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Gli zuccheri
all’assemblea
dell’ACSI
• Sabato 14 aprile a Locarno, alla scuola media di Via
Varesi, avrà luogo l’assemblea annuale dell’Associazione consumatrici (ACSI).
L’assemblea, che si terrà alle
16.30, sarà preceduta alle
14 da una tavola rotonda
sulla necessità di diminuire
il consumo di zucchero.
In Svizzera si consumano
mediamente 2,4 volte la
quantità raccomandata di
zuccheri aggiunti. Relatori
Luc Tappy, professore di
fisiologia all’Università di
Losanna, Agostino Macri,
Unione consumatori Italia,
Evelyne
Battaglia-Richi,
presidente dell’ACSI. Anche
le famiglie con bambini
sono benvenute: per loro
un programma di gioco e
movimento.

TeleOtto
a Stabio
• Lunedì 9 aprile inizia
la prevendita dei biglietti
(tel. 091 647 19 98 da
lunedì a venerdì dalle 12
alle 14 o per e-mail a orato
rio.stabio@sunrise.ch) per
“TeleOtto - La TV del Mendrisiotto”. La Compagnia
Comica di Mendrisio torna
- dopo vent’anni - all’Oratorio San Rocco a Stabio
sabato 28 aprile alle 20.30
con questa commedia in
atto unico di Diego Bernasconi, scritta con Matteo
Gerosa.
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La Funziun di Giüdée rovinata dalla pioggia a catinelle

Un inedito percorso abbreviato
• C’era grande attesa, quest’anno, per le Processioni
Storiche di Mendrisio. La
loro candidatura al patrimonio immateriale dell’UNESCO, inoltrata ufficialmente
alla sede parigina qualche
giorno prima, ne aveva ulteriormente fatto crescere le
quotazioni!
Così, nonostante il tempo
piuttosto incerto che ha caratterizzato l’intera giornata di
giovedì e facendo affidamento
su una previsione non troppo
negativa, gli organizzatori
hanno deciso di procedere.
Come è andata a finire lo
sanno tutti quelli che si erano
messi sulla strada e in tribuna
per assistervi. La prima parte della Funziun di Giüdée
è arrivata fino in Piazza del
Ponte, poi sono arrivati i tuoni, i fulmini, la grandine e la

Generazione giovani Mendrisio invita tutta la popolazione
alla risottata che sarà offerta
domenica 15 aprile a partire
dalle 12 presso la Curt di Poo,
nel centro storico del borgo.
Vi sarà anche l’opportunità di
incontrare il candidato sindaco
Marco Romano.

• Tea Time
con la Lega
contro il cancro

Martedì 10 aprile dalle 14.30
alle 16, presso il Centro giovani di Via Franscini, si terrà
l’incontro Tea Time proposto
dalla Lega ticinese contro il
cancro. Tema “L’ipnosi medica, ovvero la riscoperta delle
proprie risorse”. Un medico
spiegherà i vantaggi di questa
terapia come supporto alle cure oncologiche. L’incontro sarà
condotto da Nicole Ferrera,
medico EOC. Partecipazione
gratuita ma per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione al 091 820 64 20 o a
info@legacancro-ti.ch.

• Docupass:
corso per conoscere

Pro Senectute organizza il
prossimo giovedì 12 aprile
(dalle 14 alle 16) a Mendrisio
un corso (di un solo incontro)
in cui si impara a conoscere il
Docupass (mandato precauzionale, direttive del paziente,
disposizioni in caso di morte,
testamento, tessera previdenziale). Il corso si svolge in un
piccolo gruppo sotto la guida
di un’assistente sociale. Per
info e iscrizioni annunciarsi
al più presto al mattino allo
091/912.17.17.

Sabato 7 aprile nel Santuario
Santa Maria dei Miracoli a
Morbio Inferiore con il parroco don Guido Pagnamenta,
dalle 20 alle 24 si terrà l’adozione eucaristica serale che
precede la festa della Divina
Misericordia. Questo il programma: ore 20 - Esposizione
del Santissimo e Preghiera
del Santo Rosario Eucaristico;
ore 22 - Coroncina della Divina Misericordia; ore 23.30
- Santo Rosario - Benedizione
Eucaristica.

• Tre chili di trota!

Alcune immagini della Processione del Giovedì Santo, fatta
rientrare anzitempo a causa di pioggia e grandine.

pioggia a catinelle come sotto
un temporale del mese d’agosto... Così, per la prima volta,
la processione è stata deviata
in Largo Soldini dove ha girato
ed è tornata sui suoi passi. La
seconda parte della sfilata non
è andata oltre via Croci, alla
fine della quale ha imboccato
di nuovo via Stella per rientrare a San Giovanni. Peccato
perché, ironia della sorte, non
appena tutti hanno raggiunto
il punto di partenza, la pioggia
è cessata.
Visto il persistere del tempo
molto incerto, la processione
del Venerdì Santo è stata annullata fin dal mattino.

