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editoriale

Ozio o Negozio?
Quando gli antichi greci non si ammazzavano in guerra o nel lavoro dei campi,
potevano oziare. E il luogo ove spendere questo tempo libero era la scuola. In
origine, il termine «scuola» significa appunto ozio, riposo, tempo lontano dalle
fatiche e dalle preoccupazioni. Tra i latini
otium (ozio) si contrapponeva a negotium, con la sua negazione nec-otium
(non ozio), che indicava il lavoro, l’occupazione, la bottega dove si concludevano gli affari. La scuola nasce da quel
tempo di svago ristoratore e piacevole
nel quale spendere i pochi momenti liberi, discutendo di filosofia, retorica, politica, matematica e scienza, e ancora di
poesia, musica e arte. Nota fu l’accademia fondata da Platone nel ginnasio di
Atene, sopravvissuta in varie forme per
quasi nove secoli, che venne a identificare la sua filosofia. Mentre il liceo connotò gli insegnamenti di Aristotele, il quale
sosteneva che la filosofia era affare di
pochi, non solamente per le doti intellettuali necessarie al ragionamento, ma
anche e soprattutto per il tempo effettivo
da dedicare allo studio. Solamente chi
non aveva necessità di lavorare e dunque disponeva di un solido patrimonio
poteva infatti - allora come oggi - dedicarsi all’ozio.
Ne dovrà passare di acqua sotto i ponti
prima che la scuola diventi un diritto di
tutti e un obbligo sociale. Dallo stuolo
di scolari con la tavoletta cerata sulle ginocchia, accovacciati attorno al maestro
accomodato sulla seggiola con la spalliera (cathedra), passando per lo studio
del culto degli dei, del saper governare,
della temperanza e del coraggio, degli
addestramenti fisici per essere soldati efficienti sotto una guida etica che a volte
non escludeva la verga, la ferula o la scutica. Del resto, non sono remoti i ricordi

di metodi pedagogici che includevano
scapaccioni o momenti interminabili trascorsi con il volto al muro o ginocchioni
sui noccioli delle ciliegie.
Qualunque siano le modalità o le forme dell’educazione, una cosa è certa e
comunemente riscontrabile: un società
umana non può sopravvivere se la sua
cultura non è trasmessa di generazione in generazione. A differenziarsi sono
semmai gli orientamenti.
Nella società primitiva prevale la tendenza a riproporre e trasmettere le tecniche di lavoro e il comportamento che
sono ritenuti validi dal gruppo sociale e
dunque immutabili e dal carattere sacro.
L’educazione deve preservare ed escludere il più possibile le contaminazioni e
le correzioni.
La società civile, invece, è attrezzata per
affrontare situazioni nuove e di cambiamento. In questo caso, l’educazione ha
come fine la formazione dell’individuo,
perché attraverso la sua iniziativa, la sua
maturazione culturale, egli può attuare il
perfezionamento, la correzione e la trasmissione delle nuove tecniche. La tradizione pedagogica occidentale si delinea
su queste basi. A partire dal Novecento,
si accentua poi la dimensione formativa
che si estende sulla durata di tutta la vita, come fattore permanente perché non
si finisce mai di imparare. Il processo
educativo riguarda sia l’individuo nella
sua specificità, con una scolarizzazione
che dall’infanzia si protrae alle altre età,
sia l’uomo nella sua dignità universale. Il
diritto all’educazione è quindi universalizzato. Occorre rimuovere gli impedimenti
allo sviluppo e promuovere le potenzialità proprie di ogni persona.
È importante che la scuola sia sempre
al centro del dibattito pubblico. Oggi,

c’è chi parla di degrado, di mediocrità,
di una pedagogia troppo permissiva e
indulgente che ha paura di minare l’autostima dei ragazzi e cerca di compiacere più che d’istruire. Ci s’interroga sulla
preparazione dei docenti, l’adeguatezza
della classe dirigente, la frammentazione
dei programmi. Il sistema meritocratico
si scontra con una realtà sociale sempre
più complessa, nella quale convergono
e divergono molte culture che chiedono alla scuola l’aiuto all’integrazione
per avere pari opportunità. La scuola
è anche il luogo ove si condensano gli
effetti di una modernità attanagliata dai
problemi sociali, familiari, economici,
occupazionali. La riqualifica professionale riporta sui libri una schiera di adulti,
altrimenti senza occupazione. L’imperativo sociale e l’impegno personale, richiesti da una scuola che «costringe» sui
banchi fin da bambini, sono forse lontani da quel concetto di otium che gli antichi riservavano al tempo del riposo e del
piacere. Benché ai nostri giorni occorra
scongiurare l’ozio improduttivo e degradante - e dunque negarlo (nec-otium) - la
scuola può venire in soccorso facendosi proprio negotium, luogo di lavoro,
bottega del sapere e delle competenze,
occasione per superare momenti difficili
grazie a un approccio partecipativo e responsabile che ci coinvolge tutti (a pag.
15 la resilienza). E se il grado qualitativo di questo sapere sembra non puntare all’eccellenza, la scuola non dovrà
spogliarsi di quell’utopia che serve a infondere la speranza di un futuro tutto da
costruire. In onore al tema dell’educazione, il dossier (a pag. 11) di Memore pone l’attenzione sull’istituto scolastico di
Mendrisio, un’organizzazione unificata
che guida i primi anni di scolarizzazione
dei nostri ragazzi e propone attività per
sottrarli a momenti d’ozio estivi.
Il municipio
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energia

TAPPA LAGO

TAPPA ZERO

>> acqua potabile

L’acquedotto
a lago è
pronto
al via?
Dopo quasi quarant’anni di discussioni e di studi, il tema
dell’approvvigionamento idrico
nel Mendrisiotto è alle soglie di
una soluzione condivisa dai comuni coinvolti. Il progetto di un
acquedotto regionale che metta
in rete le fonti idriche e preveda un apporto di acqua dal lago
è stato rivisto e adattato fino
a soddisfare le varie esigenze,
compreso l’annoso argomento
della ripartizione dei costi.
Non è stato un percorso facile e neppure
celere. Il progetto dell’Acquedotto regionale del Mendrisiotto (Arm) sta per diventare realtà dopo essere rimasto per anni
circoscritto alla carta tra studi, rapporti e
perizie. È nel lontano 1975 che nacque l’idea di affrontare in modo unitario il problema dell’approvvigionamento di acqua
potabile in tutta la regione del Mendrisiotto. Alla base, la scarsa sicurezza delle
fonti, la vetustà degli impianti, la facile
infiltrazione di agenti inquinanti, la mancanza di alternative in caso di siccità. Da lì
in poi il percorso si è mostrato tutto in salita. Mettere d’accordo venti comuni non

D

B

C

A

era scontato. Chi disponeva di captazioni
e impianti adeguati ai propri bisogni non
vedeva il problema e soprattutto non era
disposto a pagare cifre importanti che,
si supponeva, favorissero più gli altri comuni che non il proprio. Il primo progetto
che le amministrazioni furono chiamate a
esaminare nel 1998 prevedeva l’abbandono di tutte le fonti locali a favore dell’unica
captazione dell’acqua del lago. I costi per
attuare un Piano cantonale di approvvigionamento idrico regionale (Pcai) che
soddisfacesse il fabbisogno del comprensorio al suo massimo grado di saturazione
raggiungevano 78 milioni di franchi. Studi

Da così... a così

successivi ridimensionarono il progetto a
41 milioni di franchi, che fu adottato dal
Consiglio di Stato nel 2005. Ma i comuni
osteggiarono le scelte tecniche, in particolare lo smantellamento totale delle fonti e
i criteri di ripartizione degli investimenti.
La svolta
Alla fine del 2005, i comuni di Mendrisio,
Stabio e Chiasso, ai quali si aggiunsero
successivamente Ligornetto e Morbio
Inferiore, delegarono spontaneamente
dei tecnici attivi nelle proprie aziende
dell’acqua potabile per costituire un
gruppo di lavoro per l’acquedotto a lago

>> natura
Il ponte ritrovato
Il piccolo ponte della «lüdria» sul Laveggio,
situato tra Genestrerio e Ligornetto prima
del cavalcavia della superstrada, ha ritrovato la sua dignità dopo una radicale pulizia. A
intervenire è stata la squadra cittadina del
verde pubblico. L’invasione della vegetazione aveva reso il ponte irriconoscibile e
impraticabile. Ora è possibile attraversarlo
per una bella passeggiata lungo il fiume.
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Tappa zero

Messa in rete degli acquedotti
• Condotta di trasporto da Riva San Vitale a
Chiasso con stazioni di consegna (B-C-D)
che raccolgono l’acqua dai serbatoi
comunali.
• Investimento Chf 20mio.
• Costi di gestione Chf 600mila.

Tappa lago

Realizzazione della stazione di
approvvigionamento a lago (A)
• Investimento Chf 9.9mio.
• Costi di gestione Chf 1mio
(incl. tappa zero).

Tappa svincolo

• Dorsale Arm da realizzare in concomitanza
con i lavori Ustra.
• Mandato di progettazione.
• Investimento Chf 7.2mio.

comuni coinvolti

Dei 20 comuni coinvolti in partenza, ne risultano oggi 11 per effetto delle aggregazioni.
•
•
•
•
•
•

Balerna
Breggia
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Mendrisio

•
•
•
•
•

Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo

(con Besazio,
Ligornetto e Meride)

(Gal) con il proposito di rivedere il progetto dal profilo tecnico. In seguito, fu
costituito un altro gruppo di accompagnamento politico (Gap) per difendere e
perorare la causa dell’Arm.
Verso un nuovo progetto
Il Gal ha optato per salvaguardare le fonti locali sicure e idonee a continuare nella
loro funzione e disattivare solo quelle con
rischi insanabili, mantenere i sistemi esistenti di trattamento dell’acqua, ottimizzare gli acquedotti comunali per metterli in
comunicazione tra loro. Il pescaggio dal
lago Ceresio è stato previsto quale risorsa sussidiaria da immettere nella rete solo
se indispensabile, come in caso di siccità,
guasti, manutenzioni o eventi particolari.
Il risultato è sfociato in una variante del
progetto Pcai 2005 con un acquedotto sostenibile, equo, solidale, sicuro, flessibile,
con fonti diversificate e rispettoso dell’ambiente. Il progetto potrà essere affrontato
a tappe successive. Dal canto suo, il Gap
ha affinato la forma giuridica da attribuire all’ente che gestirà l’Arm e che sarà un
consorzio di comuni, per il quale si sta
elaborando lo statuto. Inoltre ha stimolato

il consenso attorno alla chiave di riparto
dei costi d’investimento e di gestione da
suddividere tra gli enti coinvolti. La proposta approdata negli ultimi tempi sui tavoli
dei comuni è in dirittura d’arrivo e ha finalmente raggiunto un compromesso che
sembra soddisfare tutti. Ora occorre affrontare le procedure di approvazione sia
da parte dell’autorità cantonale sia dei legislativi comunali, che si presume possano concludersi entro la fine di quest’anno.
Si parte?
Un’urgenza inderogabile è già in calendario: occorre predisporre gli investimenti
legati alla realizzazione degli svincoli autostradali, per le cui sottostrutture sarà l’Ufficio federale delle strade (Ustra) a dettare
i tempi di realizzazione. I concorsi d’appalto sono previsti per l’inizio del 2013 e dunque non c’è tempo da perdere!

