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Le ragioni
del cuore

«Il cuore ha le sue ragioni che
la ragione non conosce» annotava Blaise Pascal nei suoi Pensieri, attribuendo al cuore una sorta
di razionalità, seppur diversa dal
raziocinio della mente, ma altrettanto necessaria ai fini della conoscenza della realtà e in particolare
della realtà umana. Corre fin’oltre
l’Ottocento la concezione che il
cuore sia la guida dell’uomo nel
dominio morale e religioso, tanto da rappresentare la coscienza
stessa. In spregio, verrebbe da dire, al progredire delle conoscenze
scientifiche che già dal XVI secolo
avevano individuato come le terminazioni nervose avessero sede nel cervello e
non nel cuore. Fin dall’antichità il cuore
fu l’indiscussa sede anatomica delle sensazioni ed emozioni. La paura, il coraggio, l’ira, la gioia, l’affanno; e ancora, il
valore in battaglia, l’empietà, l’inganno,
l’integrità e naturalmente l’amore. Tutto
ciò aveva la propria origine nel cuore, essenza stessa dell’essere umano, a tratti
interscambiabile con l’anima. Di più. Persino l’intelligenza era situata nel cuore,
organo che produceva il calore corporeo,
controllava tutte le altre parti e quindi
costituiva il centro della vitalità. Benché
il secolo dei lumi abbia spazzato via le
vecchie superstizioni e trasferito definitivamente la ragione, le emozioni e i sentimenti dal cuore alla mente, ancora oggi,
non priviamo il cuore della dimensione
di mistero e fascino, considerandolo ben
altro dal semplice muscolo dell’apparato
cardiovascolare.

«Al cuor non si comanda!» giustifica chi
rivendica il primato delle facoltà affettive e
degli impulsi irrazionali ancorché dissennati. Il fatto è che il cuore continua ad ave-

re le sue ragioni, le sue questioni, dei veri
e propri affari condotti in perfetta autonomia rispetto alla mente. E poi il cuore si
stringe o si allarga; a volte è leggero, altre
volte è gonﬁo, pesante, di piombo oppure
di pietra. Può essere fragile e spezzarsi oppure essere duro, freddo, di ghiaccio, ma
anche d’oro. Può saltare in gola, impazzire
o perdersi chissà dove. Che sia buono o
malvagio, il cuore può ridere, piangere,
scaldarsi, essere libero, aperto, impegnato, solitario o disabitato. Può dolere o turbarsi. A volte può anche fermarsi.
Il cuore che cessa di battere rende
opaco ogni istante, aprendo l’abisso
della perdita. Basta richiamare quei
pochi versi di Salvatore Quasimodo
per esprimere la precarietà della vita:
«Ognuno sta solo sul cuor della terra /
trafitto da un raggio di sole:/ ed è subito sera». Eppure, talvolta ancora una
possibilità è data per aggrapparsi a un
istante, un niente che tramuta la fine in
inizio. Salvare una vita è agguantare la
vulnerabilità sospesa su un baratro e
riportarla al di qua del mistero. Lo può
fare un soccorritore utilizzando gli ap-

parecchi defibrillatori collocati
in tutta la città per riannodare il
cuore che se ne stava andando
al cuore palpitante del mondo (a
pag. 4 i nuovi defibrillatori).

«Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a
me» cantava Little Tony negli anni
Sessanta su una base ritmica che
simulava un battito cardiaco incalzante. Dall’antica Cina fino ai nostri
giorni, posto al centro della gabbia
toracica, il cuore è l’imperatore racchiuso nel suo castello fortificato
che controlla l’accesso all’intimità
più profonda. Pulsa nei fiumi di parole
che scorrono senza tempo. Esso è al centro del petto come al centro del problema.
Solo la freccia precisa e invisibile del dio
Apollo può trafiggere il cuore e fermarlo. Solo il desiderio di conoscenza punta
dritto al cuore del problema per risolverlo
o svelarlo. Ma, se i problemi abbondano,
non sempre le soluzioni sono immediate.
Il comparto di Valera (a pag. 10 il dossier)
attende soluzioni pianificatorie che al momento sono ancora in fase di studio. Situata nel cuore della Campagna Adorna,
questa zona è fulcro d’interessi economici
ma anche un’occasione per riqualificare il
paesaggio impreziosito dal Laveggio.
Se anche la città ha un cuore, il cuore
di Mendrisio dovrà palpitare più forte dal
2013, per accogliere tre nuovi quartieri
e irrorare il territorio di servizi (a pag. 6 i
servizi ai futuri quartieri). Intanto, la fine
dell’anno predispone i cuori alle festività
e coloro che festeggiano fino a tarda ora
possono rientrare a casa con il nuovo
bus notturno (a pag. 18 L’Ultimo), magari scambiandosi buoni auspici per l’anno
nuovo con auguri di tutto cuore.
Il municipio
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I nuovi defibrillatori in città
L’arresto cardiaco improvviso è tra le principali cause di morte in
Svizzera. Un intervento di rianimazione nei primissimi minuti può
aumentare la probabilità di sopravvivenza di chi ne è colpito. Per
incrementare le prime misure salvavita, la città di Mendrisio si sta
dotando di 14 nuovi defibrillatori automatici installati in tutti i quartieri. Il direttore del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto, Paolo
Barro, ci fornisce alcune spiegazioni.
Signor Barro, che cos’è un defibrillatore?
È un apparecchio con degli elettrodi da applicare al torace per trasmettere impulsi al
cuore che si è fermato improvvisamente.
Ha lo scopo di riattivare al più presto la circolazione cardiovascolare in modo da apportare sangue e ossigeno al cervello ed evitare o
limitare danni irreversibili. Senza ossigeno il
cervello perde il 10% di funzionalità ad ogni
minuto trascorso inattivo, fino alla morte cerebrale che subentra solitamente dopo circa
otto minuti.
Chi fornisce gli apparecchi? La Fondazione
Ticino Cuore costituitasi nel 2005 su iniziativa della Federazione cantonale ticinese
dei servizi autoambulanze e il Cardiocentro.
Lo scopo che si prefigge la fondazione è
di aumentare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.
Quest’azione è una realtà tutta ticinese, che
altri cantoni della Svizzera ci invidiano.
Chi può chiedere un defibrillatore? Le società, le imprese private, le istituzioni possono richiedere l’apparecchio al costo di
noleggio di circa mille franchi annuali. La cifra comprende la manutenzione totale degli
apparecchi, l’aggiornamento del programma
inserito, l’assicurazione di scasso e furto, la
valutazione dei dati memorizzati. La gestione è affidata al Servizio autoambulanza del
Mendrisiotto (Sam) che tra il 2008 e il 2010
ha percorso più di mille chilometri e prestato
150 ore di assistenza e manutenzione agli
apparecchi. In genere il defibrillatore è posto
in un luogo molto frequentato e nei luoghi
pubblici è accessibile tutto l’anno, giorno e
notte.
Quanti apparecchi abbiamo nel Mendrisiotto? Finora ce n’erano 92 dislocati in 55
località. Ora si aggiungono i 14 che ha voluto la città di Mendrisio e che intensificano
la rete, rendendola sempre più capillare.
memore - 4/2012

Per assicurare un intervento di defibrillazione entro un tempo massimo di cinque
minuti, occorre attrezzare il territorio di apparecchi e formare un numero crescente
di persone alle tecniche di rianimazione e
defibrillazione. Dopo l’introduzione di questi apparecchi si registra in genere una diminuzione della mortalità di almeno il 25%
(dati 2009-2010).
Dunque per i quartieri è importante
avere un defibrillatore. La dislocazione
periferica è particolarmente significativa,
proprio dove l’ambulanza impiega più tempo per raggiungere il luogo di chiamata.
Equipaggiare il territorio con i defibrillatori è
frutto della sensibilità del committente e di
un’analisi del fabbisogno. La città di Mendrisio ha valutato la situazione del proprio
territorio in collaborazione con il Sam e la
Fondazione Ticino Cuore, giungendo alla
conclusione di incrementare le postazioni
dei defibrillatori.
Chi può utilizzare il defibrillatore? Potenzialmente chiunque, ma è raccomandabile seguire un corso di formazione. Fino al
2010, il Sam ha formato più di settemila
persone e in tutto il Ticino ci sono 40 mila
persone che hanno il brevetto. Occorre ricordare che tutti i corpi di sicurezza quali
polizia, pompieri e guardie di confine conseguono la certificazione e sono designati First Responder, ovvero persone che
rispondono in prima linea alle chiamate
d’emergenza. Altri interessati possono
iscriversi ai corsi. In genere, chi si dota di
un defibrillatore designa anche una o più
persone a seguire la formazione, come ha
fatto la città di Mendrisio con i propri collaboratori da abbinare alle varie postazioni.
La certificazione vale due anni dopodiché
è necessario aggiornare la formazione per
seguire i cambiamenti della tecnica e acquisire maggiori competenze salvavita.

Quasi tutti i defibrillatori della città sono
collocati in appositi armadietti, raggiungibili da chiunque sull’arco di 365 giorni
e delle 24 ore. L’installazione è in corso.
ARZO
• Centro sportivo Linee - a lato buvette
• Scuole elementari - atrio palestra
LIGORNETTO
• Scuole elementari - solo a uso interno
GENESTRERIO
• Sala multiuso - atrio
MENDRISIO
• Accademia di architettura
• Aziende industriali (Aim)
• Corpo civici pompieri
• Piscine comunali di San Martino
• Polizia comunale
• Stadio comunale/Centro manifestazioni mercato coperto - atrio
• Centro sportivo Adorna - a lato buvette
• Scuole Canavee - atrio piscina
• Centro giovani - solo a uso interno
• Museo d’arte Mendrisio - entrata
chiostro
• Piazzale alla Valle/Piazza del Ponte lato sottopasso
MERIDE
• Museo dei fossili e cancelleria comunale - atrio interno
RANCATE
• Centro sportivo - a lato buvette
SALORINO
• Casa comunale - atrio
• Bellavista / Peonia - atrio

ARRESTO CARDIACO
144

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

1

ALLARME RAPIDO
Chiedere aiuto chiamando subito il 144 - Ticino Soccorso

Risponde un operatore qualificato che rileva le informazioni, i dati del paziente e
della situazione. Nel mentre egli attiva i servizi di soccorso. Il medico e l’ambulanza
si mettono in viaggio e i First Responder si attivano.

