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manifestazionie appuntamenti

memore -2/2008

Dom 22
Vuord Capp
Torneo di calcio amatoriale 
Scuola media - prato
Ore 08.00-17.00

Lun 23
Piscina comunale
Inizio corsi di nuoto
Ore 9.30-11.30
lu - ve fino al 4 luglio

Mer 25
Mendrisio se la gioca 
proiezione pubblica
Euro 08 e intrattenimenti
Piazzale alla Valle
Ore 20.00

Mercato settimanale
Piazza del Ponte
Ore 08.00-18.00

Ven 27
Estival Jazz
Piazzale alla Valle
Ore 21.00

Sab 28
Estival Jazz
Piazzale alla Valle
Ore 21.00

Dom 29
Mendrisio se la gioca
proiezione pubblica
FINALE Euro 08 
Piazzale alla Valle
Ore 20.00

Ven 20
Mendrisio se la gioca 
proiezione pubblica
Euro 08 e intrattenimenti
Piazzale alla Valle
Ore 20.00

Sab 21
Mendrisio se la gioca 
proiezione pubblica
Euro 08 e intrattenimenti
Piazzale alla Valle
Ore 19.30

Vuord Capp
Torneo di calcio amatoriale 
Scuola media - prato
Ore 12.00-23.00

Dom 22
Mendrisio se la gioca 
proiezione pubblica
Euro 08 e intrattenimenti
Piazzale alla Valle
Ore 20.00

giugno settembreluglio
Mer 02
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Mer 09
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Mercatino serale
Monte Stella
Org. Ass. commercianti e 
artigiani nucleo storico
Zona pedonale nord fino a
Piazza del Ponte
Ore 19.00-23.00
Tutte le sere fino al 13 luglio

Sab 12
Rievocazione storica sali-
ta del monte Generoso 
Org. AutoMotoClub
Generoso
> cena e serata danzante
Centro Manifestazioni
Mercato Coperto
Ore 19.00

Dom 13
Rievocazione storica sali-
ta del monte Generoso 
Org. AutoMotoClub
Generoso
> 1a salita ore 10.00
> 2a salita ore 14.30

Mer 16
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Mar 22
Prelievo di sangue
Org. Servizio trasfusionale
della Svizzera italiana
Centro Manifestazioni 
Mercato Coperto
Ore 15.00-19.30

Mer 30
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Ven 01
Festa nazionale
> Allocuzione ufficiale
Parco vecchio ginnasio
Ore 20.30
> Concerto civica filar-
monica di Mendrisio
Ore 20.45
> Serata ricreativa
Org. soc. benefica 
Risotto Urano
Ore 21.00

Mer 06
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Mer 13
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Ven 15
Feste di San Rocco
Org. Amici in festa
> tombola
Grotto del Giuvan, Salorino
Ore 20.00

Sab 16
Feste di San Rocco
Org. Amici in festa
> rinfresco e 
fuochi d’artificio 
Oratorio S. Rocco, Salorino
Ore 20.45

Dom 17
Feste di San Rocco
Org. Amici in festa
> maccheronata
Oratorio S. Rocco, Salorino
Ore 12.00

Mer 20
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Mer 27
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Ven 29
2° campionato ticinese
di grigliata
concorso alla griglia 
per squadre
Org. 3F
Poligono di tiro Penate
Ore 18.00-24.00

Sab 30
2° campionato ticinese
di grigliata
concorso alla griglia 
per squadre
Org. 3F
Poligono di tiro Penate
Ore 10.00-24.00

3° tiro militre 
obbligatorio
Poligono di tiro Penate
Ore 14.00-17.00

Lun 01
Patchwork
> mostra-concorso
di patchwork
Vetrine nucleo storico
> esposizione lavori
concorso internazionale
Torino 2007
Oratorio S. Maria
Fino al 14 settembre

Mer 03
Nascere
> esposizione
Org. Museo d’arte
Casa Croci
Vernissage ore 18.00
fino al 7 dicembre

Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Sab 06
Cerimonia d’intronizza-
zione dei Cavalieri del
Buon Pane
Chiostro dei Serviti
Ore 17.00
> concerto del tenore
Ottavio Palmieri
Ore 18.00
> aperitivo offerto
Ore 19.00

Dom 07
Feste della parrocchia
Centro Manifestazioni 
Mercato Coperto
Ore 10.00-15.00

Mer 10
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Gio 11
Festival attraverso la
musica
Festeggiamenti 30° di 
fondazione di Musica nel 
Mendrisiotto
> Concerto
Chiostro dei Serviti
Ore 21.00

Ven 12
Festival attraverso la
musica
Festeggiamenti 30° di 
fondazione di Musica nel 
Mendrisiotto
> Concerto
Chiostro dei Serviti
Ore 20.30

Piscina comunale
Animazione sportiva

tutti i pomeriggi 
dal 21 giugno al 24 agosto 

Agevolazioni d’entrata

Richiedete o rinnovate la tessera persona�
le, munita di fotografia, presso l’ufficio
sport per avere le agevolazioni sul biglietto
d’entrata e sugli abbonamenti.

Orari

fino al 29 giugno  09.30 � 19.30
fino al 3 agosto 09.30 � 20.00
fino al 31 agosto  09.30 � 19.30
fino al 7 settembre 10.00 � 19.00

Le agevolazioni d’entrata alle pisci�

ne per la stagione 2008 sono estese

anche ai comuni di Arzo, Capolago,

Genestrerio, Rancate e Tremona 

> i domiciliati possono richiedere  la tes�
sera personale al proprio comune
> facilitazioni anche per i dipendenti delle
ditte e i membri di associazioni locali.

Ufficio sport e tempo libero
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio
Tel. 091 640 31 28
www.mendrisio.ch

Info

> proiezione 
cinematografica
Cinema Mignon
Ore 22.30
> concerto
Casa Torriani
Ore 22.30

Sab 13
Festival attraverso la
musica
Festeggiamenti 30° di 
fondazione di Musica nel 
Mendrisiotto
> atelier bambini
Chiostro dei Serviti e sede
Ore 14.00-18.00
> concerto
Chiesa S. Sisinio
Ore 20.30
> concerto
Chiostro dei Serviti
Ore 21.00

Dom 14
Festival attraverso la 
musica - chiusura
Festeggiamenti 30° di 
fondazione di Musica nel 
Mendrisiotto
> matinée musicale
Chiostro dei Serviti 
Ore 10.30

Fiera dell’antiquariato e
del collezionismo
Org. Ass. commercianti e 
artigiani nucleo storico
Zona pedonale sud e
Piazza del Ponte
Ore 09.00-18.00

Mer 17
Mercato settimanale
Piazzale alla Valle
Ore 08.00-18.00

Ven 19
Lucio Fontana
> esposizione
Museo d’arte
Vernissage ore 18.00
Fino al 14 dicembre

Sab 20
24° Stramendrisio
Org. Dicastero sport e
tempo libero
Ore 16.00

Dom 21
4° Circuito della 
Montagna
gara per scolari
Org. Velo Club Mendrisio
Arzo
Ore 13.00-16.30

agosto
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«Chi era? Ero io? Ma poteva anche
essere un altro! Chiunque poteva esse-
re, quello lí» osserva Vitangelo Moscar-

da guardandosi allo specchio. Il

protagonista di uno dei grandi romanzi

d’inizio Novecento di Luigi Pirandello si

rende conto che le persone intorno a lui

hanno un’immagine della sua persona

completamente diversa da quella che lui

ha di se stesso. Mentre credeva di esse-

re unico per tutti, scopre di essere pre-

sente negli altri in tantissime forme

differenti e questo lo manda in crisi. Il

tentativo di distruggere le centomila im-

magini di sé che egli ritiene errate, lo

porta alla follia e a frantumare il proprio

io fino a renderlo inconsistente, smet-

tendo di essere uno per diventare nes-

suno. Da qui il titolo del romanzo «Uno,

nessuno e centomila» che sonda gli an-

fratti dell’identità, del conflitto tra essere

e apparire, della maschera sociale e del-

la mutevole realtà delle percezioni.  

Trasposte nel nostro tempo, le preoccu-

pazioni di Vitangelo Moscarda sembra-

no trovare diversa consistenza. Ora, la

necessità più impellente è rendersi visi-

bili ai più, essere costantemente sulla

scena, possibilmente la più vasta, ven-

dere ed esportare la propria immagine

anche sotto le più svariate forme. Diver-

sificazione, novità, attrattiva sono le pa-

role d’ordine che incalzano dietro le

quinte di ogni personaggio o evento da

promuovere. Nell’era spettacolare, non

essere visibili equivale a non esserci.