Info

Aziende industriali Mendrisio
Via Vincenzo Vela 9
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 46 00
infoaim@aimonline.ch
aimonline.ch

>> mobilità

Veicoli più efficienti in città

Gradualmente, la città sta sostituendo i vecchi veicoli in dotazione all’Ufficio tecnico con modelli più efficienti
e di minore impatto ambientale. Tra
questi alcuni veicoli elettrici e altri a
gas naturale. I vantaggi? Riduzione di
emissioni nocive e di oneri finanziari.
L’Ufficio tecnico ha in dotazione una sessantina
di veicoli con i rispettivi aggregati, dei quali una
quindicina adibiti a lavori particolari (scopatrici,
navicelle, sollevatori, salatrici, spazzaneve). Un

credito quadro consente di rinnovare il parco veicoli con sostituzioni e nuovi acquisti nel
segno di una migliore efficienza. Al momento
sono in funzione due veicoli elettrici di seconda
generazione, mentre ne sono stati acquistati
altri due di terza generazione. Prossimamente
arriverà anche un furgone elettrico di ultima
generazione per la squadra della nettezza urbana. Per quanto riguarda i veicoli a gas naturale
(nell’immagine), i conti sono presto fatti. Messi
a confronto due veicoli, uno a benzina e uno a
gas naturale, per percorrere 15mila Km si han-

no i seguenti risultati. Bruciando gas naturale,
si emettono nell’ambiente 132 g di anidride
carbonica (CO2) al Km, quasi 500 Kg in meno
rispetto alla modalità a benzina. Le emissioni
di idrocarburi (NMHC) diminuiscono del 75%,
mentre gli ossidi di azoto (NOx) si abbattono
dell’85%. Dal profilo dei costi, subentrano gli
ecoincentivi. I veicoli alimentati a gas con emissioni inferiori a 140 g di CO2 al Km beneficiano
del bonus del 50% sull’imposta base di circolazione e una deduzione del 25% quale promozione del veicolo a gas. Una scelta... pagante!
memore - 2/2012
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>> territorio

I nuovi moli di Capolago
Presto saranno pronti i moli di Capolago.
Una manutenzione straordinaria li rimetterà
praticamente a nuovo. Migliore funzionalità
e spazio anche a barche più grandi. Nel frattempo è stato adeguato il regolamento che
ne disciplina l’utilizzo.

I lavori sono in corso
Dopo lo stanziamento del credito da parte
del consiglio comunale e avere ottenuto
le dovute autorizzazioni cantonali, l’Ufficio
tecnico ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria dei moli di Capolago puntando principalmente alla loro messa in
sicurezza. Benché già pronte, alcune strutture non hanno potuto essere messe in
acqua prima che terminasse il periodo di
deponia delle uova del pesce persico (fine
maggio). Si prevede di completare i lavori
nel corso dell’anno.
Lungolago «Napoleone Bonaparte»
Un dilavamento della fondazione del muro di sostegno del lungolago ha causato
un asporto di materiale profondo un metro su tutto il suo fronte. Nonostante non
si notino ancora cedimenti, la fondazione
del muro sarà consolidata con innesti di
cemento nelle cavità subacquee per arrestare il fenomeno del dilavamento e mettere in sicurezza il molo.
Molo «Prati alla Maga»
Le correnti del fiume Laveggio e del lago
favoriscono il deposito di materiale tra i binari di questo molo, riducendo l’altezza di
pescaggio dei natanti. Per rendere meno
difficoltosa la messa in acqua e il recupero delle barche, sarà drenato il fondo per
50 centimetri lungo tutto il fronte, in modo da abbassare l’appoggio dei binari e
aumentare la loro inclinazione. La quota
di pescaggio risulterà più alta e sarà completata con rampe di carico prolungate.
Gli attracchi saranno elettrificati e l’illumemore - 2/2012

minazione del molo potenziata. I lavori di
miglioria consentiranno l’uso del molo a
una più ampia tipologia di imbarcazioni.
Cinque posti saranno riservati a natanti
fino a sette metri di lunghezza e con potenza superiore a 26 cavalli. Ciò comporterà
il sacrificio di un attracco, ma tutti coloro
che attualmente detengono un contratto di
locazione, avranno il posto garantito.
Molo «Lüera»
I rulli degli attracchi sono poco funzionali: si inceppano facilmente, talvolta
staccandosi e finendo nel lago. La loro
sporgenza causa inoltre danni e ferimenti. I 12 attracchi con sistema a rullo fuori
acqua saranno quindi sostituiti con i carrelli a binario elettrificati, il cui maggiore
ingombro comporterà il sacrificio di due
posti. Finora la rampa di accesso al lago
per i mezzi di soccorso non era sufficientemente larga in corrispondenza dell’entrata in acqua e risultava inutilizzabile. Vi
è stato posto rimedio con un allargamento. Il muro frangionda che fronteggia il
lago avrà una recinzione nella sua parte
iniziale, fino al nuovo cancello d’entrata
dotato di un segnale di pericolo. Infine,
una parete frangionda sarà posata al termine del muro per la messa in sicurezza
dei natanti stazionati. Con forti correnti,
in quel punto le barche rischiano infatti
l’affondamento. La parete metallica sarà
tamponata in legno per attutire l’impatto
fonico delle onde.

MOLI
«Lüera»
Attracchi in acqua
> 2 posti per natanti a remi/vela/motore
fino a 9 CV.
Max cm 180( B) x 400 (L)
> 9 posti per natanti a remi/vela/motore
fino a 9 CV.
Max cm 180 (B) x 600 (L)
Attracchi fuori acqua
> 4 posti per natanti a remi/vela/motore fino a 9 CV (sistema a rullo).
Max cm 180 (B) x 600 (L)
> 12 posti per natanti a remi/vela/motore
fino a 25 CV (sistema a binari elettrificati - 2
posti sacrificati).
Max cm 200 (B) x 700 (L)

«PRATI ALLA MAGA»
Attracchi fuori acqua
> 12 posti per natanti a remi/vela/motore
fino a 25 CV.
Max cm 200 (B) x 700 (L)
> 5 posti per natanti a motore superiore a
26 CV (nuovi - 1 posto sacrificato).
Max cm 250 (B) x 700 (L)
(B) larghezza - (L) lunghezza

Adeguato il regolamento
Il regolamento è stato adattato alle nuove
condizioni e stabilisce le tariffe di locazione. I precedenti locatari godranno di un
periodo transitorio di quattro anni per l’adeguamento ai nuovi canoni di affitto.

Il regolamento è su mendrisio.ch alla voce
sportello elettronico

Info

Ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 32 00
ufftec@mendrisio.ch
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>> ambiente

Scarti vegetali
nuove disposizioni e
raccolta in tutti i quartieri
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100 franchi per chi acquista
una compostiera
Gli scarti vegetali devono essere rimessi nel ciclo di vita naturale attraverso la loro decomposizione che li
trasforma in terriccio concimante,
utile per l’orto o i fiori. Compostare
i propri scarti vegetali significa creare un piccolo ecosistema grazie al
quale nulla vada perso, riducendo il
volume dei rifiuti nelle discariche (si
veda compodino.ch). Per sostenere e
invogliare questa pratica, la città partecipa alle spese di acquisto di compostiere fino all’importo massimo di
100 franchi. Il contributo è erogato ai
proprietari di terreno con superficie
verde (economie domestiche, enti benefici, case anziani, parrocchie).
Come fare? Presentarsi agli sportelli
di quartiere o all’Ufficio tecnico con la
comprova dell’acquisto.

2

La consegna gratuita
degli scarti
Per chi non può smaltire gli scarti
sul proprio fondo, è possibile a titolo gratuito
• Consegnarli alla piazza di compostaggio convenzionata con la città.
La ditta San Martino Servizi Sa in
zona La Rossa a Rancate accoglie
1000 Kg di scarti l’anno per ogni
economia domestica. Oltre questo
limite la tariffa applicata è di 15
franchi il quintale.
• Consegnarli all’ecocentro di via
Laveggio se non superano il peso
annuale di 500 Kg. Gli addetti comunali potranno aiutare nelle operazioni di scarico. L’Ufficio tecnico
raccomanda di non portare sacchi
troppo pesanti (massimo 25 Kg).
• Depositarli nelle benne per vegetali dislocate nei quartieri, per
quantitativi non superiori a 500 Kg.

L’ordinanza sugli scarti vegetali è su mendrisio.ch/verde
Rifiuti vegetali ammessi
• Erba proveniente dal taglio di prati e

giardini. Fogliame e resti di fiori.
• Ramaglie (diametro max 2 cm), residui
dal taglio di siepi.
• Rami spogli provenienti da potature o
da alberi, destinati alla cippatura (diametro min 2 cm; lunghezza max 2 m).

non ammessi

Scarti organici da cucina e scarti vegetali
contenenti neofite invasive come l’Ambrosia o l’Artemisia (lista su cps-skew.ch).

San Martino Servizi SA

Piazza di compostaggio in zona La
Rossa a Rancate. Tel. 091 646 65 85
Tariffe per quantità eccedenti 1 ton
• Chf 15/q per materiale da manutenzione corrente.
• Chf 30/q per materiale grosso (tronchi, ceppi, ecc.).
Orari
Lun-ven: 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:30
Sabato: 07:30 - 12:00

Raccolta e smaltimento dei rifiuti vegetali soggiacciono a nuove disposizioni
entrate in vigore dal 1° maggio 2012
in tutta la città. Incentivi finanziari per
compostare i propri rifiuti e servizio porta a porta sono le maggiori novità. Ma
c’è altro da sapere!

