria alla vita
L’acqua è la bevanda più sana e migliore per la salute dell’organismo. Calma
la sete, rinnova le perdite di liquidi che
l’organismo subisce durante la giornata,
regola la temperatura corporea, lubrifica
i tessuti dei polmoni, degli occhi, della
pelle, facilita i processi digestivi, di trasporto e di assorbimento delle sostanze
nutritive, favorisce la diuresi, ovvero l’eliminazione dei liquidi e delle sostanze di
scarto. Un adulto dovrebbe bere da uno
a due litri d’acqua al giorno.
Acqua in movimento
L’acqua minerale vera e propria proviene da una o più sorgenti naturali oppure
è captata artificialmente da falde freatiche in modo estremamente accurato. È
microbiologicamente pura, priva di in-

Grado di mineralizzazione dell’acqua
Acqua
Acqua
Acqua ricca di
mineralizzata oligominerale sali minerali

Sali minerali necessari all’organismo
Calcio Gioca un ruolo importante per
la formazione e il mantenimento di ossa e
denti. Interviene nella regolazione del ritmo
cardiaco e nella tensione arteriosa. Controlla il processo di coagulazione del sangue e
influenza le contrazioni muscolari. Blocca
l’assorbimento dei metalli pesanti. Può prevenire i tumori al colon retto.
Magnesio Stimola l’assorbimento e
il metabolismo del calcio nelle ossa. In
concentrazioni insufficienti, le funzioni
cardiovascolari, neuromuscolari e renali
sarebbero fortemente penalizzate.
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Potassio Favorisce una normale crescita delle cellule e partecipa al buon funzionamento dei reni.
Sodio Insieme al potassio, contribuisce all’equilibrio idrico dei tessuti.
Cloruro Aiuta a mantenere una
corretta pressione osmotica, l’equilibrio
idrico nelle cellule e a tenere in forma
tendini e articolazioni.
Solfato Favorisce l’eliminazione delle tossine e l’attivazione degli ormoni.

L’acqua di
Mendrisio
0

50

500 residuo fisso mg/l

L’acqua alcalina
Il grado di acidità o di alcalinità dell’acqua è espresso dal valore di pH. Un pH
inferiore a 7 indica acqua acida, pari a
7 è neutra e superiore a 7 è alcalina. Le
acque acide sono utili per i problemi digestivi, mentre quelle alcaline a riequilibrare l’acidità dello stomaco. L’acqua di
Mendrisio è tutta alcalina.
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DISTRIBUITA A

06.10.2011

DISTRIBUITA A

FONTE (acqua di falda)
San Martino Mendrisio

17.08.2011

FONTE (acqua di sorgente)
Paolaccio Mendrisio

17.08.2011
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FONTE (acqua di sorgente)
La Perfetta di Arzo
DISTRIBUITA A

TRATTAMENTO Cloro

TRATTAMENTO Cloro

QUALITÀ Poco aggressiva e di media durezza

QUALITÀ Equilibrata e di media durezza

QUALITÀ Equilibrata e abbastanza dura

Mineralizzazione (mg/l) 211.9

Mineralizzazione (mg/l) 275.6

Mineralizzazione (mg/l) 310.4

Durezza (°F) 15.2

Potassio (mg/l) <0.50

Durezza (°F) 20.8

Potassio (mg/l) 0.93

Durezza (°F) 25.6

Potassio (mg/l) <0.50

pH (°F) 7.13

Sodio (mg/l) 1.07

pH (°F) 7.58

Sodio (mg/l) 4.43

pH (°F) 7.73

Sodio (mg/l) 0.55

Calcio (mg/l) 50.8

Cloruri (mg/l) 1.92

Calcio (mg/l) 65.8

Cloruri (mg/l) 6.88

Calcio (mg/l) 56.1

Cloruri (mg/l) 0.96

Magnesio (mg/l) 4.38

Solfati (mg/l) 8.72

Magnesio (mg/l) 14.1

Solfati (mg/l) 19.7

Magnesio (mg/l) 26.1

Solfati (mg/l) 28.2

FONTE (acqua di sorgente)
Caresaa Rancate
DISTRIBUITA A

FONTE (acqua di falda)
Prati Maggi Rancate
DISTRIBUITA A

06.10.2011

Arzo Tremona e Besazio

TRATTAMENTO Cloro e UV

15.12.2011

mendrisio e rancate

06.10.2011

mendrisio e rancate

FONTE (acqua di sorgente)
Sorgente Melano
DISTRIBUITA A

TRATTAMENTO Nessuno

TRATTAMENTO UV (ultravioletti)