Nemmeno l’ente pubblico si sottrae in

certo modo a queste dinamiche, ma co-

struisce la sua visibilità attraverso l’as-

sunzione di un nuovo ruolo, quello di

promotore di sviluppo economico e ter-

ritoriale. I confini si aprono, si espando-

no e gli enti locali intraprendono la via

delle relazioni internazionali istituziona-

lizzando forme di marketing e di auto

promozione. 

E Mendrisio cosa fa? Il comune si sta

aprendo a nuove opportunità e in que-

sto numero ne presentiamo alcune. In

tema di aggregazione fervono i prepara-

tivi per la tappa del 2009. L’amministra-

zione si sta dotando di una rete

informatica capillare per integrare i dati

e i servizi dei futuri quartieri. Organizza-

to in tre comprensori, l’istituto scolasti-

co è già unificato e sarà attivo dal

prossimo settembre. Gli allievi dei com-

prensori possono da subito partecipare

alla colonia diurna o all’asilo estivo e gli

abitanti beneficiare di agevolazioni per

accedere alle piscine comunali. Sul pia-

no internazionale lo sguardo è lanciato

di là dalla frontiera e Mendrisio è pre-

sente in Italia con l’allestimento di una

rotonda nel comune di Cervia, esportan-

do l’immagine di una meta agonistica e

turistica. Con Memore partecipa ad

un’esposizione internazionale di riviste

comunali in provincia di Lodi. Non man-

cano eventi di grande rilevanza, come le

certificazioni di qualità che Mendrisio

sta raccogliendo e portando per la pri-

ma volta in Ticino. Dopo aver ottenuto

per la seconda volta il label Città dell’e-

nergia, si volge ora al marchio Citta-

slow. A Piazzale alla Valle il mondo ci

giunge in casa con Euro 08 su grande

schermo e con Estival Jazz, mentre sono

in corso i preparativi per i mondiali di ci-

clismo che ci vedranno sulla scena me-

diatica mondiale. Ma l’attenzione al

proprio territorio non deve scemare e

nel dossier sono presentate le nuove va-

rianti del piano regolatore che riguarda-

no soprattutto la zona “calda” di

Mendrisio. San Martino, quale attrattore

economico, sarà sottoposto a norme

edificatorie per contenere e migliorare

soprattutto la viabilità. Una Mendrisio

che si espande non può sottovalutare la

questione della sicurezza dei propri abi-

tanti e per questo introduce un sistema

di prevenzione con la videosorveglian-

za. Attraverso il suo operato, il comune

sta delineando un profilo, delle attitudi-

ni, degli indirizzi bilanciati tra la dimen-

sione locale e quella internazionale. 

Lontani mille miglia dalle angosce psi-

cologiche del personaggio pirandelliano

- senza tuttavia voler eludere un genera-

le e massificato fenomeno di crisi dell’i-

dentità - Mendrisio e la sua collettività si

espongono serenamente alla visibilità,

nella consapevolezza che il proprio rico-

noscimento debba necessariamente

passare attraverso lo sguardo degli altri.

Sia accondiscendente o critico, questo

sguardo rappresenta un indubbio valo-

re aggiunto nella doverosa ricerca di co-

municazione e di dialogo. 

Il municipio



Estival jazz 
27 e 28 di giugno
Piazzale alla Valle
Tutti i concerti open air e gratuiti   
Primo concerto alle 20.45        

Venerdì 27 giugno  
THE KENNY GARRETT QUARTET
FRESHLYGROUND
TOURE’ KUNDA

Sabato 28 giugno  
ROSSANA TADDEI
THE IDAN RAICHEL PROJECT
PFM

35 e… un minuto

Euro 08
Fino al 29 di giugno

Mendrisio se la gioca
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L’emozione di seguire le partite sullo schermo gigante!

www.estivaljazz.ch

www.piazzaleallavalle.ch
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Piano regolatore
Le varianti per 

San Martino, Penate, Rime�Brecch e Stazione

Libro....in viaggio
di François Pinciroli



6 dialogo
>> sicurezza

Mendrisio sarà presto sotto l’occhio vigile delle videocamere. 
È questa una risposta al crescente bisogno di sicurezza della popolazione.

Cosa si farà con le riprese?
L’uso delle riprese è riservato al perso-

nale di polizia comunale appositamen-

te designato e formato su doveri, diritti

e responsabilità che il processo com-

porta. Le registrazioni non sono comu-

nicate a terzi e sono cancellate

automaticamente al massimo dopo tre

giorni, eccezion fatta per casi di infra-

zioni o procedimenti in ambito penale,

amministrativo o civile che chiedono di

avvalersene in modo specifico. Impor-

tantissimo, a questo riguardo, è che i

cittadini segnalino tempestivamente al-

la polizia comunale eventuali azioni il-

lecite, affinché le immagini utili

possano essere recuperate in tempo.

La visualizzazione delle riprese potrà

avvenire unicamente tramite la banca

centralizzata, mentre i dati delle altre

persone non interessate dal procedi-

mento rimarranno anonimi. 

La videosorveglianza minaccia la sfe-
ra privata?
Sicurezza e privacy non devono necessa-

riamente essere poste in antitesi. Nel-

l’immaginario collettivo gli scenari

orwelliani o l’occhio del «Grande Fratel-

lo» assurgono a ombra minacciosa sul

legittimo bisogno di sicurezza che nasce

spontaneo nella popolazione. Ma, se da

un lato la riservatezza è un diritto demo-

cratico fondamentale delle persone, dal-

l’altro è possibile trovare punti di unione

con le esigenze di sicurezza in un rappor-

to di bilanciamento dei rispettivi valori.

Del resto neppure le leggi sulla protezio-

ne dei dati personali sono impermeabili

alle indagini di polizia o alle procedure

della giustizia. L’impianto di videosorve-

glianza scelto da Mendrisio si avvale di

una tecnologia che fornisce le garanzie

basilari a tutela della sfera privata del cit-

tadino.

I problemi che toccano la sicurezza variano a seconda della prospettiva con la quale si affrontano e s’intessono in una comples-

sa rete che va dalla dimensione locale a quella internazionale. Le minacce alla sicurezza si organizzano su piani internazionali e

le indagini di polizia necessitano sempre più di banche dati mirate da mettere in circolo per armonizzare efficacemente le ope-

razioni. Di fronte all’incremento della criminalità, della violenza, degli atti vandalici o del traffico motorizzato l’opinione pubbli-

ca chiede massicciamente alla polizia provvedimenti efficaci. La sorveglianza mediante l’uso di videocamere, da tempo in uso

nel settore privato, si sta diffondendo anche tra gli enti pubblici del nostro cantone. Sull’altro fronte, però, incalza la protezione

della sfera privata in una sorta di equazione dilemmatica secondo cui più sicurezza significa meno privacy, quando l’una è vista

in contrapposizione all’altra.

Da dove nasce il bisogno?
Purtroppo gli episodi di violenza e di mi-

crocriminalità non risparmiano neppure

il nostro territorio. Gli atti vandalici a

danno di proprietà pubbliche e private si

susseguono, mentre è ingente la quan-

tità giornaliera di veicoli in transito a

Mendrisio, nodo centrale attorno al qua-

le ruota il traffico del distretto. Le nostre

manifestazioni (la sagra dell’uva, la fiera

di S. Martino, i prossimi campionati

mondiali di ciclismo) sono di grande ri-

chiamo e apportano un notevole afflusso

di pubblico. Dal consiglio comunale è

sorta la richiesta di tutelare la quiete del

borgo e la sicurezza dei cittadini. Il muni-

cipio ha risposto con un progetto di vi-

deosorveglianza di ultima generazione

quale mezzo ausiliario di prevenzione at-

tiva per monitorare ininterrottamente al-

cune aree ritenute critiche e per

migliorare la gestione del traffico. 

• Informare della presenza di videocamere.
Ogni area sottoposta a sorveglianza è con�
trassegnata da un’apposita segnaletica.
• Conservare le immagini solo per pochi
giorni. È possibile rivedere le registrazioni
solamente su tempestiva segnalazione di
un evento o un reato, altrimenti esse sono
cancellate entro 72 ore.
• Conservare solo le immagini connesse a un
evento delittuoso come mezzo di prova su ri�
chiesta delle competenti autorità giudiziarie.