2
3

Ma chi bisogna chiamare in caso di emergenza? Si deve chiamare il 144 al quale risponde Ticino Soccorso. Da qui partono
tutti gli avvisi d’intervento, sia all’ambulanza
e contemporaneamente al First Responder
con l’indicazione del luogo esatto e i minuti
necessari all’ambulanza per arrivare sul posto. Se il First Responder può raggiungere il
paziente in minor tempo, risponde alla chiamata e si attiva immediatamente.
Ci si affida dunque a persone non professioniste? Certamente, questa collaborazione
tra la popolazione e la struttura sanitaria è importantissima perché l’intervento immediato
di coloro che sono presenti è determinante
per la rianimazione del paziente. Il tempo perso nelle fasi iniziali è irrecuperabile. In questa
patologia che colpisce senza preavvisi, i primi
anelli della catena della sopravvivenza spettano sovente a personale non professionista
che può favorire una migliore presa a carico
del paziente da parte dei soccorsi professionali che subentrano successivamente.
E se qualcosa va male? L’emergenza richiede prontezza di reazione. Ognuno può offrire
il proprio aiuto con un gesto spontaneo o su
chiamata. La formazione cerca di fornire le
regole pratiche d’intervento e anche di comportamento per non farsi prendere dal panico,

Al paziente va applicato il massaggio cardiaco mediante le pressioni
manuali sul torace ed eventualmente la respirazione bocca a bocca.

FARE RIPARTIRE IL CUORE
Defibrillare il cuore (DAE)

Mediante l’impiego di un apparecchio defibrillatore. In genere questa operazione
è effettuata da un First Responder o da una persona che ha ricevuto la debita formazione per l’impiego dei defibrillatori.

4
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SOSTENERE LA CIRCOLAZIONE
Rianimazione cardiopolmonare (BLS)

STABILIZZARE IL PAZIENTE
Presa a carico da parte del soccorso professionale

Il paziente passa nelle mani dei soccorritori professionisti giunti con
l’ambulanza e del medico che prestano le cure rapide. Mentre visitano
il paziente, contattano i centri di cura e predispongono l’accoglienza
negli ospedali o al Cardiocentro.

VERSO IL PIENO RECUPERO
Cure e riabilitazione

Il paziente segue la cura e le terapie per la guarigione.

gestire l’ansia, mantenere la concentrazione
affinché l’intervento sia veramente di aiuto
e non d’intralcio. Gli apparecchi defibrillatori
presenti nei luoghi pubblici sono automatici,
in grado di leggere l’insufficienza cardiaca del
paziente e di defibrillare solo se non ci sono i
battiti del cuore. Rileva, registra e trasmette i
dati del paziente direttamente al Cardiocentro
e assiste l’operatore nella sua azione. L’apparecchio funziona solo se manipolato correttamente e quindi è praticamente impossibile arrecare danni al paziente. A oggi sono circa 600
le persone che hanno ricevuto il diploma di Cavaliere del Cuore per essere intervenuti prima
dell’arrivo delle squadre di soccorso. Tuttavia,
l’insuccesso è un esito possibile dell’intervento. Per affrontare e superare le conseguenze
di un lutto, il Sam offre un servizio di debriefing
e un’assistenza psicologica, ai quali possono
fare capo anche i familiari del paziente.
Un invito a seguire i vostri corsi? Se per
così dire ogni «uomo della strada» avesse delle competenze basilari d’intervento,
molte più vite potrebbero essere salvate.
Avere delle competenze è molto importante per qualsiasi emergenza.

Con un progetto pilota, abbiamo introdotto
nelle quarte classi delle scuole elementari
del Mendrisiotto l’insegnamento della rianimazione e dell’utilizzo del defibrillatore. Una
«prima» a livello nazionale, che conta la collaborazione tra il Sam, il Dipartimento istruzione e cultura, il Dipartimento sanità e socialità
e Radix. Notiamo che i giovani sono molto
ricettivi e sanno rispondere efficacemente.
Questi adolescenti si aggirano spesso per
le strade e dunque sono dei potenziali soccorritori, che sensibilizziamo anche contro il
fumo e le dipendenze. Introduciamo le nozioni di soccorso d’urgenza nei corsi per allievi conducenti. Per i più piccoli, abbiamo i
soccorsi pediatrici, un’idea tutta momò. Nei
due anni dacché li abbiamo introdotti, li abbiamo ottimizzati e affinati. Sono gettonati da
docenti e genitori che apprezzano l’aspetto
pratico degli insegnamenti da applicare nella
quotidianità. Inoltre, stiamo promuovendo un
altro progetto pilota a Chiasso, con i bambini
della scuola dell’infanzia ed elementare da integrare nel programma scolastico, che punta
l’attenzione su come muoversi a scuola e a
casa, per evitare incidenti e infortuni.

Mendrisiotto e Basso Ceresio
Info via Beroldingen
3 - 6850 Mendrisio
Servizio autoambulanza del

Offrite altri corsi di formazione? Prevenire
è sempre meglio di curare e nell’ambito della salute non si finisce mai di sensibilizzare.

T 091 640 51 80 - info@sam-mend.ch
memore - 4/2012
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Il benvenuto a
Besazio, Ligornetto e Meride
Dall’aprile 2013, Mendrisio conterà tre nuovi quartieri. Il sì scaturito dalla votazione consultiva del
novembre dell’anno scorso porterà Besazio, Ligornetto e Meride a fare parte della città con il prossimo rinnovo dei poteri comunali. Da mesi si sta

lavorando affinché l’integrazione amministrativa
non generi disagi alla popolazione. Alcune anticipazioni sono già avvenute come l’unificazione
dell’Istituto scolastico. Altri servizi saranno attivati già dal primo gennaio in segno di benvenuto.

dal 1° gennaio 2013

SPORT E TEMPO LIBERO

TESSERA PER GLI
IMPIANTI SPORTIVI
È una tessera annuale che consente l’entrata agevolata alla piscina estiva di San
Martino a Mendrisio e l’acquisto della
Chiasso card per l’entrata allo stadio del
ghiaccio. La tessera dà diritto a sconti sui
biglietti singoli, sugli abbonamenti ed è
rilasciata a partire da 7 anni.
Costo. Gratuita.
Richiesta. Presentarsi alla propria cancelleria comunale con una fototessera.
Ogni anno occorre rinnovarla facendo
apporre un nuovo timbro.

NUOTO PER TUTTI E ACQUAGYM
Sono turni di nuoto e lezioni di ginnastica
in acqua tenuti nella piscina coperta del
centro scolastico di Canavee a Mendrisio. Nuoto per tutti si svolge da ottobre a
maggio il martedì sera (ore 20.15-21.30),
il giovedì mattina (ore 8.45-9.45) e il giovedì sera (ore 19-21.30). Acquagym si
svolge da gennaio a maggio il mercoledì
sera (ore19.45-20:30).
Costo. Nuoto per tutti Chf 130; Acquagym Chf 10 a lezione. Posti limitati.
Richiesta. Annunciarsi all’Ufficio sport e
tempo libero con un certificato medico
che attesti l’assenza di affezioni micotiche o virali plantari.

COMUNICAZIONE E STAMPATI

MEMORE
Il periodico della città di Mendrisio raggiunge tutte le case.
Costo. Gratuito.
Distribuzione
marzo, giugno, settembre
e dicembre.

DA CONSERVARE!
In allegato a Memore
trovate il calendario
culturale valido
anche per Besazio,
Ligornetto e Meride.
memore - 4/2012

PISCINA INVERNALE DI CHIASSO
È possibile acquistare i biglietti di entrata a prezzo ridotto alla piscina di Chiasso
durante la stagione invernale che va da
ottobre a marzo.
Costo. Adulti Chf 6, studenti e Avs Chf
5, ragazzi Chf 4. Gratuito fino a 5 anni.
Richiesta. I residenti di Ligornetto possono rivolgersi allo sportello comunale di
Genestrerio, i residenti di Besazio e Meride allo sportello di Arzo.

ANNUNCIO DELLE
MANIFESTAZIONI
Le associazioni e i gruppi che hanno sede
nei quartieri sono tenuti ad annunciare le
loro manifestazioni per ottenere supporto e
materiale logistico. L’appuntamento è inoltre inserito nell’agenda del portale cittadino
e, se ha carattere culturale, anche nel calendario culturale recapitato a tutti i fuochi.
Richiesta. Annunciare la manifeszione
all’Ufficio sport e tempo libero di Capolago
su apposito modulo*.

USO DEL CENTRO MANIFESTAZIONI
MERCATO COPERTO
Il centro dispone di atrio-cassa, guardaroba,
palco, regia, tavoli, sedie, cucina, stoviglie
e può contenere fino a mille persone (750
posti a sedere). L’uso del centro a tariffa
agevolata è riservato alle associazoni e agli
enti che hanno sede nei quartieri.
Costo. Tariffe secondo regolamento*.
Richiesta. Annunciare la manifestazione
all’Ufficio sport e tempo libero di Capolago
su apposito modulo*.

* Regolamenti, ordinanze e moduli sono presenti sul sito della
città mendrisio.ch alla voce sportello elettronico.

Info

Ufficio sport e tempo libero
via Municipio 38
6825 Capolago
T 091 640 33 30
sport@mendrisio.ch

Ufficio tecnico comunale
via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio
T 091 640 32 00
ufftec@mendrisio.ch

dal 1° gennaio 2013
AMBIENTE

MENDRISIO IN BICI
È un incentivo per l’acquisto di una bicicletta elettrica.
Incentivo. Rimborso del 20% della spesa, massimo Chf 800.
Ritiro. Presentarsi alla propria cancelleria
comunale con la fattura pagata.

ECOCENTRI
Sono piazze di raccolta di ogni tipologia
di rifiuto. L’ecocentro di Mendrisio dispone anche di un locale dell’usato dove è
possibile depositare o prelevare gratuitamente degli oggetti.
Mendrisio in via Laveggio aperto
da martedì-venerdì ore 13.30-16.30 e il
sabato ore 8-11.30.
Arzo in via Vidisin fino a marzo aperto il
sabato ore 15-18.

FLEXICARD
È un biglietto giornaliero che consente di
viaggiare in tutta la Svizzera con i mezzi pubblici (treno, autopostale, autobus,
tram, battello). La città di Mendrisio ne
mette a disposizione 10 ogni giorno.
Costo. Chf 40.
Richiesta. Rivolgersi alla propria cancelleria comunale per la riservazione.
Ritiro. Presentarsi all’Ufficio delle attività
sociali di Mendrisio, pagando in contanti.
TRASPORTO PUBBLICO
Incentivi sull’acquisto di abbonamenti al
portatore: Ffs generale, metà prezzo e
binario 7, Arcobaleno mensili o annuali,
Appresfondo.
Incentivo. Rimborso del 10% (adulti) e
15% (studenti, apprendisti, Avs/Ai), massimo Chf 300 annui come da ordinanza*.
Ritiro. Presentarsi alla propria cancelleria
comunale con l’abbonamento e la ricevuta di pagamento.
FERROVIA MONTE GENEROSO
È un buono sconto sulle corse regolari
della Ferrovia del Monte Generoso, in
partenza da Capolago.
Incentivo. Sconto del 25% sul biglietto.
Ritiro. Alla propria cancelleria comunale.
GITA IN BATTELLO SUL CERESIO
È un buono sconto sulle corse regolari del
battello che naviga sul lago di Lugano.
Incentivo. Sconto del 40% sul biglietto.
Ritiro. Alla propria cancelleria comunale.
L’ULTIMO
È un bus che effettua due corse per i rientri notturni in tutti i quartieri (a pag. 18).
È già attivo dal 1° dicembre 2012.
Incentivo. Gratuito a dicembre.
Quando. Nelle notti di venerdì e sabato.

