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Serata-evento al Fiore di Pietra per sostenere un patrimonio di cultura e tradizione

Le Processioni... conquistano la vetta
• (red.) L’anno 2018 si apre
con due nuove iniziative ideate dal gruppo “Cun i Prucessiún in dal Cöör”, nato spontaneamente nel 2015 grazie
all’impulso di alcuni amici che
hanno a cuore la tradizione
delle Processioni del Giovedì
e del Venerdì Santo, che da
oltre due secoli sfilano nel
cuore di Mendrisio nei giorni precedenti la Pasqua. Gli
obiettivi primari del gruppo
sono di garantire un sostegno
finanziario alla Fondazione
Processioni Storiche, di valorizzare il patrimonio culturale
e storico delle manifestazioni
e di diffondere la conoscenza
degli antichi Trasparenti che
rappresentano un unicum in
ambito internazionale.
La prima iniziativa è costituita
da una novità editoriale: un
volume di poesie dialettali,
riccamente illustrato, curato
da Enrico Bernasconi (tra i
fondatori del gruppo “Cun i
Prucessiún in dal cöör”) del
quale il nostro settimanale si
occuperà nelle prossime edizioni. L’intero ricavato della
vendita del libro sarà devoluto
alla Fondazione Processioni
Storiche.
La seconda concerne l’organizzazione di un esclusivo evento
che avrà luogo venerdì 16
marzo nella cornice del ristorante Fiore di Pietra sulla vetta

del Monte Generoso, alla vigilia dell’apertura della stagione
primaverile della Ferrovia
Monte Generoso. L’allestimento della serata di gala è stato
possibile grazie alla grande
disponibilità della FMG.
L’appuntamento, per i partecipanti, sarà alla stazione di
Capolago (l’orario di ritrovo
verrà comunicato in seguito):
due treni speciali accompagneranno gli iscritti sulla vetta
della montagna. Gli ospiti saranno accolti con un cocktail
di benvenuto. Dopo i saluti
ufficiali, la prima parte della
serata si aprirà con una breve
esposizione curata dall’artista
e restauratore Jacopo Gilardi
sul tema dei Trasparenti della
Settimana Santa. Successivamente, l’architetto Mario Botta
illustrerà ai presenti il Fiore di
Pietra, la struttura da lui progettata e sorta sulla sommità
della montagna, inaugurata
con successo lo scorso anno.
Verrà quindi servita la cena di
gala, accompagnata da vini di
produttori locali e dalla musica al pianoforte (chi lo desidera potrà scegliere un menu
interamente vegetariano).
Il costo, tutto compreso, è di
150 franchi per persona. L’utile netto, anche in questo caso,
sarà elargito alla Fondazione
Processioni Storiche di Mendrisio.

Da oltre due secoli, le Processioni Storiche del Magnifico Borgo
attraggono un pubblico eterogeneo a Mendrisio nei giorni precedenti la Pasqua. Il gruppo “Cun i Prucessiún in dal Cöör” vuole
contribuire a valorizzare e tramandare questo patrimonio unico
di cultura e di fede.

• 17.1.12 - 17.1.18
Mercoledì
i miei dolci monelli, Giada
e Gioele,
festeggeranno
i loro 6
anni. Con
un capriccio, una coccola, un dispetto e un
litigio ci riempite le nostre giornate di sano buonumore! Auguroni
mia principessa e uomo della mia
vita! Vi voglio bene...
Sabrina

• Tombola
Domenica 14 gennaio, alle 14.15,
avrà luogo una tombola presso
l’oratorio di Novazzano. Ricchi
premi in palio. Il ricavato sarà a
favore delle opere parrocchiali.

Questa sera, alle 18.15, al Cinema Excelsior di Chiasso sarà
proiettata la sesta pellicola
della stagione 2017-18 “Manchester by the Sea” (2016) di
Kenneth Lonergan con Casey
Affleck, Michelle Williams e
Kyle Chandler. Il film è sottotitolato in inglese.

