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N e c  s p e  n e c  m e t u
   Quando Isabella d’Este, andata sedi-
cenne in sposa a Francesco II Gonzaga, 
divenne marchesa di Mantova, il Mante-
gna aveva già affrescato la Stanza degli 
sposi del Palazzo ducale. Le pareti, con le 
scene della famiglia Gonzaga riunita, ove 
compariva la figura ancora infante di suo 
marito Francesco, lasciavano traspirare la 
monumentalità e la drammaticità umana, 
indice di quella renovatio quattrocente-
sca che poneva l’uomo come «misura di 
tutte le cose». Dama di grande cultura e 
carisma, Isabella si circondò di una cor-
te d’ineguagliabile splendore, una tra le 
più acculturate d’Europa. Ospitò artisti, 
scrittori, pensatori e musici, tra i quali 
Raffaello, Ludovico Ariosto mentre scri-
veva l’Orlando furioso o il compositore 
Bartolomeo Tromboncino. Isabella fu ri-
tratta da innumerevoli artisti: Tiziano ne 
fece due dipinti e Leonardo uno schizzo 
preparatorio senza riuscire a trasporlo in 
pittura. L’abilità politica della primadon-
na del Rinascimento s’intrecciò con la ri-
cerca di una bellezza che desse un afflato 
di eternità alla condizione terrena. Seguì 
un elegante ordine razionale attraverso il 
decoro aristocratico avvolto di grazia, sul 
modello di comportamento allora in voga 
tracciato da Baldassarre Castiglione ne Il 
Cortegiano. Il perfetto uomo di corte e la 
dama di palazzo dovevano essere nobili, 
vigorosi, musici, amanti delle arti figurati-
ve, capaci di comporre versi e arguti nella 
conversazione. Così, nulla era lasciato al 
caso. La marchesa mantovana preparava 
con minuzia di dettaglio ogni incontro, 
ogni ricevimento. La scelta dell’abito, dei 
tessuti e delle fogge, la fattura dei gioielli 
da indossare, le acconciature, le tavole da 
imbandire, le sale e le scranne da dispor-
re: tutto doveva esprimere in ogni mo-

   Opulenza, ostentazione, fasto e spreco, 
diremmo noi oggi. Nulla di più lontano 
dallo stile di vita odierno, generalmen-
te di basso profilo anche da parte di chi 
problemi finanziari non ne ha. Il lusso 
sembra aborrito a favore di ciò che è 
essenziale e modesto. E allora tutti in 
abiti casual, jeans sfilacciati, maglie sfor-
mate e infradito. Per coloro che hanno 
abbandonato le marche di grido per 
abbracciare una certa filosofia di «po-
vertà», i sociologi parlano però di «sot-
toconsumo ostentato», una definizione 
dall’accezione negativa. Di fatti, questo 
comportamento pare sia comunque e 
sempre un modo per distinguersi perché 
nulla intimorisce di più il benestante di 
essere scambiato per povero (a questo 
proposito si veda l’articolo La sobrietà 
ritrovata, di Raffaella Brignoni apparso 
su «Azione» il 22 agosto 2011). 

   Tant’è. L’abolizione di eccessi e spre-
chi favorisce d’altronde la ricerca della 
qualità e l’insorgere di una sensibilità di-
versa, votata maggiormente alla soste-
nibilità. Una consapevolezza che avanza 
audace attraverso gli ambiti wellness, 
slow, natura, bio. Genuino, fresco, lento, 
locale, peculiare sono parole d’ordine 
che cominciamo a masticare con gusto. 
E si vanno a riscoprire i sapori vividi del-
la terra, a lungo soppiantati da anoni-
mi cibi sottovuoto o surgelati reperibili 
ovunque attraverso le grandi catene di 
distribuzione alimentare.

   Agricoltori, allevatori e alpigiani del 
Mendrisiotto piegano la schiena da ma-
ne a sera per cogliere i frutti di una terra 
che amano. Di questo lavoro ne godia-
mo tutti: i prati falciati, i campi arati, i 
boschi tagliati e le vigne rigogliose sono 
una letizia all’occhio di chi vive un ter-
ritorio soffocato dal traffico. Da qui la 
necessità di dare un sostegno concreto 
a chi opera per la causa locale e am-
bientale. Ma come? Portando in tavola 
i prodotti locali? Acquistando nei negozi 
del nucleo e lasciando l’auto in garage? 
Mandando i nostri figli a scuola a piedi 
o in bicicletta? Dotandoci di elettrodo-
mestici con l’etichetta A+++? Ammoder-
nando il riscaldamento o l’isolamento 
della casa per consumare meno ener-
gia? E poi questo basta per contribuire a 
un’economia più sostenibile? Il proces-
so è lungo e articolato, ma affrontarlo è 
già qualcosa. Come amava dire la nostra 
marchesana Isabella dal sangue blu: 
«nec spe nec metu», né con speranza né 
con timore. Semplicemente con consa-
pevolezza e determinazione.

Il municipio

mento la condizione sociale e di potere 
che il diritto di stirpe le conferiva (per una 
biografia romanzata di Isabella d’Este, si 
veda Rinascimento privato di Maria Bel-
lonci, premio Strega 1986). 
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Pieter Paul Rubens
Isabella in Rosso (copia da Tiziano)
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Vienna, Kunsthistorisches Museum



La città di Mendrisio ha avviato 
il risanamento dei parchi giochi 
presenti nei quartieri e la co-
struzione di nuove aree di sva-
go. Si vogliono così rinnovare 
le opportunità ludiche all’aper-
to e le occasioni di socializza-
zione. Entro la fine del 2014 la 
città avrà parchi più sicuri.

Oggi la città di Mendrisio conta ventidue 
parchi giochi sparsi in tutti i quartieri. Di-
ciotto sono di proprietà comunale, sette dei 
quali annessi ai centri scolastici. Altri quattro 
sono di proprietà privata, ma ugualmente 
aperti al pubblico. Due di questi sono gestiti 
autonomamente e gli altri due dall’Ufficio 
tecnico comunale. L’entrata in vigore di 
nuove disposizioni federali emanate dall’Uf-
ficio di prevenzione degli infortuni (Upi) ha 
reso necessario rivedere il concetto di sicu-
rezza di questi luoghi di estrema importanza 
per lo sviluppo psicofisico dei bambini.

Interventi eseguiti
Dai sopralluoghi effettuati dall’Ufficio tecni-
co nel marzo 2010, lo stato di conservazio-
ne dei parchi giochi risultava mediamente 
discreto. Nessuno necessitava di essere 
chiuso in attesa della revisione. Occorreva 
smantellare e sostituire alcuni vecchi giochi 
non più certificati e soprattutto posare della 
pavimentazione antitrauma. Si è quindi pro-
ceduto a pianificare gli interventi secondo 
dei gradi di priorità, accompagnati natural-
mente da una manutenzione generalizzata 
delle aree. Dieci sono i parchi finora risana-
ti, mentre in via Giuseppe Lanz a Mendrisio 
un parco completamente nuovo fa bella 
mostra di sé, per la gioia dei piccoli.

Interventi futuri
Entro l’autunno, rimangono da risanare i par-
chi giochi di Canavee e dell’asilo nido in via 
Luigi Lavizzari. L’anno prossimo s’interverrà 
su quello dietro la casa comunale di Tremona 
e sul parco presso la palestra di Arzo. Entro  
il 2014 sarà sistemata la pavimentazione del 
campo di basket all’oratorio di San Giovanni a 
Mendrisio e realizzato un nuovo parco giochi 
con area picnic in zona Gurnaga a Tremona.

Interventi extra
In aggiunta ai lavori pianificati, l’Ufficio tec-
nico comunale è intervenuto anche sulle 
aree di svago presso l’Alpe di Mendrisio 
di proprietà della Fondazione Monte Ge-
neroso e presso la casa della gioventù a 
San Giovanni di proprietà della parrocchia 
di Mendrisio. Ha pure contribuito a realiz-
zare il nuovo Pumptrack, un percorso per 
mountain bike ricavato sul sedime a fianco 
della scuola media di Mendrisio che costeg-
gia la via Agostino Maspoli. 

Sussidi cantonali
Gli investimenti cittadini beneficiano degli 
aiuti finanziari cantonali. A disposizione dei 
comuni ci sono due milioni di franchi deri-
vanti dai proventi dello Sport-toto da inve-
stire in progetti in ambito educativo, cultu-
rale e sportivo. Le richieste di sovvenzione 
sono evase fino all’esaurimento del credito 
disponibile. I nuovi progetti di Mendrisio 
sono quindi sussidiati in ragione della metà 
della spesa preventivata, fino a un massimo 
di trenta mila franchi ognuno. 

memore - 3/2011

4

>> strutture

energia

Giocare 
in tutta Sicurezza

Ufficio tecnico comunale 
Via Vincenzo Vela 9
CH-6850 Mendrisio

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

Info



NOVITÀ

PUMPTRACK
Un nuovissimo percorso per mountain bike a fian-
co della scuola media di Mendrisio è stato realiz-
zato dall’associazione Momobike Mendrisio in col-
laborazione con il cantone e la città di Mendrisio.

momobike.ch

A Capolago sono stati levati i giochi po-
tenzialmente pericolosi e vetusti come la 
barra d’equilibrio e la palestra d’arrampi-
cata. La grande struttura in legno è stata 
restaurata, ancorata meglio al terreno e 
munita della pavimentazione antitrauma 
su tutta la superficie.

A Salorino è stata posata la pavimenta-
zione antitrauma sotto tutti i giochi. Lo sci-
volo adagiato alla collina e protetto ai suoi 
lati dalle lastre di gomma rappresenta una 
particolarità.

GeneStrerio 
A Genestrerio il parco è stato interamente 
rinnovato. La teleferica è stata rifatta in travi 
di robinia autoctona. Spianata la collinetta 
che si trovava in posizione centrale, sono 
stati collocati un bel percorso di equilibrio 
pure in robinia e una torretta munita di sci-
volo e rete d’arrampicata. In questo caso la 
pavimentazione antitrauma è costituita da 
cippato naturale che meglio si addice alla 
lavorazione manuale dei giochi in legno.

A Mendrisio, in zona San Giovanni al 
posto della vecchia struttura, è stato col-
locato un nuovo cubo-palestra con il quale 
i bambini possono rafforzare le proprie ca-
pacità ginniche in tutta sicurezza poiché le 
eventuali cadute sono attutite dal morbido 
pavimento antitrauma.

In via Giuseppe Lanz il proprietario del 
sedime ha concesso gratuitamente alla cit-
tà il diritto di utilizzare la superficie con la 
clausola di realizzare un’area di svago per i 
bambini. I collaboratori dell’Ufficio tecnico 
hanno quindi costruito un parco completa-
mente nuovo con giochi e fontana.

MenDriSio 

capoLaGo 
SaLorino 

aLcuni LaVori 
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Maggiore trasparenza sui consumi energetici degli 
edifici pubblici attraverso un’etichetta che ne stabi-
lisca la classe d’appartenenza. È quanto propone la 
campagna Display adottata dalla città per estendere 
la riflessione sull’impiego di energia. Uno stimolo in 
più per migliorare le strutture e ridurre i consumi e un 
invito ai cittadini a fare altrettanto.

Identificazione 
dell’edificio

percentuale di
enerGia nucLeare

quota coperta 
dall’energia atomica 

sul bilancio dell’edificio

percentuale di 
enerGie foSSiLi

gas naturale,  
gas liquido, 

olio combustibile, 
elettricità non rinnovabile

Azioni e soluzioni
 tecniche per 
raggiungere 
il traguardo

della classe A

Sistema di 
classificazione

Il consumo di energia e l’utilizzo delle risorse devono avvenire 
in modo che la qualità di vita odierna sia garantita anche alle 
generazioni future. Da più parti si comincia finalmente a per-
seguire uno sviluppo sostenibile e anche la politica energetica 
della città di Mendrisio cerca di dare il proprio contributo. Nel 
settore edilizio ci sono buoni margini di miglioramento e l’otti-
mizzazione energetica degli edifici pubblici è tra i progetti che 
rientrano in quest’ottica.