LIBERAILSOLAIO
È un mercatino organizzato al centro
manifestazioni mercato coperto, dove
vendere a prezzi modici il proprio usato
in buono stato.
Costo. Chf 50 per due bancarelle + 50
quale cauzione restituita al termine della
manifestazione.
Quando. 20 gennaio 2013. Altre edizioni
saranno segnalate in seguito.
Iscrizione. Tramite modulo* da inviare all’Ufficio tecnico con pagamento in contanti.
LA RETE FAGOTTO
È un sito dove consultare e pubblicare
annunci per lo scambio gratuito del proprio usato.
Costo. Gratuito
Richiesta. Registrarsi su
mendrisio.ch/fagotto.
BENZINA ALCHILATA
È un incentivo per l’acquisto di benzina
alchilata per tosaerba e motori a due
tempi per ridurre le emissioni nocive.
Incentivo. Rimborso del 50% della spesa, massimo 10 litri per economia domestica e per fondo.
Richiesta. Presentarsi alla propria cancelleria comunale con la fattura pagata.
COMPOSTIERE E
MACCHINE TRITURATRICI
Sono due incentivi per l’acquisto di compostiere e di macchine trituratrici per praticare il compostaggio sul proprio fondo.
Incentivo. Rimborso della spesa, in entrambi i casi massimo Chf 100 come da
ordinanza*.
Richiesta. Presentarsi alla propria cancelleria comunale con la fattura pagata.

SCARTI VEGETALI
Consegna a proprio carico
Oltre alle modalità di servizio in vigore a
Besazio, Ligornetto e Meride valide fino ad
aprile 2013, gli utenti possono anche consegnare gli scarti a
• Piazza di compostaggio La Rossa (San
Martino servizi Sa). Gratuito fino 1 tonnellata/anno e poi Chf 15/quintale o Chf
30/quintale per materiale grosso. La consegna a proprie spese è obbligatoria per
industrie, commerci, artigiani, giardinieri,
selvicoltori.
• Ecocentro di via Laveggio fino a 500 Kg/
anno in sacchi da 25 Kg.
• Nelle benne per vegetali nei quartieri fino
a 500 Kg.
Servizio porta a porta
Riunire gli scarti nei sacchi ufficiali da
esporre al limite della proprietà, a contatto
con la strada pubblica e annunciarsi per il
ritiro al numero verde 0800 00 6850 oppure
su mendrisio.ch/verde.
Richiesta. I sacchi sono acquistabili alla
propria cancelleria comunale a Chf 4, massimo 60 sacchi/anno come da ordinanza*.
CECE - ANALISI ENERGETICHE
DEGLI EDIFICI
È possibile fare effettuare da uno specialista
privato l’analisi energetica della propria abitazione per appurarne il grado di efficienza
energetica. Maggiori info su cece.ch.
Incentivo. Chf 350 come da ordinanza*.
Richiesta. All’Ufficio tecnico di Mendrisio allegando la fattura.
RECUPERO ACQUA PIOVANA
È un incentivo per installare sistemi di recupero dell’acqua piovana (bidoni o altri impianti
per irrigazioni, risciacquo, ecc.). Vale per edifici
mono o plurifamiliari, artigianali e industriali.
Incentivo. Chf 100, 1000 o 3000 a seconda
dell’impianto come da ordinanza*.
Richiesta. Al municipio di Mendrisio prima
dell’inizio dei lavori con progetto e preventivo.
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DA CONSERVARE!
In allegato a Memore
trovate il calendario
ecologico valido
anche per Besazio,
Ligornetto e Meride.
memore - 4/2012
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Che cosa fanno
le commissioni di quartiere?
Ce ne sono sette, una per ogni quartiere. Si riuniscono, esaminano,
preavvisano e propongono. Il loro lavoro è un aiuto tangibile per il
municipio che può percepire meglio le microrealtà locali.

LA COMMISSIONE DI
QUARTIERE È ...

Le commissioni dei quartieri cittadini conducono la loro attività in stretta collaborazione con il municipio che sottopone loro regolarmente i progetti riguardanti
il quartiere. Nell’aprile 2010, hanno ricevuto il piano finanziario e il piano delle
opere prioritarie per il periodo 2009-2016. Ogni commissione è stata invitata a
formulare le proprie osservazioni. Ecco alcuni esempi.

Una commissione municipale
I suoi sette membri non sono eletti
dalla popolazione, ma designati direttamente dal municipio. Rimangono in
carica quattro anni.

Una commissione consultiva
La commissione non ha un potere decisionale. Il municipio le chiede dei pareri
su progetti o argomenti che riguardano
il quartiere. Questi pareri non sono vincolanti per l’esecutivo comunale che
può decidere a propria discrezione. La
commissione può anche sottoporre di
sua iniziativa delle richieste al municipio che le valuta e può tenerne conto.

Un’antenna sul territorio
La commissione dovrebbe raccogliere
le esigenze, i disagi o le aspettative del
proprio quartiere, attraverso l’osservazione, l’ascolto e le relazioni personali
che ogni membro intrattiene nella comunità. La commissione li esamina,
li seleziona e li trasmette al municipio
avendo cura che siano naturalmente d’interesse collettivo. Allo stesso
modo, quando è chiamata a esprimere
il parere su temi o progetti, dovrebbe
farsi interprete e portavoce dei sentimenti della propria popolazione. Questo processo consente di essere attenti
alla realtà locale di tutti i quartieri e di
favorire una migliore vicinanza tra l’attività politica e il territorio.

memore - 4/2012

ARZO

CAPOLAGO

Ristrutturazione palazzo comunale
e scolastico
Di fronte alle due possibilità avanzate
dal municipio di trasferire la scuola al
centro Canavee di Mendrisio durante i lavori di ristrutturazione oppure di
mantenerla nel quartiere all’interno di
moduli prefabbricati provvisori, la commissione ha privilegiato quest’ultima
opzione. Lo stesso responso è giunto
dai genitori e il municipio ha aderito ai
desideri provenienti dal quartiere.
Pianificazione
La commissione ha esaminato e preavvisato le varianti al piano regolatore
di Arzo (piano particolareggiato del nucleo storico).
Strade
Ha esaminato e preavvisato le misure
di moderazione del traffico e gli attraversamenti pedonali previsti nel quartiere. Inoltre ha richiesto maggiori controlli da parte della polizia.
Bus notturno
Ha segnalato l’esigenza di avere un servizio di trasporto pubblico per i rientri
di fine settimana a tarda ora. Il municipio ha accolto la richiesta con la creazione del bus notturno L’Ultimo, le cui
due linee raggiungono tutti i quartieri
della città (a pag. 18).

Moli e lungolago
La commissione ha esaminato il progetto e il municipio ha provveduto a rimettere a nuovo i moli di Lüera e Prati
alla Maga e il lungolago Napoleone Bonaparte (interventi descritti su Memore
2/2012).
Stradario comunale
Ha proposto una modifica dello stradario del quartiere per evitare la sovrapposizione con le denominazioni di altri
luoghi.
Segnalazioni
Altre segnalazioni riguardano dei problemi viari con la richiesta di maggiori
controlli da parte della polizia. Ha inoltre
esaminato il servizio dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali cercando
soluzioni migliori rispetto al passato.
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GENESTRERIO

RANCATE

TREMONA

Scuola
Gli allievi di Genestrerio frequentano le
scuole di Novazzano grazie a una convenzione di lunga data stipulata tra i due
comuni. L’aggregazione di Genestrerio con Mendrisio non giustifica più il
mantenimento della frequenza fuori dal
comune e il municipio ha sollecitato il
trasferimento degli allievi al centro Canavee di Mendrisio. La commissione ha
preavvisato favorevolmente lo spostamento già a partire dall’anno scolastico
2013/2014 e il municipio ha disdetto cautelativamente la convenzione con Novazzano. Tuttavia, i genitori preferiscono
un inserimento graduale e non immediato per mitigare il distacco dai compagni
di scuola. Il municipio sta ora valutando
questa proposta.
All’esame della commissione anche il
trasporto degli allievi.
Piazza
La commissione ha esaminato il progetto di sistemazione della Piazza Baraini e
le varianti al piano regolatore, sottoposte ora all’esame preliminare cantonale.
Segnalazioni e altre proposte
La commissione ha segnalato problemi
all’acqua potabile in zona Prella, ha richiesto maggiori controlli da parte della
polizia e ottenuto di mantenere il pranzo
di fine anno per gli anziani del quartiere.

Strade
La commissione ha esaminato e preavvisato la moderazione del traffico con
zona 30, la realizzazione della strada industriale di collegamento tra Rancate e
San Martino e l’allargamento del tratto
iniziale di via Carlo Fontana. Ha sollecitato controlli di polizia in zona cimitero
e sulla Piazza S. Stefano. Al vaglio del
municipio vi è anche la proposta commissionale di posare una pensilina alla
fermata dell’autobus in zona cimitero.
Piazza
Ha esaminato e preavvisato la sistemazione di Piazza S. Stefano, con la posa di
vasche per fiori quali elementi di arredo
e di ostacolo per parcheggi abusivi.

Pianificazione
La commissione ha esaminato il progetto di un parco archeologico e dello spazio espositivo Antiquarium. Ha anche
preavvisato le varianti al piano regolatore (piano particolareggiato del nucleo
storico di Tremona).
Strade
Ha preavvisato la sistemazione della via
S. Agata, la moderazione del traffico con
una zona 30 e la fermata dell’autopostale in zona Gurnaga. Ha chiesto di anticipare l’ampliamento già previsto del
posteggio in zona Civ e d’introdurre una
zona 30 nel nucleo. Proposte all’esame
da parte del municipio.
Bus notturno
Come da Arzo, anche da Tremona è
giunta l’esigenza di avere un servizio di
trasporto pubblico notturno. Proposta
che il municipio ha realizzato attraverso
L’Ultimo (a pag. 18).

MENDRISIO
La commissione di Mendrisio effettua
diverse segnalazioni. In genere è poco
coinvolta nei progetti che riguardano il
quartiere perché si reputa che tra il municipio e la realtà del borgo vi sia sufficiente
contatto e conoscenza.

SALORINO
La commissione ha esaminato il progetto di manutenzione straordinaria interna
della casa comunale e la sistemazione
dell’accesso alla zona Ronco a Somazzo.
Strade
Ha richiesto maggiori controlli di polizia,
soprattutto per garantire la viabilità nella zona delle cantine. Ha sollecitato un
intervento conservativo dell’acciottolato
del nucleo di Cragno e la sistemazione
della strada forestale che raggiunge tale
frazione. Ha proposto un rallentamento
del traffico sulla via Corta e la creazione
di un marciapiede dal bivio per Castel
San Pietro fino all’ex cava. Per quest’ultimo tema che riguarda la strada cantonale, occorrerà verificare le condizioni e
le competenze di realizzazione.

