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• (red.) Ultime notizie sul
fronte della plastica, che negli
ultimi mesi, dopo essere stata
messa in croce ovunque nel
mondo, è finita al centro della
discussione fra gli organizzatori delle feste e negli stessi Comuni: i bicchieri venduti al Rabadan, di plastica o biodegradabili, alla fine del carnevale
finiranno tutti nell’inceneritore
cantonale di Giubiasco. Non si
possono separare. Piccola consolazione: quello bio rilascia
nell’aria assai meno sostanze
rispetto all’incenerimento della plastica. E poi ci sono i filtri,
sul camino.
Le notizie sulla plastica non
sono tutte di segno meno, per
fortuna. La Città di Mendrisio,
con tutti i suoi quartieri, si sta
rivelando virtuosa. I cittadini,
come accade altrove, fanno
man bassa pure loro, nei negozi, di vaschette di affettati,
barattoli bottiglie del latte,
flaconi di detersivi, shampo e
bagni schiuma... Svuotati e puliti, portano quindi la mercanzia all’ecocentro, infilandola
diligentemente nel contenitore che cela un sacco da 1000
litri, messo a disposizione dal
Comune.
Sacco dopo sacco, lo scorso anno è stata raccolta un bel po’ di
plastica. E così è stato in altri

44 Comuni ticinesi. Al momento
della selezione, in un’azienda di
Riva San Vitale, circa 25% risulta inutilizzabile, per diverse
ragioni, e finisce a Giubiasco.
Ma ben 75% della plastica viene
selezionata, compattata e espor-

Nuovo evento
per sostenere
le Processioni

Due caserme
e un solo
comando

• Il Gruppo “Cun i Prucessiún in dal Cöör” organizza,
domenica 29 marzo alle 17
al Cinema Plaza di Mendrisio, il suo terzo evento. Duplice l’obiettivo dichiarato
dagli organizzatori: sostenere finanziariamente la Fondazione Processioni Storiche
e conivolgere sempre più
direttamente la popolazione
nei confronti delle Processioni stesse per Mendrisio e
non solo. L’evento sarà un
omaggio al compianto Giuseppe Poma, vera e propria
anima della Fondazione e
parlerà inoltre del suo “grande sogno”, ovvero il restauro
dell’Ancona del Bagutti.
Servizio a pagina 9

Devi ristrutturare
o costruire casa?
Afﬁdati a webcasa24
e ricevi preventivi
gratuiti da professionisti
qualiﬁcati ticinesi.

Store Centro Breggia

Somazzo:
“quartiere
maltrattato”

Viva la plastica
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Elezioni 2020:
la “vetrina”
dei candidati
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Arte moderna,
un corso
a Castello
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Il jazz
e le atmosfere
delle brass band

• È un bilancio molto positivo quello del primo anno
d’attività del Consorzio che
ha unificato, dopo una lunga
trattativa, i Corpi pompieri di
Chiasso e Mendrisio in un ente regionale. La Delegazione
consortile si è presentata nei
giorni scorsi alla stampa.
A pagina 10

tata in Italia, dove una ditta la
trasforma in “nuova” plastica.
La tassa sul sacco, ormai diventata obbligatoria ovunque in Ticino, non potrà che favorire un
ancor maggiore riciclaggio. Una
risposta concreta al problema

della plastica, che tutti hanno
imparato a conoscere nella sua
gravità grazie alle fotografie,
scattate ovunque nel mondo, di
luoghi bellissimi sommersi da
flaconi e bottiglie.
A pagina 3

Una montagna di plastica
raccolta in Ticino, portata
a Riva San Vitale. Sarà avviata presso un’industria
estera che la trasformerà
in materiale plastico riciclato.