QUALITÀ Incrostante e dura

QUALITÀ Incrostante e abbastanza dura

QUALITÀ Equilibrata e di media durezza

Mineralizzazione (mg/l) 422.4

Mineralizzazione (mg/l) 292.9

Mineralizzazione (mg/l) 197.1

Durezza (°F) 34.2

Potassio (mg/l) 0.56

Durezza (°F) 31.3

Potassio (mg/l) 1.75

Durezza (°F) 15.6

Potassio (mg/l) <0.50

pH (°F) 7.63

Sodio (mg/l) 2.44

pH (°F) 7.58

Sodio (mg/l) 6.35

pH (°F) 7.77

Sodio (mg/l) 0.58

Calcio (mg/l) 97.8

Cloruri (mg/l) 4.9

Calcio (mg/l) 93.8

Cloruri (mg/l) 6.84

Calcio (mg/l) 51.9

Cloruri (mg/l) 0.90

Magnesio (mg/l) 24.2

Solfati (mg/l) 10.2

Magnesio (mg/l) 24.8

Solfati (mg/l) 29.3

Magnesio (mg/l) 5.46

Solfati (mg/l) 6.39

FONTE (acqua di falda)
Gerbo Genestrerio
DISTRIBUITA A

FONTE (acqua di sorgente)
Ulcellina Genestrerio
DISTRIBUITA A

05.10.2011

capolago

TRATTAMENTO UV

31.05.2011

rancate zona industriale

31.05.2011

rancate zona barozzo

FONTE (acqua di sorgente)
Alpe di Salorino
DISTRIBUITA A

GENESTRERIO zona PAESE

genestrerio zona prella

salorino E somazzo

TRATTAMENTO Nessuno (prossimamente UV)

TRATTAMENTO Nessuno

TRATTAMENTO UV

QUALITÀ Equilibrata e dura

QUALITÀ Equilibrata e abbastanza dura

QUALITÀ Incrostante e dolce

Mineralizzazione (mg/l) 415.0

Mineralizzazione (mg/l) 356

Mineralizzazione (mg/l) 190.4

Durezza (°F) 33.2

Potassio (mg/l) 1.25

Durezza (°F) 28.6

Potassio (mg/l) 1

Durezza (°F) 14.4

Potassio (mg/l) <0.50

pH (°F) 7.28

Sodio (mg/l) 7.3

pH (°F) 7.4

Sodio (mg/l) 5.56

pH (°F) 7.99

Sodio (mg/l) 0.81

Calcio (mg/l) 101.0

Cloruri (mg/l) 11.5

Calcio (mg/l) 92.9

Cloruri (mg/l) 6.13

Calcio (mg/l) 55.2

Cloruri (mg/l) 2.15

Magnesio (mg/l) 26.7

Solfati (mg/l) 23.5

Magnesio (mg/l) 19

Solfati (mg/l) 14.6

Magnesio (mg/l) 1.68

Solfati (mg/l) 5.7

La potabilizzazione
Gli acquedotti di tutti i quartieri sono
collegati tra loro ad eccezione di Arzo
e Tremona. Tutte le fonti si trovano in
zona di protezione delle sorgenti e dei
pozzi. Prima di immettere l’acqua nella
rete, le Aim provvedono a disinfettarla
per eliminare eventuali batteri. Questo
processo avviene mediante l’aggiunta di
cloro oppure, nei sistemi più recenti, con
lampade a raggi ultravioletti (UV).

I controlli
L’analisi
microbiologica
è
effettuata
mensilmente e serve a definire il carico batterico in modo da assicurare
l’efficienza della disinfezione. L’analisi
chimica, invece, avviene una o due volte
l’anno e definisce la quantità di minerali
inorganici. In questa pagina sono esposti tali valori, corredati dalla data del prelievo del campione d’acqua.

ATTENZIONE AL CALCARE
L’acqua dura, cioè calcarea, può danneggiare gli impianti nelle abitazioni quali bollitori,
elettrodomestici, rubinetteria o condutture. Per mitigare gli eventuali danni, i proprietari
possono fare installare dei dispositivi anticalcare. Gli apparecchi più recenti non utilizzano più l’aggiunta di sale per dolcificare l’acqua, ma sfruttano il principio della ionizzazione
che lascia intatta la composizione chimica e ristruttura la composizione molecolare (in
pratica polverizza il calcare). Da notare che l’acqua ionizzata alcalina è appropriata alle
diete e rallenta l’invecchiamento perché combatte i radicali liberi.

!

NO

AGLI SPRECHI
D’ACQUA!

Con l’arrivo della bella stagione, aumenta l’uso di acqua potabile all’esterno della casa. Per bagnare orti,
giardini, lavare piazzali o riempire
piscine occorrono grandi quantità
d’acqua. Il forte consumo unito alle
scarse precipitazioni è sempre motivo di preoccupazione per coloro che
devono
garantire
l’approvvigionamento idrico. Le Aim raccomandano
di ridurre gli sprechi di questo prezioso bene di consumo al quale tutti
hanno diritto.
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>> ambiente

La primavera

tra novità e ricorrenze
l’ora della terra

Fiera del riciclaggio e Baüll vèrt

Sabato 31 marzo 2012 dalle ore 20.30
alle 21.30 è l’ora della sensibilizzazione al
risparmio energetico (earthhour.org) che si
rivolge agli enti pubblici e ai privati di tutto il
mondo. La città e la parrocchia di Mendrisio
spegneranno alcuni punti solitamente illuminati. Proviamo tutti per un’ora a fare a
meno delle luci di casa!

