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5 aprile 2019

Mendrisio si prepara per le Processioni Storiche
• Tombola
Domenica 7 aprile, alle ore
14.15, presso l’oratorio di Novazzano avrà luogo una tombola. Ricchi premi in palio; il
ricavato andrà a favore delle
opere parrocchiali.

• 9 aprile 2006
9 aprile 2019
Bravo
Raymond, hai fatto 13!
Un caro augurio di buon
compleanno
da chi ti vuole
tanto bene.
Mamma Renata

• Gita SAT
Domenica 7 aprile il Gruppo
Seniori della SAT di Chiasso
camminerà nei dintorni di Meride. Partenza dal cimitero di
Chiasso alle 13; iscrizioni allo
091 683 60 46. In caso di brutto tempo la passeggiata verrà
posticipata al 14 aprile.

• Skate in line
L’esercizio estivo dello stadio
comunale del ghiaccio per la
pratica dello skate in line inizierà lunedì 13 maggio. Il Municipio di Chiasso informa che
gli orari di apertura al pubblico saranno: mercoledì, sabato
e domenica dalle 9 alle 19 con
ingresso gratuito.

• Misurazione
della pressione
La sezione Samaritani di Mendrisio organizza la misurazione
della pressione sabato 6 aprile
dalle 14 alle 16 presso la sede
nella “Palazzina” in Piazzale
Municipio.

• Il Venerdì Santo
in Città
Il Municipio di Mendrisio avvisa che gli Uffici comunali e
le Aziende municipalizzate
rimarranno chiusi nel pomeriggio di venerdì 19 aprile.
Nell’intento di salvaguardare
la bellezza delle sfilate del Giovedì e Venerdì Santo le autorità raccomandano a esercenti,
commercianti, responsabili di
banche, ecc. di osservare l’orario di spegnimento di vetrine,
insegne,... dalle 20.30 sino al
termine delle Processioni, lungo tutto il tragitto.

Tradizione e innovazione
• “Tradizione e innovazione”: è
questo il motto del nuovo Consiglio di Fondazione delle Processioni Storiche di Mendrisio,
rinnovato e presieduto da Gabriele Ponti, chiamato a sostituire il
compianto Giuseppe Poma.
Tradizione, innanzitutto, perché
c’è un forte impegno nel tramandare quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Sia per quanto
concerne le Processioni stesse
- che dalla loro riorganizzazione
221 anni or sono sfilano composte secondo un ordine ben preciso
- sia per quanto concerne il ricco
patrimonio dei trasparenti. Sono
questi scenografici quadri traslucidi, in buona parte già posizionati a cavallo e ai lati delle vie del
centro storico, che conferiscono a
Mendrisio quell’atmosfera assolutamente unica che tanta ammirazione suscita sia nella popolazio-

ne indigena, sia nei visitatori. Un
patrimonio artistico che va tutelato e conservato nel miglior modo
possibile. E in questa direzione il
Consiglio di Fondazione sta facendo grandi sforzi, sia sostenendo il
restauro delle tele più antiche e
preziose, sia commissionandone
di nuove laddove è impossibile ripristinare opere troppo degradate. In quest’ottica è da leggere, in
particolare, l’innovazione. Poiché
i nuovi trasparenti, sebbene dipinti secondo una tecnica antica,
rispecchiano anche espressioni artistiche attuali.
È inoltre oggetto di restauro l’ancona del Bagutti, che fino ad un
paio di decenni fa, ospitava l’Addolorata nella chiesa di San Giovanni durante il periodo pasquale.
In ogni caso le tele più antiche,
non più esposte sulle strade dove sono sostituite da riproduzioni

• I risultati
elettorali con il PLR
Domenica 7 aprile, il PLR di
Balerna invita la popolazione
alle 14.30 presso il Sociale
(via S. Gottardo 87) per attendere, condividere e discutere i risultati delle elezioni
cantonali.