È stato un successo il nuovo carnevale Nebiopoli

Così c’è un futuro
• “Nebiopoli così ha un futuro e sono molto felice
del successo che ha ottenuto. È un buon punto
di partenza e posso anche affermare che coloro
che avevano ancora dubbi su #Nebiopolicambia
si sono ravveduti”. Queste le parole, espresse con
felicità, dal presidente del Comitato del carnevale
di Chiasso Alessandro Gazzani. Che ha pure sottolineato come il fatturato del villaggio Nebiopoli,
nonostante la riduzione dei giorni di festa, abbia
ottenuto una crescita del 60% rispetto all’anno
scorso. “Calcolando che le società e le associazioni erano in numero superiore, tutti hanno lavorato
bene! E anche gli esercizi pubblici che si sono dati
da fare durante questa edizione di Nebiopoli sono
rimasti soddisfatti! Insomma sono proprio contento della riuscita di questa 60.a edizione, e nonostante la fatica (sabato sera al villaggio non c’era
più nulla da bere e siamo dovuti correre ai ripari
e cercare rifornimenti qua e là!) lavoreremo su
questa base per proseguire al meglio... sperando
sempre nel bel tempo!”. E ha concluso: “Vorrei infine ringraziare la Polizia Comunale, l’UTC e AGE

che ci hanno sostenuto in tutto! In particolar modo
la Polizia nella fase di gestione e pianificazione,
senza il cui aiuto in virtù dell’affluenza sarebbe
potuto succedere di tutto!”.
A pagina 7

La Sinistra e i Verdi,
“le chiavi del Centro degli anziani
devono rimanere a Balerna”
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Piscine:
un vuoto
da colmare
I treni
e le esigenze
commerciali
• “No ad una stazione solo regionale”: all’interrogazione dei
consiglieri PLR Carlo Coen, Luca Bacciarini e Davide Capoferri
risponde il Municipio di Chiasso
spiegando che dalla fine del 2021
gli EuroCity non fermeranno più
a Chiasso. Per quanto riguarda i
treni a lunga percorrenza, secondo i parametri delle FFS, il numero di passeggeri allo scalo chiassese è di scarsa consistenza e non
giustifica le richieste di mantenere una fermata commerciale.
In relazione al traffico regionale,
con l’apertura della galleria di base del Ceneri, vi saranno invece
rilevanti miglioramenti: la stazione rimarrà un importante scalo
d’interscambio anche tra treno e
bus. Molti lavori sono ancora in
corso.

6850 Mendrisio | Via Catenazzi 10 | 091 646 18 42
info@pirminmurer.ch | www.pirminmurer.ch

• La proposta di costituire un ente autonomo di diritto comunale con il Comune
di Chiasso per la gestione del Centro degli anziani di Balerna
fa perdere allo stesso
Centro la sua autonomia. Lo scrive “Balerna rossoverde”. Nessuna preclusione alla
collaborazione
con
altre istituzioni, ma
“le chiavi del Centro
degli anziani devono
rimanere a Balerna”.

webcasa24.ch
091 971 41 40

GAA 6850 Mendrisio
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FINESTRE, PORTE,
ARMADI, CUCINE,
TAPPARELLE, GELOSIE
SU MISURA PER VOI
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Il Gruppo “Cun i Prucessiún in dal Cöör” propone il terzo appuntamento per raccogliere fondi

Un evento omaggio a Giuseppe Poma
• Il Gruppo “Cun i Prucessiún in dal Cöör”
si accinge ad organizzare il suo terzo evento in pochi anni, con il duplice obiettivo di
sostenere finanziariamente la Fondazione
Processioni Storiche e di coinvolgere sempre più direttamente la popolazione nei
confronti delle Processioni stesse per Mendrisio e non solo.
Quest’anno si è optato innanzitutto per un
evento a carattere popolare, accessibile a
tutti e con una maggiore disponibilità di
posti rispetto a quanto organizzato in precedenza (due eventi che hanno ottenuto
un grande successo). E, soprattutto, si è
voluto pensare ad omaggiare la vera e
propria “Anima” della Fondazione Processioni Storiche, quel Giuseppe Poma che ci
ha purtroppo lasciati quando il suo grande
obiettivo degli ultimi anni, l’ottenimento
del label Patrimonio Immateriale Unesco,
era ormai davvero vicinissimo. E durante l’evento, in calendario domenica 29
marzo alle 17 al Cinema Plaza di
Mendrisio, si parlerà ampiamente anche
del secondo “grande sogno” di Giuseppe,
ovvero del restauro dell’Ancona del Bagutti. Restauro che sta procedendo nei tempi
previsti e che riproporrà ai mendrisiensi questa opera in tutto il suo splendore.
Si tratterà di un evento che potremmo
definire “musicale-teatrale-culturale-con
reperti filmati”. In poche parole, sicuramente molto variegato. Sarà animato da
personalità locali, ognuna conosciuta nel