3

Il servizio porta a porta
La novità di quest’anno è l’estensione a tutti i
quartieri del servizio di raccolta porta a porta. Gli
scarti possono essere collocati nei sacchi ufficiali
(quantitativi di 15-20 Kg) da esporre con ordine
al limite della proprietà, al confine con una strada pubblica. I sacchi ufficiali monouso sono in
vendita in tutti gli sportelli di quartiere al costo
di 4 franchi. Ogni proprietario di terreno con superficie verde ha diritto a 60 sacchi l’anno. Per
annunciarsi basta chiamare il numero verde 0800
00 6850 oppure collegarsi a mendrisio.ch/verde e
compilare i campi indicati.
Attenzione: questo servizio non è cumulabile
con il deposito gratuito del materiale alla piazza
di compostaggio della San Martino Servizi Sa.
Solo una tonnellata annua per economia domestica è esente da spese. Esauriti i 60 sacchi, l’utente assume i costi di 15 franchi il quintale per
l’ulteriore consegna.
Industrie, commerci, artigiani,
giardinieri, selvicoltori
Se non possono compostare, queste categorie hanno l’obbligo di smaltire gli scarti a proprie spese alla piazza di compostaggio San Martino Servizi Sa.

Ecocentro comunale

Via Laveggio - Mendrisio. Tel. 0800 00 6850 (n. verde)
Orari
Mar-ven: 13:30 - 16:30
Sabato: 8:00 - 11:30; lunedì chiuso
Chiusure straordinarie 2012
• 29 giugno (Ss. Pietro e Paolo) • 1° agosto (Festa
nazionale) • 15 agosto (Assunta) • 28 e 29 settembre (Sagra uva) • 1° novembre (Ognissanti) • 9 e 10
novembre (S. Martino) • 8 dicembre (Immacolata) •
25-26 dicembre (Natale).

memore - 2/2012
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>> sicurezza

Cambiamenti alla viabilità
alcuni cantieri modificano il flusso del traffico in città

L’autosilo di via Municipio
pronto nel maggio 2013
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L’incrocio tra via Giorgio Bernasconi, via Campo sportivo
e via Dante Alighieri, proprio di fronte al centro manifestazioni mercato coperto, sarà trasformato in una rotatoria.
L’opera è contenuta nel Piano di pronto intervento cantonale e ha lo scopo di migliorare la sicurezza dell’incrocio,
lo snellimento della circolazione, la moderazione del traffico e consentire anche l’inversione del senso di marcia. È
pure previsto il nuovo accesso al supermercato in costruzione. In corrispondenza del centro Presenza sud, su via
Giorgio Bernasconi, un’isola spartitraffico fungerà da moderazione della circolazione. In concomitanza con i lavori
stradali, si procederà al rifacimento delle canalizzazioni e
dell’illuminazione pubblica. Durante le fasi dei lavori, la
viabilità sarà regolata su un’unica corsia in senso alternato
o mediante la chiusura di alcuni tratti stradali. L’imperativo
è di garantire una certa fluidità sull’arteria viaria, sebbene i
disagi non mancheranno. I lavori inizieranno tra settembre
e ottobre. Nel contempo, l’area sterrata a monte dello stadio comunale sarà sistemata a parcheggio.

ghi
eri

Nuova rotatoria stradale
davanti al mercato coperto
lavori da settembre 2012

via
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Polizia comunale
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 32 32
polizia@mendrisio.ch

... da convento, a scuola, a parcheggio

Sono in corso i lavori di costruzione del nuovo autosilo di
via Municipio, di fronte al palazzo comunale, per la durata di circa un anno. In corrispondenza alla seconda fase
dei lavori, la viabilità è regolata nel modo seguente.
1a FASE - maggio 2012. Conclusa
2a FASE - giugno 2012 - maggio 2013. La via Municipio
è transitabile normalmente fino all’imbocco del piazzale
di palazzo comunale. L’accesso al nucleo da e verso via
Carlo Croci (piazzetta Fontana) è consentito ai veicoli in
senso alternato su un’unica corsia. Mentre i pedoni, per
ragioni di sicurezza, non possono percorrere questo tratto di strada. Per raggiungere gli uffici comunali, dovranno risalire via Noseda e via del Collegio o muoversi su via
Vincenzo Vela.
Si ricorda che la soppressione temporanea dei posti auto
sull’area di via Municipio è compensata dal prato di San
Giovanni - accanto al Museo d’arte - sul quale si può parcheggiare salendo la rampa da via Carlo Pasta.

memore - 2/2012

via Municipio
Prima il convento
Risalente ai primi del Seicento, il convento delle Orsoline divenne proprietà dello stato nel 1848 per secolarizzazione. In seguito fu affittato
al comune per farne uso di scuola e sede del municipio. Nel 1854 il comune acquistò l’edificio per la somma di 16’800 lire. Quando gli uffici
e le scuole furono trasferiti nel nuovo palazzo comunale, edificato nel
1906, del vecchio monastero rimaneva un’ala con il bel loggiato a colonne (v. foto), abbattuta definitivamente nel 1965 (fonte: M. Medici).
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fermata
cittàbus

CittàBus. La linea 3 circolare urbana scende dal
cimitero lungo via San Martino, si immette su via
Vignalunga, sale dalla rotonda dei pompieri su via
F. Zorzi per poi viaggiare su via Moree attraverso il
raccordo di via F. Catenazzi. Raggiunta l’ultima fermata di via Moree, il bus inverte il tragitto. CittàBus
torna gratuito per tutta l’estate. Approfittiamone!
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Pedoni. Uno specifico percorso è stato ideato per
i pedoni, che possono scendere da via Castellaccio
sul piazzale dei pompieri per immettersi su via F.
Zorzi. Una scala in legno (nell’immagine sopra) appositamente costruita li porta direttamente da via
Zorzi nella sottostante via Moree.

sottopasso
sbarrato

v. PENatE
v. morEE

I lavori alla linea ferroviaria rendono completamente inagibile il sottopasso che collega via San Martino con via Penate. Il blocco totale della circolazione
sia veicolare sia pedonale impone l’uso di un tragitto alternativo per raggiungere le piscine comunali
di San Martino, l’ecocentro di via Laveggio e la zona in generale.

iNo

v. LaVEggio

Sottopasso di San Martino
sbarrato fino a ottobre 2012

mart

ecocentro

CittàBus

Viabilità alternata per i veicoli. Sbarramento totale per i pedoni

via Municipio
Poi il parcheggio
Parte del sedime liberato dall’ex convento delle Orsoline divenne parcheggio. L’area ormai poco qualitativa dal profilo sia funzionale sia urbanistico non rispondeva più alle esigenze odierne.
L’Ufficio tecnico ha perciò allestito il progetto per attualizzare e
ridefinire questo spazio, sul quale è ora aperto il cantiere.

via Municipio
In futuro l’autosilo con giardino
La simulazione mostra il risultato finale dell’autosilo comunale in fase
di costruzione. I due piani sotterranei avranno una settantina di parcheggi ceduti in affitto, mentre il piano terreno ospiterà una trentina di
posti a rotazione. La superficie perimetrale ricoperta con vegetazione e
il giardino sul tetto cercheranno di mitigare l’impatto della costruzione.

memore - 2/2012
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La casa comunale di Ligornetto

>> istituzioni

Le anticipazioni ai futuri quartieri
Info

In vista della costituzione della nuova città di Mendrisio nel 2013,
hanno preso avvio i lavori d’integrazione delle amministrazioni dei
futuri quartieri. Nel frattempo, alcuni servizi cittadini sono già stati
estesi. A partire dal corrente mese di giugno, gli abitanti di Besazio, Ligornetto e Meride ricevono la rivista Memore con il nuovo
calendario culturale e beneficiano di alcune facilitazioni riservate
ai residenti.
Uso del centro manifestazioni
mercato coperto
Alle associazioni e agli enti dei futuri
quartieri è esteso l’uso agevolato del
centro manifestazioni per organizzare
eventi importanti. Le tariffe di locazione applicate saranno quelle riservate
alle società residenti. Il regolamento è
consultabile sul sito mendrisio.ch e le
richieste vanno inoltrate all’Ufficio sport
e tempo libero entro il 30 settembre (valide per l’anno successivo).

Memore a tutti i fuochi
A partire dal presente numero di giugno,
anche i municipi di Besazio e Ligornetto sostengono la distribuzione ai propri
fuochi della rivista Memore, mentre a
Meride l’operazione era già stata anticipata dal 2009. In questo modo si desidera offrire un’opportunità d’informazione
sulla realtà cittadina.

e
4 - dicembr
anno 5 - numero
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Attività del tempo libero
Fin da subito, gli abitanti dei tre comuni possono ottenere la tessera annuale
per gli impianti sportivi, valida per la piscina estiva di San Martino e lo stadio
del ghiaccio di Chiasso. La tessera dà
diritto a sconti sui biglietti singoli d’entrata, all’acquisto di abbonamenti e della
Chiasso card. Per avere gratuitamente
la tessera, basta presentarsi alla propria
cancelleria comunale con una fotografia.

2011

L’istituto
scoLasti
co
anno 6 - numero
2 - giugno
2012

Ufficio sport e tempo libero
Via Municipio 38
CH-6825 Capolago
Tel. +41 (0)91 640 33 30
sport@mendrisio.ch
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L’ISTITUTO
SCOLASTICO
si riorganizza
A partire dal mese di settembre
2012, l’istituto scolastico comprenderà anche gli allievi e le
sedi scolastiche di Ligornetto,
mentre quelli di Besazio e Meride
ne fanno già parte. Per affrontare gli impegni di un istituto che
conta circa 860 allievi, la città

ha adeguato la struttura amministrativa istituendo una seconda vicedirezione e ripartendo i
compiti dirigenziali secondo due
aree territoriali. In questo modo
si desidera una scuola di prossimità, presente in tutti i quartieri,
vicina agli allievi e alle famiglie.

memore - 2/2012
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dossier
4

Le
sedi della
scuola elementare
Arzo
P. Mons. Bacciarini 1
6864 Arzo

Sede
Tel. 091 646 58 41
se.arzo@mendrisio.ch

Ligornetto

Sede
via Mastri Ligornettesi Tel. 091 647 35 18
6853 Ligornetto
scuola.ligornetto@bluewin.ch

Mendrisio
viale Canavee 8
6850 Mendrisio

Rancate
via Molino Nuovo
6862 Rancate

Sede
Tel. 091 640 33 00
scuola@mendrisio.ch

Sede
Tel. 091 646 75 37
se.rancate@mendrisio.ch

Un istituto unico
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, tutte le sedi della
scuola della futura città di Mendrisio saranno raggruppate sotto la conduzione di un unico istituto scolastico. Un’integrazione anticipata rispetto alla scadenza di
aprile 2013 per facilitare il passaggio alla nuova realtà
cittadina. L’istituto comprenderà quattro sedi di scuola
elementare e nove sedi di scuola dell’infanzia.