L’azione Display
Display è un’iniziativa avviata nel 2003 dalle città dell’energia 
europee per dotare gli immobili di una certificazione energe-
tica. Attraverso un sistema di etichettatura come quello già 
utilizzato per gli elettrodomestici o le automobili è possibile 
attribuire agli edifici una classe di efficienza energetica. L’Unio-
ne europea ha riconosciuto la validità dell’iniziativa e ne ha 
chiesto l’adozione ai propri stati membri. La campagna euro-
pea Display incoraggia dunque le autorità locali a pubblicare i 
consumi energetici dei propri edifici con un sistema volontario 
di misurazione riportato su un’etichetta facilmente leggibile.

L’efficienza energetica negli edifici 
La città di Mendrisio ha colto l’invito, sottoscrivendo l’adesione 
al programma Display. L’Ufficio tecnico ha finora censito una 
settantina di edifici pubblici e strutture comunali rilevando i 
loro consumi energetici, inserendoli nella contabilità energeti-
ca EnerCoach e riportandoli sull’etichetta Display. D’ora in poi 
il cittadino sarà informato sulla classe di efficienza di queste 
strutture e potrà verificare la loro evoluzione nel tempo. In al-
cuni casi è già possibile mettere a confronto i dati degli scorsi 
anni. I tabelloni Display saranno visibili in alcuni edifici pubblici 
e sul sito mendrisio.ch/display. Obiettivo della città è ottimizzare 
gli impianti tecnici esistenti attraverso interventi di miglioria da 
eseguire gradualmente negli stabili comunali, a tutto vantaggio 
della riduzione dei consumi e dei costi dell’energia. Un sollievo  
per l’ambiente, il clima e le casse comunali. 

DiSpLay 
l’etichetta 
per gli edifici

energia6
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Energia consumata 
per il riscaldamento, 

l’acqua calda e l’elettricità

Classe

Emissioni di CO2 
responsabili dei 

cambiamenti climatici

Acqua potabile 
consumata

percentuale di
enerGie rinnoVabiLi

energia idraulica,  
collettori solari termici, 

pannelli fotovoltaici,
calore ambiente, 

geotermia

Accorgimenti per risparmiare energia
Per migliorare l’efficienza energetica di un edificio non occorro-
no necessariamente investimenti finanziari esorbitanti. A volte 
bastano alcuni accorgimenti mirati.

Questo possiamo farlo tutti
Nella migliore delle ipotesi, gli aspetti tecnici possono contri-
buire al risparmio energetico di un edificio solamente per una 
parte del suo potenziale. Ciò che conta maggiormente è il com-
portamento adottato dalle persone. Essenziale e decisivo è il 
contributo di tutti nel migliorare il bilancio energetico sia sul 
posto di lavoro sia nella propria abitazione.

Ottimizzare il riscaldamento in base alla temperatura esterna.
Regolare la temperatura della caldaia e dei bollitori.
Ridurre le prestazioni della pompa nella distribuzione del 
calore.
Ridurre i tempi di funzionamento delle pompe di circolazione.
Regolare il tempo di funzionamento dei sistemi di ventila-
zione.
Limitare il flusso dell’acqua (con riduttori tipo Aquaclic).
Installare dei timer.
Installare dei filtri nuovi sulle ventilazioni.
Sensibilizzare le persone che occupano l’immobile o che ne 
usufruiscono (uffici, palestre, piscine, ecc.). 

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

Info

Riscaldamento
In ufficio e in casa la temperatura di 20 gradi è 
sufficiente. In inverno bastano pochi minuti per 
arieggiare i locali.

Acqua
Mentre ci si lava (mani, denti, doccia) non lasciare 
scorrere inutilmente l’acqua.

Corrente elettrica
Spegnere gli apparecchi elettrici in caso di manca-
to uso. Non abusare della climatizzazione.

Luce
Non lasciare inutilmente accesi lampade e tubi 
fluorescenti. Utilizzare lampade ad alta efficienza.

cittadellenergia.ch

energy-cities.eu

display-campaign.org

memore - 3/2011
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>> aziende

La nuova 
etichettaenergia

energia

Già in uso dal 1995, l’etichetta energetica 
consente ai consumatori di determinare 
quanto sia efficiente un apparecchio e di 
stimare il risparmio sui costi energetici. Fi-
no a oggi l’etichetta classificava i prodotti 
in classi dalla A alla G, dove la A costituiva 
la classe più efficiente e la G la meno per-
formante. Grazie ai progressi tecnologici, 
molti prodotti immessi sul mercato negli 
ultimi anni offrono tuttavia prestazioni mi-
gliori rispetto alla classe A, rendendo obso-
lete le classi inferiori del vecchio schema. 
Da qui la necessità di aggiornare l’etichetta 
per mostrare il miglioramento dei prodotti, 
aumentare la concorrenza e stimolare pro-
duzioni e scelte rispettose dell’ambiente.

Le novità dell’etichetta 
Pur mantenendo il formato precedente, la 
nuova etichetta energetica introduce tre 
nuove classi (A+, A++ e A+++). Al posto 
dei testi, compaiono delle rappresentazioni 
grafiche (pittogrammi) che risultano com-
prensibili a colpo d’occhio senza bisogno di 
traduzioni nelle diverse lingue. Le informa-
zioni riportate si basano su risultati di test 
standard e l’etichetta è ora la stessa in tutti 
i 27 stati membri dell’Unione europea. La 
Norvegia, l’Islanda e il Lichtenstein sono 
pure tenuti ad adottare le nuove misure, 
così come la Svizzera e la Turchia. La nuova 
etichetta dovrà obbligatoriamente compari-
re sugli apparecchi venduti in questi paesi a 
partire dal dicembre 2011.

Dove comparirà la nuova etichetta?
La nuova etichetta si troverà su frigoriferi, 
freezer, apparecchi per la conservazione 
del vino, lavatrici, lavastoviglie e anche sui 
televisori. Altri prodotti saranno etichettati 
in futuro.

Info Aziende industriali Mendrisio
Via V. Vela 9, CH-6850 Mendrisio

Tel. +41 (0)91 646 18 26
infoaim@aimonline.ch

aimonline.ch

Arriva la nuova etichetta europea per gli elettrodomestici. Rivista e adattata 
ai progressi tecnologici, facilita gli acquisti con un semplice colpo d’occhio.

Il formato
La nuova etichetta mantiene il formato ori-
ginale con le frecce colorate che segnalano 
le classi di efficienza energetica.
Classe A/colore verde: maggiore efficienza
Classe D/ colore rosso: minore efficienza

Le nuove classi
I progressi tecnologici sono espressi con 
tre nuove classi energetiche A+, A++, 
A+++. In alcuni casi scompaiono le classi 
inferiori E, F e G, ma dipende dal tipo di 
apparecchio.

Il consumo energetico annuale 
espresso in chilowattora (kWh)

Il linguaggio per immagini
I testi sono stati sostituiti da pittogrammi 
che informano su caratteristiche e presta-
zioni degli apparecchi. I simboli variano a 
seconda del tipo di elettrodomestico.

La dichiarazione acustica 
È presente sugli apparecchi per i quali il rumore 
costituisce un criterio di classificazione.

Un frigorifero (capienza 300 litri)?
- di classe A++ consuma meno di 300 kWh 
l’anno e con 1 kWh funziona per 43 ore;
- di classe C consuma fino a 560 kWh l’an-
no e con 1 kWh funziona per sole 16 ore.

Una lavatrice (220 cicli annuali)?
- di classe A+ consuma meno di 247 kWh l’an-
no e un lavaggio di 5 Kg a 60° consuma 0,8 kWh;
- di classe C consuma fino a 351 kWh l’an-
no e lo stesso lavaggio consuma 1,2 kWh.

Una lavastoviglie (280 cicli annuali)?
- di classe A consuma meno di 232 kWh 
l’anno e un lavaggio consuma 1,02 kWh;
- di classe C consuma fino a 319 kWh l’an-
no e un lavaggio consuma 1,30 kWh.

Un televisore?
Per i televisori, l’appartenenza alla classe di-
pende dalla potenza ma anche dalla superfi-
cie dello schermo. Rispetto agli apparecchi 
Lcd (a cristalli liquidi) o al plasma, quelli Led  
(diodo a emissione luminosa) sono attual-
mente più efficienti. Per esempio, un tele-
visore Led di 40 pollici, con una potenza di 
80 W e 4 ore di utilizzo giornaliere consuma 
annualmente circa 117 kWh.

LA NUOVA ETICHETTA

Energyday 2011La nuova etichettaEnergia sarà il tema di Energyday 2011, la giornata naziona-le dell’energia, che si terrà il prossimo 29 ottobre.

energyday.ch

Attenzione
Gli apparecchi immessi sul mercato con la 
vecchia etichetta potranno essere espo-
sti e venduti senza limiti temporali e fino 
all’esaurimento delle scorte. I due tipi di eti-
chetta coesisteranno nel tempo. Spetterà 
al consumatore valutare i propri acquisti. Le 
Aziende industriali della città di Mendrisio 
raccomandano scelte oculate. 

QUANTO CONSUMA . . .

Altre informazioni
newenergylabel.com    
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dialogo

>> sicurezza

Diagnosi sulla sicurezza

Quali sono i bisogni di sicurezza dei cittadini e quali le loro aspettative? La 
polizia comunale ha voluto conoscere i sentimenti di coloro che risiedono 
nei quartieri della città attraverso un sondaggio. Che cosa è emerso?

Per pianificare meglio il proprio lavoro nel-
la città aggregata e migliorare il servizio, la 
polizia comunale ha voluto sondare il polso 
della popolazione con alcune domande sul-
la sicurezza percepita, sulla situazione del 
proprio quartiere e i motivi che la determi-
nano, su aspirazioni e valutazioni delle pre-
stazioni offerte. Il sondaggio è stato svolto 
nel 2009 nei quartieri di Arzo, Capolago e 
Tremona e nel 2011 a Genestrerio, Ranca-
te e Salorino. La diagnosi nel quartiere di 
Mendrisio è prevista nel 2012. I questionari 
sono stati inviati a cittadini, enti, commerci, 
esercizi pubblici, banche e uffici. La rispon-
denza globale raggiunge il 40 percento, es-
sendo rientrati 1045 formulari su 2595 invii. 
Le indicazioni scaturite hanno già spronato 
la città a incrementare gli effettivi del corpo 
di polizia per sopperire alle ampliate esigen-
ze del territorio. Le analisi approfondite dei 
risultati stimoleranno altre riflessioni. Ecco 
alcuni spunti del sondaggio.

sondaggio nei quartieri

Domanda 1
Il sentimento di sicurezza più alto è dete-
nuto dagli abitanti di Salorino con il 54 per-
cento delle risposte che dicono di sentirsi 
sicuri o molto sicuri, contro il 33 percento 
di Genestrerio. Globalmente ci si sente co-
munque sicuri.

Domanda 2
Gli intervistati concordano sul fatto che nel 
corso degli ultimi dieci anni la situazione non 
sia cambiata e che i rispettivi quartieri risulti-
no ugualmente sicuri.

Domanda 3
Coloro che hanno percepito una variazione 
della sicurezza rispetto al passato hanno in-
dividuato i motivi nell’insufficiente presenza 
della polizia, nello scarso controllo del movi-
mento delle persone e nel diminuito rispetto 
delle regole della convivenza. Fa eccezione 

Salorino che, al contrario, è soddisfatto del-
la presenza della polizia e del controllo del 
movimento delle persone, pur concordando 
con il diminuito rispetto delle regole della 
convivenza. Altri motivi espressi liberamen-
te dagli intervistati ad Arzo puntano il dito sul 
valico doganale incustodito, a Capolago e a 
Tremona sugli insufficienti controlli di poli-
zia, a Genestrerio sulla circolazione stradale 
pericolosa, a Rancate sul mancato rispetto 
della segnaletica stradale e sulla libera cir-
colazione delle persone, a Salorino sui furti 
e le rapine. Sulla scorta di questi risultati, la 
polizia ha nel frattempo intensificato l’orario 
di presenza della pattuglia esterna con ron-
de in tutti i quartieri e con la copertura delle 
24 ore durante due fine settimana al mese. 