• Vedere quanto necessario. Il principio della
proporzionalità prevede di riprendere unica�
mente quanto prefissato, schermando luoghi
e attività della sfera privata (accessi, finestre,
giardini, ecc.).  Vale la pena di ricordare che in
prim’ordine sono sottoposti a sorveglianza gli
stabili e le aree pubbliche e non le persone
che vi accedono. Dunque, nelle zone ritenute
sensibili le videocamere criptano i tratti so�
matici delle persone, restituendole unica�
mente sotto forma di sagome.

Le garanzie della privacy

memore -2/2008

I dati personali sono
criptati automaticamen-
te dal sistema

per un occhio sempre vigile 
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• Monitorare le zone 24 ore su 24 mediante videocamere
fisse (in caso di necessità possono essere riorientate).
• Effettuare le riprese con qualsiasi condizione di luminosità
(giorno e notte).
• Trasmettere le immagini a una banca dati centralizzata con
un alto grado di sicurezza mediante una rete a fibre ottiche.
• Memorizzare e registrare le immagini riprese da tutte le vi�
deocamere senza possibilità di modificare i files. 
• Ricercare e richiamare le immagini secondo diversi criteri,
in caso di comprovata necessità.
• Aggiungere nuove videocamere perché il sistema è esten�
sibile e flessibile.
• Rispettare le normative legate alla legge sulla privacy.

La sorveglianza continuata è un deterrente contro le azioni illegali, rico�
prendo una basilare funzione dissuasiva e di prevenzione. Visto che alle
nostre latitudini il fenomeno della videosorveglianza è recente e non an�
cora di uso sistematico, è difficile reperire dati attendibili sulla reale di�
minuzione di reati dopo l’introduzione delle videocamere. In altre realtà
urbane europee, benché i dati siano talvolta contraddittori, una riduzio�
ne della criminalità è tuttavia attestata. La sua introduzione a Mendrisio
persegue essenzialmente un triplice obiettivo. 
• Sorvegliare le strutture e gli edifici di interesse pubblico, metten�
do in atto una prevenzione passiva contro gli atti di vandalismo.
• Mantenere la sicurezza, controllando preventivamente alcune
aree pubbliche particolari.
• Migliorare la gestione del traffico, mediante un monitoraggio at�
tivo che permetta di intervenire in tempo reale nei punti nevralgici
della rete stradale. 

C’è la base legale?
Le misure di videosorveglianza sul territorio non sono discipli-

nate né a livello federale né a livello cantonale nell’ambito delle

leggi sulla protezione dei dati personali, ma sono lasciate all’au-

tonomia comunale. Alcuni comuni in Ticino hanno introdotto le

videocamere sulla base di specifiche ordinanze municipali, men-

tre Mendrisio ha assunto un ruolo pilota adottando un regola-

mento votato dal consiglio comunale, privilegiando dunque la

massima trasparenza. Il regolamento e la relativa ordinanza so-

no ottenibili su richiesta o reperibili sul sito del comune.

Ogni zona posta sotto sorveglianza è con�
trassegnata dall’apposita segnaletica di
colore verde, recante il disegno di un oc�
chio e la scritta «area videosorvegliata».
Per le zone più sensibili vi è l’indicazione
della protezione della privacy.

Sono oggetto di riprese

Gli edifici, le strutture e i parchi pubblici
(palazzo comunale, scuole, mercato co�
perto, museo, centro sportivo, piscine,
ospedale, accademia, autosili, parcheggi).

Le vie e le piazze di pubblico transito (zo�
na pedonale, rotonde, incroci, piazzale Fi�
landa, Piazzale alla Valle).

I centri di raccolta dei rifiuti.

Altri luoghi che dovessero rivelarsi degni
di protezione accresciuta.

A che punto è il progetto?
Le aziende industriali hanno opportunamente esteso la rete a fi-

bra ottica e l’installazione delle videocamere è oramai ultimata.

Il sistema di videosorveglianza sarà da considerare pienamente

operativo nel borgo dal prossimo mese di luglio, mentre alcuni

comuni prossimi all’aggregazione hanno già chiesto di esten-

dere subito il progetto anche ai futuri quartieri. 

Perché la videosorveglianza?
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Cosa permette di fare il sistema?

Polizia comunale
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio
Tel. 091 640 32 32
e-mail polizia@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch

Tra i comuni ticinesi la tendenza a ricorrere alla videosorve-

glianza sembra delinearsi chiaramente e inarrestabilmente.

Non è panacea ai mali che minacciano la sicurezza pubblica,

ma uno tra gli espedienti a cui la tecnologia permette di ricor-

rere. Resta fondamentale  riconoscere la problematicità di fon-

do che l’accompagna per estendere la riflessione e la

prevenzione alla più ampia sfera sociale. 

Il recupero di certe immagini
può avvenire solo in relazio-
ne a eventi delittuosi tramite
accessi autorizzati
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>> informatica

L’amministrazione in rete
per  avvicinare centro e periferia

Aggregazione significa riorganizzazione. L’ammi-
nistrazione comunale si sta preparando al 2009
con un collegamento coordinato e razionale dei
servizi, dal centro alla periferia. Lo scopo è di po-
ter offrire un servizio amministrativo di prossi-
mità, presente ovunque e vicino all’utenza. La
fibra ottica risponde al meglio alle esigenze di ve-
locità, riducendo al minimo le interferenze e i
conflitti di sicurezza. Per la nuova Mendrisio è in
atto un grande progetto di rete telematica.

La sicurezza al primo posto
Prima di immettere dati protetti in una rete informatica bisogna

avere le garanzie di massima sicurezza e affidabilità del mezzo scel-

to. Il comune ha optato per una rete geografica o Wan (wide area
network) che permetterà di collegare gli uffici situati nella periferia

con quelli dell’amministrazione centrale, immettendo gli utenti in

un’unica rete informatica. Questo sistema impedisce accessi dall’e-

sterno  non  autorizzati ed è composto da sottoreti virtuali che agi-

scono in modo indipendente senza dovere interagire l’una con

l’altra. È quindi possibile che dati informatici, telefonici, videocon-

ferenze o immagini provenienti dalla videosorveglianza percorra-

no la stessa fibra, utilizzando le rispettive sottoreti  senza

interferenze, manomissioni o intercettazioni. La fibra ottica offre in-

dubbie garanzie e ha oramai innumerevoli  campi d’applicazione:

dall’informatica alle telecomunicazioni, dalle applicazioni indu-

striali e militari a quelle mediche.

I lavori procedono
Al momento il collegamento a fibra ottica è attivo tra i servizi

amministrativi del palazzo comunale e la sede dell’ufficio tecni-

co in via Vela. Sono in fase di collegamento l’ufficio comunale

di Salorino, le scuole Canavee, l’asilo nido di via Noseda, la se-

de delle aziende industriali e il Museo d’arte. Nel corso dell’e-

state si espanderà la rete anche alle piscine di San Martino e ai

magazzini comunali di via Penate.  Parallelamente ai lavori al-

l’interno del borgo, si stanno predisponendo gli allacciamenti

ai comuni in fase d’aggregazione.  I cavi stanno giungendo ad

Per sentirsi più vicini
È intenso il lavoro che il centro elettronico comunale sta con-

ducendo assieme alle aziende industriali in vista del nuovo co-

mune aggregato. Si sta portando il collegamento a fibra ottica

anche nei futuri quartieri. Agli allacciamenti farà seguito il tra-

sferimento delle banche dati dei comuni, in modo da creare,

entro la fine dell’anno, una rete informatica geograficamente

capillare: condizione indispensabile per mantenere dislocati i

servizi in tutto il territorio.  L’obiettivo è di eliminare, a comin-

ciare dall’informatica, la disparità tra centro e periferia, avvici-

nando tra loro i quartieri attraverso il circolo mobile della rete

telematica comunale. Un primo passo verso l’integrazione. 

Arzo, Genestrerio e Rancate. Per Capolago e Tremona, invece,

comprensorio sotto la competenza delle aziende di Lugano, si

adotterà una soluzione via internet con collegamenti virtuali ap-

positamente dimensionati che rispondano a principi simili a

quelli garantiti dalla fibra. 