• Castel San Pietro/
Balerna: attività
con l’ATTE Caslaccio
Il comitato del Centro ricreativo ATTE Caslaccio proporrà
un pranzo per domenica 16 febbraio, alle ore 12. Iscrizioni allo
079 700 59 54. Inoltra ricorda
che sono aperte le iscrizioni per
il corso di yoga, di mercoledì
mattina, il corso di allenamento della memoria, di giovedì
pomeriggio e il corso di burraco, di martedì pomeriggio. Per
informazioni e iscrizioni, telefonare allo 079 700 59 54.

• Zurigo - Pedrinate,
un prestigioso premio
per Stefano Spinedi

I biglietti sono acquistabili alla Cassa del Cinema Multisala Teatro
o del Cinema Plaza durante gli orari di apertura per gli spettacoli.
Online sul sito: www.mendrisiocinema.ch, telefonicamente durante
gli orari d’apertura al numero 091 646.16.54 oppure tramite e-mail
all’indirizzo: teatro@mfd.ch. Costo del biglietto (comprensivo di aperitivo e risottata) 30 franchi.

proprio contesto specifico. Dopo l’evento,
la cui durata è stimata in circa 2 ore e 15
minuti, tutti i presenti saranno invitati a
un aperitivo e a una risottata preparati
dal Gruppo Urani di Mendrisio nell’attiguo
Piazzale alla Valle.
Il gruppo organizzatore ringrazia di cuore, sin da ora, il Gruppo Urani che offre
il risotto, mettendo a disposizione anche
tutto il personale, la Party Plastic, la ditta
Cochi SA, la Fawino Vini, Luca Morandini, il Comune di Mendrisio e il locale Ente
del Turismo. I biglietti (circa 300) saranno
numerati e venduti in ordine cronologico
(potrebbe pertanto capitare che non tutte le esigenze possano, sulla carta, essere
soddisfatte come per esempio gruppetti
che volessero stare tutti assieme, ecc. In
questo caso i promotori contano sulla
comprensione e anche su un certo buon
senso, che permetterà sicuramente, sul
posto e con l’aiuto degli organizzatori, di
trovare la soluzione ottimale per tutti).
L’introito dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione Processioni
Storiche di Mendrisio. Gli organizzatori
attendono numerosa la popolazione e la
ringraziano sin d’ora per la presenza e per
il sostegno.
Il programma nel dettaglio
• Breve selezione di immagini e filmati
concernenti Giuseppe Poma
• Saluto da parte di Chico Bernasconi e

presentazione del programma della serata
• Parte musicale con Angela
• Presentazione di filmati storici inerenti
le Processioni Storiche (anni ‘30/‘40/‘50)
• Sketch teatrale, ironico, sul tema Processioni (Compagnia Comica di Mendrisio)
• Un brano al pianoforte per concludere
la prima parte
• Pausa
• Lettura brano dialettale inrerente le Processioni da parte di Marisa Benzoni
• Saluto dal parte del Presidente della
Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio, Gabriele Ponti
• Parte musicale con Angela
• Intervento di Franco Lurà su alcune definizioni particolari in dialetto inerenti le
Processioni Storiche
• Secondo sketch teatrale sul tema Processioni
• Intervento di Jacopo Gilardi per spiegare “cos’è l’Ancona del Bagutti”
• Conclusione in musica con Angela
• Ringraziamento e invito sul palco di tutti
gli attori da parte di Chico Bernasconi.
È previsto un sottofondo musicale con
pianoforte, ad accompagnare gli ospiti che
sopraggiungono in sala prima dell’evento.
Giuseppe Poma, a destra, con Chico Bernasconi nel luglio 2018 in occasione della
consegna dell’assegno donato dal Gruppo
“Cun i Prucessiún in dal cöör” alla Fondazione Processioni Storiche che presiedeva.

