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• Attività
al centro diurno

Lunedì 22 luglio alle 10.30
“lettura con Anna”, segue il
pranzo in compagnia e la tombola auto-gestita (ore 14).
Martedì 23 alle 10 atelier di attività manuali, pranzo in compagnia e alle 14 visione di un
film. Il 24 luglio alle 10 “gruppo parola e memoria”, pranzo
in compagnia e alle 14 musica
con Giorgio Bergomi. Giovedì 25 alle 10 giochi di carte,
pranzo in compagnia e alle 14
mangiamo il gelato. Venerdì
26 luglio alle 10 lettura del
giornale, pranzo in compagnia
e alle 14 grande tombola con
premi. Sabato 27 luglio pranzo al Centro. Informazioni allo
091 630 59 30.

• Animazioni
al Centro diurno
Casa del Sole

Lunedì 22 luglio dalle 14 attività varie. Martedì 23 luglio
al Centro diurno ci sarà un
pranzo a base di pesce persico e contorni (occorre iscriversi entro oggi 19 luglio telefonando allo 091/630 94 70
dalle 14 alle 17.30, costo 15
fr a persona); lo stesso giorno, alle ore 14 attività varie e
riunione mensile di programmazione (ore 16). Mercoledì
24 luglio gioco delle carte alle
14. Giovedì 25 luglio pranzo
al Grotto Santa Margherita
a base di grigliata mista (su
iscrizione), alle 16 attività varie. Venerdì 26 luglio dalle 14
attività varie. Info allo 091
630 94 70 o al Centro diurno.

Dono del sangue

Un prelivo di sangue è in programma martedì 23 luglio al
Centro sociale dalle 17 alle 20,
a cura della Croce Rossa, servizio trasfusionale.

Piazza del Ponte,
il progetto “non garantisce
affatto la sicurezza”

Sabato e domenica
torna a Brusino
la Sagra del pesciolino
• Torna questo fine settimana sul lungolago
di Brusino Arsizio la tradizionale Sagra del
pesciolino, organizzata come di consueto con
grande impegno dal Comitato manifestazioni.
Una festa che richiama sempre un pubblico
numeroso per la bellezza del luogo e la bontà dei piatti. Oltre alla rinomata pietanza di
pesciolini fritti, si potranno gustare pietanze
più mediterranee, come il tris di pesce, i calamari fritti, i tranci di salmone alla griglia;
non mancheranno i dessert e una buvette ben
rifornita. Sabato 20 luglio la distribuzione inizierà alle 19.30; dalle 20.30 si ballerà con
l’orchestra “Oro Puro”, fino all’una.
Domenica 21 luglio la festa inizierà alle 19,
sempre con la distribuzione dei pesciolini frit-
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ti e delle altre specialità. Il grande ballo, fino
a mezzanotte, sarà animato da Dj. In caso di
cattivo tempo la sagra sarà rinviata al week
end successivo, sabato 27 e domenica 28 luglio. (Foto d’archivio, Facebook)

Cinema ai “Cuntitt”

Sagra a Sagno

• Il Cinema sotto le stelle promosso dal Municipio di
Castel San Pietro si terrà nella Masseria Cuntitt. Il primo film è Mia e il leone bianco, narra l’incredibile
amicizia tra l’animale e una ragazzina e sarà presentato giovedì 25 luglio alle 21.15. Alladin, in versione
live action, il secondo film, con attori in carne e ossa,
fa rivivere in modo stupendo la magia del cartone animato. Verrà proiettato martedì 27 agosto alle 20.45.
In caso di cattivo tempo le proiezioni si svolgeranno al
Cinema Plaza a Mendrisio.

• La festa della costina organizzata dalla
“Benefica”, si terrà nella piazza del Municipio, dove è predisposto un riparo in caso
di pioggia. Sabato 20 luglio apertura della
cucina alle 19 (costine, busecca, filetti...) e
ballo con I compagni di viaggio. Domenica
21 luglio la festa inizia alle 11.30, pranzo
alle 12.30; quindi giochi (Marianna). Riapertura della cucina alle 19 per gustare il
maialino; ballo con gli Altamarea.

• (Dalla prima pagina) Progetto che è stato concepito dalla
Polizia cittadina, mediante una
perizia, “e non da un ingegnere
del traffico, in spregio alle norme e alle direttive vigenti”.
Il futuro assetto “obbliga l’utenza a inutili circonvallazioni che
si riverserebbero poi su strade
secondarie estremamentre strette e non concepite per sopportare un maggior carico di transito rispetto a quello attuale, in
particolare Via Nobili Torriani
(larghezza minima 2,67 m) e
Via Andreoni”, dietro alla Filanda. Consultando le nuove
norme nell’ambito delle misure
delle strade, i ricorrenti sostengono che Via N. Torriani dovrebbe avere una larghezza di 3,20
metri, (auto + pedone) ben superiore agli attuali 2,67 metri.
Oltretutto il progetto prevede
che le biciclette possano risalire
la via, incrociando percò le auto
che scendono, “creando una zona di pericolo”.
L’aumento del traffico su queste
vie, chiusa la piazza da sotto,
sarà “inevitabile”; a farne le
spese, in termini di sicurezza,