di simile impatto scenico, sono
comunque in mostra nella chiesa
parrocchiale.
Altri trasparenti sono conservati
nel museo inaugurato nel 2017
a Casa Croci, sempre fruibile gratuitamente, il Giovedì e Venerdì
Santo fino alle 20.30.
Un’altra interessante esposizione
è quella dei costumi della “Funziun di Giüdée”, allestita in un
gazebo all’interno del cortile di
San Giovanni che, contrariamente
a quanto annunciato in un primo
momento, aprirà i battenti sabato
13 e sarà disponibile fino a mercoledì 17 aprile dalle 14 alle 18.
Per visite fuori orario annunciarsi
al nr 079 247.16.34 nelle ore dei
pasti.
È nel segno dell’innovazione anche il nuovo sito web per raccontare le Processioni. Basta un clic
su www.processionimendrisio.ch

ed eccolo apparire sullo schermo. Messo online in questi giorni
e nato dalla collaborazione con
la OTR, questo mini sito è di facile consultazione e fornisce le
principali informazioni utili non
solo sulle due sfilate ma anche
sul ricco programma della Settimana Santa della regione, che
comprende diverse manifestazioni musicali, artistiche e religiose.
Ulteriori informazioni sulle Processioni Storiche sul prossimo
numero de l’Informatore.

Via Dunant: passaggio da riaprire
• “Con una tempistica discutibile, le FFS
hanno comunicato lo scorso 19 marzo che
a partire dal 20 marzo (il giorno successivo!) il sottopassaggio di via Dunant sarebbe stato chiuso ai pedoni”. Un modus
operandi stigmatizzato dai capigruppo di
PPD, PLR, US e Lega dei ticinesi in Consiglio comunale a Chiasso: Giorgio Fonio,

Michele Fürst
direttore
a Mezzana
• Fra le nomine e le riconferme del
personale direttivo delle scuole professionali, rese note mercoledì 3 aprile
dal Consiglio di Stato, figura la nomina
dell’ing. Michele Fürst, residente a Balerna, alla funzione di nuovo direttore
del centro professionale del verde di
Mezzana. Dario Bernasconi, residente
a Rancate, è stato riconfermato alla
funzione di vicedirettoire del Centro
professionale tecnico di Lugano Trevano.

Luca Bacciarini, Daniele Canova e Gianandrea Mazzoleni interpellano il Municipio e
chiedono di ripristinare immediatamente il
passaggio pedonale in questione.
Il sottopassaggio, spiegano, collega un
popoloso quartiere cittadino: molti genitori “si sono trovati spiazzati” in quanto
il percorso casa-scuola di molti bambini è

stato bruscamente interrotto. I capigruppo
domandano pertanto all’Esecutivo chiassese di farsi portavoce presso le Ferrovie
federali in modo da trovare una soluzione
temporanea che permetta l’apertura del
passaggio almeno quattro volte al giorno
favorendo il transito degli allievi che si recano a scuola a piedi.

Il bianco e nero
di Grignani
anche per i bambini
• Sabato 6 aprile, in occasione della mostra dedicata
a Franco Grignani, il m. a. x.
museo di Chiasso propone
un laboratorio didattico per
bambini e adulti, intitolato
“In bianco e nero”.
Partendo dal mondo dell’artista gli animatori porteranno i partecipanti a scoprire
quanto sia affascinante il
modo con cui l’occhio uma-

no percepisce le immagini.
Il laboratorio è aperto anche
alle scolaresche. Iscriversi a:
eventi@maxmuseo.ch.
Per sabato 13 aprile è in
agenda “Mamme, papà e
bebé al museo”, una visita
guidata a misura di famiglia con bebé, passeggini
e carrozzine, con aperitivo
analcolico finale. Inizio alle
10.30.

SoliDare:
vestiario
primaverile
• SoliDare (ex Localone) informa che dal 9 aprile non potrà
più ricevere merce invernale. I responsabili sono invece
contenti di ricevere merce di
stagione: vestiario e scarpe primaverili ed estive. Si necessita
in particolare di scarpe di tipo
sportivo, specialmente per uomo e ragazzo. SoliDare è aperto il martedì dalle 14 alle 16 in
via Lanz 21 a Mendrisio.

Spazi rinnovati
per la biblioteca scolastica
di Morbio Inferiore

• Gruppo Rocul
Domenica 7 aprile il Gruppo Rocul ripropone la festa
della luganighetta. Le informazioni si trovano sul sito
www.grupporocul.ch. Sabato
13 aprile si terrà l’assemblea
annuale del Gruppo, alle 17,
nella Sala Patriziale di Riva
San Vitale.

Meride:
un incontro
con le autorità

La biblioteca si trova al piano terreno delle scuole elementari.

