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Processioni Storiche: la prima riunione di comitato diretta da Ponti

È iniziato un nuovo corso

• Tombola e ballo
Si gioca a tombola oggi dalle
20.30 e domenica 25 novembre alle 14.30 al Bar Quadrifoglio. Domani, sabato, ballo
liscio dalle 21.15 con l’orchestra-spettacolo Manolo.

• S(cambio)vestiti
Appuntamento domenica 25
novembre dalle 13.30 alle 17
al Centro Giovani. Informazioni sull’iniziativa su Facebook e Instagram “s.vestiti” per
scoprire di più sull’impatto del
“fast fashion” e su alternative
più sostenibili.

• “Vado in pensione:
grazie al personale
dell’Istituto Torriani”
A tutto il personale dell’Istituto Paolo Torriani di Mendrisio:
ho raggiunto il traguardo del
pensionamento. Desidero ringraziare la direzione, la segreteria, il personale di casa e tutti
gli educatori che in questi anni
ho avuto modo di conoscere ed
apprezzare. Serberò di tutti un
caro ricordo!
Con affetto e stima
il cuoco Antonino Favazzo

• Festa PLR
dell’albero
Domenica 9 dicembre al Mercato coperto di Mendrisio ci
sarà la Festa dell’albero proposta dalla Sezione PLR della
Città. Si inizia alle 11.30 con
l’aperitivo sulle note della Filarmonica Liberale e poi alle
12.15 pranzo offerto. Di pomeriggio musica e riffe e non
mancheranno intrattenimenti
per i bambini presenti e l’imperdibile arrivo di Babbo Natale.

• È iniziato con un momento di silenzio in memoria del
compianto presidente delle
Processioni Storiche, Giuseppe Poma, scomparso improvvisamente la scorsa estate, il
nuovo corso di queste antiche
manifestazioni pilotate ora da
Gabriele Ponti, per diversi anni al fianco di Poma in veste di
segretario e, come il suo predecessore, chiamato a ricoprire sia la carica di presidente
del Consiglio di Fondazione
sia quella di presidente del
comitato organizzativo.
La riunione del comitato di organizzazione, tenutasi lunedì
sera, è stata anche occasione
per presentare il nuovo membro
cooptato del Consiglio di Fondazione nella persona di Fran-

cesca Luisoni, storica, archivista
nonché delegata a livello svizzero
per quanto concerne le tradizioni
viventi immateriali dell’UNESCO.
Nessuno meglio di lei, dunque,
avrebbe potuto occupare il posto
restato vacante in seno a questo
gremio. Luisoni si è detta a sua
volta particolarmente onorata
di essere stata scelta e felice di
poter mettere la sua esperienza
al servizio delle Processioni Storiche che, peraltro, l’hanno vista
impegnata fin da ragazzina quale
figurante.
Pure in seno al comitato di organizzazione sono risultate necessarie alcune nomine. Del segretario innanzitutto, visto che per
Ponti addossarsi le due cariche
sarebbe veramente troppo oneroso. A sostituirlo, tra gli applausi
dei presenti, è stato chiamato, an-

Aperitivo in musica
a Mendrisio
• La violinista Agata Bianchi, i
violoncellisti Antonio Martignoni e Milo Ferrazzini e i pianisti
Leonardo Crespi, Valerie Bestenheider e Samyra Lista sono i
giovani protagonisti del secondo
appuntamento della nuova rassegna proposta da Musica nel
Mendrisiotto, racchiusa sotto il
titolo di Concerti Aperitivo. Ne
saranno interpreti gli studenti
del Conservatorio della Svizzera italiana. Il prossimo appuntamento è previsto venerdì 30
novembre alle 18 nella sala di
Musica nel Mendrisiotto presso
il Museo d’arte di Mendrisio. Le

Corone d’Avvento
in vendita benefica
a Castel San Pietro
• Anche quest’anno avrà luogo a Castel San Pietro la vendita di corone
d’Avvento confezionate a mano in
Parrocchia. Come vuole la tradizione, la vendita sarà a scopo benefico.
I giorni sono quelli giusti: sta infatti
per iniziare il mese di dicembre! La
vendita - organizzata dalla Parrocchia - avrà luogo sabato e domenica
24 e 25 novembre durante le Messe
che saranno celebrate a Corteglia,
presso la Casa anziani Beato Guanella e nel Salone parrocchiale. Il ricavato della vendita sarà devoluto in
beneficenza.