ISTITUTO
SCOLASTICO
Scuola
elementare
sedi di
Arzo
Ligornetto
Mendrisio
Rancate

9

Scuola
dell’infanzia
sedi di
Arzo
Capolago
Genestrerio
Ligornetto
Mendrisio nord
Mendrisio sud
Meride
Rancate
Salorino

Le
sedi della
scuola dell’infanzia
arzo
via Onorio Longhi 9
6864 Arzo

Capolago
Nucleo
6825 Capolago

GENESTRERIO
via al Pero 8
6852 Genestrerio

LIGORNETTO
via Apollonio Pessina
6853 Ligornetto

Sede
Tel. 091 646 15 52
si.arzo@mendrisio.ch

Mendrisio sud

Sede
Tel. 091 648 19 68
si.capolago@mendrisio.ch

MERIDE

Sede
Tel. 091 647 15 85
si.genestrerio@mendrisio.ch

RANCATE

Sede
Tel. 091 647 18 57
scuoladellinfanzia@bluewin.ch

via Campo Sportivo 11
6850 Mendrisio

via don S. Barbieri 2
6866 Meride

via Sacerdote Caroni
6862 Rancate

SALORINO
via Masma 2
6872 Salorino

Mendrisio nord Sede
via Beroldingen 4
6850 Mendrisio

memore - 2/2012

Tel. 091 646 44 01
si.nord@mendrisio.ch

Sede
Tel. 091 646 63 81
si.sud@mendrisio.ch
Sede
Tel. 091 646 68 61
si.meride@mendrisio.ch

Sede sezione 1
Tel. 091 646 60 62
Sede sezione 2
Tel. 091 646 60 52
si.rancate@mendrisio.ch
Sede
Tel. 091 646 04 09
si.salorino@mendrisio.ch
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Area
Monte San Giorgio

Vicedirettore
sede di Arzo
per Arzo, Besazio,
Meride e Tremona
(SI + SE)

Area
Monte Generoso

Vicedirettore
sede di Rancate
per Ligornetto
e Rancate
(SI + SE)

Direttore
sede di Mendrisio
per Mendrisio e Salorino
(SI+ SE)
per Capolago e Genestrerio
(SI)

Due aree
L’istituto scolastico rimane unico pur abbracciando due aree territoriali: l’area Monte Generoso e l’area Monte San Giorgio. Le aree
sono attribuite alla direzione rispettivamente alle due vicedirezioni
secondo lo schema qui illustrato.

Area Monte Generoso
Il direttore dell’istituto è il referente per tutti i genitori. In particolare
per quelli degli allievi di Mendrisio e Salorino sia per la scuola elementare sia per la scuola dell’infanzia e per i genitori degli allievi di
Capolago e Genestrerio solo per la scuola dell’infanzia. (*)
> Direzione con sede a Mendrisio

Area Monte San Giorgio

1SI
all. 20

1SI
all. 14

Tel. 091 640 33 00

Il vicedirettore insediato nel centro scolastico di Arzo è il referente
per i genitori degli allievi di Arzo, Besazio, Meride e Tremona.
> Vicedirezione con sede ad Arzo

1SI
all. 18

1SI-1SE
all.170

1SI-1SE
all. 106

Il vicedirettore insediato nel centro scolastico di Rancate è il referente per i genitori degli allievi di Ligornetto e Rancate.
> Vicedirezione con sede a Rancate

2SI-1SE
all. 373

1SI
all. 25

sedi scolastiche
sezioni/classi
allievi

le due aree
anno 2012/2013

SI - scuola
dell’infanzia

SE - scuola
elementare

TOTALE

9

4

13

17

28

45

360

499

859

SI - scuola
dell’infanzia

Tel. 091 630 01 81

(*) In genere, gli allievi frequentano la scuola del proprio quartiere, laddove esiste una sede scolastica.
> Scuola elementare. Gli allievi di Capolago frequentano le scuole di Riva San Vitale e gli allievi di Genestrerio frequentano quelle di
Novazzano, in base agli accordi esistenti prima dell’aggregazione.
Fintanto che la situazione rimarrà tale, i due quartieri non faranno
capo all’area Monte Generoso.
> Scuola dell’infanzia. I bambini di Besazio frequentano la sede di
Arzo e i bambini di Tremona quella di Meride, entrambe comprese
nell’area Monte San Giorgio.

1SI-1SE
all. 133

L’Istituto in cifre
anno 2012/2013

Tel. 091 646 58 41

SE - scuola
elementare

allievi

area Monte Generoso

5

1

436

area Monte S. Giorgio

4

3

423

TOTALE

9

4

859

L’organizzazione
Le cifre dell’istituto scolastico unificato si mostrano significative,
con le tredici sedi scolastiche attorno alle quali gravitano 860 allievi
e 68 docenti. Per meglio fare fronte ai nuovi impegni, il Dicastero
istruzione della città ha potenziato la direzione dell’istituto, creando una seconda vicedirezione e suddividendo i compiti secondo
due aree geografiche numericamente equilibrate. A fare da spartiacque il fiume Laveggio. Oltre a essere interamente responsabile
dell’istituto, il direttore presente al centro scolastico di Canavee si
occuperà in particolare dell’area Monte Generoso. L’area Monte
San Giorgio sarà invece posta sotto la conduzione dei due vicedirettori impiegati al 50%: quello insediato a Rancate si occuperà
di Rancate e Ligornetto e quello presente ad Arzo dei rimanenti
quartieri della Montagna. Lo scopo della nuova organizzazione è di
rendere la scuola presente capillarmente nel territorio e di avvicinarla il più possibile alle famiglie. Gli intendimenti pedagogici e didattici, le norme interne, i diritti e i doveri saranno univoci e uguali
per tutti. I docenti non saranno attribuiti stabilmente alle singole
sedi, ma saranno chiamati a una mobilità all’interno dell’istituto.
memore - 2/2012
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Le attività estive
L’istituto scolastico offre alcune opportunità agli allievi di trascorrere il mese di luglio tra attività interessanti e di svago. Un aiuto
e un sollievo anche per i genitori che lavorano.

La colonia montana
per allievi della
scuola elementare

La colonia diurna
per allievi della
scuola elementare
lunedì-venerdì 08:50-17:00

I corsi
• Perle, perline e perlone!
• Borsellino e braccialetti
• Mosaico
• Riciclaggio
• Costruzione in legno
• Teatro

L’asilo estivo
per allievi della
scuola dell’infanzia
lunedì-venerdì 08:30-17:00

Altre proposte

2 - 6 luglio

35 partecipanti

Una settimana da trascorrere alla casa al Mulino di Airolo, ai piedi del massiccio del San Gottardo. La casa completamente rinnovata consente un soggiorno dei ragazzi all’insegna del comfort.
Passeggiate, attività all’aria aperta e altro ancora attendono gli
oltre trenta partecipanti seguiti dagli animatori.
9-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio

6 corsi
7 corsi
8 corsi

13 animatori
14 animatori
17 animatori

50 partecipanti
67 partecipanti
73 partecipanti

La colonia diurna si svolge al centro scolastico di Canavee e prevede il rientro serale dei ragazzi al proprio domicilio. Il mattino si
svolge tra attività culturali e manuali. I ragazzi possono approfondire le conoscenze attraverso l’ideazione e la realizzazione di un
progetto nell’ambito di una serie di corsi. Dopo il pranzo consumato alla casa della gioventù, il pomeriggio trascorre con giochi,
bagni in piscina e brevi passeggiate. Ogni turno è indipendente
dall’altro e i ragazzi possono iscriversi a una o più settimane se i
posti disponibili lo consentono.
•
•
•
•
•
•

Acchiappasogni
Découpage e altri lavoretti
Marionette
La mongolfiera e altri oggetti volanti
Intreccio
Spray-art

2-13 luglio
16-27 luglio

• Gioielli
• Costruzione e sperimentazione
di strumenti musicali
• Tecniche di disegno e pittura
• Mille giochi con la carta
• Facciamo arte trash

4 animatrici
4 animatrici

50 partecipanti
50 partecipanti

L’asilo estivo è riservato ai bambini di famiglie monoparentali
oppure di genitori che lavorano. È un servizio a carattere sociale
e si svolge di regola in una sede scolastica di Mendrisio. La giornata prevede giochi, attività manuali e comprende il pranzo e il
riposo pomeridiano.

Alcune assemblee e gruppi dei genitori propongono attività nei
singoli quartieri. A volte coinvolgono anche tutta la famiglia. Altre possibilità di frequentare corsi e colonie sono offerte da associazioni, enti o dal cantone.
Si consigliano i link ti.ch/infofamiglie e tandem-ticino.ch.

Info
memore - 2/2012

4 animatori

Istituto scolastico
Viale Canavee 8
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 00
scuola@mendrisio.ch
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>> l’ospite

A scuola con la
resilienza

Paola Milani
docente all’Università di Padova

di Paola Milani e Marco Ius
Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare, Università di Padova
educazione.unipd.it/labrief
Il termine resilienza, la cui etimologia risale al verbo latino resilio (rimbalzare, tornare indietro) è utilizzato nella fisica dei
materiali per definire la capacità di un corpo di assorbire un urto senza rompersi.
Da circa cinquant’anni è entrato anche nel
lessico delle scienze umane per indicare
quelle persone che, nonostante abbiano
nella vita subito un «urto», dovendo cioè
affrontare situazioni traumatiche di varia
natura e intensità, hanno vissuto in seguito in modo inaspettatamente «positivo».
Indica, dunque, la capacità delle persone
di attivare processi di riorganizzazione positiva della propria esistenza e di comportarsi in modo appropriato, relativamente
al proprio contesto di vita, a dispetto di
esperienze critiche, che di per sé avrebbero potuto portare a esiti negativi.
Nel contesto scolastico, insegnanti ed
educatori incontrano bambini «delicati»,
che stanno cioè affrontando difficoltà
di varia natura e di cui la scuola di ogni
ordine e grado già dal nido, sembra traboccare. Alcuni si trovano a fronteggiare
esperienze critiche rappresentate da una
malattia, una disabilità, una storia familiare difficile, di violenza o di migrazione, un
errore, un trauma, un colpo della sorte di
varia entità; altri non riescono a integrarsi
nella vita del gruppo classe, non stanno
al passo con i programmi, non riescono a
costruire relazioni serene con i loro inse-