Info
Ufficio commissioni di quartiere
Piazza S. Stefano
6862 Rancate
T 091 640 33 40
quartieri@mendrisio.ch

memore - 4/2012
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QUALI STRATEGIE
per il comparto di VALERA

Non passano inosservati i 18 ettari che si estendono tra Mendrisio, Genestrerio, Ligornetto e
Rancate. Una zona considerata strategica sotto numerosi aspetti, soprattutto per l’accessibilità determinata dagli svincoli autostradali
di Mendrisio e dalla nuova ferrovia MendrisioVarese-Malpensa. Esiste un potenziale sviluppo
d’insediamento economico che non tralasci le
possibilità di riordino territoriale, di riqualifica
naturalistica e paesaggistica del fiume Laveggio
e di svago? Molti gli interessi in gioco. Come fare per mettere d’accordo le divergenti prospettive? Che cos’è stato fatto finora e quali sono le
intenzioni future?
memore - 4/2012

L’urbanizzazione della pianura
La Campagna Adorna deve il suo nome alla ricchezza di una
pianura fertile, un tempo coltivata a tabacco e granturco, contornata da colline e montagne. Si estende tra Mendrisio, Genestrerio, Ligornetto, Rancate e Stabio. Rimasta libera e dedita
all’attività agricola fino al 1950, la piana vide i primi impianti
preindustriali (mulini e segherie) e industriali lungo il Laveggio, che sfruttavano la forza motrice dell’acqua. Con l’arrivo
dapprima della ferrovia a sottolineare il passaggio al ventesimo secolo e poi dell’autostrada nel secondo dopoguerra, la
pianura del Mendrisiotto, da Chiasso a Capolago, fu tagliata in
due e gli anni Sessanta diedero inizio a un’urbanizzazione diffusa. Anche la piana di San Martino vide il progressivo abbandono dell’attività agricola per fare posto alle nuove industrie.
Dagli anni Novanta avvenne una forte accelerazione nella tra-
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e il fiume LAVEGGIO?
COMPARTO DI
VALERA

RANCATE

MENDRISIO

LIGORNETTO

autostrada
A2

superstrada
GENESTRERIO
STABIO
ferrovia
fiume Laveggio

sformazione del territorio e giunsero anche i cosiddetti grandi generatori di traffico, con il risultato
di un’urbanizzazione sulla quasi totalità del fondovalle, per lo più in modo disordinato. Il Laveggio e
i suoi dintorni seguirono il destino dei luoghi periferici con insediamenti invasivi quali per esempio
il cementificio alle porte delle gole della Breggia,
i grandi serbatoi degli idrocarburi nelle zone di
Cercera e Valera, seguiti dalle strutture tecniche di
trasformazione e ridistribuzione dell’energia (delle Aziende industriali di Mendrisio e dell’Azienda
elettrica ticinese), la discarica dei rifiuti nella Valle della Motta e le aree industriali e commerciali. L’accumulo di funzioni discontinue tra di loro,
risultato della compressione di zone eterogenee

sempre più urbanizzate, contribuì al degrado generale di gran parte della pianura momò.
Lo sguardo di oggi
Oggi si guarda con occhi diversi al grande complesso della pianura. E alla Campagna Adorna in
particolare, con i parchi naturali della Valle della
Motta, di Pre Murin e Colombera e con il Laveggio
a farne l’asse naturale strutturante che attraversa
l’alto Mendrisiotto. Unico fiume a scorrere verso
nord, il Laveggio prende origine nel territorio di
Stabio per raggiungere Riva San Vitale e gettarsi
nel lago Ceresio. Le mutate sensibilità inducono
a pensare interventi lungimiranti e qualitativi per
questa area del fondovalle.
memore - 4/2012
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Verso una pianificazione
Valera accentra interesse
La zona di Valera si situa in un cuneo
di territorio che parte dallo svincolo
autostradale di Mendrisio, costeggia la
superstrada che conduce a Stabio e la
linea ferroviaria in costruzione diretta
a Varese e Malpensa. Valera determina
anche il limite del tessuto insediativo
fra il quartiere centrale di Mendrisio e
i quartieri più esterni della nuova città
policentrica. Il piano direttore cantonale identifica in questo comparto una
potenziale funzione di polo di sviluppo
economico, perché può essere posto in
relazione di continuità con l’asse produttivo che parte da San Martino, prosegue per Penate, Scereda, Rime-Brecch,
attraversa appunto Valera per giungere
a Colombera e proseguire verso la zona

industriale di Stabio. L’interesse economico che vi gravita è quindi cospicuo.
Scomparsi i serbatoi di stoccaggio degli
idrocarburi, il comparto di Valera è così
divenuto il pomo della discordia tra coloro che ipotizzano nuovi insediamenti
produttivi e coloro che lo vorrebbero
interamente restituito alla natura e all’agricoltura.
Tra il 2004 e il 2008 la prima ipotesi
di pianificazione
Visti gli indirizzi dati dal piano direttore
cantonale, i comuni di Rancate e Ligornetto pianificarono la zona di Valera,
ognuno secondo le proprie esigenze,
rendendo edificabile una superficie
complessiva di oltre otto ettari a scopo
artigianale e industriale. Queste ipo-

tesi pianificatorie non ebbero però un
seguito perché non esprimevano con
sufficiente vigore gli obiettivi di una riqualifica territoriale.
Nel 2009 un ulteriore passo
Nell’ambito di un nuovo studio pianificatorio, la neocostituita città di Mendrisio
e il comune di Ligornetto considerarono
il comparto nel suo insieme. Proposero
di concentrare la zona industriale e artigianale sulla giurisdizione di Rancate, in
continuità con Cercera, lasciando libera la zona in territorio di Ligornetto più
a contatto con gli elementi naturalistici.
Tenuto conto delle zone dedite all’attività lavorativa presenti sul comparto, la
superficie d’insediamento era stata limitata, con un impatto nettamente minore

IL COMPARTO
DA PIANIFICARE
Qui a fianco la situazione attualmente in
vigore con la parte in grigio non azzonata.
Sotto le ipotesi di pianificazione secondo il
piano d’indirizzo 2011.

Ligornetto
Rancate

B

A

C

A
D

Genestrerio
memore - 4/2012
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condivisa
rispetto a prima. Ligornetto avrebbe inoltre ricevuto
una ripartizione degli introiti fiscali per compensare la
penalizzazione dei mancati insediamenti economici.

Il piano d’indirizzo elaborato nel 2011 congiuntamente dai due comuni di Mendrisio e Ligornetto - che fa
da base delle verifiche in corso - ipotizza una suddivisione del comparto di Valera in quattro ambiti
territoriali distinti, con delle vocazioni specifiche. La
dimensione complessiva raggiunge i 18 ettari.

A. Una zona di valorizzazione paesaggistica e
naturalistica di 6.6 ettari.
B. Una zona ferroviaria di 2 ettari.
C. Una zona lavorativa esistente di 1.2 ettari.
D. Una zona strategica di 8.2 ettari.
Evidentemente l’area per lo sviluppo di nuovi contenuti insediativi produttivi è riservata alla zona strategica
(D) che necessita ancora di una precisa definizione dal
punto di vista urbanistico e dei contenuti ammessi.
Resta inteso che non si intendono accogliere ulteriori
grandi generatori di traffico né contenuti residenziali.
Pianificare questo comparto non significa forzatamente promuovere un insediamento su tutta la superficie.
Gli indici edificabili potrebbero per esempio essere
concentrati su alcuni fondi per liberare ulteriore superficie in favore della riqualifica paesaggistica. Per quel
che riguarda la zona ferroviaria, va ribadito l’interesse
dei comuni di voler realizzare una nuova fermata Tilo al
servizio dei nuclei di Genestrerio e Ligornetto.

La zona verde
La natura al primo posto
Il paesaggio ﬂuviale del Laveggio, fatto di campi, prati,
paludi, boschi di ontani e frassini, attraverso i quali serpeggia il fiume in parte ancora allo stato naturale, costituisce un paesaggio unico nel Mendrisiotto e molto raro
in Ticino. Con i suoi alti contenuti naturalistici, l’area è un
habitat dinamico, dove acqua e terra sono in stretto contatto tra di loro formando una zona golenale biologicamente molto ricca. Vi si trovano numerose forme di vita,
alcune delle quali minacciate a livello europeo. Il Martin
pescatore nidifica sulle pareti sabbiose del Laveggio; la
Lampreda di ruscello è un pesce molto particolare che
vive solo nel Laveggio e alla foce del fiume Ticino. Anfibi
quali la Rana di Lataste o il Tritone punteggiato meridionale sono specie vulnerabili legate agli ambienti umidi
di pianura, censiti solamente in tre località ticinesi. Vi si
trovano anche la Tartaruga palustre europea e il Gambero dai piedi bianchi. Alcune zone sono protette a livello
nazionale e sono parte della rete europea Smeraldo, che
comprende gli habitat particolarmente pregiati che necessitano di misure di tutela. Grazie alla sopraelevazione
delle vie di traffico che attorniano il comparto, quest’area
verde svolge un ruolo estremamente importante per la
funzionalità del reticolo ecologico dell’intera regione.

dossier

Nel 2011 il piano d’indirizzo
È pur vero che il benessere sociale è inscindibile da un
benessere materiale e l’ente pubblico ha il compito di
promuoverli entrambi. La migliore utilizzazione delle
zone produttive per indurre posti di lavoro qualificati
rientra indubbiamente negli obiettivi di sviluppo delle
città e delle regioni. Il piano d’indirizzo approntato nel
2011 prevede che le nuove componenti insediative di
Valera siano certamente valutate anche in quest’ottica, evitando nel modo più assoluto il modello disordinato di San Martino. Dovranno essere compatibili con
la protezione del territorio, sfruttando nel contempo le
opportunità strategiche dei nuovi collegamenti ferroviari verso Varese e Malpensa.

Lo svago
Lo studio strategico stilato nell’ambito dell’aggregazione comunale del 2009 codifica la Campagna Adorna, nei
pressi dello snodo Croce Grande, quale polo di infrastrutture e attrezzature pubbliche per il tempo libero. Oltre ai
campi sportivi esistenti, si ipotizza l’insediamento di altre
strutture sportive e ricreative. La posizione centrale sarebbe funzionale ai quartieri cittadini del piano, ma anche
dell’intera regione. Posto a diretto confine, il comparto
di Valera diverrebbe parte integrante di questo polo del
tempo libero, con la presenza dell’asse verde costituito
dal fiume e dal suo percorso di collegamento fino al lago.

memore - 4/2012

L’agricoltura

dossier
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Il fiume e il suo contesto
La pianificazione del comparto di Valera s’intreccia intimamente con
gli aspetti naturalistici e idraulici connessi al fiume Laveggio. Problemi e progetti di lunga data riemergono per trovare nuove soluzioni.