Cos’è la fibra ottica?
Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o plastici delle dimen�
sioni di un capello, raccolti in fasci e protetti da una guaina esterna che
dà loro la consistenza di un cavo. Sono flessibili, immuni da disturbi elet�
trici, poco sensibili alle variazioni di temperatura e a condizioni atmosfe�
riche estreme. Il principio di trasmissione dei dati elettronici consiste
nella loro traduzione in onda luminosa inviata lungo la fibra ad una velo�
cità molto elevata (in genere con frequenza prossima all'infrarosso) e
con dispersioni limitate. In uscita, il segnale luminoso è convertito nuo�
vamente in segnale elettrico per poter essere letto sotto forma di dato.
Siccome il principio fisico su cui si basa la trasmissione è quello della ri�
flessione, basta inviare più raggi luminosi con angoli d’incidenza diversi
all’interno della stessa fibra affinché non si verifichi interferenza tra i da�
ti. La fibra ottica permette quindi di integrare più reti locali ed è partico�
larmente efficace sulle lunghissime distanze.
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La prima tappa dell’aggregazione

è entrata nel vivo della fase ese�

cutiva. La parola passa ora ai co�

muni che avevano aderito alla

scadenza del 2012 per confermare

o smentire la loro volontà di pro�

seguire nella costruzione del nuo�

vo comune dell’alto Mendrisiotto.

I municipi dei comuni di Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tre-

mona stanno lavorando con «energia» per realizzare la prima tappa del nuovo co-

mune di Mendrisio. Le amministrazioni hanno infatti avviato diversi lavori di

integrazione in vista del mese di aprile 2009, possibile data per la costituzione del

nuovo ente locale. Il prossimo 2 di luglio, i sei municipi incontreranno la commissio-

ne speciale del Gran consiglio denominata  «Aggregazione dei comuni» per illustra-

re la fase esecutiva e i suoi tempi di realizzazione. Sull’altro fronte, il dialogo con gli

esecutivi che avevano aderito allo studio aggregativo per la tappa del 2012 era stato

momentaneamente sospeso per consentire il rinnovo dei poteri politici. Il municipio

di Mendrisio ritiene ora opportuno riattivare gli incontri e ascoltare le posizioni dei

comuni di Besazio, Castel San Pietro, Coldrerio, Meride e Riva San Vitale. L’auspicio è

di vedere riconfermato lo spirito di collaborazione che aveva contraddistinto l’allesti-

mento dello studio preliminare, per poter continuare a lavorare insieme verso l’oriz-

zonte del 2012 e il possibile nuovo comune dell’alto Mendrisiotto.

Info
Centro elettronico
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio 
Tel. 091 640 31 70

La rete informatica comunale è progettata “ad
anello” con una ridondanza nel numero di fila-
menti interni al cavo. In caso di danneggiamen-
to irreparabile di una fibra, il traffico di dati è
attivato su una seconda fibra nello spazio di tre-
cento millisecondi, in modo da scongiurare ogni
eventuale blocco del sistema.

>> istituzione

Il nuovo comune si organizza

Nell’attesa delle risposte definitive, taluni indirizzi di sviluppo della regione presenti nel

programma d’aggregazione sono già entrati nel vivo di studi specifici, come i progetti che

riguardano la mobilità e il trasporto pubblico. Altri sono già divenuti realtà o lo saranno

prossimamente. Si pensi per esempio alla creazione della rete dei musei regionali, frutto

della collaborazione tra il Museo Vela di Ligornetto, la Pinacoteca Züst di Rancate e il Museo

d’arte di Mendrisio, oppure alla certificazione Cittaslow che Mendrisio dovrebbe ricevere nei

prossimi mesi dopo avere alacremente lavorato per portare per la prima volta in Svizzera

questo marchio internazionale. Il motto «insieme con energia, dialogo e passione» continua

ad alimentare l’entusiasmo di vedere rinascere una regione sotto confini fisici, emotivi ed

economici più ampi per garantire migliori condizioni alla popolazione che l’abita.

• Telefonare via internet in modalità VoIP risparmiando il canone di
allacciamento alla telefonia fissa. Un’unica centrale telefonica 
permetterà di gestire le telefonate dal centro alla periferia.

• Spostare alcune attività amministrative verso la periferia, garantendo 
agli utenti la medesima qualità di lavoro sulla base di una banca dati 
unificata.

• Aggiornare velocemente i dati sui server centrali da qualsiasi 
postazione del comune.

• Usufruire dei servizi centralizzati di sicurezza delle informazioni 
(backup, antivirus, e�mail, integrità delle informazioni, diffusione 
omogenea dei dati).

• Utilizzare dei canali di trasmissione sicuri e protetti da interferenze
e da manomissioni (ideali per i dati della videosorveglianza).

• Creare una rete intranet per la distribuzione delle informazioni 
interne, sempre protette da apposite barriere verso l’esterno
(firewall).

Cosa consente di fare la fibra ottica?
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>> internazionale

Un comitato nazionale svizzero
Una volta ottenuta la certificazione, Men-

drisio avrà un anno di tempo per trovare

almeno altre due città svizzere che deside-

rino aderire al movimento slow, con le

quali costituire la rete svizzera. L’interesse

è forte e la ricerca si orienta sia verso l’area

romanda sia verso quella tedesca. Le città

svizzere certificate costituiranno in seguito

un comitato nazionale che avrà il compito

di valutare le future richieste elvetiche d’a-

desione da presentare all’associazione in-

ternazionale.

Mendrisio leader in Svizzera?
L’attività del gruppo di lavoro non si limi-

ta alla certificazione di Mendrisio ma sta

pure creando la rete svizzera di Cittaslow.

Sinora è stato necessario fare riferimento

a  criteri italiani adattandoli alla nostra

realtà. Si tratta ora di allestire un elenco

dei criteri basato sul sistema federale e

sulla legislazione svizzera, affinché le al-

tre città confederate dispongano di un ac-

cesso adeguato alla certificazione.

Mendrisio sta quindi ricoprendo il ruolo

di città leader per inserire anche la Svizze-

ra nel circuito internazionale di Cittaslow.

Il dossier è pronto a partire per Orvieto: Mendrisio
è la prima città svizzera a richiedere la certifica-
zione internazionale Cittaslow.Il numero di Memore dello scorso di-

cembre ha presentato il tema di Citta-

slow, preannunciando l’intenzione del

municipio di ottenere questa certificazio-

ne internazionale per il nostro comune.

Costituito agli inizi dell’anno, uno speci-

fico gruppo di lavoro ha preparato una

corposa documentazione per la candida-

tura da presentare all’assemblea ordina-

ria dell’associazione Cittaslow il

prossimo 28 di giugno a Orvieto. Se la ri-

chiesta sarà accolta, Mendrisio diven-

terà la prima città slow, non solo ticinese

ma anche svizzera, riconosciuta per il

suo impegno nel migliorare i servizi e la

godibilità della città all’insegna della len-

tezza, intesa come recupero qualitativo

del tempo correlato al “buon vivere”.

Cittaslow
Mendrisio funge da apripista

Info
Gruppo di lavoro
Cittaslow
Tel. 091 640 31 31
Altre informazioni su
www.cittaslow.net

Responsabile del progetto è Massi�
mo Demenga,  segretario comunale
di Mendrisio, assistito dalle collabora�
trici scientifiche Sara Barella Rajbhan�
dari e Géraldine Huppert Carmellini.

Il dossier
Per ottenere il marchio Cittaslow è necessario dimostrare che l’attività
comunale rispetti una sessantina di criteri suddivisi in otto argomenti.

> politica ambientale
> politica infrastrutturale
> tecnologie e arredo per la qualità urbana
> valorizzazione delle produzioni autoctone
> sostegno ad attività e progetti Slow Food
> ospitalità
> consapevolezza
> requisiti straordinari

Per ognuno dei criteri, Mendrisio ha illustrato quanto prevedono le
legislazioni federale e cantonale e infine le iniziative di competenza
comunale. Il dossier restituisce quindi un’immagine complessiva di
Mendrisio, frutto di sinergie e collaborazioni tra i diversi enti e atto�
ri che operano sul fronte locale e regionale. 
Come ogni altra certificazione, anche quella di Cittaslow deve es�
sere riconfermata ogni tre o quattro anni e in questo periodo gli am�
ministratori dovranno dimostrare l’attitudine politica al continuo
miglioramento, affinché i valori slow siano sempre più diffusi, con�
divisi e percepiti tra la comunità e quindi autenticamente vissuti.