Chicos Mambo...
in Tutù a Chiasso
• com.) Pluripremiati dalla critica, invitati in festival à la page, i
Chicos Mambo (nella foto) presentano a Chiasso, mercoledì 19
febbraio al Cinema Teatro, una
vera e propria hit della loro produzione: Tutù, spettacolo ormai
diventato talmente popolare e
richiesto che di fatto è un vero e
proprio show da vedere! Replicato per sei mesi ininterrottamente
al Bobino di Parigi Tutù è un omaggio alla danza di cui il celebre
costume è un’icona. Ma anche qui,
l’icona si trasforma: diventa quasi
un piumino in cui i ballerini scompaiono, o l’abito di una figurina da
carillon che gira inesorabilmente.

O anche un incredibile piumaggio:
quello dei mitici Quattro Cignetti
del Lago dei Cigni, che trasformano la loro danza cronometrica in un
divertentissimo contest di hip hop.
Perché in Tutù si attraversano tutti
i generi. E oltre al balletto classico,
ci sono le sfilate interminabili su
antiche canzoni sul grammofono.
O le moine delle ginnaste che alle
Olimpiadi ci strabiliano con i loro
incredibili tecnicismi e i loro guizzi
espressivi un po’ fané. E gli assoli
“espressivi” di palpitanti danzatrici
moderne, metà valchirie e metà erinni. Il tutto declinato con grazia e
bravura, con un gusto per il dialogo
con il pubblico capace di incantare

• “Castel San Pietro,
Paesaggi culturali
in Canton Ticino”
il libro si presenta

e dimostrare che anche un nostro
semplice gesto, se guidato con abilità e poesia, può diventare danza.
Dimostrando che in ogni essere
umano c’è nascosto ma pronto a
uscire quando meno te lo aspetti,
un animo danzante.

La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni,
prenotazioni, acquisto biglietti e
abbonamenti da martedì a sabato
dalle 17 alle 19.30 (anche telefonicamente allo 058 122 42 78 o per
e-mail a cassa.teatro@chiasso.ch).

Stabio: il progetto “Ufficio Energia”... è oro
Caro Ste, siamo molto felici ed
emozionati per il prestigioso
premio Best of Bachelor 2019.
Come sempre hai dimostrato di
avere un grande talento ed una
forte passione per tutto quello
che fai. Hai ottenuto questo
importante risultato sapendo
conciliare lo studio con il tuo
grande impegno nel mondo
dell’hockey e questo amplifica
ulteriormente il tuo successo.
Ti facciamo con il cuore i nostri complimenti e siamo sicuri
che il futuro ti riserverà delle
bellissime soddisfazioni. Sei
fortissimo!
I tuoi famigliari

• Elementare,
Watson!
Il 16 febbraio dalle 15.30 alle
17.30 presso Casa Astra, in via
Antonio Rinaldi 2 a Mendrisio,
si terrà la conferenza sull’orto elementare con Pierluigi
Zanchi, tecnico di nutrizione
umana. Ad organizzare l’appuntamento, che spiegherà come dagli scarti e dai rifiuti far
germogliare la crescita felice
grazie all’orto elementare, è il
gruppo L’Alternativa - Verdi e
SinistrA insieme.

• Il Municipio di Stabio “è onorato di essere stato premiato quale “Comune innovativo
2020” per l’impegno nel trovare soluzioni
innovative”, si legge nella nota inviata alla
stampa. Stabio, ricordiamo, ha infatti vinto, nella sezione “Innovazioni in Comune”
con il progetto “Ufficio Energia”, il concorso
promosso dai Dipartimenti delle Istituzioni e

dell’Educazione, cultura e sport con l’Ordine
degli ingegneri e degli architetti del Canton
Ticino (OTIA). Il Municipio sottolinea che “ha
convinto in particolar modo l’impostazione
organizzativa del progetto. Non solo un servizio per i cittadini e le aziende del Comune
di Stabio, ma anche un punto di riferimento
interno affinché la singola misura, procedura

o soluzione adattata, sia analizzata anche dal
profilo ambientale”.
Il Municipio rinnova alla cittadinanza l’invito a rivolgersi al servizio di sportello energia
durante l’orario di apertura degli sportelli comunali o contattando direttamente il responsabile Oliver Schmalvogl (energia@stabio.ch
o 091 641 69 11).