Il bacino di laminazione
La crescente urbanizzazione del territorio ha diminuito nel tempo
la capacità di assorbimento del suolo e l’acqua piovana va convogliandosi vieppiù nel Laveggio, incrementando le probabilità di
piena. A margine del progetto di prolungamento della superstrada Mendrisio-Stabio-Gaggiolo, il cantone ideò una soluzione per
proteggere la rete viaria dalle possibili esondazioni del fiume. Risalente agli inizi degli anni Novanta, il progetto consisteva nella
costruzione di una diga lunga 180 metri in località Mulino a Genestrerio per trattenere temporaneamente le acque in caso di piena e
regolare il ﬂusso del fiume evitando le esondazioni a valle. Se dal
profilo tecnico, il progetto risultava efficace, dal profilo ambientale
era fallimentare. Con la sua capienza di 50 mila metri cubi d’acqua,
il bacino di laminazione avrebbe infatti sommerso e infangato regolarmente quattromila metri quadrati di palude protetta dal punto
di vista naturalistico, compromettendo l’ecosistema del parco del
Laveggio. Il progetto fu subito osteggiato dai comuni e da iniziative
popolari nel frattempo insorte a tutela di questo tratto di Mendrisiotto. Quando il Consiglio di stato lo presentò al Gran consiglio
nel 2009 con la richiesta di 3.09 milioni di franchi per la sua realizzazione, la commissione della gestione lo sospese, dietro esplicita
richiesta della città di Mendrisio che desiderava esaminare la soluzione alternativa «canale by-pass» nel frattempo abbozzata.

Uno dei rischi messi in rilievo da chi
osteggia una pianificazione del comparto
di Valera è la potenziale perdita di area
agricola a favore di una destinazione
produttiva. La Società agricola del Mendrisiotto, l’Unione contadini ticinesi e i
Cittadini per il territorio vorrebbero una
conversione di Valera all’agricoltura e a
questo scopo hanno inoltrato al cantone
una petizione con quasi settemila firme.
Dal profilo formale, occorre puntualizzare che i fondi del comparto non sono attualmente destinati all’agricoltura. Tolto il
bosco e un’unica superficie agricola esistente di poco più di duemila metri quadrati, alcuni altri fondi sono già destinati
all’attività artigianale mentre la gran parte della superficie rimanente non ha una
destinazione specifica ed è appunto inte-

La variante «canale by-pass»
A seguito della tappa aggregativa del
2009 che portò Genestrerio e Rancate
a fare parte della città di Mendrisio, il
cantone decise di affidare al Consorzio manutenzione arginature del medio
Mendrisiotto, unitamente agli enti locali,
l’onere di condurre lo studio di una variante più sostenibile. Nel 2011 il consorzio presentò il progetto denominato
«canale by-pass» che prevedeva di intubare una parte di fiume all’imbocco
della zona artigianale di Ligornetto, convogliandolo in un condotto sotterraneo
di cemento ed effettuando un piccolo
sbarramento in zona Tana per eliminare
l’effetto di piena. La soluzione, dal costo
di 3.2 milioni di franchi, apparve tecnicamente valida, conforme alle esigenze
ambientali e fu avallata dal Dipartimento
del territorio. Seppure ridotta, anche in
questo caso si sarebbe inondata una superficie appartenente a un contesto paesaggisticamente riqualificato.

ressata dagli studi pianificatori. Tra gli obiettivi della
pianificazione vi sono senz’altro le misure di valorizzazione territoriale e ambientale, ma oggi Valera non può
considerarsi un comparto agricolo. Per sondare meglio
il tema dell’agricoltura, la città ha commissionato uno
studio ad ampio raggio con l’obiettivo di analizzare il
settore agricolo, la sua struttura, le potenzialità e i problemi. Si dovranno evidenziare le interrelazioni tra le
fasce di pianura, collinari e montane per una visione
globale e aperta su un futuro integrato con la nuova
politica regionale. Sarà anche utile capire quale tipo di
agricoltura potrebbe insediarsi in una zona situata in
un crocevia viario, su un terreno risanato, ma impoverito da un passato inquinante. In stretta collaborazione
con gli agricoltori attivi nella regione, dovranno essere
valutate misure pratiche per sostenere il settore e migliorare la funzionalità ecologica del territorio agricolo
con i cosiddetti progetti di interconnessione delle superfici di compensazione ecologica.
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La variante «allargamento fiume»
La città non ha cessato di effettuare
approfondimenti critici. Riprendendo
uno studio di rinaturalizzazione eseguito dal comune di Ligornetto, ha identificato una nuova soluzione che pone
in relazione virtuosa tra di loro la sicurezza idraulica del fiume, la riqualifica
ecologica naturalistica e le esigenze
urbanistico funzionali. In accordo con
il Consorzio manutenzione arginature
del medio Mendrisiotto, il comune di
Ligornetto e la città di Mendrisio hanno
sondato la fattibilità di un allargamento
del corso del Laveggio invece di costringerlo a sparire in un canale sotterraneo.
I nuovi studi sono stati condotti anche in
accordo con l’Ufficio dei corsi d’acqua,
l’Ufficio per la protezione della natura e
l’Ufficio caccia e pesca. La variante sca-

turita risulta migliore della precedente
dal punto di vista naturalistico ambientale e prevede di aumentare lo spazio
a disposizione delle acque tra il ponte
stradale a Genestrerio e il ponte ferroviario di Valera, in modo da contenere le
acque di piena. La nuova idea ha superato i test di confronto con i modelli riguardanti la situazione idraulica e gli effetti
delle piene, la situazione naturalistica,
la realizzabilità tecnica e la coerenza con
gli obiettivi pianificatori. A fronte della
lievitazione dei costi, l’incasso di sussidi federali riporterebbe la situazione
finanziaria alle soglie dell’investimento
precedente. L’autorità cantonale condivide l’impostazione e invita la città ad
approfondire questa ulteriore variante
pianificatoria con una progettazione di
dettaglio. I rimodellamenti morfologici

Il «canale by-pass» con il suo sbocco
(variante sospesa)

Comparto di Valera

La parte del Laveggio interessata
dalla variante «allargamento fiume»
qui illustrata

nella zona di Valera permetterebbero di
creare ambienti ecologicamente pregiati (greto ﬂuviale, lanche, stagni, prati e
aree alberate) in sintonia con la riqualifica del comparto. Inoltre, si potrebbe
inserirvi uno snodo funzionale dei percorsi ciclopedonali di valenza locale e
regionale.
Una nuova fermata ferroviaria
La realizzazione della linea ferroviaria
Mendrisio-Varese offre l’opportunità di
creare a Valera una nuova fermata per
migliorare il servizio di trasporto pubblico agli insediamenti del comparto e ai
nuclei di Genestrerio e Ligornetto. Fermata che, tra l’altro, esisteva già storicamente sulla vecchia linea verso la Val
Morea.
Per ora tutto sospeso
Intanto, ogni nuovo insediamento edilizio sul comparto di pianificazione di Valera è sospeso fino al 2014. Entro questa
scadenza si dovrà giungere a una soluzione. La pianificazione attualmente allo
studio non incontra il totale favore dei
proprietari dei fondi.
Nuove richieste
Tra gli imprenditori che scalpitano da
una parte, le sensibilità ecologiche e
agricole che premono dall’altra, si devono affrontare anche ulteriori esigenze.
Nuove richieste sono giunte negli ultimi
mesi da parte di alcuni proprietari dei
fondi di Valera affinché parte dell’area
possa rimanere strettamente connessa
a Cercera per rendere funzionale il polo
energetico. Va ricordato che i depositi di
idrocarburi di Mendrisio approvvigionano il Ticino nella misura del 70% e dunque ricoprono un’importanza di valenza
cantonale. Il discorso pianificatorio di
Valera si fa sempre più complesso ed è
ancora tutto in divenire.

Info
Segreteria comunale
via Municipio 13
6850 Mendrisio
T 091 640 31 10
segreteria@mendrisio.ch
memore - 4/2012
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passione
>> biblioteca

Se non leggessi, come potrei...?
C’è chi divora letteralmente i libri
e chi non ne ha mai terminato uno.
Si dice che la lettura apra orizzonti, stimoli la fantasia, arricchisca
il linguaggio. Un’abitudine che
si può apprendere fin da piccoli.
C’è anche chi con i libri ci lavora,
come il bibliotecario François che
ogni giorno accoglie i bambini
della scuola elementare.
«Quando guardo fuori dalla finestra della
biblioteca vedo una piccola parte di mondo che mi circonda, fatta di case, prati,
siepi… Questo è quello che di primo impatto noto. Però se guardo con un poco
più di attenzione, in realtà vi è molto di
più. Vedo gli ultimi raggi di sole presenti
nel cielo gettarsi sul mondo, radenti, cercando di scaldare ancora una volta ciò che
incontreranno. Così, le siepi si accendono
nuovamente di un verde vivo e caldo,
mentre l’erba fa scorta di calore per pas-

sare la notte che sarà
più lunga e più fredda
di quella precedente. Pure la ballerina
bianca si crogiola in
quest’aria di pace stiracchiando le sue ali,
ancora tiepide di vita,
prima di volare nel
suo nido per la notte.
Io, dal canto mio, seduto alla scrivania, ho
il volto acceso dalla
luce che attraverso la
finestra filtra, timida
ma fiammeggiante, che mi accarezza il
viso per ricordarmi semplicemente che
domani tornerà a scaldarmi un’altra volta,
e un’altra volta ancora. Perché leggo? Se
non leggessi, come potrei mai immaginare un mondo così...? Leggere non è mai
tempo perso. Vi aspetto in biblioteca e intanto vi propongo un bel libro».

Asharif a caccia
di coraggio
Un paese lontano, in un continente diverso dal nostro,
ma molto affascinante, quello africano. Dove la tradizione
vuole che un ragazzo, per diventare adulto, debba dimostrare di avere il coraggio…
delle sue azioni. Così, come
gli avi che lo hanno preceduto, si mette sulle orme di
quello che è ritenuto il Re della foresta. Una storia delicata
e profonda che ci insegna a
crescere, ognuno seguendo
le proprie convinzioni!