Il gruppo di lavoro di Mendrisio 
• Carlo Croci � sindaco di Mendrisio, in rappresentanza del comune
• Nadia Fontana Lupi � direttrice dell’ente turistico del Mendrisiotto e Basso 

Ceresio, in rappresentanza dell’ospitalità
• Markus Felber � coordinatore scientifico per il rilancio del monte San 

Giorgio, in rappresentanza dell’Unesco e del territorio
• Luca Cavadini � presidente della condotta Slow Food Convivium Ticino, in 

rappresentanza di Slow Food
• Mario Briccola � capo dell’ufficio cantonale del  risparmio energetico in 

rappresentanza di Città dell’energia e di Agenda 21.
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I grandi generatori di traffico

Il piano direttore cantonale, prendendo

atto della situazione in queste zone, ha

adottato delle indicazioni generiche che

sono attualmente in fase di consultazio-

ne. In sostanza ha stabilito che in queste

aree possono insediarsi i cosiddetti

«grandi generatori di traffico» a patto

che essi rispettino  i criteri di sviluppo

sostenibile, presentino un’adeguata

qualità urbanistica e garantiscano una

buona accessibilità sia al traffico privato

sia ai mezzi pubblici. I piani regolatori

comunali dovranno quindi riprendere e

concretizzare queste indicazioni, trasfor-

mandole in norme di attuazione pianifi-

catorie locali. 

Da vasta pianura a vocazione agricola, la zona di San Martino
si è trasformata negli ultimi quarant’anni in un’area  densa-
mente occupata da industrie, centri commerciali, servizi e at-
tività artigianali. Questa trasformazione ha favorito un
tangibile sviluppo economico del comune ma ha generato an-
che problemi di viabilità che delle specifiche varianti del pia-
no regolatore comunale intendono ora arginare.

Le varianti per
San Martino, Penate, 
Rime�Brecch e Stazione

Non vi è dubbio che la pianura di San Martino negli ultimi quarant’anni abbia subito

un enorme cambiamento. Dapprima con l’arrivo dell’autostrada, poi con l’insedia-

mento di diverse industrie e infine con la recente realizzazione dei centri commerciali

e con l’apertura del casinò. Queste attività molto attrattive generano un traffico che,

in determinati momenti della giornata, causa l’intasamento della rete stradale. I van-

taggi economici derivanti da una delle piazze più dinamiche del cantone sono quin-

di controbilanciati dall’impatto sul piano viario e ambientale. Il fenomeno non è

naturalmente limitato a Mendrisio ma tocca anche altre zone del cantone, quali Bisio,

Grancia o Sant’Antonino.

Piano regolatore  

11

Dunque a San Martino?
Sebbene lo stato concreto rispetti in gran parte le indicazioni

del piano direttore, a San Martino è necessario intervenire per

rettificare una situazione indubbiamente preoccupante, anche

perché lo sviluppo degli insediamenti privati è stato molto più

rapido dell’evoluzione della pianificazione chiamata a limitar-

ne e regolarne le conseguenze.

Da sinistra il capotecnico Massimo Sannitz con i suoi collaboratori 
Reto Pellegrini e Antonino Annaloro
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>> Calcolo contenibilità edificatoria zona San Martino/Penate

(doc. 2002).
>> Analisi contenibilità edificatoria e verifiche situazione viaria 

zona San Martino/Penate (doc. 2005).
>> Analisi contenibilità e verifica viaria - relazione tecnica 

(doc. 2006).
>> Analisi ambientale comparto San Martino (doc. 2006).
>> Analisi ambientale – schede scenari – utilizzazioni - 

posteggi (doc. 2006).
>> Rilievo attività e posteggi comparto San Martino 

(doc. 2005).
>> Rilievo attività e posteggi comparto San Martino 

(aggiornamento 2006).
>> Rilievo attività e posteggi comparto San Martino 

(aggiornamento 2007).
>> Valutazione impatto economico zona San Martino 

(doc. 2006).
>> Dati di base per la definizione dell’indice di mobilità - 

rapporto esplicativo (doc. 2006).

Documenti elaborati  
a  s o s t e g n o  d e l l a  p i a n i f i c a z i o n e

Le varianti

Le varianti del piano regolatore riguardano sostanzialmente

quattro zone, ognuna con indicazioni edificatorie specifiche.

>> San Martino - comprensorio tra la ferrovia, l’autostrada,

via Zorzi e via Penate. Zona per il lavoro e il commercio (zona
LC). Sono ammesse: attività di produzione intensiva di beni e

servizi e per il tempo libero; attività commerciali per il fabbiso-

gno quotidiano (limitatamente ad una superficie di 150 mq

ogni 10mila mq di superficie edificabile); i grandi generatori di

traffico, premessa la realizzazione della ristrutturazione dello

svincolo autostradale e il nuovo autosilo posizionato in corri-

spondenza della nuova fermata Tilo a San Martino.

>> Penate - comprensorio a ovest dell’autostrada e a nord del-

lo svincolo autostradale. Zona per il lavoro intensivo (zona LI).
Sono ammesse attività di produzione intensiva di beni e servi-

zi e per il tempo libero.

>> Rime-Brecch fascia ovest - comprensorio tra l’autostra-

da, via Borromini, via Oldelli e via Zorzi. Zona per il lavoro, non

intensivo (zona LNI). Sono ammesse: attività di produzione

non intensiva di beni e servizi; attività commerciali, turistiche,

alberghiere e per il tempo libero non moleste.

>> Rime-Brecch stazione - area compresa tra la ferrovia, via

Borromini, via Oldelli e via Zorzi. Zona mista (zona M). È desti-

nata alla residenza. Sono ammesse: attività di produzione di

beni e servizi; attività commerciali, turistiche, alberghiere e per

il tempo libero compatibili con la residenza.

Mendrisio ha collaborato 
strettamente con il cantone

Nell’ambito della revisione della pianifi-

cazione riguardante questi comparti,

Mendrisio ha intrapreso una via finora

inusitata, collaborando strettamente con

il cantone, per effettuare una serie d’a-

nalisi e d’approfondimenti utili a definire

le caratteristiche e i vincoli pianificatori

da introdurre nel piano regolatore per

una corretta gestione degli aspetti am-

bientali. 

Rime�Brecch stazione

Rime�Brecch fascia ovest



memore -2/2008

9 
ot

to
br

e 
20

07

22
 a

pr
ile

 2
00

8

Il nuovo parcheggio pubblico di Salorino, ac�
canto alla scuola dell’infanzia è terminato.
Mendrisio ha portato a termine l’impegno as�
sunto in occasione dell’aggregazione. Una
ventina di nuovi posti auto sono ora a disposi�
zione della  frazione.  Coloro che non lo aves�
sero ancora fatto, possono richiedere
l’apposito contrassegno per la sosta illimitata,
rivolgendosi alla polizia comunale.
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Una gestione concertata dei 
posteggi per migliorare l’accesso 
alla zona di San Martino 

Per il comprensorio di San Martino, dove

sono ammessi i grandi generatori di traffi-

co, la particolarità delle varianti risiede nel

modo con cui è affrontato il problema della

mobilità e dei posteggi. Il dispositivo piani-

ficatorio si sviluppa in quattro settori.

- Posteggi a uso multiplo
E’ ammessa la possibilità di usare in tempi

diversi e per scopi diversi i medesimi po-

steggi (ad esempio posteggi usati in setti-

mana dai dipendenti delle aziende e

durante la fine settimana dai frequentatori

dei centri commerciali).

- Registro dei posteggi
Per gestire l’utilizzazione indicata sopra, il

comune allestisce un catasto dei posteggi

che menziona l’ubicazione, il numero e le

modalità di utilizzo (singolo o multiplo) dei

posteggi autorizzati nelle zone LI e LC.

- Tassa di stazionamento
Si possono imporre delle tasse di staziona-

mento (da Fr. 1.- a Fr. 4.- l’ora) per singoli

edifici e impianti, in particolare per i grandi

generatori di traffico, che si insediano in zo-

na LC.

- Perizia di mobilità
Le domande di costruzione per le zone LI,
LC, LNI e, M devono essere accompagnate

da una perizia di mobilità che valuti i movi-

menti veicolari prevedibili con la nuova at-

tività e la loro distribuzione nel tempo,

indichi numero e localizzazione dei posteg-

gi, a chi saranno destinati e dimostri la

compatibilità tra le destinazioni previste, il

numero di movimenti ammessi e i posteggi

disponibili.

