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Grazie all’iniziativa “Cun i Prucessiún in dal Cöör” sono stati devoluti 25’000 franchi alla Fondazione

Le Processioni Storiche “nel cuore della gente”
• (red.) L’obiettivo è stato pienamente centrato. Mirava a un
duplice scopo l’iniziativa, che
ha preso corpo all’inizio dell’anno grazie all’impegno del
comitato “Cun i Prucessiún in
dal Cöör”: raccogliere fondi da
elargire alla Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio e
risvegliare un sentimento di orgoglio, ricreare, in altri termini,
l’interesse nei confronti di un
patrimonio storico, culturale e
artistico di valore inestimabile.
Il progetto si è concretizzato
con due incontri culturali-gastronomici-conviviali nel cuore
del Borgo svoltisi gli scorsi 19 e
20 marzo e con l’organizzazione di una mostra di opere di artisti locali, vendute nell’ambito
di un’asta segreta.

particolarmente apprezzate: i
partecipanti hanno tutti avuto
modo di scoprire qualcosa di
nuovo riguardo questa tradizione mendrisiense.

Qual è il segreto del successo?
I fattori fondamentali sono stati
tre: tematica, organizzazione
e partecipazione. Tre elementi
che hanno concorso al successo
dell’evento. Il coinvolgimento
degli artisti si è rivelato un altro
ingrediente sostanziale per la
riuscita del progetto. L’asta ha
contribuito grandemente a far
lievitare la cifra raccolta a favore della Fondazione Processioni
Storiche e ha consentito di far
conoscere il lavoro qualitativamente elevato di artisti della
nostra regione che sono volenÈ il momento di tirare le tieri a disposizione di coloro
somme per Chico Bernasco- che hanno acquistato le opere
ni, ideatore del gruppo di esposte.
sostegno.
Il risultato è straordinario: supera ogni più rosea aspettativa!
Da due punti di vista. Quello
finanziario, innazitutto, visto
che lo scopo principale era
garantire un sostegno tangibile
alla Fondazione: la cifra raccolta di 25’000 franchi è davvero
notevole.
Il secondo riguardava il coinvolgimento della popolazione.
Posso affermare serenamente
che le Processioni Storiche soIl logo che ha accompagnato
no entrate nel cuore della genle iniziative che si sono conte. Le visite guidate da Anastacretizzate lo scorso mese di
sia e Jacopo Gilardi sono state
marzo.

“Improfilm”
raddoppia
l’ultimo evento
• Ritorna l’appuntamento
mensile da ridere con gli
IMPROFILM, divertentissimi
lungometraggi d’improvvisazione comica in un’atmosfera da café-théàtre, realizzati
e proiettati nel Mendrisiotto. Per l’ultimo appuntamento della stagione prima
della pausa estiva, in seguito
al pienone del mese scorso
(per cui abbiamo dovuto togliere tutti i tavolini del bar
per far posto al numeroso
pubblico), gli organizzatori
hanno deciso di raddoppiare le serate!
La
prima
proiezione/
aperitivo dell’IMPROFILM
#5 intitolato “La notte degli
Oscar di plastica” avrà luogo
sia giovedì 19 sia venerdì 20
maggio al Bar Mezzaluna, in
via Stella 10 a Mendrisio con
inizio alle ore 18.45 (entrata
5 fr.). La trama: Un gruppo
di vecchi compagni di scuola
stanno organizzando la cena
della classe. Loro malgrado,
si ritrovano ad organizzare,
in diretta planetaria davanti a 5 miliardi di persone,
anche la notte degli Oscar.
Prenotazioni tramite e-mail
a info@improfilm.net, info
sul sito www.improfilm.net.

Anche la “location” ha avuto
il suo peso...
Il tutto si è svolto nello spazio
di pochi metri, nel nucleo di
Mendrisio, tra Santa Maria e il
Museo d’arte che si è rivelata
una cornice di pregio per l’allestimento della mostra delle
opere degli artisti che generosamente hanno risposto al nostro appello. Cena e pranzo si
sono svolti nel salone dell’oratorio che, grazie a una messa a
punto particolarmente curata,
ha ricevuto i complimenti di
tutti i partecipanti. Del resto,
il comitato non ha voluto solamente “guadagnare”: abbiamo
accolto i nostri ospiti con tutti
i riguardi. E anche questo si è
rivelato un successo.
Chiuso il bilancio, qual è l’auspicio degli organizzatori?
Mi riallaccio alla chiacchierata
sul palco del salone di Santa
Maria con Franco Lurà - ricorda
Bernasconi. - Si è parlato, tra
i molti argomenti, del valore
e dell’unicità dei trasparenti.
L’auspicio, condiviso da tutti, è
che si possa trovare, con il concorso dell’ente pubblico, una
sede fissa, una degna cornice
per esporre permanentemente
questi tesori d’arte.
La domanda successiva è
scontata: progetti per il futuro?
In queste settimane mi capita
di venire fermato per strada,
anche da persone che non co-

Il momento della
consegna
dell’assegno da 25’000
franchi al presidente della Fondazione
Processioni Storiche
di Mendrisio Giuseppe Poma da parte
dei
membri
del
gruppo di sostegno
“Cun i Prucessiún in
dal Cöör”.
Da sinistra, nella foto, Pierluigi
Rezzonico,
Chico
Bernasconi, Giuseppe Poma e Pietro
Romano.