Biblioteca comunale
Fondo giovani
Viale Canavee 8
6850 Mendrisio

T 091 640 33 03
bfg@mendrisio.ch
mendrisio.ch/biblio

>> socialità

Il concorso del punto d’incontro analcolico
1° PREMIO
Nina Bassetti di Mendrisio
4 anni

2° PREMIO
Eleonora Nigris di Vacallo
11 anni

3° PREMIO
Valentina Calabrese di Morbio Inferiore
8 anni

Ufficio tecnico comunale

Durante la sagra dell’uva del Mendrisiotto si tiene il concorso di disegno presso il punto d’incontro analcolico di via
Croci. Sotto la tendina gestita dal Dicastero politiche sociali della città in collaborazione con il Club ‘74 dell’Osc, anche
quest’anno, bambini e ragazzi si sono
memore - 4/2012

divertiti con i giochi, la corsa con le macchinine e il concorso di disegno. Il tema
di quest’anno era a libera scelta. Ecco le
tre fortunate vincitrici. Nina ha pensato
all’inverno e al Natale con un comignolo fumante, un bambino incappucciato
e un bell’abete addobbato di stelle. Ele-

onora ha ritratto una teenager con
sguardo malizioso e attenta agli accessori. Infine Valentina ha espresso
il grande sentimento dell’amore rivolto indistintamente a tutti e a tutto.
Complimenti e all’anno prossimo!
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>> esposizioni

Un capolavoro di
Serodine alla Züst
Il capolavoro della maturità
Nella breve e intensa carriera di Giovanni Serodine (Ascona o
Roma 1594/1600 - Roma 1630), il San Pietro in meditazione
rappresenta il capolavoro dell’ultimo periodo. Il dipinto apparteneva alla storica collezione luganese dei Luvini Perseghini, come
altre opere esposte alla Züst: il Ritratto del padre (città di Lugano),
la Sacra Famiglia (patriziato di Ascona), e il Cristo deriso (collezione privata).

Giovanni Serodine è il maggior caravaggesco
lombardo, precursore inaspettato di Rembrandt. A vent’anni dall’ultima personale il
«ticinese» che visse e operò a Roma si rioffre
al pubblico con l’esposizione delle sue opere
presenti sul territorio e alcuni inediti.
Il San Pietro visto da Roberto Longhi
«...è di un romanticismo [...] esplosivo, come una capsula
di dinamite gettata in un fornello. Tutto ruota attorno alla
fiamma oscillante della candela di sego che fa iride pallida
nella testa e nella mano, a fibre sanguinanti del Santo, e
quasi scorteccia il tavolo, intride il muro sudicio, arrovella
i fogli del libraccio e si indugia sul teschio orrendo trasponendolo in una grotta preziosa, carica di perle. Quasi si pensa al Bove squartato di Rembrandt o al moderno Soutine».

I particolari realistici del San Pietro in meditazione
Solo l’osservazione del dipinto dal vero permette di coglierne ogni dettaglio. Ecco qualche esempio.
Il punto di vista è leggermente rialzato e pare di sentirsi per un attimo trasportati
nella misera cella, a osservare, in piedi di fianco al tavolo,
il santo che legge assorto.

Sul davanzale
della cella ci sono
delle candele di
scorta.
La mano destra è
appoggiata sul teschio, simbolo di
morte ma anche di
fede: invita il credente a riﬂettere sulla vita che lo aspetta
dopo la morte.

Il viso dell’apostolo è illuminato dalla candela. Affascinante e plausibile l’ipotesi
che il padre del pittore, Cristoforo, abbia fatto da modello per l’anziano, come era
già accaduto per altre opere.

Le chiavi sul tavolo
sono l’attributo iconografico che identifica il soggetto del
dipinto: San Pietro.

Il cassetto semiaperto è una geniale e realistica
invenzione: fuoriescono carte che si
indovinano lette e
rilette, tanto sono
sgualcite.

Info

Le mani del vecchio Pietro
sono mani di pescatore bruciate dal sole e dal vento.

La fiamma della candela è il fulcro luminoso
attorno al quale l’intero
episodio, dominato essenzialmente da varie
tonalità di bruno, è stato
concepito.

La collezione permanente
L’intento di questa mostra ben si addice al compito istituzionale della Pinacoteca Züst, che si prefigge di studiare e salvaguardare il ricco patrimonio
storico artistico del territorio. Ma la rassegna attuale assume per il museo
anche un più profondo valore. Nel corso degli anni, le opere di Serodine ivi
conservate sono aumentate: al San Pietro in meditazione sono andate ad
aggiungersi la Vergine dei Mercedari e il Ritratto di giovane disegnatore,
sempre esposti, facendo sì che Rancate si profili ormai come il terzo polo
serodiniano in terra ticinese, con Ascona e Lugano.

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
6862 Rancate
T 091 816 47 91
decs-pinacoteca.zuest@ ti.ch
ti.ch/zuest

Fino al 13 gennaio 2013
Orari mar-ven 9-12/14-18
sab-dom e festivi 10-12/14-18
chiuso lunedì e 24, 25, 31.12, 1.01
aperto 6.01

Visita guidata su prenotazione
Gratuito per scuole ticinesi

memore - 4/2012
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energia
>> mobilità

L’Ultimo
il bus per i rientri notturni
Dal 1° dicembre 2012, la città di Mendrisio ha messo in funzione un nuovo bus con corse notturne per
i rientri nei quartieri. La nuova linea urbana si attiva
nelle notti di venerdì e sabato ed è gratuita per tutto
il mese di dicembre.
«Ti senti un animale notturno?», «Ti piace fare tardi?» È con queste
ammiccanti domande che è stata lanciata la campagna informativa per L’Ultimo, il bus notturno rivolto principalmente ai giovani,
ma anche a tutti coloro che amano rimanere fuori casa fino alle ore
piccole. Sugli stampati compaiono il pipistrello, il gufo, la falena o
il cinghiale che escono allo scoperto di notte, così come sulla cartellonistica i giovani hanno denti da licantropo proprio per evocare
la vita di «essere notturno» secondo un gusto di tendenza. L’effetto passaparola e facebook possono aiutare a diffondere ulteriormente l’esistenza dell’Ultimo che, di nome e di fatto, è l’ultima
corsa del trasporto pubblico per un rientro a casa in tutta sicurezza.
Si arriva in tutti i quartieri
Le due corse partono dalla stazione Ffs di Mendrisio alla una di
notte, rispettivamente alle due meno un quarto alla volta di tutti
i quartieri della città e anche di Besazio, Ligornetto e Meride. Gli
orari consentono la coincidenza con i treni in arrivo dal resto del
Ticino e da oltre Gottardo. Le destinazioni più periferiche sono raggiunte solo se il passeggero lo richiede e il servizio non è valido per
il ritorno verso la stazione. Il quartiere di Capolago non è compreso
nel percorso dell’Ultimo perché è ben servito dalla ferrovia.
Un mese di promozione gratuita
Fino alla fine di dicembre, il bus effettua il servizio a titolo gratuito. In seguito, il costo varierà da due franchi sul tragitto di base a
quattro franchi per le tratte su richiesta. Gli abbonamenti danno
diritto alla riduzione di due franchi.

Info

Ufficio tecnico comunale
via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio
T 091 640 32 00
ufftec@mendrisio.ch
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DA CONSERVARE!
In allegato a Memore
trovate la cartina con
i percorsi e gli orari
del bus notturno
L’ULTIMO

Siamo a
nche su
mendris
io.ch/ult
imo
faceboo
k.com/c
entrogio
van

i.mendri

CORSA 1
Mendrisio Stazione FFS
Mendrisio Piazzale FoxTown
Mendrisio Cimitero
Mendrisio Filanda
Salorino
Somazzo

00.55
01.00
01.04
01.07
su richiesta*
su richiesta*

CORSA 2
Mendrisio Stazione FFS
Mendrisio Piazzale FoxTown
Mendrisio Cimitero
Mendrisio Casa anziani
Mendrisio OSC
Genestrerio Piazza
Ligornetto Paese
Rancate Posta
Besazio
Arzo
Meride
Tremona

01.45
01.50
01.54
01.58
02.00
02.04
02.07
02.11
su richiesta*
su richiesta*
su richiesta*
su richiesta*

*Fermata per scendere. Servizio non garantito

sio
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>> territorio

Accessi innevati?
Ci pensa la città
Il servizio di spazzaneve sulle strade private
La città di Mendrisio offre un servizio invernale in più ai cittadini.
Ora spetta al servizio pubblico
liberare dalla neve le strade private di accesso alle abitazioni in
tutti i quartieri. Naturalmente a
certe condizioni.
Un impegno per la città, non c’è che dire. Ma anche un bell’aiuto per gli abitanti
che non devono più spalare la neve per
uscire di casa. E senza sborsare un centesimo! L’Ufficio tecnico ha esaminato
la situazione di tutti gli accessi privati
sul territorio. Ha poi inserito nel servizio
pubblico quei tratti che soddisfano le
condizioni stabilite dal municipio.

Sono esclusi dal servizio
• I piazzali.
• I parcheggi.
• Gli accessi alle singole abitazioni o
plurifamiliari con una percorrenza
inferiore ai 50 metri.
• Le strade che servono gli stabili
aziendali (commerciali, artigianali,
industriali).
• Gli accessi a strutture non adibite ad
abitazione primaria (cantine, rustici,
case di vacanza, magazzini, depositi, tettoie, soste per animali).
• Qualsiasi altra superficie riservata
al passaggio veicolare e pedonale
(rampe di garage, vialetti, scale).
• Lo spargimento del sale.

Per agevolare il lavoro
• Le strade devono essere libere da veicoli
in sosta.
• I cancelli devono restare aperti; in ogni
modo non chiusi a chiave.
• Le cinte, i cancelli e le siepi devono essere protetti per resistere alla pressione
della neve spostata dai veicoli di servizio.
Da sapere
Il servizio di sgombero della neve sulle
strade comunali è affidato a degli assuntori esterni tramite appalto. Essi hanno il
compito di eseguire anche il nuovo servizio
sulle strade private, subordinandolo a quello delle strade pubbliche. Solamente dopo
avere ripristinato la viabilità generale, gli
addetti puliranno i viali privati, secondo una
sequenza prestabilita che riduca al minimo
i tempi d’esecuzione. È quindi sconsigliato
e inutile chiamare l’assuntore del servizio
per ottenere un intervento tempestivo sulla
propria strada.

Le due condizioni basilari
Il servizio pubblico è garantito se la
strada privata
serve più di tre stabili abitativi
oppure
serve abitazioni singole o stabili
plurifamiliari ed è lunga più di 50
metri lineari (percorrenza misurata
dall’imbocco della strada pubblica)

VALIDITÀ
Il servizio di calla neve è attivo
nella stagione invernale che va
dal 1 novembre al 30 aprile

INFORMATEVI!
Potete verificare se la vostra
strada è compresa nel servizio pubblico su mendrisio.ch
alla voce «servizi invernali».