• Nuovi spazi per la biblioteca
delle scuole comunali di Morbio
Inferiore che ha trovato una migliore ubicazione, all’interno di
un locale più spazioso e luminoso, al piano terreno dell’edificio
delle elementari.
La biblioteca, che promuove la
diffusione dei libri per i bambini
in età di scuola dell’infazia ed elementare, dispone attualmente di
11’000 volumi. L’aggiornamento

Volontari a Coldrerio
hanno raccolto i rifiuti
nel quartiere di Mercole

Gli interventi
nel Parco
della Breggia
• Sono stati numerosi gli interventi effettuati lo scorso
anno all’interno del Parco
delle Gole della Breggia finalizzati a migliorarne fruibilità e immagine. Nuovi
progetti sono in fase di definizione: il direttore, Marco
Torriani, ne parlerà in occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione Amici
del Parco della Breggia in agenda giovedì 11 aprile alle
18.30 nella sala del Frantoio del Mulino del Ghitello di
Morbio Inferiore.
I lavori assembleari, dopo
la relazione del presidente
dell’Associazione Luigi Rigamonti, saranno caratterizzati dall’intervento di Fabio
Gianola, da molti anni guida
e valido sostegno nella getione della rete dei sentieri,
che presenterà una piccola
parte della sua ricca documentazione fotografica,
mettendo in risalto i numerosi cambiamenti intervenuti nel corso degli anni.

Storie
e fotografia
• La libreria Dal Libraio di
Mendrisio ospiterà domani, 6 aprile, alle 16.30, la
presentazione del libro di
Mauro Paolocci “Storie della
torre antica e un racconto in
blu” (Edizioni MFD) e della
mostra fotografica di Elena
Bon.

Docupass
per over 60
• Pro Senectute apre le iscrizioni al pomeriggio durante il quale tutti gli interessati “over 60” potranno
imparare a conoscere le direttive anticipate (mandato preucazionale, direttive
del paziente, testamento,
ecc.) in programma a Stabio, presso il Municipio,
giovedì 18 aprile dalle
14 alle 16. Sarà presente
un’assistente sociale. Per
informazioni contattare il
segretariato allo 091 912
17 17.

• Sabato scorso si è svolta un’azione di pulizia del quartiere Mercole
a Coldrerio. I volontari, circa una quindicina, hanno percorso strade e
sentieri sino a raggiungere la scuola dell’infanzia e i parchi gioco che si
trovano nella zona Regogia vicino al campo di calcio. Tra i rifiuti raccolti,
molti mozziconi di sigarette e soprattutto resti di sigarette elettroniche,
tante carte di merendine, caramelle, giornali e bottiglie in pet che hanno
riempito cinque sacchi. Dopo Mercole si continueranno le iniziative di
pulizia in altri quartieri. Il Municipio ringrazia tutti coloro che hanno
collaborato; in futuro - informa - si provvederà a istallare in tutta la zona
dei portacenere, dove chi fuma potrà depositarvi i mozziconi.

Eccellenza e originalità
per valorizzare i vostri ambienti.

del materiale viene costantemente curato grazie al prezioso contributo di mamme volontarie che
assicurano un servizio quotidiano
durante gli orari scolastici.
All’interno di questo prezioso spazio scolastico, oltre al prestito di
libri e alla lettura, in un comodo
e rilassante angolo, vengono organizzate iniziative e attività di
educazione alla lettura per tutte
le fasce di età.

• La Commissione di quartiere di Meride, presieduta
da Sofia Cremonesi, invita la
popolazione a partecipare a
un incontro tra il Municipio
di Mendrisio e gli abitanti
volto ad affrontare alcuni
temi che riguardano l’ex
Comune della Montagna. La
serata avrà luogo martedì
9 aprile alle 20.15 presso
la sala multiuso di Meride
in Ala Caraa. Si parlerà in
particolare del Piano delle
opere prioritarie, della Via
Storica e della valorizzazione del quartiere (gestione
del nucleo, sistemazione
della piazza, zone 30 e zone
d’incontro). La discussione
verterà inoltre sui lavori di
PGS, sul sentiero Meride/
Arzo e sui contatti con l’amministrazione cittadina.

Nuovo sito!

rkmobili.ch

+41 91 648 21 48
Via Industria 9
6826 Riva S. Vitale