Domanda 4
A Capolago il luogo di maggiore insicurezza 
individuato è la stazione Ffs, a Genestrerio 
le strade di quartiere percorse a velocità ec-
cessiva, a Rancate la via ai Grotti sempre in 
relazione alla sicurezza stradale e all’incolu-
mità dei pedoni, a Salorino la via Lunga pure 
percorsa a grande velocità e a Tremona la via 
Gurnaga a pari merito con la zona sant’Aga-
ta. Invece ad Arzo non risultano timori legati 
a un particolare luogo. I sei quartieri sono 
unanimi nel riscontrare la maggiore insicu-
rezza durante le ore notturne, pur motivan-
do diversamente. Arzo, Capolago, Tremona 
e Salorino temono soprattutto la presenza di 
sconosciuti, Genestrerio la velocità eccessi-
va e Rancate i furti e le rapine. È interessan-
te confrontare i timori emersi dall’indagine 
con i dati dei resoconti d’attività della poli-
zia, suffragati dalle statistiche cantonali. Per 
esempio i reati di furto registrati proprio in 
questi quartieri nel 2010 sono in calo del 10 
percento rispetto al 2009 e tuttavia il timore 
continua a manifestarsi. Giova considerare 
che anche un singolo e sporadico atto cri-
minoso incute di principio un sentimento 

soggettivo d’insicurezza, pur non trovando 
necessariamente riscontro nel quadro degli 
accertamenti reali della situazione.

Domanda 5
I bisogni di sicurezza in ordine di priorità so-
no stati espressi liberamente. La classifica di 
Arzo mette al primo posto la presenza delle 
forze dell’ordine, la gestione dei conflitti e le 
soluzioni all’aumento del traffico dei frontalieri. 
Le priorità di Capolago sono pure la presenza 
degli agenti, oltre al controllo delle scuole e al 
contenimento della violenza in generale. Per 
Genestrerio sono i controlli della circolazione 

Come quantificate oggi il vostro 
sentimento di sicurezza nel quar-
tiere?
Oggi, rispetto all’ultimo decennio, 
come ritenete sia divenuto il vostro 
quartiere?
Se ritenete che il quartiere sia di-
venuto più sicuro o meno sicuro, 
rispetto al passato, quali sono se-
condo voi i motivi?
Esistono delle zone/luoghi dove vi 
sentite poco sicuri/insicuri/molto 
insicuri? Quando vi sentite meno 
sicuri? Per quale motivo vi sentite 
meno sicuri?
Quali sono a vostro avviso e in or-
dine di priorità i bisogni di sicurezza 
più importanti per il quartiere (prio-
rità 1-2-3)?
Come valutate i seguenti aspetti 
nel vostro quartiere? (È data una 
lista di temi).
In quali settori la polizia dovrebbe 
dimostrarsi più attiva/presente? (È 
data una lista di temi).
A livello di prevenzione come va-
lutate le seguenti misure? (È data 
una lista di temi).
In riferimento all’aggregazione dei 
comuni, secondo voi quali migliora-
menti potrebbe adottare la polizia?
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LE DOMANDE 
DEL SONDAGGIO
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Polizia della città di Mendrisio
Via Municipio 13; CH-6850 Mendrisio

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

Info

La città di Mendrisio si è attivata sul piano della comunicazio-
ne visiva. In occasione del recente Festival internazionale di 
narrazione ha promosso una serie di striscioni con immagini 
del quartiere di Arzo. Il duplice intento dell’operazione è so-
stenere la manifestazione locale e al contempo promuovere i 
valori paesaggistici della città. Sono stati privilegiati degli scat-
ti fotografici che mettono in valore alcuni dettagli del nucleo. 
La stampa è avvenuta su un materiale interamente riciclabile, 
rispettoso dell’ambiente. L’iniziativa fa parte di un più ampio 
progetto di comunicazione che coinvolgerà l’intera città. L’Uf-
ficio comunicazione accetta volentieri osservazioni e critiche.

Domanda 7
Sono stati elencati 18 settori per i quali oc-
corre un maggiore intervento della polizia. 
Arzo mette ai primi posti i controlli della 
velocità e la prevenzione dei furti. Capola-
go l’assistenza alle persone anziane sole e 
la consulenza privata per prevenire atti ille-
citi. Genestrerio indica la prevenzione dei 
furti e i controlli della velocità. Rancate riba-
disce i pericoli legati alla strada e auspica i 
controlli della velocità. Salorino accentua il 
controllo delle infrazioni di posteggio e del-
la circolazione stradale. Per Tremona è più 
importante agire sulla violenza nelle famiglie 
e l’assistenza alle persone anziane sole. A 

questo proposito si rinnova l’in-
vito rivolto alle persone anziane 
che vivono  sole al proprio domi-
cilio a richiedere gratuitamente 

visite regolari da parte di un agente di poli-
zia. Istituito da tempo, il servizio anziani soli 
(Sas) è condotto in collaborazione con i ser-
vizi sociali della città.

Domanda 8
A livello di prevenzione, sono considerate 
utili da tutti misure quali la videosorveglian-
za e l’invio a domicilio di documentazione 
informativa concernente la prevenzione. 

Domanda 9
La possibilità di contatto immediato tra la 
popolazione e la polizia è l’opzione pre-
diletta da tutti gli intervistati rispetto alla 
possibilità di fissare un appuntamento con 
specialisti del problema segnalato. Nessun 
ulteriore suggerimento è pervenuto nell’ot-
tica del miglioramento del servizio offerto. 
La polizia constata che sempre più cittadi-
ni attenti si rivolgono ai servizi di sicurezza 
con richieste d’intervento. Grazie a segnala-
zioni tempestive, tale collaborazione si rive-
la fondamentale nella lotta ai reati.

Domanda 6
Si chiedeva di valutare i seguenti temi: cir-
colazione stradale (velocità, pericoli), vei-
coli parcheggiati male, giovani emarginati, 
consumo e spaccio di stupefacenti, graffiti, 
vandalismi, venditori ambulanti, stranieri e ri-
chiedenti l’asilo, esercizi pubblici (schiamaz-
zi, consumo di alcolici), disturbo della quiete 
pubblica, carenza di posteggi pubblici, furti 
e da ultimo sporcizia e/o rifiuti nelle strade 
e negli spazi verdi. Arzo definisce piuttosto 
problematica la circolazione stradale. Pochi 
problemi sono riservati ai veicoli parcheg-
giati male, agli emarginati, ai vandalismi, 
alla carenza di parcheggi pubblici e ai furti. 

Anche Capo-
lago focalizza 
sulla circola-
zione stradale, così come Genestrerio. 
Quest’ultimo segnala anche i veicoli par-
cheggiati male, i furti e la sporcizia. Rancate 
ribadisce il tema annoso della circolazione 
stradale, con qualche preoccupazione rivolta 
ai furti. A Salorino nessun tema è valutato 
eccessivamente problematico. L’accento 
cade però sui veicoli parcheggiati male e 
sulla circolazione stradale. Infine, Tremona 
percepisce qualche problema nei confronti 
della circolazione e dei furti. Evidentemente 
sono i pericoli della strada a muovere le pre-
occupazioni maggiori, ma deve confortare la 
diminuzione del 24 percento degli incidenti 
registrata nel 2010 rispetto all’anno prima.

I dati completi del sondaggio sono consultabili sul sito mendri-sio.ch, alla pagina della sicurezza e di ogni quartiere.

Info

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

e la prevenzione dei furti. Rancate auspica 
maggiori controlli della circolazione e pas-
saggi frequenti della polizia anche con ronde 
notturne. Salorino mette in prima fila i con-
trolli alle persone, a seguire i controlli radar e 
dei parcheggi abusivi. Tremona punta su una 
maggiore presenza delle forze dell’ordine, 
migliori condizioni stradali e la segnaletica. 
Come detto, a distanza di diversi mesi dal 
sondaggio, la polizia ha già potenziato alcuni 
ambiti d’attività, facendo più efficacemen-
te fronte alle sollecitazioni dei cittadini. Per 
esempio, grazie all’aumento di personale ha 
intensificato i controlli radar in 75 punti della 
città, con sanzioni più puntuali (610 infrazioni 
nel 2010 contro le 306 del 2009). Anche gli 
accertamenti nei confronti delle persone so-
no risultati più incisivi (690 persone trattate).
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slow
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Nell’ambito del progetto aggregati-
vo dell’alto Mendrisiotto, i comuni 
che hanno partecipato alla prima 
tappa del 2009 hanno adottato una 
sorta di manifesto dei valori con gli 
indirizzi di fondo posti a guida della 
nuova città. Tale manifesto è stato 
sintetizzato attraverso le parole dia-
logo, energia e passione. Analizza-
to e aggiornato anche nell’ambito 
della tappa aggregativa tuttora in 
corso, questo strumento continua 
a rivelarsi utile e necessario per 
dare coerenza e continuità ai pro-
grammi politici cittadini.

L’estate invoglia a pasti leggeri e frugali, magari consumati in un bel grotto ombreggiato 
del nostro Mendrisiotto. Un’insalata con ortaggi di stagione, un formaggino fresco, un 
piatto nostrano di affettati, un boccale di vino o una fetta di torta di pane non sono solo 
elementi per slogan turistici. Sono i prodotti di una tavola semplice e genuina, eccellenze 
da riscoprire nell’abbondanza di cibi standardizzati, opportunità per riaffermare la tradizio-
ne enogastronomica di una regione che cambia, ma che sa riconoscere e serbare le proprie 
radici. Dietro a questi prodotti c’è la costanza di coloro che lavorano la terra, coraggiosi 
testimoni di una civiltà rurale che tenta una via alternativa alla fast life. Affinché i prodotti 
giungano sulle nostre tavole e sia possibile fare la spesa a pochi passi da casa, occorre il 
sostegno consapevole dei consumatori. Ma anche l’ente pubblico deve fare la sua parte.

Cittaslow, Slow food e prodotti locali
Un capitolo significativo nel manifesto dei valori di Mendrisio è 
riservato al tema slow. La certificazione Cittaslow ottenuta da 
Mendrisio comporta l’assunzione di una serie di impegni nei ri-
guardi della salute, dell’alimentazione e della qualità di vita in sen-
so lato. Il tema tocca trasversalmente buona parte della politica 
comunale. Natura, ambiente, cultura, manifestazioni sono gli am-
biti d’eccellenza entro i quali muoversi per adottare e divulgare la 
filosofia slow. Bello, buono, giusto e pulito vanno a braccetto con 
solidale, nostrano, locale, biologico e biodiversificato, con i ritmi 
lenti o la mobilità dolce. I prodotti alimentari locali occupano un 
posto di peculiare interesse e la città ha avviato azioni di sostegno 
e di promozione, affiancandosi ad altri partner locali.

dialogo

energia

passione

i valori

Un comune città viva 
• Un comune attento 
all’ambiente • Un comu-
ne attento alla cultura • 
Un comune polo univer-
sitario • Un comune unito 
per il turismo

Un  comune  da  abitare 
• Un comune polo econo-
mico • Un comune finan-
ziariamente solido • Un 
comune più progettuale

Un comune attento ai 
suoi quartieri • Un comu-
ne attento ai servizi • Un 
comune attento alle as-
sociazioni • Un comune 
attento ai suoi collabora-
tori • Un comune forte e 
autonomo

il manifesto

Una bolla in zona Bellavista
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Mucche sui pascoli del Monte Generoso;
l’alpigiana Cristina Valsecchi

nel suo caseificio all’alpe La Grassa 
e il prodotto finito: i formaggini alti e bassi

dossier

Un marchio per i prodotti
Sul fronte dei prodot-
ti caseari è stata creata 
nel 1997 l’Associazione 
prodotti Valle di Muggio 

Zincarlin 
da la Val da Mücc e
presidio Slow food
Grazie al presidio Slow 
food Ticino, ci si è mossi 

I prodotti caseari in primo piano
I confini giurisdizionali suddividono e separano il territorio dal punto di vista istituzionale. Ma 
la vita - con le sue tradizioni, gli usi e i costumi, la sua storia - scorre fluida, valicando  mon-
tagne e vallate, accomunando popoli, accostando sentimenti e attività quotidiane. Mendrisio 
si trova gomito a gomito con la Valle di Muggio e le regioni lombarde, grazie alla comunanza 
con il Monte Generoso e il Monte San Giorgio, le due montagne regine del Mendrisiotto. 
Luoghi dove la natura e i prodotti agricoli hanno un forte senso di esistere e di essere messi 
in valore, attraverso una produzione e una distribuzione mirate. Uve, vini, formaggi, miele, 
salumi, ortaggi sono il prodotto delle nostre terre e dell’allevamento. 