Info
Ufficio tecnico comunale
via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio
T 091 640 32 00
ufftec@mendrisio.ch
memore - 4/2012

varie
>> manifestazioni

Scambio degli auguri
il 15 dicembre al mercato coperto
Una veste rinnovata per la cerimonia d’incontro
tra il municipio, le associazioni e la popolazione
in occasione delle festività di fine anno.
Il tradizionale scambio degli auguri si svolgerà sabato 15
dicembre 2012 dalle ore 17 al centro manifestazioni mercato coperto. Di nuovo non c’è solo il luogo, ma anche il programma. Oltre alla parte ufficiale e all’immancabile rinfresco,

la serata sarà allietata da musica bandistica, canti natalizi con
numerosi allievi dell’Istituto scolastico cittadino e una scenetta teatrale con sorpresa. Quest’anno la distinzione comunale
spetterà al dr. med. Michele Reiner e la mezione alla signora
Ivana Galfetti Massucco, due persone che si sono particolarmente distinte per la loro attività nei rispettivi campi.
Vi siete incuriositi?
Bene, perché siete tutti invitati a presenziare!

consigliocomunale
secondo semestre 2012

ha ha
stanziato approvato
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mendrisio.ch/legislativo

sedute del
9 luglio
10 settembre
22 ottobre

> L’investitura di Basil Rajendram a seguito delle dimissioni del
consigliere Fiorenzo Robbiani e l’investitura di Giancarlo Bernasconi fu Giacomo a seguito delle dimissioni del consigliere
Fabrizio Molteni.
> Le dimissioni della consigliera Cristina Mellini Spreafico e del
consigliere Mirko Valtulini.
> L’aggiornamento della commissione delle opere pubbliche.
> Ha concesso l’attinenza comunale di Mendrisio, per naturalizzazione ad alcuni postulanti.
> La mozione del 7 agosto 2011 inoltrata dai consiglieri Massimiliano Robbiani e Dominik Hoehle richiedente l’elaborazione
di un progetto WI-FI per la città di Mendrisio.
> La mozione del 21 aprile 2011 inoltrata dal consigliere Alberto Valli denominata «Passeggiata a lago».
> Ha demandato alla commissione delle petizioni l’esame della
mozione «Appalti pubblici, favorire le aziende che assumono
residenti».
> Ha demandato alla commissione delle petizioni l’esame della
mozione «Modifica dell’art. 3 del regolamento comunale per la
concessione dell’assegno educativo».
> Ha demandato alla commissione delle petizioni l’esame della
mozione «Modifica dell’art. 3 del regolamento comunale per

la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e
corsi estivi di vacanza».
> Le varianti al piano regolatore comunale del quartiere di Rancate conseguenti all’approvazione della revisione generale del
PR e della zona di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.
> La variante al piano regolatore concernente il piano particolareggiato stazione Ffs ovest - PP3 della città di Mendrisio, quartiere di Mendrisio.
> La variante al piano regolatore concernente l’assetto pianificatorio del comparto in località Cantine, quartiere di Mendrisio.
> Il moltiplicatore d’imposta comunale 2012 al 70%.
> I bilanci consuntivi 2011 dell’amministrazione comunale e
della Fondazione don Giorgio Bernasconi.
> Il bilancio consuntivo 2011 delle Aziende industriali di Mendrisio.
> La disdetta della convenzione tra i comuni di Novazzano e
Genestrerio (Mendrisio) per l’organizzazione della scuola elementare.
> La cessione al cantone dei sedimi stradali comunali corrispondenti alla nuova via Penate.

> Un credito di 23’470 franchi quale contributo compensativo
per la diminuzione del territorio agricolo nell’ambito del piano
regolatore del quartiere di Rancate.
> Un credito di 385’000 franchi per l’acquisto del mappale n.
784 RFD Mendrisio (Curt di Poo e di Matelò) di proprietà di
Vittorio Calderari.
> Un credito di 6’031’000 franchi per la ristrutturazione dello
stabile La Filanda - prima tappa - mappale n. 948 RFD Mendrisio.
> Un credito di 1’250’000 franchi per l’acquisto del mappale

n. 412 RFD Mendrisio, sezione di Rancate, di proprietà della
repubblica e cantone Ticino.
> Un credito di 25’219’000 franchi per la realizzazione del
centro di pronto intervento, prima fase del progetto Fuoriporta e un credito di 780’000 franchi per la progettazione della
seconda fase del progetto.
> Un credito di 200’000 franchi per l’acquisto di una nuova
navicella per la sezione elettricità delle Aziende industriali di
Mendrisio.

memore - 4/2012

illustrazione di Bruna Ferrazzini
biriki.ch

21
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.

22

Complimenti!

>> concorso

30

Nessuna società, nessun essere umano, in nessuna parte
del mondo, deve prendersi la
responsabilità di comportarsi
in modo da distruggere i diritti
stabiliti in questa Dichiarazione.

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 febbraio 2013. In palio
due biglietti per i cinema di Mendrisio per
5 vincitori. Affrettati!

SOLUZIONE - i diritti umani

2

16

22

30

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

concorso

Elisa Magrini
di Arzo,
Luca Stefanini
di Mendrisio,
Giovanni Ortelli
di Mendrisio,
Victoria Noa Bellanca
di Arzo,
Martina Ghezzi
di Mendrisio.

Dal momento in cui la legge te lo
permette, hai il diritto di sposarti
e di avere una famiglia. In questo
non devono essere considerati
ostacoli né il colore della tua pelle, né il paese da cui provieni, né
la religione.
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I diritti umani...
La soluzione dell’edizione
3/2012 era il diritto n. 1
della DUDU. I fortunati
vincitori sono

La società in cui vivi deve aiutarti a sviluppare e a usare nella
maniera migliore tutte le possibilità (cultura, lavoro, assistenza
sociale) offerte a te e a tutti gli
uomini e a tutte le donne del tuo
paese.
I diritti stabiliti in questa Dichiarazione valgono per tutti (...).
Inoltre, non ci deve essere alcuna differenza tra le persone che
vivono in un paese indipendente
e quelle che vivono in un paese
che non lo è.

2

just
married

L’ultimo
concorso

Quale diritto
sarà?

P.f.
affrancare

MEMORE
c/o Cancelleria comunale
Via Municipio 13
6850 Mendrisio

Consultate l’agenda completa e aggiornata su mendrisio.ch!
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Manifestazioni
>> agenda

appuntamenti

&

Ogni mercoledì

mercato settimanale
> Mendrisio

Piazzale alla Valle / Piazza del Ponte
ore 8-18

dicembre 2012 2013 gennaio
Sab 15

Mercatino di Natale
> Mendrisio

Org. Associazione
commercianti e artigiani
nucleo storico
Centro storico
Ore 10-18

Pranzo per gli anziani
> Capolago

Org. Società Benefica
Centro di protezione civile
Ore 12

Addobbando l’albero,
aspettando Babbo
Natale
> Besazio

Nursery e pausa gioco
durante il mercatino di Org. Associazione Carnevale
Pumpastrasc
Natale
Sala multiuso
> Mendrisio

Org. Associazione progetto
genitori del Mendrisiotto e
basso Ceresio
Sede in via San Damiano 2e
Ore 10-18
Scambio degli auguri di
Salorino e Cerimonia di
scambio degli auguri della
città di Mendrisio

Dom 16

Mercatino di Natale
> Mendrisio

Org. Associazione
commercianti e artigiani
nucleo storico
Centro storico
Ore 10-18

Ore 14

Visita guidata alla mostra
«Serodine e brezza
caravaggesca sulla
regione dei laghi»
Mendrisio sul ghiaccio

Incantesimo sul ghiaccio
con il Gruppo giovanile
ritmico di Como e Dj Masterpro
con «La musica la fai tu»
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 16.30-19

Ven 21

Le case dell’Avvento

Chiusura con aperitivo e
Nursery e pausa gioco scambio di auguri tra la
durante il mercatino di popolazione di Besazio
Natale
> Besazio
> Mendrisio
Org. Associazione Accabbanna
Org. Associazione progetto
Via Cabella
genitori del Mendrisiotto e
Ore 18
basso Ceresio
Sede in via San Damiano 2e Sab 22
Ore 10-18
Mendrisio sul ghiaccio
Una fiaba di Natale
Pranzo natalizio
con il gruppo Confabula
> Mendrisio
Mendrisio
Org. Partito liberale radicale >Org.
Città di Mendrisio
Centro man. mercato coperto Piazzale
alla Valle
Ore 11.30
Ore 16

Rappresentazione del
presepe vivente
> Rancate

Piazza Santo Stefano
Ore 18.30-19.30

Concerto di gala della
Filarmonica comunale di
Ligornetto

Dom 30

Sab 5

Jazz moment con la Smart
Swiss Music & Art Academy
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 15

Guggen show
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Pomeriggio

Mendrisio sul ghiaccio

Dom 23

Lun 31

Dj Masterpro con
«La musica la fai tu»
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 16.30-18

«Vola sui pattini verso il 2013»
Brindisi in musica con Dj
Costa e Big Bang Family
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 22-2

Mendrisio sul ghiaccio

Mar 25

Natale insieme

Pranzo e tombola
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Ristorante Anatolia
Ore 12

Mer 26

Mendrisio sul ghiaccio

Veglione di San
Silvestro
> Mendrisio

Org. Ristorante Stazione
Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 20

Tombola
> Salorino

Org. Associazione Amici
in festa
Grotto dal Giuvan
Ore 14

Gio 27

Mendrisio sul ghiaccio

Corso base di pattinaggio
(dai 5 anni) con il Club
pattinaggio di Chiasso fino al
31.12 (iscrizioni entro il 21.12)
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 11-11.50

Gio 3

Mendrisio sul ghiaccio

Evento giovani: minitorneo di
hockey
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 14-17

Ven 4

Mendrisio sul ghiaccio

Evento giovani: white party
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 19-22

Mendrisio sul ghiaccio

Geega festa
> Mendrisio

Org. Mistun da Mendriis
e Riva de Janeiro band
Centro man. mercato coperto
Ore 18

Dom 6

Mendrisio sul ghiaccio

Party Mattarello on Ice
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ore 19-24

Dom 13

Tombola benefica
> Meride

Org. Consiglio parrocchiale
di Meride
Sala multiuso
Ore 14.30
Mendrisio sul ghiaccio

«Mendrisio Ice music live»
Gran gala finale del Club
pattinaggio di Chiasso con
Org. Consiglio parrocchiale
l’accompagnamento vocale
di Arzo
Dogana - chiesa parrocchiale di Rossella Bellinelli
> Mendrisio
Ore 14-17
Org. Città di Mendrisio
Mendrisio sul ghiaccio Piazzale alla Valle
«La befana tutte le feste porta Ore 16.30
via», spettacolo del Circo Tonino
Mar 15
e Jazz moment con la Smart
Proiezione dell’opera
Swiss Music & Art Academy
«La Bohème» di
> Mendrisio
Giacomo Puccini
Org. Città di Mendrisio
Piazzale alla Valle
Gio 17
Ore 14.30
Cavalcata dei re Magi
> Arzo

Tombola della befana
> Tremona

Org. Società filarmonica
Tremona
Sala della musica
Ore 15

Sab 12

Consegna alberelli di
Natale
> Capolago

Sagra di Sant’Antonio
Abate

Tradizionale falò
> Genestrerio
Piazza Baraini
Ore 20.30

Sab 19

Sagra di Sant’Antonio
Abate

Busecca per tutti
> Genestrerio
Org. Società pescatori Mendrisio Piazza Baraini
Ore 16.30-17.15
Lido comunale
Ore 9
Mendrisio a teatro. Uscita
a Milano per la commedia
«Ditegli sempre di sì» di
Edoardo De Filippo

Dom 20

Sagra di Sant’Antonio
Abate
> Genestrerio

Mercatino ore 9.30-17 e
incanto dei doni ore 11 in
piazza Baraini - Pranzo alla sala
multiuso ore 12 - Concerto della
Musica Unione Novazzano
sul sagrato ore 15 - Tombola
alla sala multiuso ore 15.45
Liberailsolaio

3a

ed
izi
on
e

I residenti della città di Mendrisio e di Besazio, Ligornetto
e Meride, esclusi commercianti professionisti, possono
partecipare al mercato dell’usato in buono stato per vendere
oggetti e suppellettili che meritano un’altra opportunità.
Basta iscriversi e pagare la quota di noleggio e cauzione delle bancarelle tramite l’apposito formulario disponibile su mendrisio.ch o allo
sportello dell’Ufficio tecnico comunale di via Vela 9 a Mendrisio (maggiori informazioni allo 091 640 32 00). L’entrata per il pubblico è libera.