13

San Martino

Penate

Rime�Brecch
stazione

Rime�Brecch
ovest

I quattro comparti interessati dalle varianti del piano regolatore

San Martino

Penate
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Quando entreranno in vigore le varianti?
L’adozione o la modifica del piano regolatore comporta general-

mente una procedura lunga e relativamente complessa che deve

ottenere l’approvazione a diversi livelli istituzionali. Attualmente

l’incarto delle varianti ha superato lo scoglio dell’esame prelimi-

nare da parte del cantone. Il 18 di giugno è la data di presenta-

zione delle varianti alla popolazione durante una serata pubblica,

dopo la quale esse potranno essere sottoposte al consiglio co-

munale. Raccolta anche l’approvazione dell’organo legislativo, le

varianti saranno pubblicate per un mese e contro di esse potrà

essere presentato ricorso al Consiglio di stato, entro trenta gior-

ni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il numero e l’en-

tità di eventuali ricorsi potranno influire sui tempi

d’approvazione finale da parte del governo cantonale, che decre-

terà l’entrata in vigore delle nuove norme pianificatorie.

La stazione ferroviaria
Un discorso particolare lo merita il comparto ristretto della sta-

zione, dove si stanno concretizzando dei cambiamenti importan-

ti. Con la realizzazione della tratta Mendrisio-Varese-Malpensa

sarà creata una banchina per consentire l’accesso alla nuova li-

nea. Il sottopassaggio esistente sarà prolungato per servire que-

sto binario e, su richiesta del comune, fino a collegarsi con via

Catenazzi. I due accessi al sottopassaggio saranno dotati di ram-

pe e scale. Con la razionalizzazione dei sistemi di gestione della

linea, l’edificio della stazione ospiterà unicamente la biglietteria

e l’ufficio viaggi. I restanti spazi saranno destinati ad attività com-

merciali al servizio dell’utenza ferroviaria.

Nuovi alberi su viale Stazione
Lo spostamento della strada cantonale sull’attuale super-

strada per Stabio determinerà un’importante riduzione del

traffico in transito su viale Stazione che potrà essere trasfor-

mato in un viale alberato con ampio marciapiede. La nuova

configurazione del viale potrà essere determinata e valoriz-

zata anche da interventi, attualmente ancora allo studio, pre-

visti sul sedime di proprietà delle Ffs. L’assetto di questo

comparto potrà essere infine completato dal nuovo disegno

della piazza antistante la stazione.

Park & Ride a San Martino
Al nuovo concetto di mobilità si aggiunge la realizzazione dell’autosilo presso la stazio-

ne Tilo a San Martino. Il piano regolatore prevede la realizzazione di questo autosilo ad

uso misto per un massimo di settecento posti auto. Principalmente nei giorni feriali e

nella fascia oraria diurna, almeno centocinquanta di questi dovranno essere riservati

quale posteggio Park & Ride annesso alla nuova fermata ferroviaria.

Rime�Brecch da valorizzare
Per quanto riguarda la zona Rime-Brecch vale la pena di evidenziare che l’area situata

su via Catenazzi dirimpetto alla stazione e comprendente i mappali 3158, 3167, 3168 e

parte del mappale 3156 è soggetta a un piano particolareggiato. Trattandosi infatti di

un’area particolarmente strategica, occorre coordinare gli sforzi e le intenzioni realizza-

tive del comune e dei privati per valorizzare adeguatamente questa particolare situa-

zione. Qui potranno essere collocati servizi e attività che abbiano un riferimento

privilegiato con la mobilità e con la presenza della stazione ferroviaria. La soluzione che

scaturirà da questa progettazione potrà quindi discostarsi dalla semplice realizzazione

dell’autosilo previsto dal piano regolatore del 1997 e integrare la componente di po-

steggio in una pianificazione unitaria su tutto il fronte di via Catenazzi.

Viale Stazione

Info
Ufficio tecnico

Via Vela
CH-6850 Mendrisio
Tel. 091 640 32 00
Fax  091 640 32 05

e- mail ufftec@mendrisio.ch
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>> scuola

L’istituto scolastico
Con qualche mese di anticipo sulla nascita del nuovo comune di Men-
drisio, l’istituto scolastico è già stato unificato. Lo hanno voluto i mu-
nicipi dei sei comuni.  La nuova struttura è stata organizzata grazie
all’aiuto di un gruppo di docenti ed entrerà in funzione a partire dal
prossimo primo di settembre.  

è  u n i f i c a t o

passione
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Il nuovo istituto scolastico conterà oltre sette-

cento allievi, una sessantina di docenti mentre

più di trenta persone formeranno il personale

“non educativo”.

L’istituto sarà suddiviso in tre comprenso-

ri: Mendrisio, Rancate e Arzo. Ogni com-

prensorio godrà di una certa autonomia e sarà

rappresentato nel futuro consiglio di direzio-

ne. Questa scelta intende salvaguardare le pe-

culiarità di ogni sede. 

La direzione rimarrà a Mendrisio e, nella

conduzione dell’istituto, sarà coadiuvata da

una vice direzione e da un consiglio di direzio-

ne composto da docenti di tutte le sedi scola-

stiche. Durante l’anno i docenti di

comprensorio si riuniranno in plenum per di-

scutere i problemi legati alla loro realtà e po-

tranno organizzare attività proprie.  I docenti

dei collegi di comprensorio saranno responsa-

bilizzati e potranno proporre e sviluppare pro-

getti e attività.  

Ai collegi sarà pure chiesto di collaborare

con le assemblee dei genitori.  

In tutte le sedi di scuola dell’infanzia sarà

garantita la refezione.  

A partire  da questa estate, a tutti gli allievi

del nuovo istituto sarà data la possibilità di

iscriversi all’asilo estivo e alla colonia diurna.

Scuola elementare Canavee

Scuola dell’infanzia nord

Scuola dell’infanzia sud

Scuola dell’infanzia Salorino

Asilo nido

Scuola elementare presso la casa comunale

Scuola elementare 

Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia
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La buona gestione del nuovo istituto si baserà

su tre punti essenziali

La  collaborazione: partecipare alle attività

mettendo a disposizione degli altri la propria

specifica competenza.

La  cooperazione: operare insieme agli altri,

contribuire attivamente al conseguimento di

un risultato. 

La  condivisione: dividere con gli altri le

esperienze educative quotidiane, i momenti

lieti della giornata scolastica, ma anche quelli

meno felici.
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Scuola dell’infanzia

per i genitori residenti a Mendrisio

Richiedete entro il

30 di giugno!

Scuola elementare 

Scuola dell’infanzia
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Il contributo per le colonie 

Aiuto finanziario per le famiglie residenti con figli di 
6�15 anni che partecipano alle colonie estive e ai cor�
si di lingue e sport.

L’assegno educativo

Aiuto finanziario per le famiglie residenti da almeno
tre anni, i cui figli in formazione non superano i
vent’anni di età.

Formulari presso
Ufficio delle attività sociali

Tel. 091 640 31 40
o su www.mendrisio.ch

e�mail sociale@mendrisio.ch

Municipio

Dicastero istruzioneIstituto 
scolastico

Asilo nido

Direzione 
Cons. di direzione 
Segretariato

Comprensorio
Arzo

Comprensorio
Rancate

Comprensorio
Mendrisio

PROMEMORIA

I tre comprensori

Comprensorio di

Mendrisio

> comprende le sedi di
Mendrisio, Salorino e
Capolago
> 13 classi di scuola
elementare e 8 sezioni
di scuola dell’infanzia 

Comprensorio di

Rancate

> comprende le sedi di
Rancate e Genestrerio
> 3 classi di scuola ele�
mentare e 3 sezioni di
scuola dell’infanzia

Comprensorio di 

Arzo

> comprende le sedi di
Arzo e Tremona con
Besazio e Meride (che
costituivano già un isti�
tuto congiunto per la
scuola elementare)
> 7 classi di scuola ele�
mentare e 2 sezioni di
scuola dell’infanzia

Info
Istituto scolastico

Viale Canavee
Tel. 091 646 65 23

e-mail scuola@mendrisio.ch
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Oltre che per l’alta qualità delle loro

opere, i due artisti, di formazione, am-

biente e cultura molto diversi, sono stati

scelti e uniti in una mostra per quel rap-

porto di stima, di amicizia e di familiarità

che li ha resi protagonisti, con altri amici

artisti, di un capitolo di storia culturale lo-

cale di grande spessore umano e morale.

La particolare atmosfera che animava la

Casa Rossa di Minusio, dimora e atelier

dello scultore nella quale era di casa Bru-

no Nizzola, si coglie ancora oggi grazie

soprattutto all’opera di salvaguardia che

ne ha fatto nel corso dei decenni il poeta

Angelo Casè, autore di notevoli scritti cri-

tici su Nizzola e Uehlinger.