>> biblioteca

gnanti e i loro genitori, ecc.
Le storie di resilienza raccontano del
miracolo del cambiamento che può avvenire nella quotidianità, delle potenzialità inesauribili che si manifestano
quando la persona stessa riesce a fare
fronte in maniera costruttiva a una difficoltà che invece avrebbe potuto schiacciarla, il miracolo di cui ci raccontano i
tanti brutti anatroccoli che vediamo, nel
corso della crescita, trasformarsi, solo
apparentemente in maniera inaspettata,
in cigni. Sappiamo, in realtà, che quello
della resilienza non è un miracolo, ma è
un costrutto dovuto all’opera responsabile, coraggiosa e semplice allo stesso
tempo, portata avanti in maniera stabile
nel tempo dalle tante persone «normali»
che si coinvolgono positivamente nella
crescita dei bambini contribuendo fattivamente al loro ben-essere.
La proposta di introdurre l’approccio della resilienza in educazione, non intende
mettere a fuoco il tema dei bambini in difficoltà e delle conseguenti azioni terapeutico riparative, ma si focalizza piuttosto
sul perseverare nell’interrogativo chiave:
che cosa vuol dire educare bene oggi?
Tale proposta ci motiva non solo ad
avere più fede nel cambiamento, ma a
capire concretamente come possiamo
promuoverlo, rendendo motivata e praticabile, all’interno di una concezione ot-

Testo elaborato a partire dal Quaderno
Pedagogico, Educazione, pentolini e resilienza. Pensieri e pratiche per co-educare
nella prospettiva della resilienza a scuola,
a cura di M. Ius e P. Milani, che affianca
l’albo illustrato, Il pentolino di Antonino, di
I. Carrier.
Si veda anche: Milani P., Ius M. (2010).
Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza. Milano: Raffaello Cortina.

timista, la ricostruzione identitaria della
persona umana.
Il ben-essere a cui tutti aspiriamo e verso
il quale volgiamo la nostra intenzionalità
nell’educare i bambini, è oggi riferito a
una situazione generale di soddisfazione
dei bisogni materiali, fisici, affettivi, etici e
psicologici dei bambini stessi, ma va inteso in prospettiva ecologica, ossia come
la risultante di molteplici interazioni fra
le relazioni genitoriali, familiari e sociali.
Per questa ragione è l’insieme di queste
relazioni che va messo al centro e non il
solo bambino: per educare non basta impegnarsi nella relazione individuale con il
singolo bambino, ma occorre assumere
una logica aperta e partecipativa che implichi prepotentemente i genitori e tutti
gli adulti potenzialmente significativi nel
progetto educativo. È dunque per questa stessa ragione che ognuno, davvero
ognuno di noi, può avere un ruolo chiave
nel contribuire ad aiutare un bambino a
riprendere positivamente il percorso graduale della crescita.

IL LIBRO CHE HO LETTO

Info

Questo libro parla di una streghetta, Allegra, che va a scuola e ha un
sacco di problemi con la maestra. La
maestra è davvero un orco e non è
gentile con lei. Strega Allegra sta imparando a leggere e fa tante magie.
A un certo punto trasforma l’uccello
Victor in un rospo, dopo un po’ le pagine del libro sono piene zeppe dei
rospi nati dall’incantesimo iniziale. Ci

Biblioteca comunale
Fondo giovani
Viale Canavee 8
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 03
bfg@mendrisio.ch
mendrisio.ch/biblio

Strega Allegra e l’invasione dei rospi
di Lucia
e Giulia
Savoldelli
1a e 3a
elementare
Rancate

è piaciuto perché gli animali parlano, la
maestra fa ridere per la sua faccia verde,
brufolosa e arrabbiatissima!!! Alla fine
della storia i genitori di Allegra le chiedono come è andata la scuola e lei risponde «beh..insomma speriamo che domani
vada meglio». Se vi abbiamo incuriosito
trovate in biblioteca altri libri con le avventure di strega Allegra. Vi consigliamo
questo libro perché è veramente bello.
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Al Museo d’arte di Mendrisio è in corso fino al
26 agosto la mostra «De Pisis e Montale. Le occasioni tra poesia e pittura». Un appuntamento
singolare e inedito che merita una visita. Perché?
Scopriamolo insieme al curatore Paolo Campiglio.
Paolo Campiglio, com’è nata la mostra di Mendrisio?
Quale membro dell’Associazione Filippo de Pisis, cerco di sondare e approfondire i rapporti tra la pittura di Filippo de Pisis
e altri autori per ampliare la lettura della sua opera. Da qui, in
collaborazione con Luciano Caramel, nascono idee di mostre
e progetti che approfondiscono la figura e l’opera dell’artista.
Avrei potuto accostare de Pisis e Giovanni Comisso, un letterato a lui notoriamente molto vicino e affine. Ma ho preferito
verificare una ipotesi più che lavorare su una solida certezza,
sondare legami più sotterranei con la letteratura e la poesia
che, in questo caso, hanno condotto al poeta Eugenio Montale. Da parte sua, il museo di Mendrisio, per mezzo del suo
curatore Simone Soldini, cercava da tempo il modo di avere in
mostra de Pisis. L’incontro di queste due esigenze è sfociato
in questa mostra.
Quindi è la prima volta che si mette in luce il legame
tra de Pisis e Montale?
In un certo senso sì. Che i due si conoscessero fin dal 1919 era
noto. Tuttavia era una frequentazione tra due letterati perché
negli anni giovanili de Pisis era poeta. Le tracce di un filo diretto si è però perso nel tempo finché, approfondendo la ricerca,
mi è capitato tra le mani un documento che si riteneva ormai
perduto. Si tratta della raccolta di poesie «Le occasioni» che
Montale regalò a de Pisis nel 1940, contenente il componimento «Alla maniera di Filippo de Pisis nell’inviargli questo
libro», una sorta di d’après di Montale sulle opere pittoriche
dell’amico, accompagnato da un piccolo ritratto a penna di de
Pisis e Comisso eseguito dal poeta. Sfogliando l’edizione si
possono poi leggere tutti gli appunti e le annotazioni che de
Pisis appose di propria mano alle poesie montaliane, a testimonianza di un intenso lavoro di studio e d’interiorizzazione.
La riscoperta di questo documento riannoda anche le vicende
successive, ovvero il regalo di de Pisis a Montale, del dipinto «Natura morta con beccaccino» risalente al 1932, rimasto
nella collezione privata del poeta con altri quadri di de Pisis di
collezione della moglie Drusilla Tanzi.
Una scoperta che apre nuove letture?
Inizialmente la mostra voleva porre in relazione alcune poesie
di Montale con la pittura di de Pisis e meglio i temi mediterranei che scaturivano dalla raccolta precedente «Ossi di seppia»
del 1925 che de Pisis aveva pure letto con interesse mentre si
memore - 2/2012

Filippo de Pisis, Natura morta marina, 1927

Paolo Campiglio
è ricercatore e docente di storia
dell’arte contemporanea
all’Università di Pavia

Info

Museo d’arte Mendrisio
Piazza San Giovanni
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 50
museo@mendrisio.ch
mendrisio.ch/museo

Mostra fino al 26 agosto 2012
Orari mar-ven 10-12/14-17
sab-dom 10-18
lunedì chiuso
aperto festivi
Catalogo
Visite guidate
Museum shop
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trovava ancora a Parigi. Il riemergere del
documento autografo ha invece spostato l’attenzione sulle opere più tarde, in
corrispondenza con «Le occasioni» appunto, quando prese corpo il vero e proprio scambio tra i due autori. Dunque da
un piccolo fatto di cronaca s’irradia una
mostra che assume interesse artistico e
letterario, proprio perché comprova il filo diretto fra i due. La mostra documenta
in fondo la cronologia di un’amicizia e di
una reciproca stima che parte dagli anni Venti e si protrae fin dopo la morte di
de Pisis. Montale lasciò infatti indizi nei
quali si ritrovano le cifre di questo affetto e dell’affinità. Per esempio, espresse
il proprio tributo all’amico definendo la
propria pittura - perché anche Montale
iniziò a dipingere a partire proprio dagli
anni Quaranta - come «qualcosa tra de
Pisis e Morandi».
Perché i due sono accomunati da
un senso tragico di mediterraneità?
Gli uccelli morti, impagliati, le nature morte con oggetti strani, le marine
desolate, una certa sensazione di op-

pressione sono temi che troviamo in
entrambi gli autori. Ciò deriva dal bisogno di identificare il paesaggio con
una condizione esistenziale. Come tanti
artisti, de Pisis vive certamente fuori
dalla condizione di «normalità», anche
per via della sua omosessualità. Negli
anni Trenta ciò non si dissocia da un
vissuto segretamente penoso e doloroso, ammantato da una vitalità e una
felicità inventiva straordinarie. Considerato un eccentrico, egli vive inoltre
anche fuori dall’Italia, a Parigi, prima di
tornare a Milano. Anche Montale vive la
realtà in modo «altro». Il poeta ha una
visione del mondo che esprime a parole ed è un’esperienza che va al margine
rispetto al corso della storia. In «Ossi
di seppia» c’è un Mediterraneo aspro,
descritto attraverso un espressionismo
secco e acre. In «Le Occasioni» inoltre,
Montale introduce molti oggetti nuovi, quotidiani, mai entrati nella poesia
prima di allora. Lo stesso accade in de
Pisis che ritrae oggetti particolari che
egli colleziona e che diventano appunto
emblemi di un vissuto.

Eugenio Montale, Merlo in gabbia, 1962
La mostra di Mendrisio è qualcosa
di inedito dunque?
Assolutamente sì. Sia per le tangenti
messe in luce tra i due autori sia per la
scelta dei dipinti. Sono state riportate
alla luce opere di de Pisis rimaste nelle
collezioni private e non più viste dagli
anni Trenta. Oppure dipinti non centrali
nel suo percorso che pur testimoniano,
considerate in un’ottica differente da
quella strettamente pittorica, la loro qualità come attestazione di cultura. Inoltre
sono esposte anche le opere grafiche di
Montale conosciute solo dagli amici e
dalla ristretta cerchia di intellettuali a lui
vicini, oltre ai documenti autografi provenienti dall’Università di Pavia.

>> pubblicazioni

Cultura in primo piano
con il nuovo calendario culturale
Le manifestazioni che si svolgono sul
territorio cittadino sono innumerevoli e
di vario tipo: dalle sportive alle musicali,
dalle espositive alle letterarie. Nel corso
degli ultimi anni sono aumentate notevolmente. Oggi, gli eventi segnalati alla
città sono presenti in forma elettronica
nell’agenda del sito mendrisio.ch, mentre
una selezione trimestrale è riportata nelle
due pagine conclusive di Memore. Tuttavia ciò non basta a rendere conto di quanto propongono gruppi e associazioni. La
città di Mendrisio ha deciso di potenziare
l’informazione sulle proposte a carattere
culturale e ha ideato un nuovo calendario anche in vista delle attività del futuro
centro culturale La Filanda. Si tratta di un
pieghevole con gli eventi culturali che si
svolgono sul territorio della città, includendo anche Besazio, Ligornetto e Me-

ride, futuri quartieri. Il calendario riporta
mostre, conferenze, concerti, spettacoli
e manifestazioni che si svolgono sull’arco di circa quattro mesi e avrà la stessa
frequenza periodica di Memore, al quale
è accluso. Unitamente alla presente edizione si trova quindi il primo numero del
calendario. Il nuovo strumento è curato
dal Dicastero museo e cultura che valuta
quali appuntamenti inserire. Sul fronte
sono segnalati alcuni appuntamenti con
immagini e un breve testo descrittivo.
Sul retro gli eventi sono riportati secondo
il tema e in ordine di data. Grazie al suo
formato agile, può trovare posto ovunque: in tasca, nella borsa, tra le pagine
dell’agenda, sulla scrivania. Se dispiegato, può essere appeso. Insomma, un
promemoria e un invito a partecipare alla
vivacità culturale della città.