3a edizione del mercato
dell’usato in buono stato
> Mendrisio
Org. Città di Mendrisio
Centro man. mercato coperto
Ore 10-17.30
Matinée musicale con il trio
di solisti «Verdi Project»
Teatro in libertà per grandi
e piccini. Spettacolo
«Oggetti smarriti»
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Gli eventi culturali sono
riportati nel calendario
edito dalla città,
in allegato a Memore!

Info

Ufficio sport e tempo libero
Via Municipio 38
6825 Capolago
T 091 640 33 30
sport@mendrisio.ch

Scadenze
& curiosità
SUSSIDIO ALL’ALLOGGIO

Sab 26

Gio 7

Inaugurazione mostra
«La vera storia di Mendrisio.
Fatti e personaggi nei giornali
Org. Associazione felina della di carnevale dal 1895 al 2012»
Svizzera italiana
Centro man. mercato coperto Carnevale Pumpastrasc
Ore 8-20
Cena con gnocchi, concorso
mascherato per bambini e
Meeting di nuoto
musica
«Kids 2»
> Besazio
> Mendrisio
Org. Associazione Carnevale
Org. Società nuoto Mendrisio Pumpastrasc
Piscina scuole Canavee
Sala multiuso e prato comunale
Ore 11.30-18.30
Ore 18.30
Expo internazionale
felina
> Mendrisio

Dom 27

Expo internazionale
felina
> Mendrisio

Carnevale
Il Dormiglione

Incoronazione dei reali
Dormiglioni e gnocchi per tutti
Org. Associazione felina della > Mendrisio
Svizzera italiana
Org. AMAC
Centro man. mercato coperto Oratorio Santa Maria
Ore 8-20
Ore 19
Gran carnevale
tremonese
> Tremona

Org. Società filarmonica
Tremona
Sala della musica
Ore 11

Ven 8

Carnevale Meride
> Meride

Org. Società Filosto
Piazzale e sala multiuso
Ore 18

Sab 9

Concerto
Carnevale
dell’Orchestra Arcadia Il Dormiglione
> Mendrisio
Distribuzione polenta e luganighe
Centro Presenza Sud
> Mendrisio

Ore 17

febbraio
Sab 2

Sagra di Sant’Agata

Distribuzione risotto
ed esibizione della
«Carneval band Can e Gat»
> Ligornetto
Org. Filarmonica comunale di
Ligornetto
Piazza Volontari
Ore 11.30

Sab 16

cotechini
> Somazzo

Sab 23

Concerto con l’Orchestra
dei fiati della Svizzera italiana

Org. Gruppo sportivo Rancate
Piazzale e palestra scuole
Mer 20
comunali
Proiezione dell’opera
Ore 11
«Eugenio Onieghin»
di Pyotr Il’yich Tchaikovsky
Distribuzione risotto e
Org. Gruppo risotto carnevale
Somazzo
Corte nel nucleo
Ore 11
Carnevale Bighin
> Ligornetto

Concorso sociale
di ginnastica
> Mendrisio

Org. Società federale di
ginnastica - sezione Mendriso
Palestra scuole Canavee
Ore 13.30-17.30

Org. Filarmonica comunale di
Serata del Rancho
Ligornetto
folclorico Saudades de
Piazza Volontari
Portugal
Ore 11.30
Commedia dialettale
Carnevale
«Ul temp d’un stralüsc»
Il Dormiglione
della compagnia «I matiröö»
Ballo dei bambini
> Mendrisio
Dom 24
Org. AMAC
Centro man. mercato coperto Teatro in libertà per grandi
e piccini. Spettacolo
Ore 14-17
«Nico cerca un amico»

Lun 11

Carnevale
Il Dormiglione

marzo

Distribuzione risotto
> Mendrisio

Gio 7

Ballo liscio con l’orchestra
«Giuliano e i Baroni»
> Mendrisio
Dom 3
Org. AMAC
Org. AMAC
Centro man. mercato coperto Aggregazione 2013:
incontro con la
Piazza del Ponte
Ore 21
popolazione
Ore 10.30
> Meride
Mar 12
Org. Comune di Meride
Carnevale Micitt
Carnevale Scurnoni
Area verde sopra l’autosilo
Distribuzione polenta, fagioli e Distribuzione gnocchi
e sala multiuso
> Salorino
mortadella e tombola
Ore 14
Org. Associazione Amici in
> Arzo
Org. Gruppo carnevale Scurnoni festa
Concerto di gala della
Casa comunale
Piazzale e palestra scuole
Società filarmonica di
Ore 11.30
comunali
Tremona
Ore 11

Banco del dolce, messa e
fiaccolata
> Tremona
Chiesa parrocchiale - chiesa
Carnevale Pumpastrasc
di Sant’Agata
Cena con risotto e cotechini,
Ore 14-20
concorso mascherato per
adulti e veglionissimo
Dom 3
> Besazio
Carnevale Lümagari
Org. Associazione Carnevale
> Capolago
Pumpastrasc
Org. Società Benefica
Sala multiuso e prato comunale
Centro di protezione civile
Ore 18.30
Ore 11
Carnevale Bighin

Carnevale
Goss da Rencaa
> Rancate

Dom 10

Carnevale Zenebritt
> Genestrerio

Org. Carnevale Zenebritt
Palestra/sala multiuso
Ore 11
Distribuzione
«Risott da Fund»
> Mendrisio

Conferenza «L’uso dei
Org. Società benefica Risotto
corpi» del filosofo Giorgio
Urano
Agamben
Oratorio Santa Maria
Ore 11.30
Sab 9
Mendrisio a teatro. Uscita
Carnevale
a Milano per la commedia
Il Dormiglione
«Tour teatrale 2012-2013» di
Pomeriggio per gli anziani
Aldo, Giovanni e Giacomo
> Mendrisio
Org. AMAC
Dom 10
Centro man. mercato coperto
Matinée musicale
Ore 14-17
con Mario Ancilloti (flauto),
Claude Hauri (violoncello) e
Mer 13
Corrado Greco (pianoforte)
Distribuzione
polenta e merluzzo
per le Ceneri
> Tremona

Teatro in libertà per grandi
e piccini. Spettacolo
«In mezzo al mare»

Sala della musica ore 11
Ligornetto
Quattro passi tra i
Org. Società benefica Risott >Org.
Filarmonica comunale di sentieri delle... Bionde
Sagra di Sant’Agata
da Fund
Processione, piccolo
41a edizione evento podistico
Piazzale chiesa dei Cappuccini Ligornetto
Piazza Volontari ore 11.30
concerto della Società
non competitivo passando per
Ore 11
> Besazio
filarmonica di Tremona
> Arzo, Besazio, Meride
Org. Gruppo terza età
e tombola
e Tremona
Carnevale Meride
Sala multiuso ore 12
> Tremona
Org. Gruppo sportivo di Saltrio
> Meride
Chiesa di Sant’Agata - chiesa Org. Società Filosto
Ore 8.30-12.30
parrocchiale
Piazzale e sala multiuso
Ore 15.30-17
Ore 11
...continua su mendrisio.ch!

La città di Mendrisio eroga un sussidio sulle
spese delle pigione alle persone sole e alle
famiglie residenti da almeno tre anni aventi
un reddito imponibile che non eccede i limiti stabiliti dallo specifico regolamento. La richiesta per l’anno 2012 va presentata entro
il 31 dicembre 2012 su apposito formulario
da richiedere agli sportelli di quartiere, all’Ufficio delle attività sociali di Mendrisio oppure
scaricabile dal sito mendrisio.ch, alla voce
sportello elettronico.

ANTENNA SOCIALE A GENESTRERIO

Lo sportello dell’antenna sociale nel quartiere
di Genestrerio ha subito un cambiamento di
apertura al pubblico. L’assistente sociale vi
attente il lunedì dalle ore 10 alle 11.45.
Per consulenze o pratiche personali è consigliabile fissare un appuntamento chiamando
lo 091 640 31 54 oppure la sede di Mendrisio
allo 091 640 33 60. Per la posta elettronica
l’indirizzo è assistenti@mendrisio.ch.

PENSIONAMENTI

Tanti ringraziamenti e auguri per il futuro da
pensionati per coloro che nell’anno 2012 terminano il loro impiego per la città di Mendrisio.
Mariemma Coduri
collaboratrice Scuola infanzia, 24 anni di servizio
Luigi Corti
collaboratore Ufficio tecnico, 20 anni di servizio
Giancarlo Montagnolo
collaboratore Ufficio tecnico, 30 anni di servizio
Maurizio Pestoni
collaboratore Ufficio tecnico, 20 anni di servizio
Silvia Sacchi
docente Scuola infanzia, 40 anni di servizio

PARCHEGGIO GRATUITO: VIA LIBERA
ALLO SHOPPING NATALIZIO

Fino alla vigilia di Natale parcheggiare all’autosilo comunale di via Praella a Mendrisio
è gratuito previo ritiro del biglietto di uscita nei negozi del centro con un acquisto
minimo di 20 franchi, fino a domenica 16
dicembre (promozione cittadina in collaborazione con i commercianti di Nucleo storico e
di Piazzale alla Valle) incondizionatamente
da lunedì 17 a lunedì 24 dicembre.
Approfittiamone!

LAVORI IN CORSO A MENDRISIO

Continuano i lavori nei pressi del centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio.
Terminata la prima fase (ottobre-dicembre),
la seconda prevede la chiusura al traffico
di via Dante Alighieri da gennaio a marzo nel tratto presso l’incrocio di via Giorgio
Bernasconi, ma rimane libero l’accesso al posteggio del mercato coperto da via Agostino
Maspoli. La città raccomanda la massima attenzione e il rispetto della segnaletica.
memore - 4/2012

Il fascino
del ghiaccio
a Mendrisio