La valle più a sud 
del Ticino
Da diversi anni la Valle di 
Muggio ha recuperato la 

valledimuggio.ch

consapevolezza dell’importanza dei propri 
prodotti agricoli e ha condotto un costante 
lavoro di attenzione al territorio e alle sue 
risorse. Risale al 1979 la nascita dell’As-
sociazione regione Valle di Muggio (Rvm), 
poi estesa a comprendere anche Salorino 
e la Val Mara. Tra i suoi obiettivi vi fu fin 
dal principio di mantenere l’utilizzazione 
agricola dei territori di particolare interesse 
paesaggistico, sottraendoli all’abbandono o 
all’incuria, in modo da impedire anche un 
ulteriore avanzamento dei boschi. La Rvm 
ha sempre sostenuto e sviluppato interven-
ti a favore dell’agricoltura, accompagnando 
gli agricoltori nella costruzione di nuove 
strutture, nei rinnovi e nei cambi generazio-
nali, nell’introduzione di nuove conoscenze 
e partecipando a progetti di rivalorizzazione 
del territorio, quali il recupero dei prati sec-
chi in alta valle.

La società Provamm
Dall’agosto 2010 la famiglia Biffi di Sagno, 
che provvedeva da generazioni a distribuire 

(Apvm) con lo scopo di tutelare la pro-
duzione dei formaggini e poi del miele. Il 
marchio dell’Apvm garantisce che i pro-
dotti  provengono dalla Valle di Muggio. 

anche verso il recupero di un altro particolaris-
simo formaggio, la cui produzione era andata 
perduta. Diffuso tra il lago di Como e il lago di 
Lugano, lo Zincarlin è un prodotto transfron-
taliero aromatizzato con abbondante pepe. Vi 
sono delle differenze nell’offerta. Lo Zincar-
lin di oltre confine è un latticino ottenuto dal 
siero. Invece, lo Zincarlin da la Val da Mücc 
è da ritenersi un vero e proprio formaggio la-
vorato con la pasta di latte crudo. Si è optato 
per il suo recupero nella versione tradizionale 
stagionata. Proposta dalla Rvm, è nata così la 
Zincarlin Sagl, la prima società a capitale pub-
blico e privato che affina e commercializza il 
formaggio conformemente alle disposizioni 
federali e dell’Unione europea. Le generose 
forme di questo formaggio prevalentemente 
vaccino di oltre 400 grammi di pasta fresca 
sono poste a stagionare per due mesi in una 
cantina di Salorino. Nell’ambiente naturale fre-
sco e seminterrato, la maturazione è metico-
losamente controllata con trattamenti al vino 
bianco, finché la crosta si fa scura e la pasta 
all’interno morbida e pastosa, assumendo no-
te olfattive del tutto peculiari. Non è raro ora 
trovarlo nei menù dei nostri rinomati ristoranti, 
sapientemente abbinato ai vini locali e perfet-
tamente integrato in appetitose ricette propo-
ste dagli chef di casa nostra.

i formaggini nella regione, ha cessato la propria attività, lasciando un 
vuoto nella fonte di reddito di molti agricoltori. Con il procedere nella 
produzione di Zincarlin, è quindi sorta una nuova necessità: una strut-
tura logistica e amministrativa quale centro di raccolta e di lavorazione 
del prodotto, in grado di offrire affidabilità gestionale ed economica. 
Da qui la costituzione di una nuova società. Il consiglio regionale della 
Rvm ha deciso di ricalcare l’esperienza positiva precedente avuta con 

la Zincarlin Sagl, ma questa volta coinvolgendo anche altri enti pub-
blici. Nel gennaio 2011 si è quindi costituita la Provamm Sagl. Il socio 
di maggioranza rimane la Rvm, seguita dalla città di Mendrisio. Gli 
agricoltori forniscono la materia prima per essere trasformata negli 
apprezzati formaggini a pasta fresca, nella versione alta e asciutta o 
bassa e sierosa. Oltre che i clienti privati, i formaggini raggiungono 
via via negozi alimentari, ristoranti, grotti, fiere e mercati di Mendri-
sio, Chiasso, Lugano e Bellinzona. Con un veicolo refrigerato si ritira 
la pasta presso i produttori, mentre un camioncino professionale si 
trasforma all’occasione in banco di vendita ambulante.
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dossier

negozi

Stesse opportunità su tutto il territorio
Un altro capitolo del manifesto dei valori di Mendrisio riguarda i servizi 
che la città intende garantire in modo unitario ai propri cittadini e su tut-
to il territorio. Il ventaglio è suddiviso in servizi di base e servizi estesi.

I servizi di base
I servizi basilari comprendono le infrastrutture legate all’urbanizzazio-
ne (strade, acqua potabile, luce elettrica, ecc.), la raccolta dei rifiuti, il 
trasporto pubblico, la sicurezza (con un agente locale o pattugliamen-
ti). A seconda di una progettualità specifica, possono essere aggiun-
ti altri servizi. Rientrano fra questi lo sportello comunale con orario 
feriale regolare, la scuola dell’infanzia, l’aiuto domiciliare o il centro 
multiservizi (con sportello amministrativo a giorni fissi, imprenditore 
postale oppure altre soluzioni integrate a un negozio di alimentari). 

I servizi estesi
In aggiunta a quelli di base, è possibile fornire ulteriori servizi specifici. 
Nei quartieri insediativi di pianura questi sono garantiti integralmente e, 
secondo progetti particolari, parzialmente nelle zone pedemontane. Ne 
sono un esempio le infrastrutture sportive locali, la scuola elementare, 
la scuola media (se prevista dal cantone), l’ufficio postale (se previsto 
dall’organizzazione postale generale), il centro diurno per anziani o la 
casa per anziani. Qualora non fosse coperto dal settore privato, anche il 
negozio con i beni alimentari di base fa parte dei servizi estesi che la cit-
tà desidera assicurare. L’azione pubblica in questo caso non dovrà sosti-
tuirsi al libero mercato, ma favorire misure concrete quali ad esempio la 
messa a disposizione degli spazi necessari allo spaccio alimentare o di 
eventuali contributi finanziari diretti affinché il negozio possa sussistere.

Quali prodotti in vendita?
Nel nuovo negozio di Mendrisio si po-
tranno trovare formaggini freschi alti e 
bassi di latte vaccino, caprino o misti, 
formaggini stagionati, Zincarlin, jogurt, 
miele, farina macinata nel mulino di 
Bruzella, salumi nostrani, formaggi par-
ticolari e ricercati provenienti da alpeggi 
ticinesi e altro ancora. Insomma, pro-
dotti che condensano il sapere e il lavo-
ro praticati per generazioni sulle nostre 
terre e che ne esprimono l’essenza.

ma alcuni ritardi faranno slittare l’aper-
tura a fine anno. Nell’attesa, i prodotti 
saranno presenti alla sagra sul piazzale 
Filanda che ospiterà come di consueto 
la Valle di Muggio.

noVità
Negozio e laboratorio a Mendrisio
Condotta interamente in modo manuale, la 
produzione casearia locale non poteva non 
attirare l’attenzione della città di Mendrisio 
che si vede coinvolta attivamente in que-
sto processo slow per eccellenza. Gli sfor-
zi si stanno ora concentrando per aprire a 
Mendrisio un nuovo negozio affiancato dal 
laboratorio di produzione dove raccogliere, 
stoccare e lavorare la pasta fornita dagli agri-
coltori. Un’opportunità unica per dare un re-
ale incentivo alla diffusione di questi generi 
alimentari di nicchia di alta qualità che meri-
tano di essere riscoperti e riportati in tavola. 
La sede è stata individuata negli spazi dello 
stabile ex Filanda, a fianco del futuro centro 
culturale. I lavori di adattamento dei locali 
sono in corso. Si prevedeva di inaugurare 
il negozio in occasione della sagra dell’uva, 

Mendrisio
Venerdì 23 settembre, ore 18 - 1
Sabato 24 settembre, ore 9.30 - 1
Domenica 25 settembre, ore 9.30 -18
Info e programma su sagradelluva.ch

Entrata 3 franchi da pagare alla cassa

Un occhio all’ambiente
Da qualche anno, la città di Mendrisio sen-
sibilizza i ristoratori e gli ospiti a un’attenta 
separazione dei rifiuti per migliorare l’impatto 
sull’ambiente e quindi anche l’immagine del-
la sagra. In quale modo?
• Utilizzando stoviglie biocompostabili.
• Usando sistemi di contenimento per oli e 

grassi a salvaguardia della pregiata pavi-
mentazione del nucleo.

• Separando l’immondizia negli appositi con-
tenitori per combattere l’abbandono dei 
rifiuti (littering).

Molte corti seguono questi consigli. Compli-
menti! Ma possiamo sempre migliorare!

Bus navetta gratuito
Servizio di bus navetta continuato che col-
lega i parcheggi in zona San Martino con il 
nucleo.

Ultimi rientri gratuiti in autobus
> Per Chiasso 
ore 1.29 da Mendrisio Cantine di sotto
ore 1.31 da Mendrisio Autosilo
ore 1.34 da Mendrisio Stazione
> Per Salorino e Somazzo 
ore 23.20 da Mendrisio Filanda
> Per Castel San Pietro, Morbio Superiore 
e Vacallo ore 23.40 da Mendrisio Filanda
> Per Genestrerio, Ligornetto e Stabio 
ore 1.15 da Mendrisio San Giovanni
> Per Capolago e Riva San Vitale
ore 1.30 da Mendrisio San Giovanni
> Per Rancate, Besazio, Arzo, Tremona e 
Meride ore 1.45 da Mendrisio San Giovanni

Viaggiare in treno a metà prezzo
Dimezzati i costi per raggiungere Mendrisio 
con Ticino Event, ottenibile alle stazioni o te-
lefonando allo 0900 300 300. 
ffs.ch/sagradelluva

Ultimi treni
> verso sud in direzione di Chiasso alle ore 
1.38
> verso nord in direzione di Lugano, Bellin-
zona e Locarno alle ore 2.38

i valori2 La sagra dell’uva si 

propone quale evento 

Cittaslow Sunday 

Mendrisio 2011
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Info Ufficio Cittaslow
Piazzale Mons. Bacciarini 1

CH-6864 Arzo
Tel. +41 (0)91 640 33 10
cittaslow@mendrisio.ch

L’esempio di Tremona
Grazie alla volontà degli abitanti, il ne-
gozio di generi alimentari di Tremo-
na è finora rimasto aperto. La società 
cooperativa si sta affaccendando per 
comprimere allo stretto necessario 
le spese di gestione e per introdurre 
alcuni espedienti innovativi. Tra que-
sti, la richiesta ai clienti di versare un 
anticipo sulla spesa mensile così da 
disporre della liquidità necessaria per 
pagare i fornitori. La città interviene 
con un contributo finanziario diretto e 
l’acquisto di alcuni generi alimentari 
per la mensa della scuola dell’infanzia 
di Arzo. Sostenere il negozio di paese 
è una partecipazione attiva e solidale 
alla realtà locale, vitale elemento costi-
tutivo di una comunità. L’invito esteso 
alla popolazione è naturalmente di farvi 
capo per i propri acquisti in modo da 
garantirne la sopravvivenza. 