Si tratta poi di una vicenda che spicca per

singolarità, il cui interesse, di là dalla fra-

terna amicizia che si stabilì tra i due, inve-

>> esposizioni

Due artisti amici al museo
Max Uehlinger  e

Bruno Nizzola

ste anche aspetti prettamente artistici.

Non soltanto per le possibili reciproche

influenze che la loro lunga frequentazione

ha potuto generare, da intendersi soprat-

tutto sul piano morale oltre ai richiami fi-

gurativi nelle rispettive opere, ma anche

per la riflessione sullo status dell’artista e

del suo ruolo all’interno della società. Ba-

sti ricordare, ad esempio, la casa di ripo-

so per artisti anziani realizzata insieme da

Nizzola e Uehlinger, progetto poi naufra-

gato, ma anche tante altre loro

collaborazioni e iniziative.

Fra gli scopi della mo-

stra, quindi, quello di

evidenziare l’esistenza

di un dibattito allarga-

to fra artisti che, grazie

soprattutto alla perso-

nalità aperta e votata

all’accoglienza di Ueh-

linger, arriva a coinvolge-

re altre figure dell’epoca, in

particolare di area svizzero te-

desca (Rudolf Maeglin e Karl

Roesch su tutti).

L’indagine prende avvio

dal cospicuo materiale e

dall’archivio di famiglia

messo generosamente

a disposizione da Elena

Casè Uehlinger, figlia

dello scultore e

moglie del poeta,

ricco di lettere

e docu-

menti

au to -

grafi.

Info
Museo d’arte
Piazza S. Giovanni 
CH-6850 Mendrisio

Lo scorso 17 di maggio il Museo d’arte di Mendrisio ha aperto
un’esposizione che intende mettere in luce il sodalizio umano e
artistico tra il pittore Bruno Nizzola (Loco 1890 – Locarno 1963) e
lo scultore Max Uehlinger (Zurigo 1894 – Locarno-Muralto 1981). 

Bruno Nizzola, Donna con il manicotto
olio, 1940-1950

Animazione per le 
scuole: al mattino 
su prenotazione

Risalgono a più di venti anni fa le ultime

importanti rassegne dedicate ai due artisti

(Nizzola: Locarno, città di Locarno-Spsas

1983; Uehlinger: Minusio, centro culturale

Elisarion, 1984; entrambe curate da Angelo

Casè). Riportare l’attenzione su queste due

figure, in diverso modo radicate nel Locar-

nese, è dunque quanto mai opportuno. La

mostra presenta una selezione significati-

va e di qualità dell’opera dei due protago-

nisti: Nizzola attestato su di un lirismo

dimesso e sensibile ai valori atmosferici,

memore della migliore tradizione

impressionista lombarda (si pensi

al solo Franzoni); Uehlinger fedele

ad una linea classicista della scul-

tura, rinforzata dall’esperienza

della sintesi plastica moderna e

da un sensibile studio psicolo-

gico del modello, reso trami-

te i chiaroscuri e il

modellato. L’esposizio-

ne, curata da Simo-

ne Soldini e Maria

Will, prosegue fi-

no al prossimo

27 di luglio.

Max Uehlinger, 
Accovacciata 
bronzo, 1960

Orario
ma-ve 14.00 – 17.00
sa-do 10.00 – 12.00  e 14.00 – 18.00
Ingresso
Intero CHF 8.-- / ridotto CHF  5.--

Tel. ++41 (0)91 646 76 49
Fax ++41 (0)91 646 56 75
e-mail museo@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch
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Le parole volano….

L’etimologia della parola «biblioteca» è composta da due parole
greche: «Biblion» (libro o opera) e «Theke» (scrigno o ripostiglio).
Questo doppio significato indica bene l’importanza del termine,
portandoci alla mente l’immagine di qualcosa di prezioso, direi un
tesoro. Risalendo poi ancora più indietro nel tempo, e cioè al perio�
do attico dell’antica Grecia, il nome «Byblos» indicava la pianta di
papiro (vegetale dalla cui corteccia interna si otteneva il supporto
“cartaceo”).  Il termine diventerà sinonimo e simbolo del libro stes�
so ed è alla base della parola «Bibbia».
Biblioteca: una parola importante nella storia, luogo di raccolta di un
grande patrimonio, i libri, che permetteranno di mettere per iscritto la
conoscenza a favore dei posteri. Prima dei libri questa era trasmessa
oralmente, da persona a persona, con tutti gli inconvenienti del caso.
E’ nota la locuzione latina «verba volant, scripta manent» che letteral�
mente significa «le parole volano, gli scritti rimangono». E’ interessan�
te sapere che in epoca medioevale questo detto aveva una valenza
ben diversa da quella di oggi. In un tempo in cui la maggioranza della
popolazione era analfabeta, la locuzione significava che solo passando
da persona a persona le parole potevano circolare e raggiungere un
gran numero di esse, mentre gli scritti, rimanendo “fermi”, erano ap�
pannaggio di una minoranza di persone in grado di leggerli. Oggi inve�
ce noi attribuiamo a questo motto latino il significato che le parole si
possono dimenticare, mentre gli scritti sono incontestabili. 

Nonostante l’onnipresenza dei computer e del web, le bi�

blioteche rimangono un prezioso scrigno del passato, del

presente e del futuro. Presentiamo un breve viaggio in que�

sto affascinante mondo: dall’etimologia della parola all’edi�

toria, dall’emozione della lettura al vademecum del lettore

che prevede anche il diritto di non leggere. 

Libro ...

(segue sul prossimo numero)
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Libri per essere letti

Così, per usare una metafora, l’uomo cercò di essere la formica ope�
rosa e previdente della favola di Esopo, scrivendo, raccogliendo, ricer�
cando quanto possibile. Dopo l’importante invenzione di Johann
Gutenberg nel 1455, e cioè la stampa a caratteri mobili, le cose cam�
biarono radicalmente nel mondo occidentale. Infatti, con la fabbrica�
zione di matrici per ogni singola lettera dell’alfabeto, iniziò la vera e
propria produzione di libri. Questa innovazione, che si potrebbe defini�
re tecnologica per allora, non fece comunque solo proseliti, ma anche
avversari, poiché penalizzò coloro che producevano a mano i libri. I ma�
noscritti, senz’altro di fattura pregiata, furono dunque sorpassati dai lo�
ro parenti “in serie”. Da quel momento il libro passò da una concezione
di tipo estetico a una invece di tipo pratico, abbandonando il carattere
di stampa gotico (meno leggibile) per quello latino (più intelligibile).
Senz’altro da allora di cose ne sono cambiate, ma le biblioteche non
solo esistono, ma crescono e aumentano, diventando sempre più ac�
cessibili grazie anche alle possibilità tecnologiche a nostra disposizio�
ne come per esempio la consultazione di cataloghi on line.

Uno scrigno per Mendrisio

Ed eccoci nel terzo millennio (d.C. chiaramente), dove migliaia di libri
stipati su scaffali, costretti l’uno contro l’altro, aspettano in silenzio, in
attesa di essere presi e di trasmettere luce alle menti che li legge�
ranno. Un mondo di sapienza e di conoscenza, ma anche di fantasia,
nel quale ogni uomo, indipendentemente dalla propria cultura, non
può che entrare con umiltà. Così nel secolo scorso (come passa il
tempo!) è nata la biblioteca «Fondo giovani» delle scuole elementari
di Canavee. Una biblioteca per ragazzi, sorta dapprima come costola
della biblioteca cantonale di Mendrisio e, dopo un periodo a gestione
mista, trasformata in biblioteca comunale nell’anno scolastico
2002/2003. Dal 1998 gestisco questa biblioteca e in questi dieci an�
ni, oltre ad avere sorpassato la soglia dei 100mila libri prestati, il fon�
do librario si è sviluppato sia in numero di libri sia in bisogno di spazi.
Siamo passati da un fondo che nel 1998 contava circa 4mila titoli, agli
attuali 8mila. Chiaramente questa crescita ha reso obbligatorio l’ac�
quisto di nuove scaffalature e lo spazio a disposizione, malgrado l’ag�
giunta di nuovi scaffali, si è fatto sempre più esiguo. Questo
allargamento fisico della biblioteca è buona cosa: significa un conti�
nuo aggiornamento del fondo, un accrescimento del suo valore e, di
riflesso, una maggiore offerta a disposizione dell’utenza. Un’utenza
non solo di Mendrisio, poiché la biblioteca, ricordo, è aperta a tutti. 