Due iniziative-mercato per sabato 2 giugno 2012 (ore 10-17). In Piazzale alla Valle si potranno visitare le bancarelle della
fiera del riciclaggio, evento che da oltre un
decennio promuove il recupero dell’usato.
Nel contempo, le vie del centro storico ospiteranno «baüll vèrt», una forma di
mercato introdotta di recente a Mendrisio
dall’Associazione commercianti e artigiani
del nucleo storico (mendrisionucleo.ch).

liberaILsolaio
Bancarelle gremite di oggetti rimessi in
circolo dai residenti di Mendrisio. Grande
è l’entusiasmo intorno alla nuova iniziativa
della città che consente di vendere e acquistare l’usato in buono stato a prezzi
ragionevoli. Dopo il successo dello scorso
22 gennaio, è in arrivo la seconda edizione che si terrà domenica 1° aprile 2012,
sempre al centro manifestazioni mercato
coperto (ore 10-17.30).

giornata del verde pulito

BORSA DELLE PIANTE

In occasione delle «Giornate insubriche del
verde pulito» 2012, la città rinnova la sua
adesione all’iniziativa «Adotta un’area verde» promossa dall’Azienda cantonale dei rifiuti. Durante il pomeriggio di domenica 25
marzo, alcuni allievi della scuola elementare, seguiti da genitori e da un operatore
ecologico, libereranno dai rifiuti l’area nei
pressi del parco giochi adiacente all’osteria La Peonia in zona Bellavista, Monte Generoso. Complimenti e buon lavoro!

Niente si vende tutto si scambia. È questo il sistema scelto per mettere in circolo
piante perenni, annuali, d’interno, acquatiche, semi, arbusti, talee, verdure, erbe aromatiche e molto altro. È anche l’occasione
per condividere esperienze di giardinaggio.
Organizzato dal Club amici dello stagno in
collaborazione con la città, l’appuntamento
è per domenica 29 aprile 2012 (ore 1416.30) nel parco di villa Argentina a Mendrisio (amicidellostagno.ch).
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foto Poncioni

NUOVA ordinanza
SUGLI scarti vegetali
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novità dal 1° maggio 2012
1. Compostare individualmente gli scarti
vegetali. La città offre un sussidio all’acquisto di una compostiera alle economie
domestiche, case anziani e parrocchiali,
edifici di culto ed enti benefici con sede a
Mendrisio.
2. Se il compostaggio non fosse possibile, alle economie domestiche è consentito di • portare gli scarti vegetali alla piazza
di compostaggio della San Martino Servizi
a Rancate oppure all’ecocentro di via Laveggio a Mendrisio • utilizzare le benne
presenti nei quartieri • usufruire del nuovo
servizio di raccolta porta a porta in tutti i
quartieri per piccoli quantitativi di scarti.
Questo servizio è regolato con una tassa
sul sacco. I sacchi ufficiali sono acquistabili
agli sportelli di quartiere.
Attenzione
Aziende, commerci, artigiani, selvicoltori e
giardinieri hanno l’obbligo di smaltire il verde
a proprie spese presso la piazza di compostaggio della San Martino Servizi a Rancate.

>> strutture pubbliche

L’autosilo

di via Municipio

Consultate l’ordinanza su mendrisio.ch.

Un nuovo autosilo sorgerà in
via Municipio, dirimpetto al palazzo
comunale
di
Mendrisio.
Nel
frattempo,
sarà
possibile
posteggiare
sull’area
vicino
al
complesso di San Giovanni.

Mendrisio in bici
Fino al 31 dicembre 2014, la città rimborsa il 20% sul prezzo di acquisto di una bicicletta elettrica (ebike.ch) per promuovere
la mobilità lenta nei tragitti brevi e nel quotidiano (formulario disponibile agli sportelli o
su mendrisio.ch). Inoltre, chi non è ancora
convinto di acquistare, può provare gratuitamente la bicicletta per una settimana
presso Ciclosprint di Ermanno Bossi o Ciclimoto Tettamanti a Mendrisio.

bike to work
Da anni l’Associazione Pro Velo Ticino promuove l’azione «bike to work» durante il
mese di giugno per incentivare gli spostamenti a piedi e in bici verso il luogo
di lavoro. La città di Mendrisio partecipa
all’azione dal 2010. Quest’anno due squadre formate da alcuni collaboratori comunali
aderiranno all’iniziativa salutare e rispettosa
dell’ambiente (biketowork.ch).

Il prossimo maggio prenderà avvio il
cantiere per il nuovo autosilo di via
Municipio a Mendrisio. La superficie
interessata accoglie attualmente 41
stalli pubblici per auto (36) e moto (5).
Una disponibilità di parcheggi che per
la durata dei lavori (verosimilmente
due anni) verrà a mancare. Volendo
assicurare un’alternativa per la sosta dei veicoli nei pressi del centro
storico, il municipio ha adibito a parcheggio provvisorio il vicino parco di
San Giovanni. Accessibile da via Carlo Pasta, l’area verde è ricoperta con
materiale granulare idoneo al traffico
veicolare e ospita una trentina di posti
auto. Una volta agibile il nuovo autosilo, l’Ufficio tecnico comunale assicura il ripristino del parco verde.
Il progetto
Sarà costruito un autosilo di tre piani
(due dei quali sotterranei) in cemento
armato, alto quasi 10 metri, lungo 70
e largo 16,5. Conterrà in totale 105 posti auto: 33 a rotazione al piano terreno e 72 a lunga durata ai piani -1 e -2.