Si terrà il 16 febbraio alle 16
nella Sala Bettex nella Masseria
dei Cuntitt la presentazione del
volume “Castel San Pietro - Paesaggi Culturali in Canton Ticino”
di Francesca Albani. Prenderanno la parola Giacomo Falconi
(presidente
dell’Associazione
Arte e Terra a Castello), Giorgio
Cereghetti (municipale), Britta
Buzzi (della Commissione cantonale del paesaggio), Francesca
Albani (professoressa e autrice
del volume), Stefania Bianchi
(ricercatrice storica che presenterà “I cabrei Turconi e Agustoni
a Castel San Pietro”), Florindo
Brazzola (segretario dell’Ass. Arte e Terra a Castello che parlerà
dello scopo del libro). Al termine
si terrà un rinfresco.

• Serata in musica
Toto Cavadini canterà questa
sera dalle 20.30 alle 23 al bar
Apache.

• Felici a Km Zero

Storia dell’Arte moderna
presto il secondo corso
a Castel San Pietro

Corsi di Nordic Walking
al via a Coldrerio

• Tenuto conto del successo ottenuto con il primo
corso indetto l’anno scorso, il Dicastero Cultura
del Comune di Castel San Pietro, in collaborazione con il Municipio, organizza un secondo interessante corso di Storia dell’Arte moderna, dal
titolo “Forme e teorie delle avanguardie”.
Il corso metterà in luce come il secolo XX è stato
per le arti il secolo delle avanguardie. Lo è stato
anche per la politica e per la visione del mondo,
ma in quello dell’arte le avanguardie si sono articolate come linguaggi peculiari e autonomi. Sarà
curato e condotto nuovamente da Marco Mucha,
esperto artista incisore e profondo conoscitore di
storia dell’arte e si articolerà su otto serate (dalle
ore 20.15 alle 22) che si terranno nella sala Bettex della Masseria Cuntitt. Le date nello specifico saranno: 5-12-26 marzo; 2-9-23-30 aprile e 6
maggio. Per iscrizioni e informazioni sul prezzo
del corso, aperto a tutta la popolazione, contattare entro il 28 febbraio la Cancelleria comunale
(telefono 091 646 15 62 oppure e-mail info@castelsanpietro.ch).

• Il Nordic Walking è un allenamento
completo, aiuta nel rinforzo della muscolatura, è ottimo per il cuore, circolazione sanguigna e combatte i reumatismi. La combinazione movimento e
natura è un abbinamento vincente per
corpo e mente.
A Coldrerio sono ripresi i corsi il
lunedì e giovedì per persone già abituate a camminare e al mercoledì
per principianti. È importante per tutti imparare la tecnica esatta onde avere un valido aiuto con i bastoni.
I corsi cominciano alle ore 9.00 al ritrovo del posteggio cimitero di Coldrerio in via Valletta, con Maurizia Solcà.
È anche possibile partecipare ai corsi
del martedì pomeriggio con ritrovo al Parco Paü, con Elena Figini.
Per informazioni rivolgersi a: Maurizia Solcà, monitrice ESA, 076 580 09 77 o Elena
Figini, monitrice ESA, 079 690 71 30.
Nella foto Maurizia Solcà (a sinistra) con la collega Elena Figini.

Sabato 15 febbraio dalle 18 alla
Cantina Borgovecchio di Balerna si terrà la serata “Felici a km
zero”, con Franco Lurà, Nicola
Schönenberger, Francesco Tettamanti. Serata su iscrizione. Informazioni all’ACP, 091 683 50 30.

• Assemblea
de “La Balernitana”
La società di tiro “La Balernitana” avvisa tutti gli interessati che
l’assemblea generale ordinaria
si terrà lunedì 2 marzo alle 20
presso la sede sociale, ovverio il
Ristorante del Popolo a Balerna.

• ATTE in assemblea
Mercoledì 26 febbraio alle 10.30
si terrà l’annuale assemblea del
Gruppo ATTE di Novazzano.
Seguirà aperitivo, pranzo (iscrizione entro il 17 febbraio al centro, scrivendo a cdnovazzano@
attemomo.ch o tel 079 317 14
09 o 079 651 40 30), tombola
con musica.