Il prossimo calendario sarà nelle case
a settembre. Desiderate segnalare un
evento per i mesi di settembre, ottobre,
novembre o dicembre? Rivolgetevi a

Ufficio sport e tempo libero
Via Municipio 38
CH-6825 Capolago
Tel. +41 (0)91 640 33 30
sport@mendrisio.ch
memore - 2/2012
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La pittura di Fausto Agnelli
ebbrezza e disincanto alla Pinacoteca Züst
Continua il percorso di riscoperta
degli artisti ticinesi, in parte dimenticati. È la volta del luganese
Fausto Agnelli (1879-1944) esposto alla Pinacoteca Züst fino al 19
agosto prossimo.
Colori brillanti e una materia densa e luminosa contrassegnano i dipinti dell’ultimo
periodo di Agnelli: quasi sempre paesaggi
assolati come questo scorcio sulla Valle di
Muggio. Richieste e apprezzate dai committenti e dalla critica di allora, le sue opere sono
presenti nei musei e salotti più prestigiosi.
Conosciuto anche come «il pittore delle
maschere» per la ricca serie di quadri con
soggetti carnevaleschi, Agnelli fu un protagonista della Lugano di inizio Novecento,
sino agli anni Quaranta. Discendente dalla
celebre famiglia di tipografi, fu uomo di cultura e si dedicò anche alla scultura, vincendo nel 1928 il concorso per il monumento
al pilota vodese Adriano Guex, schiantatosi
sul passo del San Gottardo.

Info

Muggio, olio su tela

Mostra fino al 19 agosto 2012

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
CH-6862 Rancate
Tel. +41 (0)91 816 47 91
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
ti.ch/zuest

Orari
Giugno: mar-dom 9-12 / 14-17
Luglio-agosto: mar-dom 14-18
Chiuso lunedì
Aperto festivi

Ingresso intero 10 Chf / ridotto 7 Chf
Gratuito per le scuole ticinesi
Visite guidate su prenotazione,
anche fuori orario
Catalogo 22 Chf

Pier Francesco Mola
l’artista barocco nato a Coldrerio
Sempre alla Pinacoteca Züst, è possibile ammirare un omaggio al grande pittore
barocco di origini ticinesi Pier Francesco Mola (1612-1666). Dopo numerosi viaggi tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna fu attivo soprattutto a Roma, dove
ebbe come committenti alcune tra le più importanti casate nobiliari, per le quali
realizzò cicli di affreschi e moltissime opere pittoriche.
A Coldrerio, suo villaggio natìo, affrescò una cappella nella chiesa della Madonna
del Carmelo (1641-42). La mostra di Rancate rimane aperta fino al prossimo 13
gennaio 2013 e presenta una selezione di opere tra le quali uno strepitoso e
inedito Baccanale e alcuni disegni.
memore - 2/2012

Estasi di San Bruno (part.), penna su carta
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Cortometraggi made in Mendrisio
i giovani alle prese con il cinema
Nell’ambito del progetto «CinemaXgiovani» organizzato dall’Ufficio attività giovanili, alcuni
ragazzi della regione hanno vissuto l’esperienza e l’emozione di approcciarsi al mondo del cinema.
Il cinema e il suo linguaggio
Ai ragazzi che frequentano il centro
giovani di Mendrisio è stata data l’opportunità di partecipare al progetto «CinemaXgiovani». In 22 hanno aderito a
questa affascinante iniziativa.
Un corso e un percorso alla scoperta
della cinematografia che si è svolto in
due fasi, teorica e pratica, tra febbraio
e maggio con il sostegno di due professionisti del settore. Per la prima parte, è
stata richiesta la collaborazione di Gino
Buscaglia, noto critico cinematografico,
presidente esecutivo del Festival internazionale del cinema giovane Castellinaria di Bellinzona. Per la seconda, è stato
possibile contare sulla disponibilità di
Micol Guido, giovane mendrisiense diplomata alla London Film Academy.

La teoria con Gino Buscaglia
Due erano i momenti previsti per la fase teorica sotto la direzione del critico di
Castellinaria. Per permettere ai ragazzi
di entrare in contatto con il linguaggio
cinematografico sono state indispensabili cinque lezioni tra teoria e analisi di
film (cortometraggi e lungometraggi).
Infine, Buscaglia ha fornito loro un tema
per l’elaborazione di una sceneggiatura.
Un avvicinamento al mondo della celluloide che è servito da motivazione alla
seconda fase del progetto.
La pratica con Micol Guido
I ragazzi di «CinemaXgiovani» hanno di
recente terminato la fase pratica del progetto che prevedeva la realizzazione di
un cortometraggio con il sostegno della giovane professionista mendrisiense.
Micol Guido ha illustrato le componenti
necessarie alla produzione di un corto.
Suddivisi in quattro gruppi, i ragazzi
hanno quindi elaborato la sceneggiatura, reperito il materiale per la scenografia, effettuato le riprese e il montaggio.

Proiezione e premiazione
I quattro cortometraggi scaturiti dal
progetto saranno discussi nei prossimi giorni in un incontro conclusivo tra
i ragazzi e i due professionisti. A coronamento dell’iniziativa, nel mese di settembre 2012 si terrà una serata pubblica
con proiezione dei lavori e premiazione
del miglior corto.

Il film è
• Vicenda narrata, proposta creativa e
soggettiva, ideologia, rappresentazione, messaggio, manipolazione di elementi reali, organismo logico frutto di
un’accurata progettazione volta a precisi esiti espressivi e significativi, mai riproduzione o documentario della realtà.
• Prodotto di un linguaggio costituito
da codici, modi di scrittura e una struttura, la cui lettura è sempre un fatto
oggettivo.
• Portatore di un significato deciso a priori, da comprendere, interpretare individuandone il senso e infine giudicare.

Foto: AK Photography

Info
Ufficio attività giovanili
Viale Stefano Franscini 1
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 70
ufficiogiovani@ mendrisio.ch
memore - 2/2012
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Info

Concorso
fotografico
della Montagna
Sono aperte le iscrizioni al quinto concorso fotografico organizzato dalla Commissione culturale intercomunale di Besazio,
Mendrisio (con Arzo e Tremona) e Meride.
Il tema di questa edizione è «Istantanee
2012 dei 4 villaggi della Montagna»,
un invito a immortalare spaccati di una
realtà che, ad aggregazione avvenuta
o in corso, è in movimento. Formulario

Uffici comunali di
Arzo tel. +41 (0)91 640 33 10
Besazio tel. +41 (0)91 646 62 42
Meride tel. +41 (0)91 646 37 80
Tremona tel. +41 (0)91 640 33 15

e regolamento sono ottenibili agli uffici
comunali. Per partecipare occorre inviare
da una a tre fotografie a colori o in bianco
e nero, che non siano fotomontaggi o
frutto di altre manipolazioni, scattate
nella regione della Montagna, di dimensioni 20 x 30 cm, presentate su cartoncino nero di dimensioni 30 x 40 cm, entro
le ore 17 del 15 ottobre 2012, indi-

consigliocomunale

rizzandole alla Commissione culturale intercomunale c/o municipio
di 6863 Besazio. Gli autori premiati
saranno avvisati personalmente. Tutte le opere saranno esposte durante il
mese di ottobre nella sala multiuso di
Besazio e in seguito archiviate (nessuna restituzione e nessun indennizzo ai partecipanti).

primo semestre 2012

ha ha
stanziato approvato
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mendrisio.ch/legislativo

sedute del
5 marzo
7 maggio
14 maggio

> Le dimissioni della consigliera Rosanna Coduri, la ricusa di
Renata Zoccatelli quale subentrante e l’investitura del consigliere Mauro Zocchetti.
> Le dimissioni del consigliere Fiorenzo Robbiani e la ricusa
di Michele Aramini quale subentrante.
> Il rinnovo dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2012 - 2013:
presidente Dominik Hoehle, 1° vice presidente Cesare Sisini, 2° vice presidente Fabrizio Molteni, scrutatori Davide
Rossi e Cristina Mellini Spreafico.
> Le modifiche al Regolamento comunale concernente la

partecipazione delle famiglie ai costi degli istituti scolastici
comunali.
> La convenzione fra la Fondazione Tusculum di Arogno e la
città di Mendrisio sul contributo agli investimenti.
> La mozione del marzo 2011 richiedente l’istituzione di un
centro sociale diurno per la città di Mendrisio.
> I bilanci preventivi 2012 dell’amministrazione comunale e
della Fondazione Don Giorgio Bernasconi.
> Il bilancio preventivo 2012 delle Aim.
> 21 richieste dell’attinenza comunale per naturalizzazione.

> Un credito quadro di 11’750’000 franchi per il quadriennio 2012-2015 per le Aim – sezione elettricità.
> Un credito di 37’500 franchi quale contributo massimo
alla Confraternita di S. Maria Liberatrice per le opere di
manutenzione straordinaria della chiesa di San Nicolao a
Somazzo.
> Un credito di 600’000 franchi a favore delle Aim - sezione elettricità per la progettazione e istallazione di pannelli
fotovoltaici sui tetti della palestra di Arzo, delle scuole Canavee e della pensilina al centro giovani, stabile ex Foft.
> Un credito di 7’562’000 franchi quale quota di partecipazione ai costi di realizzazione delle opere regionali previste
dal Piano dei trasporti del Mendrisiotto e basso Ceresio.
> Un credito di 570’000 franchi per l’assunzione dei costi
conseguenti all’adattamento dei ripari fonici Ffs del quartiere di Capolago.
> Un credito di 1’464’000 franchi per la sostituzione e la
posa di nuove canalizzazioni comunali in via Campo Sportivo a Mendrisio nell’ambito del Piano generale di smalti-

mento (Pgs/tratte: camere 331/333/348/361/-4b033).
> Un credito di 527’500 franchi quale contributo alla realizzazione di una nuova rotonda stradale cantonale all’incrocio di via Bernasconi, via Campo Sportivo e via Dante
Alighieri (zona mercato coperto) e di un’isola spartitraffico
su via Giorgio Bernasconi presso Presenza sud.
> Un credito di 796’000 franchi per la costruzione di un
posteggio pubblico a pagamento, la realizzazione di una
piazza per la raccolta dei rifiuti e l’adattamento della canalizzazione comunale in via Paolo Torriani (mappale nr. 2385
RFD/Ds nr. 3496).
> Un credito di 580’000 franchi per la sistemazione del posteggio pubblico a pagamento e della piazza raccolta dei
rifiuti al mappale nr. 3121 Rfd Mendrisio, via Campo Sportivo - via Franchini.
> Un credito di 6’350’000 franchi per la ristrutturazione del
palazzo comunale e della palestra e per la creazione di una
sede provvisoria per l’amministrazione e la scuola elementare di Arzo.

memore - 2/2012

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.