Col Coro Benedetto Marcello uno spettacolo di grande spessore

Risottata
con Generazione
giovani

• Adorazione
eucaristica serale

Incanta la Petite Messe Solennelle
• È una vera costante il fatto che, anche
quest’anno, il Coro Benedetto Marcello
sia riuscito a riempire uno spazio come
quello del centro manifestazioni Mercato
Coperto di Mendrisio. Questa volta ci è
riuscito con la «Petite Messe Solennelle».
La Petite Messe Solennelle rossiniana è stata,
se non per tutti per molti, una graditissima
e piacevole sorpresa, perché Rossini non è
famoso per la sua musica sacra bensì per le
opere buffe e drammatiche.
La Messa è stata presentata nella versione
con orchestra piena, la cui esecuzione è
assai rara.
Il concerto ha avuto grande successo grazie stellini, Andrea Semeraro e Giorgio Valerio, ristica di Milano;, ma soprattutto per merito
ai due cori: Benedetto Marcello e della Città veramente ottimi interpreti e all’altezza dei del maestro Mario Moretti, che esige dai due
di Como; ai solisti Karin Selva, Marzia Ca- difficili interventi; all’orchestra Nuova Came- cori sempre il massimo dell’impegno.

Stabio, un comodo cuscino
per i 100 anni
di Cecilia Cereghetti

Serata imperdibile
per chi ama i cani

• Ospite della Casa di riposo consortile “Stella Maris” di Bedano, Cecilia Cereghetti ha raggiunto in buona salute i cento
anni di età, attorniata dai parenti e festeggiata dal sindaco
di Alto Malcantone Giovanni Berardi. Di origini contadine,
l’arzilla centenaria è nata il 29 marzo 1918 a Padova e negli
anni Cinquanta si è trasferita nel Mendrisiotto, dove è stata
attiva presso le terme di Stabio e ha conosciuto il compianto
marito. La sua ricetta per questo traguardo: “Lavorare tanto!”

• Sabato 14 aprile alle 20 la Società Cinofila Monte Generoso
di Mendrisio organizza una serata speciale con il professor
Roberto Marchesini.

Attualmente
Cecilia
Cereghetti è domiciliata
nel
Comune di Alto
Malcantone che
l’ha omaggiata
con alcuni doni
simbolici, molto
apprezzati
e
che rievocano
la sua gioventù,
e con un comodo cuscino.

Scrittore di fama mondiale, Marchesini inizia la sua carriera come
veterinario, si specializza nella ricerca e inizia il percorso quale
etologo, zooantropologo e filosofo. Direttore della scuola SIUA di
Bologna (Scuola d’Interazione Uomo Animale) e docente universitario presso diversi atenei italiani, scrive e pubblica un centinaio
di libri nell’ambito della cinofilia comportamentale, riabilitazione
e pet therapy come pure nel campo della bioetica animale, scienze
cognitive e filosofia postumanista.
La conferenza è aperta al pubblico e destinata a tutti coloro che
condividono la propria vita con un cane o semplicemente ne vorrebbero comprare o adottare uno.
Interessante l’argomento trattato dal professore: “Il cane di famiglia, educazione e attenzione nei confronti dei bambini”.
Luogo d’incontro l’aula magna della SSLS Scuola Superiore di
Lavoro Sociale presso l’OSC di Mendrisio (parcheggi entrando da
Via St. Apollonia, Coldrerio). Costo fr. 10 (fino a 12 anni gratuito).
Maggiori info sul sito: www.cinofilamendrisio.ch, pagina fb: società
cinofila monte generoso, oppure telefonando in sede al numero
091 646 82 97.

Complimenti
a
Tristan per
la
splendida trota
iridea
di
oltre 3 kg.
Ricordati
che la patienza è la virtù dei forti!

Papà

• ATES: le attività

I pranzi dell’Associazione Terza
Età Stabio sono previsti il mercoledì (11, 18 e 25 aprile); le
iscrizioni sono obbligatorie telefonando allo 091 647 27 44.
L’ATES ha poi in calendario l’11
aprile la trasferta a Lugano per
la mostra di Picasso. Partenza
da piazza Maggiore a Stabio
alle 14.30, trasferta in bus,
ingresso e guida a 15 fr per i
soci (non soci 25 fr): iscrizioni
entro domani 7 aprile, allo 091
647 27 44.

• Vedere gli uccelli
con La Lanterna

Il gruppo culturale La Lanterna propone due momenti per
conoscere le specie di uccelli
del Mendrisiotto, in collaborazione con La Ficedula. Venerdì
13 aprile alle 20 nella sala del
Legislativo conferenza con
proiezioni; domenica 15 aprile
alle 9, collegata alla serata, si
terrà una passeggiata con ritrovo presso la chiesetta della
Prèla, a Genestrerio. Si tratta
di un’escursione di due ore
adatta a tutti, anche ai bambini, per osservare gli uccelli e
riconoscere alcuni canti. Informazioni su www.ficedula.ch o
tel. 079 207.14.07.

• Serata
per le donne

Petali di Riso&Invicarte, al
Serfontana, propone giovedì
12 aprile dalle 18 alle 21 una
serata speciale per le donne,
con piccolo aperitivo, alla scoperta dei colori. Informazioni
e iscrizioni: 076 409 32 15 o
info@petalidiriso.com

• Gruppo Rocul

Sabato 7 aprile con inizio alle
17 nella sala patriziale del
torchio si terrà l’assemblea del
Gruppo Rocul.

• I capricci dei bimbi

Martedì 10 aprile l’Associazione Progetto Genitori propone una serata sui capricci
del bambino, con inizio alle
20.30 nella sede di Via Soldini
25. Relatrice Tiziana Marcon.
Iscrizioni (fr 10) allo 079 866
29 55.