Un po’ di storia
La Cooperativa di consumo di Tremona si costituì il 19 novembre 1929 
su iniziativa dei cittadini che ne avvertirono la necessità. Sin dall’inizio si 
decise di associarsi all’Unione svizzera delle cooperative di consumo di 
Basilea, in seguito divenuta Coop, adottando uno statuto coerente con 
le direttive del movimento cooperativistico. L‘utile era ripartito fra i soci 
in proporzione ai loro acquisti con una percentuale del 5 percento che in 
alcuni anni raggiunse l’8 percento. In quel periodo, i rimborsi a fine anno 
rappresentavano un’entrata preziosa per le famiglie. Non era l’unico eser-
cizio di generi alimentari presente in paese: vi erano altre piccole botteghe 
e anche le osterie vendevano della merce. Artigiani ambulanti arrivava-
no poi a Tremona periodicamente. Negli anni Settanta la direzione Coop 
propose una gestione più centralizzata, ridimensionando così l’autonomia 
della cooperativa. A ciò si aggiunse l’incertezza determinata dalla tendenza 
a chiudere i piccoli punti di vendita. Insieme ad altri negozi della zona, la 
Cooperativa di Tremona fondò allora la Federazione delle cooperative del 
Mendrisiotto, che si oppose criticamente a Coop Svizzera. Dopo qualche 
anno, l’esperienza incontrò delle difficoltà e si prese la coraggiosa decisio-
ne di continuare da soli. Dal 1987 la Cooperativa di consumo di Tremona 
svolge la sua attività come realtà autonoma, appoggiandosi a varie reti di 
distribuzione per una parte dei rifornimenti. In linea con i suoi intenti, non 
manca di proporre i prodotti locali e acquistare merce anche da piccoli 
fornitori. Dietro al banco di vendita si sono avvicendate molte persone del 
paese: alcune rimaste per diversi anni, altre per poco tempo. Sono tutte 
figure che hanno contribuito alla storia del negozio, unitamente a coloro 
che hanno prestato il proprio tempo ricoprendo le cariche societarie.

Negozi alimentari di paese: da necessità a scelta
Nei quartieri più periferici, l’attenzione si concentra sul 
negozio di generi alimentari che rischia la scomparsa. 
Cambiata la mobilità, il modo e il senso di fare la spesa, 
il negozio di paese non rappresenta più una necessità. 
È ora una scelta consapevole con un’attenzione spicca-
ta ai bisogni di quelle fasce della popolazione che non 
sempre possono raggiungere i centri. È un impegno 
verso la sostenibilità, lo stimolo a rinunciare all’auto-
mobile quando possibile. Nate generalmente nella se-
conda metà dell’Ottocento per iniziativa dei cittadini, le 
cooperative di consumo rispondevano alla necessità di 
approvvigionare le comunità di generi alimentari. Ogni 
paese o nucleo sparso nel cantone vantava il negoziet-
to o la bottega. Nel tempo, hanno svolto un’insostitui-
bile funzione di approvvigionamento e di sviluppo delle 
realtà sociali e territoriali, anche in momenti critici e 
difficili come quelli della guerra. Le odierne condizioni 
socioeconomiche hanno portato i grandi distributori a 
ridefinire le proprie strategie, che prevedono talvolta 
la chiusura dei negozi periferici. La loro continuazione 
torna quindi nelle mani dell’intraprendenza locale. 

le azioni
Artigiani e commercianti
Il sostegno della città si esten-
de anche ai negozi insediati nel 
nucleo storico di Mendrisio, per-
ché lo ravvivano, favorendone 
lo sviluppo economico, sociale 
e culturale. Nel tentativo di ar-
ginare l’esodo dei clienti verso i 
grandi centri commerciali, la città 
ha stretto la collaborazione con 
l’Associazione commercianti e ar-
tigiani del nucleo storico, nonché 
l’Associazione commercianti di 
Piazzale alla Valle. Gli incentivi co-
munali vanno dall’aiuto per allevia-
re le spese di pigione del negozio 
alla compartecipazione ammini-
strativa, logistica, promozionale 
e finanziaria in iniziative quali per 
esempio le esposizioni, Meart, il 
mercatino di Natale, Io centro o il 
recentissimo Baüll vèrt.

Formulario e regolamento per 
la concessione di contributi 
per la promozione economica 
del nucleo su mendrisio.ch alla 
voce sportello elettronico.

Nelle immagini 
il negozio di Tremona
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  Raggiunta la Bellavista - con il trenino in 
partenza da Capolago o dalla strada che 
sale da Salorino – imbocchiamo la via pia-
neggiante che si dimena leziosa tra pascoli 
assolati, bolle d’acqua e ombrose fronde. In-
torno il profilo delle catene montuose, con il 
Generoso a troneggiare. Costeggiamo alcu-
ne aziende agricole, convertitesi negli ultimi 
anni anche alla ristorazione o all’agriturismo: 
La Peonia, La Balduana, Il Doss da l’Ora. 
Uno sguardo a valle e la frazione di Cragno 
sbuca con un pugno di tetti ammucchiati sul 
pendio erboso. Più giù, il piano con la città 
di Mendrisio, avvolta nella foschia azzurra e 
nella calura di fine agosto. Dopo un ultimo 
tratto sterrato, scendiamo all’alpe La Gras-
sa. Ad accoglierci un sorriso che si apre tra 
due guance colorite d’aria aperta. Gli occhi 
strizzati per la luce del mattino riflettono 
lembi di cielo terso. I gesti ampi delle brac-
cia robuste, la falcata decisa dentro ciabatte 
comode e la risata generosa traducono la 
soddisfazione della sua scelta di vita, sep-
pure impegnativa. Ma nulla dei modi un po’ 
«maschi» può celare l’animo di donna che 
emana Cristina Valsecchi.

Da piccola che cosa immaginava 
di diventare? «Non lo so. Quando nasci 
in una famiglia di nove fratelli, inizi presto 
a lavorare e per i sogni non rimane molto 
tempo. Mi piacevano i cavalli e andavo a pu-
lire la stalla in cambio di poterli montare». 
Una passione mai tramontata, quella del ca-
vallo. Oggi ce ne sono tre all’alpe: due dal 

>> il personaggio

mantello baio e una dalla criniera bionda. Al 
fianco i loro puledri d’allevamento. Poi dieci 
mucche, vitelli, una sessantina di capre, tre 
maiali con una cucciolata. Per l’aia razzolano 
galline e polli multicolori dalle zampe piuma-
te, mentre tre pavoni fanno capolino di tan-
to in tanto dalla macchia del bosco dove gi-
rano liberi. Per ogni animale Cristina intona 
un richiamo diverso e loro accorrono. «Non 
mi affeziono a quello che mangio» dice iro-
nica e invece i suoi gesti amorevoli dicono 
tutt’altro. Sussurra ai cavalli, vezzeggia ai 
capretti dalle testine curiose, strofina con 
vigore la fronte irsuta dell’imponente verro 
che ondeggia e cede stordito dall’estasi. Di 
proprietà del patriziato di Castel San Pietro, 
l’alpe La Grassa dispone di fienile, stalla e 
aree differenziate per i diversi animali. A 
fianco, il rifugio con i gerani alle finestre che 
fa da casa, grotto e agriturismo. 

a che cosa non rinuncerebbe mai? 
«Alla libertà e all’indipendenza. Non mi pia-
ce avere padroni e orari fissi. Piuttosto la-
voro il doppio, ma nessuno che mi coman-
di!». E il lavoro non manca per accudire gli 
animali, produrre i formaggi e gestire l’agri-
turismo. La giornata è scandita da gesti an-
tichi e nuovi: foraggiare, mungere, lavorare 
il latte, preparare i prodotti in confezioni. 
Due volte a settimana scendere al piano 
per le consegne. E poi accogliere i clienti 
che prenotano o di passaggio, cucinare e 
servire. «Tempo per riposare ce n’è poco» 
confessa Cristina mentre sospira, ma lo fa 

per il caldo. «Non posso lamen-
tarmi. Non ci si deve lagnare 
sempre. Con questo lavoro non 
si diventa ricchi, si campa. Mi va 
bene così». Inforca gli occhiali 
per fare il conto alla cassa. Per 
la conduzione dell’alpe, Cristi-

na è affiancata dal compagno Pietro Gero-
sa e si avvale di aiuti temporanei esterni. La 
sorella Nadia aiuta al rifugio mentre alcuni 
studenti e ragazzi giungono d’estate a fare 
un’esperienza in fattoria. 

Vacanze? «Che parola è? La vacanza è 
un sogno. Non ce n’è. Le bestie devono 
essere accudite sempre. Non riuscirei ad 
andare via con il pensiero di lasciare qui 
tutto. Non staccherei la testa e allora che 
vacanza sarebbe?».

che cosa esce dal vostro caseificio? 
«Formaggini alti e bassi di latte vaccino e 
caprino, formaggelle e la pasta cruda che 
consegniamo per la produzione di Zincar-
lin». Fa parte della Provamm? «Sì certo. 
Ora che non c’è più il signor Biffi che racco-
glie il prodotto, dobbiamo trovare altre vie. 
La Provamm ha solo un anno di vita e si sta 
dando da fare, ma ritira solo il prodotto che 
riesce a distribuire nell’immediato. Manca 
ancora una sede dove stoccare la pasta e 
lavorarla. Quando ci sarà quella, allora si po-
trà lavorare con più continuità». 

perché c’è un frigorifero fuori dalla 
stalla? «È un self service. Ci metto le con-
fezioni di formaggi e la cassetta col denaro. 
Se passa qualcuno e noi siamo occupati in 
stalla o altrove, può prendere quello che 
vuole e lasciare i soldi. Semplice, no?».
Intanto si è fatto mezzogiorno. Diversi 
clienti si sono accomodati ai tavoli all’om-
bra di fronde generose. Mentre trattenia-
mo la padrona di casa per le ultime doman-
de, il signor Pietro annuncia che c’è risotto 
e comincia a portare in tavola bei piatti di 
affettato. Buon appetito!

piuttosto lavoro 
il doppio, 
ma nessuno che 
mi comandi!

Cristina Valsecchi e
Pietro Gerosa

all’alpe La Grassa
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L’anno scorso
Il bilancio delle attività coordinate dal gruppo geni-
tori di Rancate durante lo scorso anno scolastico 
è stato positivo. Tra le varie proposte, la notte del 
racconto con il pre-
zioso intervento di 
Moira della Torre ha 
incantato quasi 50 
bambini, dagli allievi 
dell’ultimo anno di 
asilo a quelli di quin-
ta elementare. Non 
é mancata l’ade-
sione alle giornate 
mondiali del pedi-
bus e alla giornata 
internazionale sui 
diritti dei bambini. 
Una movimentata 
caccia al tesoro pa-
squale ha coinvolto 
gli allievi della scuo-
la dell’infanzia e della scuola elementare. E ancora. 
Grande interesse ha suscitato la visita alla sede 
dei pompieri di Mendrisio organizzata per i ragazzi 
della scuola elementare. Gli allievi di quarta hanno 
potuto vivere un’altra esperienza formativa impor-
tante attraverso gli incontri intitolati «Le parole non 
dette» tenute dal medico psicoterapeuta dell’età 
evolutiva Alberto Pellai. Anche il corso di scacchi 
ha riscosso un buon successo e sarà riproposto. 
Come pure il corso di attività creative per i bambini 
dell’ultimo anno di asilo e quelli della prima ele-
mentare, un appuntamento settimanale che si è 
svolto sull’arco di tre mesi. Ha concluso le attività 
2010-2011 una bella gita al Parco safari di Pombia 
(Novara) alla quale hanno partecipato oltre 50 per-
sone tra grandi e piccini.