Il parco di San Giovanni è stato in parte convertitoinparcheggioprovvisorio,nell’attesa
che il nuovo autosilo di via Municipio sia
messo in funzione. In seguito sarà interamente ripristinato ad area verde.
Tre stalli saranno riservati ai disabili e
due ai veicoli elettrici. Per meglio integrare la struttura nel contesto urbano, la
superficie sarà in parte destinata ad area
verde, mentre un reticolo di rampicanti
cingerà la parete antistante la strada.
Altre novità sui parcheggi
Nei prossimi mesi a Mendrisio saranno
risistemate alcune aree adibite a parcheggio. • 40 posteggi lungo via Carlo
Pasta fino alla zona Cantine saranno
convertiti in zona blu (disco orario) con
agevolazioni previste per residenti e
proprietari • 87 posti auto (da attribuire
in locazione) risulteranno dalla sistemazione dello sterrato in via Campo
sportivo • 40 nuovi parcheggi (a rotazione e in affitto) saranno realizzati in
via Paolo Torriani.

Info

Ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio
Tel.: +41 (0)91 640 32 00
ufftec@mendrisio.ch
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Mendrisio. Dalle
botteghe alle grandi
superfici commerciali
la mostra di casa Croci
Sarà inaugurata il prossimo 28 marzo e avrà per tema le grandi trasformazioni economiche e territoriali che Mendrisio ha
conosciuto a partire dal secolo scorso. La seconda mostra
dell’anno a casa Croci seguirà un percorso sull’evoluzione del
commercio: dalle tradizionali botteghe diffuse in ogni angolo
del nucleo, all’avvento di nuove forme di commercio ambulante (tra i quali il servizio dei camion Migros in Ticino per la
vendita di alimentari), all’arrivo delle moderne superfici commerciali nel secondo dopoguerra.

Info
Casa Croci
Piazzale Municipio
6850 Mendrisio
www.mendrisio.ch/museo

Inaugurazione mostra
mercoledì 28 marzo 2012, ore 18
Periodo 29 marzo - 23 giugno 2012
Orari mar-ven 14-17, sab 14-18
Entrata libera

Mangialonga

l’evento slow del 1° maggio
Si avvicina l’apprezzata passeggiata enogastronomica organizzata annualmente dall’Associazione Vineria dei Mir (vineriadeimir.ch) in collaborazione con la
città di Mendrisio. Edizione 2012. Con qualsiasi tempo. Partenze
da piazza Santo Stefano a Rancate, passando per Tremona, Arzo e Besazio e ritorno a Rancate. Il percorso immerso nell’area
naturalistica del Monte San Giorgio si snoda per 10 km con 11
soste, una delle quali dedicata a Sapori Ticino, ospite dell’evento.
Novità di quest’anno è la fermata culturale alle cave di marmo di
Arzo. Dalle ore 10 apre al pubblico il capannone vicino alle scuole
di Rancate per degustazioni e acquisto di vini e prodotti locali,
protagonisti dell’edizione. Iscrizioni a partire dal 21 marzo solo
on line su mangialonga.ch. Affrettatevi!

Mendrisio sul ghiaccio
un’edizione da record

Complice il tempo splendido, la pista del ghiaccio allestita in Piazzale alla Valle dallo scorso dicembre a gennaio ha registrato un’affluenza record: oltre 5600 i pattini noleggiati. Calcolando anche
coloro che sono giunti già equipaggiati, si stimano circa 11 mila
entrate (circa il 30% in più rispetto al 2010). Un’edizione davvero
speciale che fino alla fine ha calamitato l’interesse del pubblico grazie al luccichio di decorazioni natalizie e al corollario di eventi proposto dalla città in stretta collaborazione con associazioni e sponsor
privati. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito
a questa magica edizione e arrivederci al prossimo inverno!
memore - 1/2012
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biriki.ch
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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.

Quale diritto
sarà?
Hai il diritto di partecipare alle questioni politiche del tuo paese,
sia facendo parte del
governo, sia scegliendo politici che hanno le tue stesse idee. I
governi devono essere eletti con elezioni
periodiche e il voto deve essere segreto.
Hai il diritto di votare e tutti i voti devono
avere lo stesso valore. Hai diritto ad accedere ai pubblici impieghi come tutti gli altri.

21

Se devi essere processato, questo deve
avvenire in pubblico.
Le persone che ti giudicano non devono lasciarsi influenzare dagli altri.
Hai il diritto di lavorare,
di essere libero di scegliere il tuo lavoro, di
ricevere uno stipendio
che ti permetta di vivere
e di mantenere la tua famiglia. Se un uomo
e una donna fanno lo stesso lavoro devono
essere pagati allo stesso modo. Tutte le persone che lavorano hanno il diritto di unirsi e
di difendere insieme i propri interessi.
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I diritti umani...
L’ultimo
concorso
La soluzione dell’edizione
4/2011 era il diritto n. 26
della DUDU.
I fortunati vincitori sono:
Chiara Imperiali
di Mendrisio,
Giovanni Ortelli
di Mendrisio,
Emma Camponovo
di Mendrisio,
Michele Valsecchi
di Arzo,
Noah Corti
di Tremona.
Complimenti!

