
 

 

 

Carissimi genitori dei/delle bambini/e nati/e negli anni 2017 e 2018 a Mendrisio, tutti i Quartieri 
compresi,  
 
con la presente, lo scrivente Ufficio, a nome della Città di Mendrisio, ha il piacere di presentarvi il 
progetto “Alberi della vita – Un albero per ogni bambino”, progetto che prende avvio 
quest’anno, per le bambine ed i bambini nati nel 2017 e nel 2018 presso uno dei Quartieri della Città 
di Mendrisio. Il progetto riguarda anche tutte le bambine ed i bambini nati nel 2017 e nel 2018 e 
che sono stati in seguito adottati da famiglie residenti presso la nostra Città.  
 
Con il Messaggio Municipale n. 39/2017, la Città di Mendrisio ha approvato un interessante progetto 
relativo alla possibilità di effettuare delle piantumazioni di nuovi alberi e di nuove essenze, da dedicare 
alle bambine ed ai bambini che di anno in anno nascono e crescono all’interno della nostra comunità. 
 
Secondo quanto previsto nel progetto, una volta all’anno, l’Ufficio tecnico comunale individua una 
zona unica della Città che necessita di nuove piante (viali, boschi, parchi giochi, aree di svago, etc.) 
per la piantumazione degli “alberi della vita” e, una volta identificata la necessità, invita le famiglie 
alla cerimonia di piantumazione e consegna delle nuove essenze che vengono di volta in volta 
dedicate alle bambine ed ai bambini nati in determinati anni, in questo caso, nel 2017 e nel 2018. 
 
Per questa prima fase di piantumazione dei nuovi alberi e delle nuove essenze, l’Ufficio tecnico 
comunale ha sviluppato un progetto da realizzarsi presso il Centro Sportivo Adorna a Mendrisio. Nel 
dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di una nuova aiuola che segue il perimetro del centro 
sportivo, sul versante della strada di Sant’Apollonia che porta in direzione Coldrerio. Per quanto 
riguarda le piantumazioni degli alberi e delle essenze dedicate alle bambine ed ai bambini nati nel 
2017 e nel 2018, verrà realizzata la prima parte del progetto allestito dall’Ufficio tecnico comunale 
ed in particolare è prevista la piantumazione di n. 6 alberi (3 Gelsi e 3 Ciliegi) e ca. 1'400 perenni con 
fioritura estiva/autunnale. 
 
Al temine della fase di realizzazione delle opere previste, nell’ambito della cerimonia di fine 
piantumazione e consegna (cerimonia di battesimo), verrà predisposta un’apposita targa distintiva 
che riporterà la dedica di questi nuovi alberi e di queste nuove essenze alle bambine ed ai bambini 
nati nel 2017 e nel 2018. 
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Per tutte le bambine ed i bambini, per i/le quali le famiglie decideranno di aderire al progetto, verrà 
inoltre consegnato un simbolico “certificato di padrinato/madrinato” delle piante e delle essenze a 
loro dedicate.  
 
Di seguito alcune immagini relative al progetto. 
 
Figura 1 – Schizzo 
 

 
 
Figura 2 – Schizzo con delimitazione 1a fase (colore azzurro) 
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Figura 3 – Gelsi (Prevista piantumazione di n. 3 piante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Ciliegi (Prevista piantumazione di n. 3 piante) 
 

 
 
Figura 5 – Piante perenni (prevista piantumazione di ca. 1'400 esemplari) 
 

 
La cerimonia di fine piantumazione e consegna (cerimonia di battesimo) dovrebbe prevedere un breve 
momento d’introduzione, con i saluti del Capo Dicastero Ambiente e dei funzionari dell’Ufficio 
tecnico comunale, un breve momento per procedere alla simbolica piantumazione dell’ultimo albero 
previsto in questa fase, un momento da dedicare all’affissione della targa celebrativa di dedica alle 
bambine ed ai bambini nati nel 2017 e nel 2018 (targa generica senza i nomi e cognomi) e terminare 
con la consegna dei “certificati di padrinato/madrinato” (singoli per ogni bambina o bambino, con 
riportato il nome ed il cognome). Il tutto dovrebbe avere una durata massima di ca. 1 ora e il 
momento previsto è sabato 16 novembre 2019, alle ore 10.00, direttamente presso il Centro 
Sportivo Adorna di Mendrisio. In caso di “cattivo” tempo, la cerimonia avrà luogo in primavera 
2020. 
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La Città di Mendrisio, in particolare l’esecutivo ed il legislativo cittadino, crede molto nel progetto 
che vi viene qui presentato, nella speranza che anche voi, in qualità di genitori, possiate trovare 
interesse in quanto vi viene proposto. Gli spazi verdi sono costantemente in diminuzione, soprattutto 
in ambito urbano e la Città ha deciso d’intervenire contro questo fenomeno, anche per il tramite di 
piccoli gesti e piccoli progetti che possono contribuire a regalare un futuro sostenibile per i nostri 
giovani. 
 
A conclusione della presente, siamo dunque a chiedervi se siete interessati a partecipare al progetto 
e fare in modo che anche i/le vostri/e figli/e possano godere di una piccola area verde a loro dedicata. 
 
Allegato alla presente, trovate un formulario di adesione al progetto che, per coloro che sono 
interessati a partecipare, vi chiediamo di ritornare, entro l’11 ottobre 2019, debitamente compilato 
e firmato, direttamente all’indirizzo sottostante: 
 
Ufficio tecnico comunale 
Dicastero Ambiente 
Via F. Zorzi 1 
6850 Mendrisio 
 
oppure via mail a: gabriele.martinenghi@mendrisio.ch  
 
Per qualsiasi necessità di approfondimento, volentieri restiamo a disposizione. 
 
Con la massima stima. 
 
 

Per l’Ufficio tecnico comunale 

Arch. Mario Briccola  Gabriele Martinenghi 

Vice-Direttore  Segretario Amministrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Formulario di adesione 
 
Copia: 
Dicastero Ambiente  