Quest’anno
Diverse sono le proposte che il gruppo genitori di 
Rancate ha in serbo per l’anno scolastico appena 
iniziato. Le attività coinvolgeranno sia i bambini che 
frequentano l’Istituto scolastico sia gli adulti. In pro-
gramma un corso Swarovski, un corso di trucco cor-
rettivo e uno dedicato agli amanti del finger food. 
Anche quest’anno, i bambini delle scuole dell’infan-
zia ed elementare potranno partecipare alle giorna-
te mondiali del pedibus, il sistema di percorrere il 
tragitto casa-scuola che il prossimo 22 settembre 
vanterà una «corsa speciale» con consegna di gad-
get ai giovani pedoni. Inoltre, sarà organizzato un 

pomeriggio ludico 
didattico in occa-
sione della giornata 
dei diritti dei bam-
bini. Tra settembre 
e dicembre sono 
previsti il corso di 
attività creative per 
i bambini dell’asilo, 
il corso di pittura su 
ceramica e le attivi-
tà legate al Natale. 
Inoltre, il gruppo 
genitori insaporirà il 
consueto mercatino 
natalizio allestito in 
piazza Santo Stefa-
no con una propo-

sta decisamente gustosa. Venite a scoprirla! Nei 
mesi di gennaio e febbraio 2012, i ragazzi potranno 
confrontarsi con alcuni membri del Wwf e dialoga-
re su temi di carattere ambientale. Durante l’anno 
saranno di nuovo organizzati un corso di scacchi, 
gli incontri intitolati «Le parole non dette» e delle 
attività pasquali. Tutti i dettagli sul giornalino edito 
dal gruppo genitori di Rancate in distribuzione agli 
allievi dell’Istituto scolastico di Rancate entro la fine 
di settembre.

I gruppi e le assemblee dei genitori svolgono un 
ruolo ammirevole per offrire ai ragazzi attività 
dopo la scuola. A Rancate, nove mamme lavora-
no insieme per organizzare al meglio attività lu-
dico formative per grandi e piccini. I programmi 
trasudano impegno e qualità. Le soddisfazioni 
sono meritate. 

>> associazioni

Tra CORSI e 
attività di SvagO

Più sicurezza andando a scuola!
Il gruppo genitori di Rancate ha affrontato il tema 
della sicurezza sui percorsi che conducono alle 
scuole. Attraverso un sondaggio svolto tra le fami-
glie dei ragazzi che frequentano l’Istituto scolastico 
di Rancate è emersa una certa preoccupazione ri-
guardo alla scarsa segnaletica orizzontale a tutela 
dei giovani pedoni. Sollecitata a intervenire entro 
l’inizio dell’anno scolastico 2011-2012, la polizia del-
la città di Mendrisio ha potenziato la segnaletica in 
via ai Grotti e in via della Posta con triangoli che in-
vitano a prestare attenzione ai bambini. In program-
ma anche la posa di una cabina d’attesa per la sosta 
dei ragazzi in zona cimitero.

Info Gruppo genitori di Rancate
Presidente Marusca Fumarola 

Via Pizzuolo 36; CH-6862 Rancate
Cell. +41 (0)79 649 39 41 

maru71@bluewin.ch

con il gruppo genitori di Rancate
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IL LIBRO CHE HO LETTO

Tre amiche, Luce Gri-
maldi, Hoon Song e 
Sid Madison, sono 
ragazze con una so-
la differenza: loro 
sono dee. Vivono 
in una città, ma in 
realtà provengo-
no    dall’Olimpo. 
Piangono delle 
lacrime che si 

tramutano in pietre e 
con quelle raggiungono l’Olimpo. Scoprono di 

essere rinate sulla Terra per sfuggire ad Ares, il 
dio malvagio. Ares condanna l’Olimpo a scom-
parire. Caos, il gorgo distruttore, alla fine lascia 
una possibilità alle dee: una di loro dovrà rinun-
ciare alla propria pietra e solo così l’Olimpo sa-
rà salvo. Sulla Terra, Sid viene posseduta dalla 
polsiera della negazione, un’arma maledetta di 
Ares. Riusciranno le tre eroine a tenere testa al 
dio malvagio?

di Isabel Orsini
V classe

scuola 
elementare 

Mendrisio

>> biblioteca

Biblioteca comunale 
Fondo giovani
Viale Canavee 8
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 03
Orari lun-ven, 15-18 
bfg@mendrisio.ch
Catalogo on line mendrisio.ch/biblio 

Titolo: Ragazze dell’Olimpo - La battaglia delle dee
Autore: Elena Kedros
Edizione: Arnoldo Mondadori
Consigliato: per ragazze
Il volume raccoglie la seconda trilogia: La fiamma degli 
dei - Il sorriso del traditore - L’ultimo desiderio

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

Info

a pIedI è più 
bellO!

>> scuola

Con il nuovo anno sco-
lastico, è ripartito anche il 

pedibus nel quartiere di Men-
drisio. L’iniziativa invita gli allievi 

ad andare a scuola a piedi. Movimento 
e divertimento è il connubio perfetto. 

L’esperienza fin qui condotta dall’assemblea dei 
genitori di Mendrisio è molto positiva. Era folto il 
gruppo di ragazzi che lo scorso anno ha partecipato 
regolarmente al pedibus, totalizzando i timbri sulle 
rispettive tesserine. La loro assiduità è stata premia-
ta! Gli occhi brillavano e le teste si agitavano nella 
trepidante attesa che il direttore dell’Istituto scola-
stico pronunciasse i nomi dei sorteggiati. La città 
ha offerto tre bellissimi premi. Gaia, Giona e Nong 
sono risultati i vincitori. Giochi per così dire «ecolo-
gici» come una macchinina a idrogeno, un mulino 
a vento solare e un gioco sul tema dell’acqua. Ma 
anche gadget con tanto di cappellino e contapassi 
per coloro che hanno totalizzato almeno 25 timbri di 
presenza. Sorrisi, mani allungate, esultazioni e poi 
via di corsa a mostrare il bottino ai compagni. Per 
chi non è stato premiato, l’opportunità si ripresenta 
quest’anno. Basta salire sul pedibus ogni martedì. 
Chissà che la fortuna non gli faccia l’occhiolino?

Nelle immagini 
la premiazione 

del pedibus 
avvenuta lo 

scorso 7 giugno

Info Direzione Istituto scolastico
Viale Canavee 8

CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 640 33 00

scuola@mendrisio.ch

Vi attendono tanti libri anche nelle 
biblioteche scolastiche dei quartieri!

17

memore - 3/2011



Simonetta Martini
dipinti e opere su carta

29.10.2011-15.01.2012

Nata in Ticino nel 1961, 
Simonetta Martini studia 
pittura alla Kunstgewerbe-
schule di Zurigo e all’Eco-
le supérieure des arts vi-
suels di Ginevra. Compie 
molti viaggi alla scoperta 
di paesi e culture lontane 
(San Salvador, Madaga-
scar, India, Israele, Grecia). 
Espone regolarmente nella 
Svizzera italiana, francese 
e tedesca da più di 25 anni. 
La mostra di Mendrisio che 
apre il prossimo 29 otto-
bre è la prima retrospetti-
va che un museo dedica a 
questa pittrice figurativa 
contemporanea. 

tesa maschile di farsi levatrice di pensieri, 
maternità seconda e secondaria. Socrate 
inorgoglito della sua dialettica, si dichiarò 
dotato di arte maieutica, cioè di assisten-
te al parto. La sua presunzione usurpava 
l’atto di nascita, dichiarandosi adatto a far 
partorire agli uomini le idee. Fu un abuso 
di titolo e di professione dal quale il gene-
re maschile non è tornato indietro. Socrate 
gli ha innalzato il cervello a grembo di pen-
sieri, dal quale partorire. Resta sottomarca 
della forza generatrice femminile, ma con 
pretesa di superiorità. Simonetta Martini 
è presocratica. Le sue figure maschili non 
sono arrivate all’arroganza di compararsi 

La pittrice ritratta dal poeta 
Uno dei testi del catalogo della mostra è af-
fidato alle parole dello scrittore, traduttore 
e poeta italiano Erri De Luca che così ritrae 
l’opera della pittrice Simonetta Martini.
   «Quando la divinità estrasse da un fian-
co di Adàm la donna, non si contentò del 
risultato. Quel lato, fianco, era ancora 
incompiuto. Volle metterci mano: “E co-
struì”. Questo si legge dopo l’estrazione: 
una manifattura divina porta a finitura il 
semilavorato preso da Adàm. Poi gli pre-
senta l’opera perfezionata: da qui si può 
sapere che la creatura donna è di altra na-
tura e confezione. Lei è costruita, Adàm 

no. Simonetta Martini mi ricorda la profon-
da estraneità della donna all’uomo, la sua 
natura indipendente e perciò essenziale a 
un’alleanza. Le sue figure femminili con-
tengono il centro dello spazio. Ovunque lei 
le collochi, esse orientano per irradiazione 
l’ambiente circostante. Le figure maschi-
li sono spaesate, umili, fanno da scorta e 
da zavorra. Non è ideologia moderna, ma 
evidenza antica. Le figure di Simonetta 
Martini sono presocratiche. Non ancora 
l’uomo inorgoglito dalla sua attività spe-
culativa, aveva osato paragonare la sua 
intelligenza alla forza creatrice della don-
na. Ancora non aveva accampato la pre-

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

Nell’immagine
Cielo d’argilla monti di nuvola
2001
148x220 cm  
Pigments en canvas

Inaugurazione 28 ottobre 2011, ore 18  
Periodo dal 29 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012
Orari mar-ven 10-12/14-17; sab-dom 10-18; 
lunedì chiuso/aperto i festivi
Ingresso intero 10 Chf; ridotto 8 Chf
Catalogo 25 Chf
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sabato 29 ottobre 2011 - ore 20.45
ALADIN
Il gran musical
di Stefano D’Orazio, regia di Fabrizio Angelini
Teatro Nuovo

sabato 26 novembre 2011 - ore 21
BRACHETTI, CIAK SI GIRA!
Arturo Brachetti
regia di Serge Denoncourt
Teatro Arcimboldi

sabato 17 dicembre 2011 - ore 20.45
TANTE BELLE COSE
Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato
con Valeria Santoro
di Edoardo Erba regia di Alessandro D’Alatri
Teatro Manzoni

sabato 28 gennaio 2012 - ore 20.45
L’APPARENZA INGANNA
Tullio Solenghi, Maurizio Micheli
di Francis Weber, regia di Tullio Solenghi
Teatro Nuovo

sabato 3 marzo 2012 - ore 19.30
CERCANDO PICASSO
Giorgio Albertazzi e 
la Martha Graham Dance Company
regia di Antonio Calenda
Teatro Strehler

sabato 14 aprile 2012 - ore 21
DIVORZIO CON SORPRESA
Paola Gassman, Pietro Longhi
di Donald Churchill, regia di Maurizio Panici
Teatro San Babila

OTTOBRE-DICEMBRE 2011

GENNAIO-APRILE 2012

Una serata a teatro? E perché no! Quando la 
meta sono i prestigiosi teatri di Milano, l’offerta 
è senza dubbio allettante. 

Forse non tutti sanno che la città collabora da diversi anni 
con la Compagnia teatro dialettale e arti visive di Mendri-
sio per offrire l’opportunità di assistere a spettacoli della 
stagione teatrale milanese. Una comoda trasferta in tor-
pedone con partenza dalla stazione ferroviaria di Mendri-
sio nel tardo pomeriggio lascia il tempo ai partecipanti per 
una scorribanda in centro e per cenare liberamente, pri-
ma di ritrovarsi tutti insieme a teatro. Al termine si rientra 
nuovamente in bus. Come fare? Molto semplice, basta 
iscriversi e versare la quota stabilita. Buon divertimento 
all’insegna della cultura!