17

Hai il diritto di possedere delle cose e nessuno
può portartele via senza
una buona ragione.

Puoipartecipareanchedamendrisio.ch.CercailconcorsonellasezionediMemoreescaricailtagliando!
Concorso per ragazzi/e da 5 a 13 anni. Cerca
il giusto abbinamento tra l’immagine e uno
dei diritti umani scritti accanto. Metti una crocetta nella casella con il numero dell’articolo
della DUDU corrispondente. Compila, ritaglia
e spedisci entro il 15 maggio 2012. In palio
buoni del valore di 20 franchi per l’acquisto di libri per 5 vincitori. Affrettati!

SOLUZIONE - i diritti umani
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10

23

17

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

concorso

>> concorso

10

P.f.
affrancare

MEMORE
c/o Cancelleria comunale
Via Municipio 13
6850 Mendrisio
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Manifestazioni
appuntamenti

>> agenda

marzo
Dom 25

Spettacolo
«Pippi calzelunghe»
> Genestrerio

Org. Cultura e spettacoli
intercomunali con la
Fondaz. Aida
Palestra/sala multiuso
Ore 15
Torneo cantonale
ACTG primaverile di
pallavolo
> Mendrisio

Org. SFG Mendrisio
Palestra liceo cantonale
Ore 8-18

Lun 26

30° Master boccistico
insubrico per società

Mostra «Mendrisio.
Dalle botteghe alle
grandi superfici
commerciali»
> Mendrisio

Mostra «Fausto Agnelli
(1879-1944): pittore
luganese tra ebrezza
e disincanto»
> Rancate

Sab 31

30° Master boccistico
insubrico per società

Casa Croci
Inaugurazione ore 18
Mostra fino al 23 giugno
Mostra «Artisti del
lago di Lugano e del
Mendrisiotto nel
Granducato di
Lituania»

Visita guidata con lo
storico dell’arte
Edoardo Agustoni
> Mendrisio
Org. Circolo di cultura di
Mendrisio e dintorni
Chiesa di S.Sisinio ore 17
Mostra fino al 9 aprile
Campionato di calcio

Org. Soc. bocciofila Cercera 1a lega
BocciodromidelMendrisiotto FC Mendrisio-Stabio
contro FC Schaffhausen
Ore 20-23
> Mendrisio
Mer 28
Stadio comunale
Alzheimer, campagna
Ore 17
di sensibilizzazione
e informazione alla
popolazione
> Mendrisio

Org. Infomobil
dell’Ass. Alzheimer
svizzera, sez. Ticino
Piazzale alla Valle
Tutto il giorno

aprile
Dom 1

Concorso «Tutte razze»

57a edizione
> Mendrisio
Org. Soc. cinofila M.Generoso
Sede zona Adorna
Ore 7-17

Mendrisio
concerto
aprile

Dom 1

Pinacoteca Züst
Mostra fino al 19 agosto

Dom 15

Gio 5

Processione storica del
giovedì santo
> Mendrisio

Da S.Giovanni alla chiesa
dei Cappuccini e ritorno
Ore 20.30-22

Ven 6

Processione storica del
venerdì santo
> Mendrisio

Org. SFG, Sez. atletica
Centro storico
Ore 18-21

Rassegna musicale
«I luoghi da ascoltare»
> Rancate

Piazzale alla Valle
Org. Consiglio parrocchiale (se brutto tempo in sala
multiuso di Genestrerio)
Chiesa di S.Stefano
Ore 20.30
Ore 17.30

Ven 6

Concerto del venerdì
santo della Civica
Filarmonica di
Mendrisio
> Mendrisio

Chiostro dei serviti
Ore 16.30

Dom 6

Concerto del Coro del
Mendrisiotto e i corni
delle Alpi per il 30° del
Palio di Mendrisio
> Mendrisio

Chiostro dei serviti
Ore 17

Ven 27

Commedia dialettale
«Piega, taia e tarocch»
> Genestrerio

Dom 29

Torneo di badminton
«Doppio senior»
> Rancate

Teatro dialettale a
scopo benefico

Prevendita biglietti dal 26
marzo allo 079 263 80 18
> Rancate
Org. Ass. cooperaz.Ticino
Uganda con la compagnia
Il Grappolo di Tenero
Oratorio
Ore 20
Mercato di fiori e
piantine
> Mendrisio

Mer 25

Tiro militare
obbligatorio
> Mendrisio

Poligono di Penate
Ore 16-18.30

Sab 28

Torneo di calcio

Girone scuola media
> Mendrisio
Org. Casa della gioventù
Oratorio S.Giovanni
Ore 9-23
Circuiti di Casvegno

Gara ciclistica per scolari
ed esordienti
> Mendrisio
Org. Velo club Mendrisio
Parco Casvegno
Ore 14-16
Mostra de Pisis e
Montale
Le «occasioni» tra
poesia e pittura
> Mendrisio

Museo d’arte Mendrisio
Inaugurazione ore 17
Mostra fino al 26 agosto
Campionato di calcio
1a Lega
> Mendrisio