• Racchettata
e corso-arrampicata
con la SAT
Questa domenica 14 gennaio,
la SAT di Chiasso farà una
racchettata con meta da definire in base alle condizioni del
tempo. Capogita: Mario Manzo (079/507 23 01). Invece
giovedì 18 gennaio, sempre la
SAT Chiasso proporrà il corso
d’arrampicata mini. Capogita
sarà Roberta Bianchi (076/412
16 04).

Adesione alla cena-evento del 16 marzo
al Fiore di Pietra
sulla vetta del Monte Generoso
Il ritrovo per i partecipanti alla serata promossa dal gruppo “Cun
i Prucessiún in dal Cöör” sarà alla stazione di Capolago (l’orario
verrà comunicato in seguito). Il costo, per persona, tutto compreso
(viaggio sul treno della Ferrovia Monte Generoso - andata e ritorno
- cena di gala con accompagnamento musicale) è di 150 franchi.
L’utile netto sarà donato alla Fondazione Processioni Storiche di
Mendrisio. L’iscrizione è obbligatoria. È necessario annunciarsi,
entro il 16 febbraio prossimo, a events@montegeneroso.ch oppure telefonare allo 091 630 51
11 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17). I posti sono limitati a 120: le iscrizioni
verranno prese in considerazione in ordine di data. Allo scopo di facilitare l’organizzazione della
serata e agevolare la partecipazione, coloro
che si iscriveranno, riceveranno una cedola
postale con codice IBAN per il versamento
dell’importo che sarà considerato quale adesione definitiva.

Incontro augurale
a Castel S. Pietro
• Il centro scolastico comunale di Castel San Pietro farà
da teatro al consueto incontro
augurale di inizio anno che il
locale Muncipio organizza per
tutta la popolazione. L’appuntamento avrà luogo domenica 14
gennaio alle 16. Oltre a ritrovarsi per un scambio di auguri,
durante il pomeriggio verranno
presentati le attività e gli eventi maggiormente significativi
che si sono svolti nel 2017,
proposti dalle società locali,
dalle associazioni o da singoli
cittadini. Spazio, quindi, all’Ente Sagra del Sassello di Obino
che festeggia il quarantesimo
di fondazione; riflettori puntati anche sulla Commissione
Restauri Chiesa di Sant’Eusebio
e l’Associazione Arte e terra a
Castello per il loro prezioso
impegno a favore della conser-

• English Film Club

vazione delle opere dell’edificio
sacro; Cosma Gabaglio, infine,
illustrerà le sue attività umanitare in Colombia.
La parola passerà in seguito
al sindaco Alessia Ponti per il
saluto ufficiale. Si approfondirà il tema “La nostra acqua
potabile; ieri, oggi... domani”,
per uno sguardo all’importanza
dell’acqua per la regione, tra i
cambiamenti in atto. Si parlerà
inoltre di “Schweiz Express”,
una corsa veramente speciale
alla scoperta della Svizzera.
I riconoscimenti comunali per i
meriti sportivi saranno assegnati quest’anno a Gloria Codoni e
al Raggruppamento CastelloColdrerio (calcio Seniori).
Gli intermezzi musicali saranno
curati dal gruppo “Ratatagnöl”.
Il pomeriggio si concluderà con
un rinfresco.

Laboratori
didattici
sui fossili

Casse malati:
sussidi
in aumento?

• Il Museo dei fossili del Monte
San Giorgio di Meride promuove due laboratori didattici sul
tema “Come lavora un paleontologo”. Accompagnati da una
guida formata, i partecipanti
potranno toccare con mano
alcuni fossili originali e provare
a risalire a quale forma di vita
appartenevano; impareranno
pure a liberare dalla roccia un
esemplare di fossile di Neusticosaurus, piccolo rettile marino
vissuto 240 milioni di anni fa.
Due sono gli appuntamenti.
L’attività del 20 gennaio (14.3015.30 e 15.30-16.30) sarà riservata ai bambini dai 6 ai 9 anni;
quella del 27 gennaio (nei medesimi orari) ai ragazzi dai 10
anni. Iscrizioni, rispettivamente, entro il 18 e il 25 gennaio
a: info@montesangiorgio.org o
allo 091 640 00 80.