Costi
Domiciliati a Mendrisio 60 Chf
Non domiciliati a Mendrisio 80 Chf
La quota comprende la trasferta 
Mendrisio-Milano e il ritorno 
e il biglietto d’entrata al teatro.

Iscrizioni
A partire dal 16 settembre fino al 3 ottobre 2011
Tramite il formulario ottenibile 
> alla segreteria del Museo d’arte
(tel. 091 640 33 50, lu-ve, ore 9-13)
> su mendrisio.ch
I posti sono limitati a 50 e 
valgono le prime iscrizioni pervenute.

Su il sipario!
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alla potenza vitale della donna. Stanno al 
loro posto nella divisione del lavoro. I colori 
che abbracciano le forme sono di terre im-
pastate con acqua piovana di temporali e 
aria di fulmini. Hanno un ossigeno brucia-
to, un azoto disperso, ammoniaca e idro-
geno. Sono mescolati al carbonio e al fer-
ro, prima chimica del mondo. Sono passati 
gli anni a migliaia di migliaia e noi siamo gli 
stessi che rubavano il fuoco agli incendi. 
Dentro ognuno di noi agisce un antenato 
remoto che ha conosciuto lo stupore. Si-
monetta Martini risale dentro di sé a quella 
macchina antica del corpo umano che cer-
cava un suo posto nell’immenso. La prima 

esperienza fisica, dopo lo scippo del frutto 
dall’albero del bene e del male, è lo spa-
lancamento degli occhi. È l’irruzione della 
conoscenza, la dilatazione delle percezio-
ni. Sanno all’improvviso e irreparabilmente 
di essere nudi. È la sgomenta rivelazione 
di non appartenere più al resto delle spe-
cie animali, che ignorano l’esperienza del-
la nudità. Nelle figure di Simonetta Martini 
c’è il primo tempo di quella conoscenza, lo 
sguardo assorto di chi si accorge per la pri-
ma volta della sua solitudine. L’esperienza 
della nudità è la scoperta della solitudine. 
Nei dipinti le ore sono incerte, le acque so-
lide, rarissime le ombre, l’aria ferma. Le 

pitture di Simonetta Martini sono dolci nel 
forno, cotture che istigano a tirare su col 
naso per riceverne l’odore. Vengono da 
una cucina, centro della casa, col camino 
acceso, piuttosto che dal raccoglimento 
di un atelier. Intorno, fuori campo dei di-
pinti, si muovono marmocchi e sopra una 
mensola stanno a sbollire i barattoli di ve-
tro delle confetture. Si riversa nei quadri 
un’intimità materna, la premura scalza di 
chi ha placato gli incubi infantili, gli orchi e 
i fantasmi, con fiabe e biscotti. Mi stacco 
dalla rassegna col sorriso d’infanzia in cui 
mi addormentavo». 
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Considerato il maggior poeta ticinese del Nove-
cento, Giorgio Orelli è presente a Mendrisio attra-
verso un affettuoso omaggio che ne tratteggia la 
figura e l’opera.

poeSia 
a caSa croci 

Nato nel 1921 ad Airolo, Giorgio Orelli è da tempo ricono-
sciuto come il più importante poeta che la Svizzera italiana 
abbia espresso. Presenti nelle più importanti antologie di 
lirica italiana contemporanea, le sue poesie costituiscono uno dei 
passaggi obbligati dell’educazione sentimentale di ogni persona 
che, in Ticino, abbia interesse per la letteratura. 
La città di Mendrisio gli rende un affettuoso omaggio in occasio-
ne dei suoi novant’anni con la mostra intitolata I giorni della vita 
allestita a Casa Croci fino al prossimo 13 novembre. Il percorso 
espositivo illustra la sua attività poetica e narrativa, il lavoro di cri-
tico, di traduttore e la sua passione per l’arte con manoscritti, pri-
me edizioni, lettere, traduzioni, fotografie, disegni, quadri di amici 
pittori e documenti audiovisivi. La mostra è la prima di una serie 
che la città intende dedicare ai poeti e alla poesia del Novecento.
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un omaggio a

Giorgio Orelli

Nelle immagini 
il poeta Giorgio Orelli 

e una poesia autografa 

Info Esposizione 
I giorni della vita 
fino al 13 novembre 2011
Casa Croci
Piazzale Municipio
CH-6850 Mendrisio

Catalogo 20 Chf 
a cura di Pietro De Marchi 
con contributi di poeti e scrittori ticinesi.

Orari
mar-ven: 14-17
sab: 14-18
dom e lun: chiuso
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La legge è 
uguale per 
tutti e de-
ve essere 
applicata 

nello stesso modo per 
tutti.

Hai il diritto di 
organizzare riu-
nioni pacifiche 
e di prendervi 
parte in modo 

pacifico. È sbagliato obbligare qual-
cuno a fare parte di un’associazione.

Se qualcuno ti 
perseguita, hai il 
diritto di andare in 
un altro paese e 
chiedere di esse-

re protetto. Perdi questo diritto se hai 
commesso gravi reati e se non rispetti 
i principi scritti in questa dichiarazione.

Le giornate 
lavorative 
non devo-
no essere 
troppo lun-

ghe, perché tutti hanno il dirit-
to di riposarsi e di avere delle 
vacanze periodiche e retribuite.

La soluzione dell’edizione 2/2011 
era il diritto n. 3  della DUDU.
I fortunati vincitori sono:
 
Eleonora Zaccheddu
di Arzo,
Youma Bernasconi
di Morbio Inferiore,
Filippo Canese
di Mendrisio, 
Agata Bervini
di Arzo e
Milo Bellati
di Mendrisio.

Complimenti!

Quale 
diritto 
sarà?

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

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

20 1424

7

21

Concorso per ragazzi/e da 5 a 13 anni. Cer-
ca il giusto abbinamento tra l’immagine e 
uno dei diritti umani scritti sotto. Metti una 
crocetta nella casella con il numero dell’arti-
colo della DUDU corrispondente! Compila, 
ritaglia, affranca e spedisci entro il 15 no-
vembre 2011. In palio 2 biglietti per i cine-
ma di Mendrisio per 5 vincitori. Affrettati! 
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L’ultimo 
concorso

MEMORE 

c/o Cancelleria comunale 

Via Municipio 13

6850 Mendrisio

NOME ...............................................................

COGNOME .......................................................

ETÀ....................................................................

INDIRIZZO, VIA ................................................

LUOGO ..............................................................

TEL. ................................................................... c
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Sab 17
campionati svizzeri 
Gymnastique
Individuali e a due 
+ Lui & Lei attrezzistica 
> Mendrisio
Org. SFG Mendrisio 
Palestra liceo cantonale
Tutto il giorno 

esami multitest per 
licenza attacchi
> Mendrisio
Org. Gruppo attacchi 
Mendrisiotto
Zona Penate / San Martino
Ore 8.30 - 17 

congresso partito 
popolare Democratico
> Mendrisio
Aula magna scuole Canavee
Ore 9.30 

Stramendrisio
> Mendrisio e rancate
Org. Città di Mendrisio
Partenze ore 15.30 da Piazzale 
alla Valle  e arrivi a  Rancate

Dom 18 
campionati svizzeri 
Gymnastique
Individuali e a due 
+ Lui & Lei attrezzistica 
> Mendrisio
Org. SFG Mendrisio 
Palestra liceo cantonale
Tutto il giorno 

settembre campionato ticinese 
attacchi
> Mendrisio
Org. Gruppo attacchi 
Mendrisiotto
Zona Penate / S. Martino
Ore 9 - 18

presentazione della
fondazione arcobaleno 
fua
Incontro con padrini e 
sostenitori
> Mendrisio
Museo d’arte Mendrisio
e Chiostro dei Serviti
Ore 16.30 - 20

Ven 23 
tiro di Mendrisio
> Mendrisio
Org. Società di Tiro 
La Mendrisiense 
Poligono di Penate
Ore 14-18 

55a Sagra dell’uva del 
Mendrisiotto 
> Mendrisio
Per le vie del borgo
Ore 18 - 1  

Sab 24
55a Sagra dell’uva del 
Mendrisiotto 
> Mendrisio
Per le vie del borgo
Ore 9.30 - 1

tiro di Mendrisio
> Mendrisio
Org. Società di Tiro 
La Mendrisiense 
Poligono di Penate
Ore 9.30 - 12 / 14 -18

Sab 1° 
tiro di Mendrisio
> Mendrisio
Org. Società di Tiro 
La Mendrisiense 
Poligono di Penate
Ore 9.30 - 12  / 14  - 18 

13° trofeo Ginestra
> Genestrerio
Org. Società pongistica 
Genestrerio
Palestra/sala multiuso
Ore 12 – 20

Spettacolo del Gruppo 
teatro alchimia Rumors 
(in dialett)
> Mendrisio
Org. Ass. progetto genitori 
Mendrisiotto e basso Ceresio
Aula magna scuole Canavee
Ore 20.30

Sab 8
concorso ippico 
nazionale e campionati 
ticinesi di dressage
> Genestrerio
Org. Circolo ippico di Lugano
Scuderia la Prella
Ore 7 -18 

ai confini del mondo
> Mendrisio
Org. La Nuova Terra per il 
sostegno e l’autoaiuto
Centro man. mercato coperto
Ore 10 – 22

Giornata delle famiglie 
uSi-SupSi
> Mendrisio
Org. USI Lugano
Parco Villa Argentina 
(ev. palazzo Canavee)
Ore 15 – 18

campionato svizzero 
prima Lega
> Mendrisio
FC Mendrisio Stabio / 
FC Cham
Stadio comunale
Ore 17 

Dom 9
concorso ippico 
nazionale e campionati 
ticinesi di dressage
> Genestrerio
Org. Circolo ippico di Lugano
Scuderia la Prella
Ore 7 -18 

Mercato antico e 
brocante
> Mendrisio
Per le vie del borgo
Ore 9 – 18

Mendrisio 
concerto

ottobre

in 
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MANIFESTAzIONI 
appuntamenti&>> agenda

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

Dom 2
festa della parrocchia
> Mendrisio
Org. Consiglio parr. di Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 9.30 - 15.30
castagnata in piazza
> arzo
Org. AVMA
Piazza Mastri Lapicidi Arzesi 
Ore 14
Lun 3
roadshow Luftibus 
> Mendrisio
Org. Lega polmonare
Piazza del Ponte
Ore 12 - 19

Mar 4
roadshow Luftibus 
> Mendrisio
Org. Lega polmonare
Piazza del Ponte
Ore 10  -13 / 14 -18 

Mer 5
roadshow Luftibus 
> Mendrisio
Org. Lega polmonare
Piazza del Ponte
Ore 9 -12  / 13 -17 

Gio 6
La certosa di pavia
> Mendrisio
Org. Circolo di cultura 
Mendrisio e dintorni
Aula magna scuole Canavee
Ore 20.30 

Ven 7
ai confini del mondo
> Mendrisio
Org. La Nuova Terra per il 
sostegno e l’autoaiuto
Centro man. mercato coperto
Ore 9 - 17

Mostra 
trasparenze. La fortuna 
della pittura all’acquarello 
nell’ottocento lombardo 
e ticinese
> rancate 
Pinacoteca Züst
Fino all’8 gennaio 2012

ai confini del mondo
> Mendrisio
Org. La Nuova Terra per il 
sostegno e l’autoaiuto
Centro man. mercato coperto
Ore 10 – 18

Gio 13
Mostra del libro della 
Svizzera italiana
> Mendrisio
Org. Società editori della 
Svizzera italiana
Centro man. mercato coperto
Ore 17 – 22.30

Ven 14
Mostra del libro della 
Svizzera italiana
> Mendrisio
Org. Società editori della 
Svizzera italiana
Centro man. mercato coperto
Ore 17 – 22.30