Hai il diritto
di organizzare riunioni
pacifiche o
di prendervi
parte in modo pacifico. È sbagliato obbligare qualcuno a fare
parte di un’associazione.

20

L’ultimo
concorso
La soluzione dell’edizione
1/2012 era il diritto n. 17
della DUDU. I fortunati
vincitori sono
Erica Nauer
di Mendrisio,
Giona Imperiali
di Mendrisio,
Alice Pessina
di Genestrerio,
Lucilla Gianolli
di Somazzo,
Jean-Christian
Rusimbamigera
di Morbio Inferiore.

Complimenti!

5
9

Nessuno ha il diritto di torturarti

Nessuno ha il diritto di
arrestarti, di tenerti in prigione o di mandarti via dal
tuo paese ingiustamente o
senza un buon motivo.

Quale diritto
sarà?

Hai il diritto di
partecipare alle
attività artistiche
e
scientifiche
della tua comunità e di riceverne tutti i vantaggi
possibili. Le tue opere di artista,
scrittore o scienziato devono essere
protette e devi poterne ricavare dei
benefici.

27

Puoi partecipare anche da mendrisio.ch. Cerca il concorso nella sezione di Memore e scarica il tagliando!
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 agosto 2012. In palio
buoni del valore di 20 franchi per l’acquisto di libri per 5 vincitori. Affrettati!

SOLUZIONE - i diritti umani

5

9

20

27

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

concorso

I diritti umani...

>> concorso

illustrazione di Bruna Ferrazzini
biriki.ch

21

P.f.
affrancare

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

giugno
Ven 15

Festa di fine anno
scolastico
> Arzo

appuntamenti

Feste di San Giovanni
> Rancate

Org. Parrocchia di Rancate
Chiesa di S. Giovanni al Pizzuolo
Messa ore 10.30
Tombola ore 17.30
Maccheronata e grigliata
Concerto al Museo V. Vela

Org. GGM
Piazza mastri lapicidi arzesi
Ore 18

Concerto Musica nel
Mendrisiotto

Concerto Civica
Filarmonica Mendrisio

Mer 20

Sab 16

Torneo di calcio della
montagna
> Arzo

Org. ASM
Centro sportivo Linee
Ore 13

Prelievo di sangue
> Arzo

Org. Servizio trasfusionale SI
Palestra comunale
Ore 17

Gio 21

Festa delle famiglie
> Tremona

Org. PPD e Generazione
Giovani
Stand di tiro
Ore 11.30

4° Campionato
ticinese di grigliata
> Mendrisio

Org. AMAC
Prati di S. Martino
Ore 12

Lun 25

Mostra lavori di diploma
Accademia di architettura

Gio 28

Sagra del pescatore

> Capolago
Org. Club Pescatori sportivi
De Pisis e Montale.
Capolago-Riva S. Vitale
«Le occasioni tra
o
Prato Bar Lido
Concerti 100 Musica
poesia e pittura»
Ferrovieri Chiasso
Incontro con Franco Contorbia Ore 18
e Paolo Campiglio
Ven 29
Festa di San Giovanni > Mendrisio
Sagra del pescatore
> Rancate
Sala Museo d’arte
> Capolago
Org. Parrocchia di Rancate
Ore 18
Org. Club Pescatori sportivi
Chiesa di S. Giovanni al Pizzuolo
Capolago-Riva S. Vitale
Messa, gnocchi, grigliata e
Ven 22
Prato Bar Lido
tombola dalle ore 18
4° Campionato
Ore 18
ticinese di grigliata
Tombola d’inizio estate > Mendrisio
> Capolago
Estival Jazz
Org. AMAC
Org. Società Benefica
Prati di San Martino
Bar Lido
Sab 30
Ore 18
Ore 20.15
Sagra del pescatore
Spettacolo teatrale Club 74 > Capolago
Concerto 30° Palio di
Org. Club Pescatori sportivi
Mendrisio
Capolago-Riva S. Vitale
Sab 23
Prato Bar Lido
Cerimonia di
Dom 17
Ore 18
consegna dei diplomi
Torneo di calcio della
> Mendrisio
montagna
Org. Accademia di architettura Estival Jazz
> Arzo
Palazzo Canavee
Org. ASM
Ore 10.30
Centro sportivo Linee
Ore 8

&
luglio

Ogni mercoledì

mercato settimanale
> Mendrisio

Piazzale alla Valle / Piazza del Ponte
ore 8 - 18

Ven 20

Mendrisio all’opera.
«Nabucco» di
Giuseppe Verdi

Avventure in costume
al Museo V. Vela

Edizione in forma di concerto
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio con
Coro lirico di Lugano,
Ensemble lirico sinfonico e
Filarmonica faidese, sotto la
direzione di Andrea Cupia
Parco di Villa Argentina
(ev. Centro man. mercato
coperto)
Ore 21

Mar 10

Sab 21

Sab 7

DiVino San Giorgio
2012
> Arzo

Nel nucleo
Ore 16

Lun 9

Avventure in costume
al Museo V. Vela

Mer 11

Avventure in costume
al Museo V. Vela

Gio 12

Tournée cinema
open air Raiffeisen
> Capolago

9° Raduno di trattori
d’epoca «San Martin
di tratur vècc»
> Mendrisio

Org. AVMA
Prati di S. Martino
Ore 16

Dom 22

Sagra del controfiletto

> Tremona
Org. Società Filarmonica
Tremona
Piazza Rinaldi
Ore 19

3° Tiro obbligatorio
> Mendrisio

Org. Società di tiro
La Mendrisiense
Poligono di Penate
Ore 16

Sab 28

Festa di paese
> Arzo

Org. Gruppo pescatori della
Montagna
Piazza mastri lapicidi arzesi
Ore 17
Tombola delle feste
al lago
> Capolago

Org. Società Benefica
Bar Lido
Ore 20
Concerto BESI

Dom 29

9° Raduno di trattori
d’epoca «San Martin
di tratur vècc»
> Mendrisio

Risottata per la
popolazione
> Arzo

Mar 24

Mar 31

Org. Banca Raiffeisen
Mendrisio e Valle di Muggio
Pista comunale Inline Hockey Org. AVMA
Ore 20.30
Prati di S. Martino
Ore 10

Sab 14

Mer 25

Prelievo di sangue
> Mendrisio

Org. Gruppo pescatori della
Montagna
Piazza mastri lapicidi arzesi
Ore 11
Feste al lago
> Capolago

Org. Servizio trasfusionale SI Org. Società Benefica
Centro man. mercato coperto Bar Lido
Ore 14.30
Ore 18

Dom 15

Anteprima La Via Lattea 9

agosto
Mer 1

Assegni per i giovani
Richieste entro il 30 giugno.
Affrettatevi!
Fino al 30 giugno 2012 i residenti della città di
Mendrisio possono richiedere
• l’assegno educativo per i figli fino a 20 anni
in formazione;
• il sussidio per la frequenza di colonie, campi
estivi di vacanza, corsi di lingue e sport per
figli di 6-15 anni.
I formulari di richiesta e i regolamenti sono
disponibili all’Ufficio attività sociali di via Municipio 13 a Mendrisio (tel. 091 640 31 40), in tutti
gli sportelli di quartiere e su mendrisio.ch.

Festeggiamenti del
1° agosto
> Mendrisio

Org. Società benefica Risotto
Urano
Parco di S. Giovanni
Orazione commemorativa e
serata ricreativa dalle ore 19
Concerto Civica
Filarmonica Mendrisio
Feste al lago
> Capolago

Org. Società Benefica
Bar Lido
Serata danzante dalle ore 18

Ven 10

Torneo Open

> Capolago
Org. Skater Hockey Club Flyers
Pista comunale Inline Hockey

Sab 11

Torneo Open
> Capolago

Org. Skater Hockey Club Flyers
Pista comunale Inline Hockey

23
L’agenda di Memore è una
selezione degli eventi cittadini.
L’elenco completo e aggiornato
è disponibile su mendrisio.ch!

Campionato ticinese
di tiro con la pistola
> Mendrisio

Org. Società di tiro La
Mendrisiense
Poligono di Penate
Finali ore 9.30

Secondo movimento
La Via Lattea 9

Dom 19

Festa di San Rocco
> Salorino

Gli eventi culturali sono
segnalati nel nuovo
calendario edito dalla città,
in allegato a Memore!

Sagra della bocciata
> Mendrisiotto

Org. Bocciofila Romano
Vari bocciodromi

Ven 31

Lümagada
> Rancate

Org. FC Rancate
Lungo via Grazioso Rusca
Ore 11
(ev. rinvio 9 settembre)

Org. Associazione Amici in festa XIII Festival internazionale
Casa comunale
di narrazione
Festival musicale Ticino DOC
Dom 12
Maccheronata e tombola
Torneo Open
Lun 3
Mercato dell’usato
Ore 12
> Capolago
Festival musicale Ticino DOC
> Rancate
Org. Skater Hockey Club Flyers Terzo movimento
Org. Associazione
Pista comunale Inline Hockey La Via Lattea 9
cooperazione Ticino-Uganda Mar 4
Festival musicale Ticino DOC
Piazzale delle scuole
Campionato ticinese
Gio 23
Ore 17
di tiro con la pistola
Mer 5
Avventure in costume
> Mendrisio
Happening radiofonico
al Museo V. Vela
Org. Società di tiro La
La Via Lattea 9
Mendrisiense
Ven 24
Poligono di Penate
Avventure in costume
Festival musicale Ticino DOC
Finali ore 9.30
al Museo V. Vela

settembre

Lun 13

Torneo Open
> Capolago

Sagra del bue
> Rancate

Org. Comitato Sagra del bue
Org. Skater Hockey Club Flyers Capannone scuole comunali
Pista comunale Inline Hockey Ore 18.30

Mar 14

Torneo Open
> Capolago

Sab 25

4° Tiro obbligatorio

> Mendrisio
Org. Skater Hockey Club Flyers Org. Società di tiro La
Pista comunale Inline Hockey Mendrisiense
Poligono di Penate
Mer 15
Ore 14
Torneo Open