FC Mendrisio-Stabio
contro FC Luzern U21
Stadio comunale
Ore 17
Commedia dialettale
«Piega, taia e tarocch»
> Genestrerio

Torneo di calcio

Girone scuola media
> Mendrisio
Org. Casa della gioventù
Oratorio S.Giovanni
Ore 9-23
Borsa delle piante

scambio e non vendita
> Mendrisio
Org.Clubamicidellostagno
Parco villa Argentina
Ore 14-16.30
Commedia dialettale
«Piega, taia e tarocch»
> Genestrerio

Org. Ginestri, tabacch e üga
Palestra/sala multiuso
Ore 16.30

Lun 30

Torneo di calcio

Girone scuola media
> Mendrisio
Org. Casa della gioventù
Oratorio S.Giovanni
Ore 9-23

maggio
Mar 1

Org. Ginestri, tabacch e üga Mangialonga
Percorsoenogastronomico
Palestra/sala multiuso
> Rancate e quartieri
Ore 20.30
della Montagna

Org. Vineria dei Mir
Da Piazza S. Stefano
Ore 8-23
Torneo di calcio

Ven 18

Mar 1

Chiesa di San Giovanni
Ore 17

Ven 20

Parco Casvegno
Ore 8-18

Concerto pasquale del
Coro polifonico
Benedetto Marcello
> Mendrisio

Concerto del primo
maggio della Civica
Filarmonica di
Mendrisio
> Mendrisio

Campionato di calcio
1a lega

Sab 7

Staffetta del
magnifico borgo
> Mendrisio
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Org. Funpromotion
Centroman.mercatocoperto Org. Ginestri, tabacch e üga Org. Mendrisio badminton
Palestra/sala multiuso
Palestra comunale
Ore 13
Ore 20.30
Ore 8.30-18

Dom 22

Chiostro dei serviti
Ore 10.30

maggio

Giocolandia
> Mendrisio

Da S.Giovanni alla chiesa
dei Cappuccini e ritorno
Ore 20.30-22

Concerto di primavera
per il 175° della Società
Filarmonica di Tremona
con la Filarmonica di
Org. Musica nel Mendrisiotto Saltrio
> Tremona
Chiostro dei serviti

Ore 10.30

Sab 14

FC Mendrisio-Stabio
Org. Soc. bocciofila Cercera contro FC Winterthur U21
BocciodromidelMendrisiotto > Mendrisio
Ore 9-17.30
Stadio comunale
Ore 17
Liberailsolaio
2a edizione del mercato
Dom 15
dell’usato in buono stato Giocolandia
> Mendrisio
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Org. Funpromotion
Centro.man.mercatocoperto Centroman.mercatocoperto
Ore 10-17.30
Ore 13

IN

Matinée musicale.
Pianoforte a quattro
mani
Org. Musica nel Mendrisiotto > Mendrisio
Matinée musicale.
Duo Pepicelli
> Mendrisio
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Zona Gurnaga
Ore 20

Dom 3

Concerto di gala
per il 30° del Gruppo
mandolinistico Eliante
> Mendrisio

Presenza sud
Ore 16.30

Dom 27

Concerto della
Filarmonica comunale
di Riva S. Vitale
> Capolago

> Mendrisio
Chiostro dei serviti
Ore 18

Concerto del Coro
operistico di Mendrisio
> Mendrisio

Concerto «Sol di
primavera» del Coro
del Mendrisiotto

GIUGNO

Sab 2

Piazzetta cò de lago
Ore 20.30

Chiesa di San Giovanni
Ore 17

Ven 15

Concerto all’aperto
della Civica Filarmonica
di Mendrisio
Piazza mastri lapicidi arzesi > Mendrisio
Concerto della
Musica Aurora
> Arzo

Ore 18.30

Parco villa Argentina
(se butto tempo in sala
multiuso di Genestrerio)
Ore 20.30

Girone scuola media
> Mendrisio
Org. Casa della gioventù
Oratorio S.Giovanni
Ore 9-23

Ven 4

Torneo di calcio

Girone scuole infanzia ed
elementari
> Mendrisio
Org. Casa della gioventù
Oratorio S.Giovanni
Ore 9-23

Sab 5

Assemblea cantonale
dei delegati della
Federazione
cacciatori Ticino
> Mendrisio

Org. Soc. cacciatori
La Guana e Monte Generoso
Centroman.mercatocoperto
Ore 8-18
Torneo di calcio

Girone scuole dell’infanzia
ed elementari
> Mendrisio
Org. Casa della gioventù
Oratorio S.Giovanni
Ore 9-23

23
Ogni mercoledì

mercato settimanale
> Mendrisio

PiazzaleallaValle/PiazzadelPonte
ore 8 - 18
Dom 6

Campionato sociale di
arti marziali
> Mendrisio

Apertura piscina
comunale
> Mendrisio

Zona S. Martino
Org. Arti marziali Mendrisio Ore 10
Palestra scuole Canavee Fino al 9 settembre
Ore 10-12.30
Torneo di calcio

