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Provati dal lungo lockdown?
Coltivate un orto in piazza
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MUNICIPIO

La squadra di Castello
per i prossimi tre anni

MENDRISIO / Prese d’assalto le cassette messe a disposizione gratuitamente dei cittadini nell’ambito
dell’iniziativa «Un giardino in città» – Pierret: «Un successo veramente inatteso – Oggi si replica

Gli eletti con il giudice di pace.

Insediamento

Mercoledì sera nella sala Bettex della masseria
Cuntitt si è insediato il Municipio di Castel San
Pietro. Alla presenza del giudice di pace
Maurizio Cattaneo i neoeletti hanno dichiarato
fedeltà alle Costituzioni e alle Leggi. Da sinistra
Andrea Lavezzo (neoeletto), Marcello Valsecchi
(confermato), Luca Solcà (confermato),
Maurizio Cattaneo, Marika Codoni (neoeletta),
Alessia Ponti (sindaco, confermata), Paolo
Prada (confermato), Daniele Kleimann
(confermato).

DA LUNEDÌ

Tornano gli eventi
a La Filanda
Le cento cassette sistemate in piazza del Ponte per piantare fiori od ortaggi sono già stata quasi tutte attribuite.

Luca Bernasconi

Tolleranza

In un momento di distanziamento sociale e di sospensione delle manifestazioni perché non provare qualcosa di
diverso, magari prendersi cura di un pezzetto di terra dove coltivare piante od ortaggi? Questo interrogativo se lo
sono certamente posto coloro che ieri pomeriggio si sono
recati in piazza del Ponte a
Mendrisio per l’iniziativa «Un
giardino in città».
«È stato un successo incredibile, inatteso. Quasi tutte le
cassette sono già state attribuite. Sorprendente come la
gente abbia aderito alla nostra
iniziativa». A parlare è Agnès
Pierret dell’Ufficio per lo sviluppo economico di Mendrisio. Le cassetta citate sono del-

Buone pratiche
di convivenza

Furti e gesti sciocchi

A coloro che hanno «adottato»
una cassetta è stato consegnato
una specie di manuale. Curioso il
punto 9: «Prendetivi il rischio. Se
vi sparisce qualche fiore o
verdura, pazienza. Siate
tolleranti. La Città non risponde di
eventuali danni o furti ma gli
autori avranno la magra
consolazione di un gesto
veramente sciocco».

le aiuole, delle vere e proprie
aree coltivabili (120 cm x 80)
che possono essere «adottate» da chiunque. Cento cassette sono state posate in piazza
del Ponte, riempite con terra
vegetale e messe a disposizione gratuitamente per piantare fiori, ortaggi o erbe in tutta libertà.
Vendita e consigli
«Abbiamo cominciato alle 14
ad attribuire le cassette a coloro che le hanno prenotate. Subito è stato un via vai di gente.
E domani (oggi per chi legge
n.d.r.) sarà la stessa cosa dalle 11
alle 15» aggiunge Pierret.
In piazza ci sono anche i
giardinieri comunali che sono
a disposizione per rispondere
alle domande e per dare consigli utili a chi magari si avvicina per la prima volta all’arte

Appuntamenti gratuiti
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della coltivazione. Sul posto
anche fioristi e vivaisti della regione con i loro stand per la
vendita di piantine e fiori.
Fino ad agosto
L’iniziativa sembra essere partita nel migliore dei modi e proseguirà – aggiunge la nostra interlocutrice – indicativamente fino ad agosto. «Ma poi si vedrà come andrà l’estate e anche
lo sviluppo della pandemia. A
fine stagione chi vorrà potrà
pure portarsi a casa la cassetta
con il suo contenuto al prezzo
di 50 franchi. Per il Comune
non si è trattato di un grande
investimento ma una buona
occasione per responsabilizzare i partecipanti a occuparsi
correttamente della cassetta
e delle piantine nel rispetto e
nella tolleranza reciproci» conclude Pierret.

Da lunedì prossimo La Filanda torna a proporre
appuntamenti occasionali e ricorrenti. Tutti
possono parteciparvi gratuitamente e
liberamente, a patto di indossare la mascherina,
lasciare i dati per il tracciamento e suddividersi
in gruppi di 5 persone al massimo. La buvette
resta chiusa. Il programma si trova sul sito
lafilanda.ch.

MUSICA NEL MENDRISIOTTO

Concerto in presenza
con pianista ticinese
Venerdì prossimo

La 43. stagione concertistica dell’Associazione
Musica nel Mendrisiotto propone, in presenza di
pubblico, venerdì 30 aprile a partire dalle 18,
nella propria sede di Mendrisio, un recital con il
giovane pianista ticinese Andrea Jermini. La
prenotazione è obbligatoria (posti limitati) a
musicamendrisiotto@ticino.com oppure allo
076.724.54.38. È necessario indicare il nome, il
numero di persone e il recapito telefonico.

CLAUDE MONET E
CAMILLE IN GIARDINO

IL FASCINO DEGLI IMPRESSIONISTI
TORNA AD ASCONA
È un’occasione da non perdere quella che si terrà ad
Ascona a partire da domenica 2 maggio. Dopo il
successo ottenuto dalla manifestazione lo scorso
autunno nella suggestiva cornice del complesso del
Castello del Sole e dei Terreni alla Maggia, sarà possibile
ammirare due capolavori firmati Claude Monet e Vincent
Van Gogh. Una mostra unica nel suo genere, che sarà
accessibile al pubblico gratuitamente, per ben sette
domeniche.
Le opere, appartenenti alla collezione dell’imprenditore
Emil Bührle, nonno degli attuali proprietari, verranno
esposte in via del tutto eccezionale per condividere con
tutti gli appassionati d’arte due dipinti straordinari legati
alla terra e all’agricoltura.

Claude Monet nasce a Parigi nel 1840. Considerato
uno dei fondatori dell’impressionismo francese, è
stato ritenuto dai critici del suo tempo come il pittore
con il maggior potenziale del gruppo e, più tardi, è
apparso come l’impressionista che ha affrontato temi
diversi e cercato nuove soluzioni pittoriche.
Nei primi anni da artista le difficoltà nella vita di Monet
non mancarano, ma nel 1895 il pittore riuscì a
comperare la tanto sognata casa di Giverny, fonte di
costante ispirazione. Qui, realizzò il sogno di una vita
dedicandosi al giardinaggio e alla realizzazione di un
suntuoso parco ornamentale. Intorno alla dimora
costruì stagni dove coltivava ninfee, che divennero il
tema principale delle opere degli ultimi anni della sua
vita e lo consacrarono nel mondo dell’arte.
Tratto tipico degli impressionisti è la realizzazione di
dipinti “en plain air”. Nell’opera “Camille in giardino”
del 1873, Monet ritrae la moglie Camille, insieme al
figlio Jean e alla tata nel giardino della casa in cui
la famiglia aveva vissuto a Argenteuil, vicino a
Parigi. Al centro dell’attenzione del dipinto si trova
la luce del sole, che da un lato mette in risalto
vividamente l’aiuola, mentre dall’altro si attenua
nella penombra.

Claude Monet
Camille in giardino, 1873 Olio su tela, 60 × 81 cm

Visitare la mostra
Date:

tutte le domeniche dal 2 maggio al 13 giugno

Luogo: Terreni alla Maggia, Via Muraccio 111, Ascona
Prenotazione obbligatoria su www.terreniallamaggia.ch