porte apriranno alle 17.40 e saranno offerti aperitivi analcolici,
vino e salatini (è consigliata la
prenotazione). Il pubblico si immergerà in un ambiente da Caffè Concerto, in voga a cavallo tra
il XIX e il XX secolo nelle capitali
europee. I programmi, concepiti
in un susseguirsi di celebri melodie e pagine brillanti di Brahms,
Mendelssohn e Chopin saranno
impreziositi da aneddoti storici
e brevi introduzioni all’ascolto.
Informazioni: 091 646 66 50,
musicamendrisiotto@ticino.
com,
www.musicanelmendrisiotto.com.

che in segno di riconoscenza e di
continuità, Fabrizio Poma, figlio
di Giuseppe, e da qualche anno
già attivo in seno al comitato.
Poi la serata, indetta anche per
stilare il Preventivo 2019, si è
svolta secondo la consuetudine,
passando in rassegna ogni commissione.
In particolare si è poi parlato della necessità di potenziare le visite
guidate sul percorso delle Processioni, includendovi il Museo
del trasparente, che ha suscitato
molta ammirazione tra coloro
che mai avevano assistito alle
due sfilate.
Tra gli argomenti della serata
anche il nuovo sito internet, che
l’informatico Daniele Raffa è stato incaricato di aggiornare regolarmente.
Il neopresidente ha quindi ag-

L’ancona di G.B Bagutti.

giornato sui restauri dell’ancona del Bagutti, che in ogni caso
saranno portati a termine per la
Pasqua del 2020.

delle radici e delle fronde che ci
fanno da cornice”.
Zeno è l’esteta che sa colorare il
mondo grazie al suono dei suoi
strumenti, vibrazioni e frequenze che sollecitano l’orecchio di
chi si pone in ascolto.
Il connubio tra le descrizioni
verbali di Alberto Nessi e l’emozione suscitata dalle sonorità
filosofiche di Zeno Gabaglio è
un’esperienza - annotano i promotori - “dalla A alla Z” che merita di essere vissuta e condivisa.
Al termine sarà servito un aperitivo. Informazioni su www.provalledimuggio.ch.

Natale in Comune a Morbio,
si inizia accendendo l’albero
• Venerdì prossimo 30 novembre, sul Piazzale del Municipio di Morbio Inferiore, l’albero di Natale si illuminerà
in una serata che vedrà protagonisti i bambini, con i loro
sogni e desideri, e che proporrà canti e intrattenimento
musicale. Saranno offerti alla popolazione panettone, tè
e vin brûlé. La manifestazione inizierà alle 19.30 e avrà
luogo con qualsiasi condizione meteo. Seguiranno altre
proposte volute dall’amministrazione comunale e dalle
associazioni del paese, per stare insieme.
• Venerdì 7 dicembre nella palestra delle scuole elementari, alle 20.15 si terrà la tombola di Natale con la
SFG Morbio (ricchi premi).
• Sabato 15 dicembre invece, sempre nella palestra
delle scuole elementari, è previsto il Concerto di Gala
con la Civica Filarmonica. Per il tradizionale concerto di

I neo-diciottenni
ricevuti a Riva

• Palazzo comunale a Riva San Vitale ha ospitato l’annuale incontro tra i diciottenni e le autorità municipali. Una cerimonia, che
si ripete da oltre vent’anni, “per segnare uno dei momenti importanti della vita civica e cioè il raggiungimento del 18° anno di età,
che non vuol dire semplicemente raggiungere la maggiore età, ma
significa diventare cittadino svizzero a tutti gli effetti e quindi entrare di diritto a far parte delle istituzioni” ha ricordato il sindaco
Fausto Medici rivolgendosi ai ragazzi.

Martedì
scorso 20
novembre
il nostro
ometto
Daniel ha
festeggiato il suo
nono compleanno. Bravo Daniel, continua così, sei una grande gioia
per tutti noi.
La mamma Francesca, il papà
Alexis e tua sorella Beatrice

Nessi e Gabaglio,
incontri in valle
• Una matinée di poesia e
musica. È quanto propone la
Pro Valle di Muggio per domenica 25 novembre, alle 10.30,
nell’aula magna delle scuole
elementari di Vacallo. Protagonisti di Incontri in valle
saranno lo scrittore Alberto
Nessi e il musicista Zeno Gabaglio.
Alberto è un’importante voce
che raggiunge e dialoga con il
mondo esterno - come rilevano
gli organizzatori. - “Lascia impresso nelle parole il segno del
suo vedere e del suo sentire, un
segno che racchiude la bellezza