Sab 15
intendiamoci
Manifestazione elettorale
> Mendrisio
Org. Partito Liberale Radicale 
Ticinese
Piazzale alla Valle
Ore 9 - 17 

Mostra del libro della 
Svizzera italiana
> Mendrisio
Org. Società editori della 
Svizzera italiana 
Centro man. mercato coperto
Ore 10.30 – 22.30

Concerto in  Piazzale alla Valle 
SOUSA INTERNATIONAL HONORS BAND  (USA)
7 luglio 2011

campionato svizzero 
prima Lega
> Mendrisio
FC Mendrisio-Stabio / 
FC Tuggen
Stadio comunale
Ore 16

Dom 25
55a Sagra dell’uva del 
Mendrisiotto 
> Mendrisio
Per le vie del borgo
Ore 9.30 - 18

tiro di Mendrisio
> Mendrisio
Org. Società di Tiro 
La Mendrisiense 
Poligono di Penate
Ore 9.30 - 12 / 14 - 18



novembre

dicembre

Ven 11
fiera di San Martino
> Mendrisio
Zona San Martino

Sab 12
fiera di San Martino
> Mendrisio
Zona San Martino

Dom 13
fiera di San Martino
> Mendrisio
Zona San Martino

Mar 15
Donazione sangue
> Mendrisio
Org. Servizio trasfusionale SI
Centro man. mercato coperto
Ore 14.30  - 19.30 Sab 3

Mercatino di natale
> arzo
Org. GGM
Piazza Mastri Lapicidi Arzesi
Ore 14 -19

SETTEMBRE
Dom 18
Matinée musicale 
 trio des alpes
> Mendrisio
Org. Musica nel 
Mendrisiotto
Chiostro dei Serviti
Ore 10.30

OTTOBRE
Sab 8
concerto per il 90° 
della Musica aurora di 
arzo con la banda di 
Gorduno
> arzo
Palestra comunale
Ore 18.30

Dom 9
concerto di archi 
rocco filippini e 
Quartetto archimede
> Mendrisio
Chiostro dei Serviti
Org. Musica nel 
Mendrisiotto
Ore  17

NOVEMBRE
Dom 20 
concerto di gala per 
il 90° della Musica
aurora di arzo
> arzo
Palestra comunale
Ore 16.30

DICEMBRE 
Dom 4 
concerto di gala della
civica filarmonica di 
Mendrisio
> Mendrisio
Centro man. mercato 
coperto
Ore 16.30

Sab 10
concerto di gala della 
Musica unione di 
novazzano
> Genestrerio
Palestra/sala multiuso
Ore 20.30 
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Ufficio sport e tempo libero

Via Municipio 38
CH-6825 Capolago

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

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

scadenze
&

NOVITà SUL SUSSIDIO CASSA MALATI
Da quest’anno gli uffici comunali non di-
stribuiscono più i formulari per la richiesta 
del sussidio sul premio della cassa malati. 
Occorre rivolgersi direttamente all’Istituto 
delle assicurazioni sociali a Bellinzona, 
telefonando allo 091 821 93 11, dal lunedì 
al venerdì, ore 8-11.45/13.30-17. Il servizio 
è disponibile anche per consulenze telefoni-
che e calcoli previsionali sulla riduzione dei 
premi. Altre informazioni su iasticino.ch.

curiosità

Dom 11 
concerto di natale del 
coro polifonico 
benedetto Marcello
> Mendrisio
Chiesa dei Cappuccini
Ore 17

campionato svizzero 
prima Lega
> Mendrisio
FC Mendrisio Stabio /  
USV Eschen-Mauren
Stadio comunale
Ore 17

Dom 16
Mostra del libro della 
Svizzera italiana
> Mendrisio
Org. Società editori della 
Svizzera italiana 
Centro man. mercato coperto
Ore 10 – 18 

castagnata e tombola 
d’autunno
> capolago
Org. Società benefica
Centro comunale PCi
Ore 14

Ven 21
conferenza sull’egitto
> Mendrisio
Org. Circolo di cultura 
Mendrisio e dintorni
Aula magna scuole Canavee
Ore 20.30

Dom 23
torneo amatoriale misto 
di pallavolo
> Mendrisio
Org. SFG Mendrisio
Palestra scuole Canavee
Ore 8 - 18

Hansel e Gretel 
Spettacolo per bambini 
(da 4 anni)
> Mendrisio
Org. Gruppo missioni 
Presenza sud
Presenza sud
Ore 15.30

Mer 26
Donazione del sangue
> arzo
Org. Servizio trasfusionale SI
Palestra comunale
Ore 17 – 20

CAPOLAGO 
CONSULENZA SOCIALE DI VENERDì 
Dal prossimo 1° ottobre e fino a nuovo avviso 
lo sportello della consulenza sociale di Capola-
go sarà aperto ogni venerdì dalle ore 10 alle 
11. L’assistente sociale Tiziana Madella sarà 
temporaneamente sostituita dall’operatrice 
Alessandra Fontana.

CONCORSO PER BAMBINI 
AL PUNTO D’INCONTRO ANALCOLICO 
DELLA SAGRA DELL’UVA
Come per la scorsa edizione, anche quest’anno 
i bambini potranno cimentarsi in un concorso 
di disegno a tema durante la sagra dell’uva 
del Mendrisiotto del 23, 24 e 25 settembre. 
L’appuntamento è in via Carlo Croci, sotto la 
tendina del punto d’incontro analcolico, organiz-
zato dalla Commissione della promozione della 
salute della città di Mendrisio in collaborazione 
con il Club ‘74 dell’Osc. Simpatici premi per 5 
vincitori giudicati da una giuria. Non mancate!

SUSSIDIO ALL’ALLOGGIO
La scadenza per richiedere il sussidio comu-
nale per alleviare le spese della pigione di 
quest’anno è fissata al 31 dicembre 2011. Ne 
hanno diritto le persone sole e le famiglie re-
sidenti da almeno tre anni nella città di Men-
drisio (in tutti i quartieri) che non superano il 
limite di reddito imponibile stabilito dallo 
specifico regolamento. Il formulario di richie-
sta e il regolamento sono ottenibili in tutti gli 
sportelli di quartiere o all’Ufficio delle attività 
sociali di Mendrisio. Sono pure scaricabili dal 
sito della città mendrisio.ch alla voce sportello 
elettronico. Informatevi sul vostro diritto.

FESTA MULTICULTURALE
Migliorare l’integrazione sociale è il tema di 
fondo della giornata aperta alle famiglie, allieta-
ta da balli, racconti e cibi tipici di varie culture. 
Sono invitate per l’occasione alcune comunità 
di Mendrisio di diverse etnie. L’appuntamento 
è per sabato 26 novembre 2011, presso il 
Centro manifestazioni mercato coperto a 
Mendrisio, nel tardo pomeriggio.

Ven 18
10° Sapori e Saperi          
> Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 13 - 22

Sab 19
10° Sapori e Saperi
> Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 10 - 22

tombola
> arzo
Org. Musica Aurora di Arzo
Palestra comunale 
Ore 20.15

Dom 20
10° Sapori e Saperi
> Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 10 - 20

Ven 25
Mercatino di natale
> rancate
Org. Associazione Amici 
Ticino per il Burundi
Piazza Santo Stefano
Ore 18 – 22

Sab 26
festa multiculturale
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Nel tardo pomeriggio

Mar 29
rassegna dei cori atte
> Mendrisio
Org. ATTE Mendrisiotto
Centro man. mercato coperto
Ore 13 - 18

arrivo di San nicolao
> arzo
Org. AVMA
Piazza Mastri Lapicidi Arzesi
Ore 18

Giornata per telethon
> Mendrisio
Org. Corpo civici pompieri 
di Mendrisio
Piazzale alla Valle, Piazza del 
Ponte e caserma pompieri
Ore 8 - 17.30 

Mendrisio sul ghiaccio
Pista comunale di pattinaggio 
con corollario di eventi
> Mendrisio 
Piazzale alla Valle
Fino all’8 gennaio 2012

Dom 4
arrivo di San nicolao
> capolago
Org. Società benefica
Centro comunale PCi
Ore 14

Sab 10
Mercatino di natale
> Mendrisio
Org. Associazione
commercianti e artigiani 
nucleo storico
Centro storico
Ore 10 - 18 

Dom 11
Mercatino di natale
> Mendrisio
Org. Associazione
commercianti e artigiani 
nucleo storico
Centro storico
Ore 10 - 18 

festa natalizia
> Mendrisio
Org. Partito Liberale Radicale 
sezione di Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 11.30

Mer 14
Mostra fausto coppi
> Mendrisio
Casa Croci
Fino all’8 gennaio 2012

Ven 28
Mostra 
Simonetta Martini. 
Dipinti e opere su carta
> Mendrisio
Museo d’arte Mendrisio
Inaugurazione ore 18
Fino al 15 gennaio 2012 

conferenza sull’egitto
> Mendrisio
Org. Circolo di cultura 
Mendrisio e dintorni
Aula magna scuole Canavee
Ore 20.30

Sab 29
campionato svizzero 
prima Lega
> Mendrisio
FC Mendrisio Stabio /
FC Lugano U21
Stadio comunale
Ore 17



sabato 17 settembre 2011

Mendrisio

Programma
sabato 17 settembre 2011

                           Mendrisio

                           Piazzale alla Valle

dalle ore 15:30    Apertura iscrizioni

                              distribuzione pettorali

  
                           Mendrisio in bici

                           Circuito prova bici elettriche

                              Atelier rivenditori

                           Quality a tutto fitness

                           Animazione e divertimento 

                           

                              Stramendrisio relax

ore 16:45            Riscaldamento 

                              con i Momo Walkers

ore 17:00            Partenza Nordic Walking km 8

ore 17:15            Partenza camminata km 6

ore 17:30            Partenza pedalata km 15

ore 19:00 circa    Arrivi nel quartiere di Rancate

                           Piazza Santo Stefano

ore 20:00             Cena gratuita, tombola e musica

                             nel capannone comunale 

                             sul piazzale scuole

                                Omaggio per i partecipanti

                           www.mendrisio.ch

                           in caso di brutto tempo 

                           tel. 1600 tasto 2

                           Parcheggi

                             Autosilo comunale Via Zorzi

                                Autosilo comunale Piazzale alla Valle

                             Ritorno da Rancate a Mendrisio 

                             con il CittàBus gratis

  

La Stramendrisio

nei quartie
ri:

arriv
o a Rancate

Fabrizio Macchi 
pedala con voi

Da sapere

La Stramendrisio non è competitiva. 

È vietato correre. 

Iscrizioni
Le iscrizioni avvengono sul posto. La partecipazione è gratuita.

Percorsi
I tre tracciati si snodano, per quanto possibile, su strade a traf-

fico debole e sono segnalati da frecce direzionali. Sono pure a

disposizione cartine degli itinerari.

Il tragitto a piedi non è adatto a passeggini e carrozzine. I cani

di qualsiasi taglia vanno tenuti al guinzaglio.

Punti di ristoro
A metà circa dei rispettivi percorsi è offerto un ristoro. È consi-

gliato di munirsi anche di una bevanda o di acqua.

Pedalata
Ogni partecipante deve disporre di una bicicletta conforme al

codice della circolazione e adatta anche a strade sterrate; è

pure tenuto a rispettare il codice stradale e ad attenersi alle di-

sposizioni della polizia e dell’organizzazione. Ogni iscritto

dev’essere in grado di percorrere il tragitto autonomamente; i

bambini sono ammessi se accompagnati da un genitore o da

una persona adulta che possa valutare il loro grado di prepa-

razione. Il casco è obbligatorio.

È possibile noleggiare una bicicletta elettrica sul posto, secondo

disponibilità.

Nordic Walking
Ogni partecipante deve utilizzare i propri bastoni; non è previ-

sto il noleggio.

Servizio sanitario
Gli itinerari sono accompagnati dalla Sezione Samaritani Men-

drisio.

Assicurazione
L’assicurazione è a carico dei partecipanti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di in-

cidente, danni materiali o furto.
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