Finali
> Mendrisio
Org. Casa della gioventù
Oratorio S.Giovanni
Ore 13-17

Mer 9

Presentazione del libro
«Lacus est quod
perpetuam habet
aquam» e conferenza
di Mario Speroni
> Mendrisio

30° Palio di Mendrisio
Asinada
> Mendrisio

Torneo di badminton
«Genitori e figli»
> Rancate

con asinelli. Partenza
dal Centro man. mercato
coperto ore 14.15
> Mendrisio
Messa con benedizione
degli stendardi alla chiesa
parrocchiale ore 18

Dom 20

Torneo di basket
> Mendrisio

Fiera dell’antiquariato,
arte e collezionismo
> Mendrisio

Centro storico
Ore 9-18

Org. Mendrisio badminton
3° Revival rally di
Palestra comunale
Lugano 2012
Ore 16-22.30
> Capolago, Mendrisio,

Sab 12

Giornata della danza
> Mendrisio

Org. Centro studi danza
Mendrisio
Piazzale alla Valle
Coro di
movimento-danza
> Mendrisio

Org. Concreta
Parco villa Argentina
Nel pomeriggio
Tombola di maggio
> Capolago

Dom 13

Gara di corsa di
orientamento valida
per il Trofeo miglior
orientista
> Zona Bellavista /
Monte Generoso

Org. Soc. corse orientam.
Mendrisio
Ore 8-16

Mer 16

Campionato di calcio
1a Lega
> Mendrisio

FC Mendrisio-Stabio
contro SC YF Juventus
Stadio comunale
Ore 19.30

Sab 19

Torneo di basket
> Mendrisio

Org. Mendrisio basket
Palestra scuole Canavee
Ore 8-18

Campionato di calcio
1a Lega
> Mendrisio

FC Mendrisio-Stabio
contro FC Gossau
Stadio comunale
Ore 17

Dom 27

Org. FC Mendrisio-Stabio
Centro sportivo Adorna
Ore 8-18.30
Torneo veterani di
inline hockey
> Capolago

Ore 14.30-19

30° Palio di Mendrisio
> Mendrisio

Centroman.mercatocoperto
Corteo ore 10.30
Maccheronata ore 12.30
Giochi ore 13.30
Corsa degli asini ore 17
Cena e serata danzante
dalle ore 20
Torneo veterani di
inline hockey
> Capolago

Accademia ginnica
> Mendrisio

Org. Soc. fed. ginnastica
Palestre scuole Canavee
Ore 19-23

Gio 7

Poligono di Penate
Ore 9.30-12
Torneo dell’amicizia
> Mendrisio

Org. FC Mendrisio-Stabio
sez. allievi
Stadio comunale e centro
Org. SHC flyers
sportivo Adorna
Pistacomunaleinlinehockey Ore 9-18
Torneo veterani di
inline hockey
> Capolago

Mer 30

Ven 8

Ore 16-18.30

Capannone zona Gurnaga
Apertura e vari intrattenim.
musicali, dalle ore 18

Ven 1

Torneo di calcio delle
Aziende elettriche
ticinesi
> Mendrisio

Centroman.mercatocoperto Centro sportivo Adorna
Ore 18.30
Ore 13.30-24
(ev. venerdì 8 giugno,
Sab 26
campo sportivo Rancate)
Meeting di Mendrisio
> Mendrisio
Tiro federale in
Org. Soc. nuoto Mendrisio campagna
Piscina comunale
> Mendrisio
Memorial Artemio
Poligono di Penate
Bernasconi
Ore 14-18.30
Gara di nuoto giovanile
ore 10-13
Sab 2
Campionati ticinesi di
mezzofondo

Org. Parrocchia di Arzo
Piazza mastri lapicidi arzesi
Ore 18.30

Org. FC Mendrisio-Stabio
Centro sportivo Adorna
Ore 8-18.30

Torneo dell’amicizia
> Mendrisio e Rancate

giugno
Centroman.mercatocoperto
Ven 25

Festa patronale
> Arzo

campagna
> Mendrisio

30° Palio di Mendrisio
Spettacolo del
circo Tonino
> Mendrisio

Ore 14.15

Palazzo comunale
Ore 14

Lun 28

Tiro militare
obbligatorio
Mendrisio
Org. Ass. sport auto Ticino >
Poligono di Penate
Ore 10.30-16

Mer 23

Assemblea dei delegati
Pro Ticino
> Mendrisio

Dom 3
Org. SHC flyers
Pistacomunaleinlinehockey Tiro federale in

Genestrerio, Rancate,
Arzo e Tremona

30° Palio di Mendrisio
Prologo
Org. Soc. benefica Capolago > Mendrisio

Bar lido
Ore 20.15

Ufficio sport e tempo libero
Via Municipio 38
CH-6825 Capolago
Tel. +41 (0)91 640 33 30
sport@mendrisio.ch

Torneo dell’amicizia
Percorsoenogastronomico > Mendrisio e Rancate

Org. Circolo di cultura
Org. Mendrisio basket
Mendrisio e dintorni
Palestra scuole Canavee
Aula magna scuole Canavee Ore 8-18
Ore 20.30