> Capolago
Sagra del bue
Org. Skater Hockey Club Flyers > Rancate
Pista comunale Inline Hockey Org. Comitato Sagra del bue
Capannone scuole comunali
Festa dell’Assunta
Ore 18.30
> Cragno
Org. Parrocchia di Salorino
Dom 26
Ore 10
Maribur - XIX Rassegna
teatro di figura Otello Sarzi

Gio 16

Torneo Open

Sagra del bue
> Rancate

> Capolago
Org. Skater Hockey Club Flyers Org. Comitato Sagra del bue
Pista comunale Inline Hockey Capannone scuole comunali
Ore 18.30
Festa di San Rocco
> Salorino

Mar 28

Org. Associazione Amici in festa Tournée cinema
open air Raiffeisen
Oratorio di S. Rocco
> Mendrisio
Fuochi d’artificio ore 21
Org. Banca Raiffeisen
Mendrisio e Valle di Muggio
Ven 17
Parco di Villa Argentina
Torneo Open
Ore 20.30
> Capolago
Org. Skater Hockey Club Flyers Sagra della bocciata
Pista comunale Inline Hockey > Mendrisiotto
Org. Bocciofila Romano
Primo movimento La Via
Vari bocciodromi
Lattea 9

Sab 18

Torneo Open
> Capolago

Mer 29

Sagra della bocciata
> Mendrisiotto

Org. Bocciofila Romano
Org. Skater Hockey Club Flyers Vari bocciodromi
Pista comunale Inline Hockey

Campionato ticinese
di tiro Gruppi GT
> Mendrisio

Org. Società di Tiro La
Mendrisiense
Poligono di Penate
Finali ore 14

Trasferta per concerto al
Festival di Lucerna

Sab 1°

Mercato dell’usato
> Rancate

Mendrisio Io Centro
e Baüll Vert
> Mendrisio

Org. Associazione
commercianti e artigiani
nucleo storico
Centro storico
Ore 10

XIII Festival internazionale
di narrazione
Gara di bocce
«punto e volo»
> Rancate

Org. Bocciofila Romano
Bocciodromo Cercera

XIII Festival internazionale
di narrazione

Ven 7

Fiera dell’antiquariato,
arte e collezionismo

20° edizione
> Mendrisio
Centro storico
Ore 9 - 18

Festa al Bataa
> Capolago

Org. Società Benefica
Portici di via al Bataa
Ore 11
Festival musicale Ticino DOC

Sab 15

Parco di Casvegno
Ore 14

Camminata e pedalata popolare
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Partenze da Piazzale alla Valle
Ore 15

Percorso gastronomico

Dom 16

> Rancate
Org. FC Rancate
Corti e vie del nucleo
Ore 18
(ev. rinvio 8 settembre)

Mostra di Pierino Selmoni
al Museo V. Vela

Festival musicale Ticino DOC

Dom 2

Piazzale Scuole
Ore 9

XIII Festival internazionale
di narrazione

CAMPUS SUPSI
Sono stati selezionati i venti concorrenti
con le qualifiche idonee per accedere al
concorso di progettazione del nuovo campus Supsi, nel comparto di Rime-Brecch a
Mendrisio.
ESTATE IN... COMUNE
con la campagna di sensibilizzazione sul tema della canicola che
il Dicastero delle politiche sociali ha
organizzato in questi giorni a Mendrisio e Genestrerio. Quest’anno, oltre a mettere in guardia gli anziani contro i sintomi
e i pericoli della canicola, sono state proposte possibili attività da svolgere durante
l’estate, momenti dedicati ai bambini con
giochi «ecologici» sui temi dell’acqua e dei
rifiuti, intrattenimenti musicali e una merenda rinfrescante a base di frutta, succhi e
acqua naturale. Presenti alcune associazioni per illustrare i loro programmi.
insieme contro la zanzara tigre
Con una nuova ordinanza in vigore dal 15
maggio 2012, la città di Mendrisio vuole
prevenire e combattere la diffusione della
zanzara tigre, insetto originario del sud-est
asiatico, grande colonizzatore, assai fastidioso per le punture dolorose e potenziale
portatore di malattie infettive. A tale scopo,
è vietato tenere all’aperto copertoni, recipienti (quali bidoni, vasi, taniche o altro,
eccetto biotopi e piscine con una capienza superiore ai 200 litri) che contengano
dell’acqua. È quindi importante evitare ristagni anche temporanei. In collaborazione con
la protezione civile, la città sta eseguendo
trattamenti mirati contro la zanzara tigre su
aree pubbliche e private. Combattiamola!

28° Stramendrisio

Festa campestre OSC
> Mendrisio

Mercato dell’usato
> Rancate
Ultimo tiro obbligatorio Org. Associazione
> Mendrisio
Cooperazione Ticino-Uganda

Gio 30

Festival musicale Ticino DOC

Festival musicale Ticino DOC
Org. Associazione
Cooperazione Ticino-Uganda Sab 8
Piazzale delle scuole
Festa al Bataa
Ore 9
> Capolago
Org. Società Benefica
Campionato ticinese
Portici di via al Bataa
di tiro
Ore 18.30
> Mendrisio
Org. Società di Tiro La
Festival musicale Ticino DOC
Mendrisiense
Poligono di Penate
Dom 9
Finali ore 9.30

Mer 29

Org. Società di tiro La
Mendrisiense
Poligono di Penate
Ore 16

Gio 6

Scadenze
& curiosità

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

A Mendrisio Tradizioni protette
Designato dall’Ufficio federale della cultura
(settembre 2009) il Centro di dialettologia
e di etnografia di Bellinzona ha individuato
e descritto 17 tradizioni meritevoli di una
segnalazione all’interno del progetto promosso dall’Unesco intitolato «Patrimonio
culturale immateriale: lista delle tradizioni
viventi in Svizzera». Tra le 387 tradizioni
scelte, figura anche Mendrisio con le processioni storiche pasquali, la fiera di San
Martino e la sagra dell’uva. Alla selezione finale (settembre 2011) sono rimaste
le processioni e la fiera novembrina che
insieme ad altre 165 tradizioni sono state
oggetto di approfondimento. I dati raccolti
(testi descrittivi, notizie bibliografiche e alcune immagini) saranno pubblicati on line
(settembre 2012). Maggiori informazioni su
bak.admin.ch > menu temi principali «Tradizioni viventi».
memore - 2/2012

insieme contro lo smog

usiamo meno i mezzi
di trasporto privati

manteniamo la
forma fisica

CittàBus
La linea urbana n. 3 «Mendrisio FoxTown - Rancate» è
l’ideale per gli spostamenti in città. Inoltre, CittàBus è
gratuito per tutta l’estate!

Mendrisio al passo coi tempi
Che cosa c’è di più ecologico e salutare dei nostri
spostamenti a piedi? Mendrisio al passo coi tempi è
un primo esempio di progetto segnaletico condotto in
collaborazione con infovel (infovel.ch). Alcuni totem
posati in vari punti di Mendrisio segnalano i tempi di
percorrenza per le vie del borgo. Mezzora è il tempo
massimo stimato per attraversare a piedi il quartiere.

trasporto pubblico
Incentivi comunali sull’acquisto di
> abbonamenti generali, metà prezzo
e binario 7 delle Ffs
> abbonamenti Arcobaleno mensili e annuali
> abbonamenti estivi Arcobaleno per i mesi
di luglio e agosto
> abbonamento appresfondo (per apprendisti)
La città accorda ai suoi residenti un contributo del 10%
alle persone adulte e del 15% ai beneficiari Avs / Ai /
agli studenti e agli apprendisti, fino a un massimo di
300 franchi annui per persona.
Eccezione. Sugli abbonamenti Arcobaleno mensili di
luglio e agosto, la città offre un incentivo del 50% in
aggiunta alla riduzione cantonale (non cumulabili con
gli altri incentivi comunali). Per ottenere il rimborso,
basta recarsi allo sportello di quartiere e presentare
l’abbonamento o il titolo di trasporto, entro un mese
dall’acquisto e, se del caso, un documento che legittimi
il diritto all’incentivo.
Alcune cifre della città. Dall’introduzione della
nuova ordinanza sul trasporto pubblico (12 dicembre
2011), 85 cittadini hanno richiesto il contributo, in particolare 50 adulti, 17 beneficiari Avs, 7 beneficiari Ai, 9
studenti e 2 apprendisti. Inoltre, 115 abbonamenti sono
stati sussidiati, così distribuiti: 57 da Mendrisio borgo,
8 da Rancate, 6 da Arzo, 6 da Tremona, 3 da Salorino e
uno da Capolago.
Flexicard
10 carte giornaliere per viaggiare in tutta la Svizzera
con soli 35 franchi. È ciò che la città di Mendrisio mette
a disposizione dei suoi abitanti. Prenotazione su mendrisio.ch/flexicard o agli sportelli di quartiere e ritiro
all’Ufficio attività sociale a Mendrisio.
Liberalauto
Una piattaforma di contatto per conoscere chi percorre
lo stesso tragitto in automobile. Condividere il viaggio
è al contempo un espediente per ridurre traffico e impatto ambientale, un atto di altruismo e un modo per
fare conoscenze. Consultate liberalauto.ch/mendrisio.

nel tempo libero
Buoni sconto Ferrovia Monte Generoso
Gli abitanti di Mendrisio possono richiedere buoni
sconto del 25% sull’acquisto di biglietti della Ferrovia Monte Generoso. Basta recarsi agli sportelli di
quartiere (Ufficio controllo abitanti per il quartiere di
Mendrisio).

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 brevi tragitti e nel
quotidiano (formulario e ordinanza disponibili agli sportelli di quartiere 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 Cicli-moto 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 con due squadre formate da alcuni
collaboratori comunali.

nei lavori di
giardinaggio
Benzina alchilata
La città di Mendrisio sussidia al 50% l’acquisto di benzina alchilata per macchine da giardinaggio a 2 e 4 tempi. Il quantitativo annuo massimo sussidiabile è 10 litri
per nucleo familiare e per fondo. Il rimborso è ottenibile allo sportello di quartiere (Ufficio controllo abitanti
per il quartiere di Mendrisio), presentando la comprova
dell’acquisto.
Nuovo sussidio per compostiere
Dal 1° maggio 2012 con l’entrata in vigore della nuova
ordinanza sugli scarti vegetali, la città offre ai proprietari con superficie verde un contributo unico massimo annuale di Chf 100 per l’acquisto di compostiere.
Il rimborso è ottenibile agli sportelli di quartiere (per
Mendrisio all’Ufficio tecnico), presentando la comprova dell’acquisto. Info numero verde 0800 00 6850 (si
veda anche pag. 7).

mendrisio.ch