fine anno, la banda presenterà il repertorio preparato nel
corso dell’autunno e sarà il preludio alla stagione 2019.
• Domenica 16 dicembre alle 17 in Basilica si esibirà in
concerto la Corale Santa Maria dei Miracoli.
• Giovedì 20 dicembre panettonata e scambio di auguri sulla nuova piazza delle scuole elementari a partire
dalle 15.30 (organizza l’Assemblea dei Genitori).
• Mercoledì 26 dicembre auguri in musica con la Civica
Filarmonica dalle 11.15 presso la Casa di riposo San
Rocco.
Altri 3 appuntamenti seguiranno in gennaio: il 5 la tombola all’Oratorio (alle ore 20), il 6 sarà la volta del 3°
Torneo Befana del Basso Ticino alla Scuola media (dalle
9 alle 18) e il 13 gennaio ci sarà l’aperitivo con la popolazione nella palestra delle scuole elementari (alle ore 17).

• Nove candeline
a Pedrinate

* *
*
Anche i nonni di Morbio Superiore e Vacallo e gli zii ti
abbracciano e ti fanno tanti
tanti auguri: buon compleanno Dany!

• Consiglio comunale
in seduta
Il Legislativo di Novazzano è
convocato in seduta lunedì 17
dicembre alle 20.30 nella sala
delle sue sedute. All’ordine del
giorno vi saranno in particolare due piatti forti: i preventivi
2019 del Comune e dell’Azienda dell’acqua ed il Piano finanziario 2019-2023. Numerose
altre trattande sono all’ordine
del giorno di questa seduta prenatalizia.

• Il Vescovo
celebra domani
la Cresima
Domani sabato 24 novembre
alle ore 16 (Messa prefestiva),
il vescovo mons. Valerio Lazzeri celebrerà la Cresima presso
la Chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo di Stabio.

Un pomeriggio
tra vini e formaggi
a Rancate
• La quinta edizione della “Giornata in Villa”
tra vino locale e formaggi delle nostre Alpi avrà
luogo domani, sabato 24 novembre, dalle 13.30
a Villa Rusca di Rancate, in via Pizzuolo 29.
Alessandro Coduri proporrà la degustazione dei
suoi vini - Merlot Santo Stefano e Merlot Lelena - con formaggi del Caseificio Togni Alta Leventina, accompagnati da marmellate e miele di
castagno. Durante il pomeriggio interverranno
Jana del Caseificio Togni, che presenterà l’azienda e le attività e la sommelière Anna Valli, che
inzierà con la “verticale” e proseguirà con gli abbinamenti. La chiusura è prevista alle 19 circa.
Per informazioni è possibile telefonare allo 079
337 45 87.

L’angolo dei giochi con MoMoludica alla Filanda

Ecco come ti creo un bosco
• (red.) Se il contesto giocoso
della scorsa settimana era quello
di un centro commerciale, questa settimana ci spostiamo nel
“green”, nell’ambiente, nel processo naturale della creazione di un
bosco. A presentare il gioco denominato “Photosynthesis” è anche
questa volta Alessandro Bianchi.
Lo stesso gioco sarà illustrato dal
vivo domenica alle 19.30 a La Filanda di Mendrisio. Le precedenti
puntate di questi contributi sono
apparse su l’Informatore dall’edizione del 12 ottobre (compresa)
in poi.
Volete riscoprire la natura, e
passare del tempo ad osservare
gli alberi, senza uscire di casa?
Con Photosynthesis potrete osservare un bosco prendere vita,
e vedere semi diventare alberi
imponenti! In questo gioco ogni partecipante ha una dota-

zione di semi
e di alberi di
un
colore/
tipologia. Il
suo obiettivo
è seminare e
far crescere
gli alberi nella direzione
del sole (che
ruota attorno
alla
nostra
foresta) e ostacolare gli
avversari facendo ombra
ai loro alberi.
Ad inizio turno ogni giocatore riceve dei punti luce a dipendenza degli alberi
costruiti, ma gli alberi in ombra
non ottengono punti. Con i punti
guadagnati sarà possibile comprare semi o alberi, piantare un
seme nella foresta e far crescere

Dai
semi
agli alberi
che vanno
a costituire un bosco,
una
foresta.
L’ a b i l i t à
nel
farli
crescere
decreta
i migliori
giocatori.

i propri alberi. Photosynthesis è
un gioco a 2 a 4 giocatori (che dà
il suo meglio dai 3 ai 4). È un gioco non dei più semplici, ma con
pochi meccanismi, quindi si inizia a giocare velocemente, anche
se si inizia ad apprezzarlo dopo

qualche partita.
Puoi provare Photosynthesis
questa domenica al Centro
culturale La Filanda con l’associazione MoMoludica a partire
dalle ore 19.30.