• I continui aumenti di cassa
malati mettono sempre più a
dura prova le finanze dei cittadini. Lo sottolinea il deputato
Massimiliano Robbiani (Lega
dei ticinesi) che interroga il
Consiglio di Stato sul tema dei
sussidi. Questa situazione - annota - porterà molte persone
a chiedere allo Stato un aiuto
finanziario per poter coprire i
costi dei premi di cassa malati. Quanti sono - domanda - i
cittadini che hanno chiesto e
ottenuto il sussidio per il 2018?
Un numero più alto rispetto al
2017? Il totale, rileva ancora
il granconsigliere mendrisiense, “corrisponde a quanto il
Governo ha preventivato?”.
Massimiliano Robbiani chiede
inoltre quante sono le famiglie
e quanti i singoli che hanno
diritto al sussidio.

• Tombola
L’Associazione Sportiva della
Montagna (Arzo-Besazio-Meride-Tremona) organizzza la
tradizionale tombola d’inizio
anno domenica 14 gennaio
alle 14.30 presso la palestra
comunale del quartiere di Arzo. Ricchi premi in palio.

• Centro diurno
“Casa del Sole”
Lunedì 15 gennaio, ginnastica
dolce e attività varie dalle 14.
Martedì, pranzo di Giovanni e
visione del film di Eny Peretti
“Cereso il signore del lago”
(su iscrizione); gli Amici
della lana si incontrano dalle
14 alle 16 e dalle 20 alle 22.
Mercoledì corso di inglese
(10.15-11.45) e gioco delle
carte dalle 14. Giovedì corso
di inglese dalle 10 alle 11.30,
pranzo della Fondazione Diamante (tutti i giovedì) e gioco
del Burraco nel pomeriggio.
Venerdì 19 gennaio, attività
varie dalle 14.

• Donazione
di sangue
La Sezione Samaritani di Stabio informa la popolazione che
mercoledì 17 gennaio dalle 17
alle 19.30 si terrà l’azione di
donazione di sangue presso le
scuole elementari del paese.

• Tombola
Il FC Rancate organizza una
grande tombola con ricchi premi domani, 13 gennaio, alle
20.15 presso Osteria Antica e
Bar Santo Stefano.

“È sempre Natale” con l’esibizione
della corale La Grigia di Chiasso
• Sabato e domenica pomeriggio scorsi le parrocchie di Melano
e Salorino hanno ospitato il complesso corale La Grigia di Chiasso per un duplice concerto natalizio. Il numeroso pubblico che
ha fatto da cornice ai due appuntamenti ha dimostrato che il
complesso con il suo impegno e le sue capacità riesce sempre ad
attirare spettatori ed appagare i presenti. Il mo. Luigi Ricco, dopo
un severo lavoro di preparazione, ha presentato brani di elevato
effetto e contenuto ricavando dalla formazione prestazioni di
assieme di livello, curando in modo ineccepibile intonazione,
dinamiche e ingressi d’assieme.

La Grigia ha intepretato laudi natalizie, seguite da brani pastorali ariosi di De Soto (1534-1619), melodie gallesi, trentine e
tedesche (“Oh Tannenbaum”), il celebre “È nato il Redentore”,
con il coro a fare da eco a quattro ottimi solisti, oltre a brani
di Alessandro Yon, compositore e organista di assoluto valore;
la conclusione è stata affidata a pagine del noto Bepi De Marzi,
presentate con grande trasporto dalla formazione chiassese. Di
assoluto valore gli intermezzi del violinista Antonello Molteni e
del mo. Luigi Ricco all’organo che hanno completato l’esibizione
canora sottolineata da convinti e sentiti applausi.

La Grigia in concerto a Melano.
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