Ven 11

Info

Tiro federale in
campagna
> Mendrisio

Poligono di Penate
Ore 9.30-12/14-17.30
Fiera del riciclaggio

11a edizione
> Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 10-17
Mendrisio Io centro e
Baüll vert
> Mendrisio

Org. Ass. commercianti e
artigiani nucleo storico
Org. SHC flyers
Centro storico
Pistacomunaleinlinehockey Ore 10-17

Festeggiamenti per il
175° della Società Filarmonica di Tremona
> Tremona

Sab 9

Festeggiamenti per il
175° della Società Filarmonica di Tremona
> Tremona

Capannone zona Gurnaga
Attività ricreative, concerti e
cena, dalle ore 14
Campionato di calcio
1a Lega
> Mendrisio

FC Mendrisio-Stabio
contro FC Rapperswil Jona
Stadio comunale
Ore 16

Dom 10

Festeggiamenti per il
175° della Società Filarmonica di Tremona
> Tremona

Nucleo e capannone zona
Gurnaga
Mostra fotografica, attività
ricreative, pranzo e concerti
dalle ore 9
Corsa in salita del
Monte Generoso
> Somazzo

Org. Soc. fed. ginnastica
Da Eremo S. Nicolao alla vetta
Ore 9

Ven 15

Festa di fine anno
scolastico
> Arzo

Org. Gruppo genitori
della Montagna
Piazza mastri lapicidi arzesi
Ore 18-23

Scadenze
& curiosità
assegni educativi e per colonie
Il 30 giugno 2012 è la data di scadenza per
l’inoltro delle richieste per • l’assegno educativo per figli fino a 20 anni in formazione
• il sussidio per la frequenza di soggiorni,
colonie, campi e corsi estivi di vacanza (formulari agli sportelli e su mendrisio.ch).
agevolazioni anticipate ai futuri
quartieri
Agli abitanti dei comuni di Besazio, Ligornetto e Meride, futuri quartieri di
Mendrisio, la città anticipa già a partire dal
2012 le agevolazioni per la piscina estiva di San Martino, la piscina coperta del
centro scolastico Canavee e per il Centro
manifestazioni mercato coperto. Inoltre,
dal prossimo mese di giugno, Memore raggiungerà anche le case dei futuri
quartieri!
stagione balneare 2012
Da sabato 19 maggio aprono • la piscina comunale di San Martino, con agevolazioni d’entrata per i residenti (Besazio,
Ligornetto e Meride inclusi) mediante tessera annuale per gli impianti sportivi da richiedere o rinnovare presso l’Ufficio sport
e tempo libero di Capolago o agli sportelli
di quartiere • il lido di Capolago, con entrata libera.
corso di civica
Le persone che chiedono la cittadinanza
svizzera devono sostenere un esame nel
comune di domicilio per dimostrare di avere acquisito le conoscenze sociopolitiche
di base della realtà nazionale e locale. Un
corso di civica e di formazione per candidati alla naturalizzazione si svolge da
marzo a maggio presso la Scuola professionale (Spai) di Mendrisio • 30 ore di lezione su 10 serate • Martedì ore 18.30-21
• Tassa 300 franchi • Info 091 816 40 11,
decs-spai.mendrisio@ti.ch, spaimendrisio.ch.
La città di Mendrisio rimborsa 50 franchi ai propri domiciliati che seguono il
corso. Basta presentarsi con l’attestato di
frequenza all’Ufficio controllo abitanti o agli
sportelli di quartiere.
quando guidi
non telefonare!
La comunicazione telefonica
è tra le maggiori cause di disattenzione e distrazione al volante, corresponsabili del 23%
circa degli incidenti mortali.
L’Ufficio prevenzione infortuni
consiglia (upi.ch)
• Concentrati sul traffico • Non
telefonare con il cellulare né con
un dispositivo vivavoce. Evita di
leggere o scrivere messaggi. Meglio
spegnere tutto • Se hai urgenze da
sbrigare, fermati in un luogo sicuro!
memore - 1/2012

Processioni storiche Mendrisio

Giovedì santo 5 aprile 2012
Funziun di giüdee
Processione storica che ripercorre
la salita di Gesù al monte Calvario,
con oltre 200 comparse in costume
d’epoca romana.
Venerdì santo 6 aprile 2012
Enterro (funerale)
Processione storico religiosa con
oltre 600 partecipanti alla luce di
lampioni e trasparenti.
Le sfilate partono dalla chiesa di
San Giovanni alle ore 20.45 e percorrono il nucleo storico.
mendrisio.ch/psm
foto Maffi

Gli antichi
Trasparenti
Museo d’arte Mendrisio
fino al 9 aprile 2012

I trasparenti di Mendrisio sono parte integrante e unica al mondo della tradizione religiosa e popolare
della settimana santa. Realizzati attorno al 1790, illuminati un tempo
dalle candele e imbevuti di cera e
vernice, i quadri notturni illustrano
le scene della passione di Cristo. Il
museo presenta una vasta scelta di
originali di Giovan Battista Bagutti e la sua bottega: 4 spettacolari
porte, 4 grandi lesene, lo splendido
cartellone e alcuni lampioni.
mendrisio.ch/museo
Giovan Battista Bagutti, Il cartellone, 1792

