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Tracce della memoria, tracce sul territorio. 

La mostra fotografica itinerante «Tracce della memoria» voluta per sottolineare i 
30 anni del Servizio anziani soli della Città di Mendrisio si conclude oggi, 6 
settembre, dopo avere fatto il giro dei quartieri. Nel mese di ottobre, in 
collaborazione con ECAM (Ente case anziani del Mendrisiotto), entrerà nelle case 
anziani della rete. 
 
Soddisfatta dell’operazione Sonia Zanetti, responsabile del Servizio anziani soli della Città: 
«La mostra fotografica curata dall’agenzia Ti-Press è stata un successo in tutti i quartieri. 
Non solo abbiamo potuto creare degli eventi attorno alla mostra itinerante, ma abbiamo 
potuto rafforzare il discorso della prossimità in un momento storico così particolare, 
caratterizzato dalle incertezze della pandemia». 
Insomma Tracce della memoria, tracce sul territorio. 
 
L’invecchiamento della popolazione e della società è un tema che tocca da vicino i comuni 
e il lavoro strategico nell’ambito della politica della vecchiaia costituisce una sfida importante 
a livello locale. La Città da 30 anni mette in campo il Servizio anziani soli (SAS), servizio nato 
dalla collaborazione del Dicastero Politiche sociali e politiche di genere e dal Dicastero 
Sicurezza. Esso si prefigge di raggiungere la popolazione over 70 che vive sola al proprio 
domicilio con l’obiettivo di favorire le relazioni e contrastare forme di isolamento e 
marginalità.  
 
Durante l’emergenza sanitaria, gli anziani/le anziane hanno dovuto accettare una 
condizione d’invisibilità, limitando gli spostamenti, i contatti personali e familiari, 
interrompendo le attività di volontariato e di intrattenimento.  
 
«La mostra fotografica all’esterno, itinerante nei quartieri della Città, per ridare visibilità ai 
volti degli anziani/delle anziane – osserva la Capa dicastero Françoise Gehring – ha voluto 
essere un contributo concreto per mostrare il legame tra gli anziani e le anziane e la loro 
comunità. L’impatto delle immagini proposte dai/dalle fotografi/e, è stato grande. 
Soprattutto per la forza dell’intensità che, creando emozioni, rafforza i legami di un’intera 
comunità». 
 
«Attraverso il progetto Engagement Local sul tema della qualità di vita dei quartieri della 
Città con particolare riferimento alla popolazione anziana – ricorda ancora Sonia Zanetti - 
vogliamo promuovere e incentivare l’impegno locale e la cittadinanza attiva». 
 
E questo impegno continua, senza sosta. Anche nel coinvolgere altre realtà in questo 
cammino. Nel mese di ottobre la mostra «Tracce della memoria» entrerà nelle case anziani 
della rete dell’Ente case anziani Mendrisiotto (ECAM). «Abbiamo accolto con favore la 
proposta della Città di Mendrisio – conferma il direttore Severino Briccola – perché ci 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

permette di promuovere delle attività di animazione lavorando sulla memoria. Una 
dimensione molto importante per la persona anziana, in quanto coinvolge la sfera affettiva, 
emozionale e razionale». Non appena il programma espositivo all’interno della rete sarà 
noto, sarà comunicato. 
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