Presentiamo qui la 

prima parte del testo. 

La seconda seguirà sul prossi�

mo numero di settembre 
>> l’ospite
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Il progetto è stato illustrato lo scorso 29
di aprile dal capotecnico Massimo San�
nitz. Erano presenti per il municipio il sin�
daco Carlo Croci, Claudio Nauer, Matteo
Rossi, Silvio Pestelacci e Rolando Peter�
nier. L’evento ha raccolto il sodalizio di
Nadia Fontana Lupi  per l’ente turistico
del Mendrisiotto e Basso Ceresio e di
Marco Sangiorgio e Agnès Pierret  per  il
comitato dei mondiali Mendrisio 09.

Gli elementi costruttivi sono opera di Mauro Camponovo, Fabio Bernasconi, Carlo Zambetti e Stefano Zanotti.

La preparazione nelle officine

La presentazione

Proporsi fuori dai confini nazionali per promuovere
l’immagine di Mendrisio e della regione è l’intento
del progetto ralizzato per «Cervia città giardino».
Grazie all’iniziativa e all’impegno dei collaboratori
comunali si è potuto effettuare un intervento pae�
saggistico in un settore della rotonda Don Minzo�
ni, proponendo il tema dei mondiali di ciclismo. Un
risultato vivace e variopinto per sottolineare la pre�
senza di Mendrisio nella cittadina romagnola.

>> territorio

Un allestimento
per l’immagine di Mendrisio
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L’allestimento è terminato

I giardinieri al lavoroLa rotonda a Cervia

I giardinieri che hanno lavora�
to direttamente alla rotonda
di  Cervia, corredandola del�
l’apparato floreale, sono Da�
vid Mutti, Corrado  Pittaluga e
Luca Brugali. 

Le rotonde stradali di Cervia,
allestite da diverse città euro�
pee, sono visibili fino al mese
di settembre.
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varie

> I preventivi 2008 dell’amministrazione comunale e della Fondazione
don Giorgio Bernasconi.

> I preventivi 2008 delle aziende industriali di Mendrisio.
> La convenzione con la casa di riposo San Rocco SA di Morbio Inferiore per

sei posti letto destinati a persone di Mendrisio.
> La convenzione con la casa di riposo Ass. Missionarie Sacro Cuore di Gesù

di Rancate per sei posti letto destinati a persone di Mendrisio.

> Fr. 2’000’000.�� per acquistare e riattare lo stabile ex Foft e relativo sedime.
> Fr. 600'000.�� per lavori preliminari Pcai�M (Piano cantonale di 

approvvigionamento idrico del Mendrisiotto – acquedotto a lago).
> Fr. 90'000.�� per correzioni stradali su via Vela, via Paella e via Zorzi.
> Fr. 900'000.�� per nuovo tronco stradale di accesso alla zona industriale 4 con 

rete di distribuzione acqua potabile ed energia elettrica.
> Fr. 690’000.� per il progetto di massima concernente l’edificazione del

mapp. n. 639 RFD Mendrisio e per la prima fase di progettazione del centro 
di pronto intervento per i pompieri, la polizia e la protezione civile. 

> Fr. 175’000.� per la sostituzione e l’acquisto di automezzi per la polizia.
> Fr. 83’000.� per l’ampliamento e la sistemazione provvisoria della sede 

della polizia comunale.
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primo semestre 2008

Mendrisio è e rimane una città dell’e�
nergia per l’impegno che continua a dimo�
strare e gli obiettivi raggiunti sul fronte
della sostenibilità, grazie alla propria politi�
ca energetica. Lo ha confermato lo scorso
16 di maggio il consigliere di stato Marco
Borradori, consegnando al sindaco Carlo
Croci la certificazione rilasciata da Svizze�
raEnergia. Borradori si è complimentato
con Mendrisio per il ruolo pionieristico ri�
coperto a livello ticinese nel portare di qua
dalle Alpi, già a partire dal 2003, il marchio
Città dell’energia.
La cerimonia si è svolta all’inizio della con�
ferenza internazionale Mendrisio MobiliTI,
aprendo una finestra sul label Città dell’e�

La consegna ufficiale
della certificazione

Città dell’energia
nergia e mettendo a confronto le esperien�
ze di Mendrisio con quelle di Chiasso e
Coldrerio che, nel frattempo, hanno pure
intrapreso il processo di certificazione.
Il label, che esiste da vent’anni, è stato fi�
nora conferito a 153 città europee che con�
tribuiscono a ridurre di 78mila tonnellate le
emissioni d’anidride carbonica, di 72 chi�
lowattora il fabbisogno d’elettricità e di 30
milioni di litri il consumo di carburanti e di
combustibili fossili. Cifre che testimoniano
la crescente diffusione e il radicamento di
un nuovo concetto di sviluppo socio eco�
nomico, sensibile alle ripercussioni am�
bientali e basato sul risparmio energetico
e sull’uso di fonti rinnovabili.       

Il consigliere di stato Marco Borradori 
consegna il label al sindaco Carlo Croci

Da sinistra il capotecnico Massimo Sannitz,
Mario Briccola e Carlo Croci

Memore
in mostra all’estero

Il comune di Somaglia, in provincia di Lodi,
ha promosso un’iniziativa culturale per sot�
tolineare la funzione fondamentale delle ri�
viste comunali, quali strumenti di
comunicazione che raccontano il territorio
e sopravvivono dignitosamente all’avven�
to d’internet. Lo scorso 11 di maggio si è
inaugurata un’esposizione internazionale
nella prestigiosa cornice di castello Cavaz�
zi. Un centinaio i comuni invitati alla mani�
festazione, tra i quali Mendrisio che ha
presentato Memore con la consapevolez�
za che il confronto è stimolo alla crescita.

Somaglia, castello Cavazzi, centro culturale



Concorso per ragazzi/e da 6 a 14 anni.

Guarda bene l’immagine e cerca di scoprire di
cosa si tratta. Non farti trarre in inganno! Scri�
vi la soluzione qui sotto, compila il tagliando,
ritaglia e spedisci entro il 31 di luglio 2008.
In palio 10 entrate alla piscina di San Martino
di Mendrisio per 5 vincitori.  Affrettati!

LA SOLUZIONE È

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

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

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

>> concorso

L’oggetto...     misterioso
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La soluzione  dell’edizione 1/2008 era
UNA MELA!

I fortunati vincitori sono Nicola Pontig�

gia di Mendrisio, Martina Ghezzi di
Mendrisio, Martina Vanini di Rancate,
Federica Salvadè di Mendrisio e 
Filippo Coduri di Mendrisio.
Complimenti!

ALLORA? 
COM’E’ ANDATA 
CON NIK?

AH...!
È MEGA CARINO!
...............PENSA CHE

SIAMO STATI INSIEME
TUTTO IL POMERIGGIO
E POI MI HA COMPRATO
UNA COSINA...

EH? COSA?
NON HO 

CAPITO...

... SCUSI, SORE! NON POTREBBE

PARLARE UN PO’ PIÙ PIANO......

NON RIESCO
A SENTIRE ..... QUELLO CHE MI

STA RACCON-
TANDO LA MIA
COMPAGNA....!

..OPS!

?

BUONGIORNO, RAGAZZI. OGGI CONTINUIAMO
CON GLI ESERCIZI DELLA VOLTA SCORSA...

WOW!
CHE DOLCE!

SÌ VERAMENTE! ..E
POI SAI CHE..BS..BS

... SE INVECE L’INCOGNITA È AL
DENOMINATORE...



ACQUA = SALUTE
l’acqua del rubinetto è buona e fa bene

Da destra le operatrici sociali Carla Bernasconi, Sonia Zanetti e Alice Nazzari
mentre distribuiscono l’acqua in Piazzale alla Valle aiutate da diversi volontari
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Il dicastero delle istituzioni sociali, in
collaborazione con le aziende industriali,
ha promosso una giornata di sensibilizza�
zione dal titolo «Acqua = salute». Lo
scorso 4 di giugno, sul Piazzale alla Valle
è stata distribuita dell’acqua del rubinet�
to con l’invito a bere molto soprattutto
per proteggersi dalla canicola. L’iniziativa
ha riscosso un buon successo malgrado
fino a quel momento il caldo sia stato
tutt’altro che eccessivo.  Le collaboratrici
comunali hanno approfittato dell’occa�
sione per promuovere anche l’informa�
zione sui servizi sociali comunali.