nosco. Ricevo i complimenti per
l’iniziativa “Cun i Prucessiún in
dal Cöör”, ma soprattutto mi
viene posta la stessa domanda:
cosa si farà in futuro? Ancora
non lo so. Posso affermare,
a nome di tutto il gruppo di
sostegno, la soddisfazione per
aver risvegliato l’interesse riguardo le Processioni Storiche
e coinvolto attivamente molte
persone attorno a questo tema.
Io mi sento privilegiato, poiché,
trovandomi spesso all’estero
per ragioni professionali ho la
fortuna di vedere le cose da
fuori. A bocce ferme, provo

un sentimento di orgoglio, che
condivido con gli altri sette
membri del comitato che hanno
partecipato a questa avventura.
Orgoglio per aver contribuito
all’esito lusinghiero di questa
iniziativa, per aver potuto concretizzare un progetto a favore
di Mendrisio. È una grande
gratificazione.
Cosa ha lasciato nel cuore
questo progetto?
Un pensiero particolare conclude Chico Bernasconi
- lo rivolgo a Giuseppe Poma,
presidente della Fondazione

da più di quarant’anni. Lo
conosco da sempre, ora lo
conosco meglio. Ho imparato
cosa significano professionalità, generosità ed energia. Ha
preso parte agli eventi in maniera impeccabile e ha avuto
un ruolo più che attivo. È un
modello da seguire.
Un grazie finale, maiuscolo,
davvero “da cöör” va a tutti
coloro che hanno partecipato
alle manifestazioni, in qualsiasi forma. A tutti, senza
fare nomi, poiché dimenticarne anche solo uno sarebbe
imperdonabile.

Concerto
di Flamenco
e Workshop

“Ricchi
e poveri”
a teatro

• Un appuntamento fantastico per gli amanti delle
percussioni e della musica
Flamenco. Questa sera venerdì 13 maggio alle
19 al Centro Giovani di
Mendrisio “LAscuoLA” in
collaborazione con J. Leiva
organizza un Workshop di
cajon.
Alle 20.15 seguirà un concerto del trio spagnolo
composto da Jesus Pedrote
(cajon), Luis Manuel Perez Caravaca (chitarra) e
Juan Maria Mora Herrejon
(basso elettrico). I posti
sono limitati. occorre prenotare allo 076/679 82 32
(daniggio@hotmail.com).

• L’Associazione culturale CampoTeatrale informa che il 21
maggio, nella sala teatrale delle
scuole elementari di Mendrisio,
alle 17, i bambini del corso di
teatro Under 12, presenteranno il
loro saggio di fine anno intitolato “Ricchi e poveri”, liberamente
ispirato a Le avventure di Cipollino di Rodari. I piccoli attori sono
stati seguiti da Rossella Spadea e
Luca Gatti. Seguirà la proiezione
di un filmato realizzato da Olmo
Cerri durante un progetto teatrale promosso da Chiasso_culture
in movimento. Per concludere il
pomeriggio Luca Chieregato racconterà una delle sue magiche
favole. Info allo 076 693 76 46
o info@campoteatrale.ch.

27.ma Fiera dell’antiquariato
domenica a Mendrisio
• Questa domenica 15 maggio è prevista nel centro storico di
Mendrisio la 27.ma Fiera dell’Antiquariato Arte e Collezionismo. L’arte e la cultura attraverso la Fiera dell’antiquariato e
del collezionismo, rende partecipi oltre 10mila visitatori che
percorrono il Borgo vivo e appassionato per l’occasione. Sulle
bancarelle dei diversi espositori presenti si troveranno argenti,
gioielli, vetri, porcellane, maioliche, libri, sculture, arte popolare, tessitura, mobili, arti extraeuropee, giocattoli, ferri, design
del ‘900 e dipinti dal XVI al XX secolo, grande presenza di dipinti di pittori ticinesi dall’Ottocento al Novecento e molto altro
ancora da scoprire. Durante la manifestazione sono oltre 120 le
presenze di espositori professionisti - informa Joschka Tomini
- provenienti da tutta la Svizzera. Di fatto questi contatti hanno
fatto sì che la manifestazione sia diventata un polo di attrazione nazionale ed internazionale. Gli organizzatori ringraziano
le autorità cittadine, l’Ente del turismo del Mendrisiotto, gli
operai comunali, la Polizia comunale per l’eccellente collaborazione. La manifestazione (nella foto, un’immagine tipica
di come si presenta quest’appuntamento) si svolgerà con
qualsiasi tempo.

Scuola Media - Quo vadis?
• “Scuola Media - Quo vadis? Parliamone” è il tema scelto dal Comitato
dell’Assemblea dei genitori della
Scuola Media di Mendrisio per una
serata pubblica che viene proposta
in relazione alla votazione del 5 giugno prossimo “Rafforziamo la Scuola
Media”. La serata si terrà mercoledì
18 maggio a partire dalle 20 nell’aula magna della Scuola elementare

di Canavée a Mendrisio. A favore è
chiamata a intervenire Linda Cortesi del Comitato d’iniziativa, sindacalista VPOD. Contraria invece sarà la
posizione di Maristella Polli, deputata PLR in Gran Consiglio e membro
della commissione scolastica. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista
Daniela Carugati (“La Regione”).
L’iniziativa popolare “Rafforziamo le

Scuole Medie - Per il futuro dei nostri
giovani” ha suscitato ampio dibattito
nell’ambito della discussione in corso
a livello cantonale sul futuro della
scuola (vedi anche il progetto “La
scuola che verrà” del Dipartimento
dell’Istruzione e della cultura).
In questa foto d’archivio di alcuni
anni fa, ragazzi alle Medie di Riva
San Vitale.

Dal 21 maggio
ogni sabato
il mercato
è in Piazza del Ponte
dalle 08.00 alle 13.00
www.sc-mendrisiotto.ch
mercato@sc-mendrisiotto.ch

ore 10.00
inaugurazione e benvenuto delle autorità
segue

aperitivo e intrattenimento musicale