Lunedì è stato introdotto un nuovo gioco, il poker all’Ultimate Texas Hold’em

Admiral, in euro anche ai tavoli

• Luglio sta portando una ventata di grandi novità al Casinò Admiral di Mendrisio.
La prima riguarda la possibilità di giocare in
Euro anche ai tavoli, e non solo alle slot come
finora.
Da inizio mese sono stati infatti introdotti i “gettoni Euro”, che si possono acquistare direttamente ai tavoli.
Altre importanti novità riguardano i giochi da
tavolo, e discendono dalla modifica della regolamentazione federale entrata in vigore a inizio
anno, che ha dato alle case da gioco svizzere la
possibilità di adattare la loro offerta.
Per la casa da gioco di Mendrisio, il cui prodotto
lordo deriva più o meno paritariamente da slot
e tavoli, si tratta di una notizia molto positiva.

Ecco perché la direzione dell’Admiral ha deciso
di ampliare l’offerta con un altro gioco, aggiungendone un quarto ai tre già esistenti.
Attualmente ai tavoli di Mendrisio è possibile
giocare al Blackjack, all’American Roulette e al
Punto Banco. Ma da lunedì 15 luglio, c’è anche
un tavolo da Poker, dove sei giocatori alla volta
potranno tentare la fortuna all’Ultimate Texas
Hold’em, un appassionante gioco con carte coperte e carte comuni, che offre pure la possibilità di effettuare una scommessa supplementare
“Trips” di soli 5 euro.
Si tratta di un jackpot progressivo che premierà
coloro che riusciranno a realizzare una scala reale. Il jackpot progressivo verrà introdotto anche
ai tavoli di Blackjack.

Patrizi generosi per il restauro
di un’opera del Bagutti
• La Fondazione processioni
storiche e l’Organizzazione turistica regionale OTR comunicano
che nei giorni scorsi il Patriziato
di Mendrisio ha consegnato un
importante contributo per il restauro di un’opera.
La Fondazione processioni storiche di Mendrisio è stata costituita nel 2008 e si occupa, con le
sue commissioni, dell’organizzazione delle processioni della
Settimana Santa, una tradizione
vivente che si perpetua da centinaia di anni grazie alla volontà
e all’attenzione della popolazione e del Comune di Mendrisio.
Nell’ambito della sua attività, la
fondazione collabora attivamen-

te con il Comune di Mendrisio
per la salvaguardia, la conservazione, il restauro e la realizzazione di nuovi Trasparenti.
Questi dipinti traslucidi sono un
elemento molto importante e la
loro arte realizzativa rappresenta un unicum. Tra i primi esecutori dei Trasparenti anche Giovanni Battista Bagutti, artista di
Rovio (1742-1823). Un artista
che oltre a questi ha lasciato a
Mendrisio un’altra preziosa opera che un tempo veniva esposta
in occasione della Pasqua sull’altare della chiesa di San Giovanni. Si tratta di un grande altare
posticcio realizzato per decorare
e rendere ancora più solenne l‘e-

sposizione della statua di Maria
che è chiamato “Ancona“.
Questa grande opera da alcuni
anni è oggetto di attenzione da
parte dell’Ufficio dei beni culturali che sta affiancando e sostenendo la Fondazione e il Comune nel progetto di restauro, che è
stato finalmente avviato qualche
settimana fa. Ad occuparsene è
Jacopo Gilardi, da molti anni impegnato anche del restauro dei
Trasparenti.
Il finanziamento di questo lavoro
è sostenuto dal Cantone, ma la
raccolta fondi è ancora in atto e
negli scorsi giorni la Fondazione
ha ricevuto un importante contributo da parte del Patriziato di

Una domenica di cava in cava
da Brenno a Arzo
• L’Associazione transnazionale Guide Sito Unesco del Monte
San Giorgio organizza domenica 21 luglio un’escursione
a tappe tra Varesotto e Ticino
per visitare alcune delle cave che hanno reso famose nel
mondo queste pietre e i “picasass”. Saranno visitate cave a
Viggiù-Brenno-Saltrio e Arzo,
cavità tutte “coltivate” in rocce che testimoniano l’inizio del

saranno i pedoni. Che passano numerosi, sia nella primastradina, sia in Via Andreoni.
in particolare gli allievi della
linea Pedibus che si snoda da
Via Generoso, allacciandosi poi
a questa strada. La perizia allestita dai servizi tecnici della
Polizia “non ossequia le norme
in materia” di limitazione della
velocità. Pertanto i risultati che
il Municipio vuole raggiungere
con il progetto, creando una
zona d’incontro e maggiore sicurezza per i pedoni, non verranno raggiunti; si otterrà invece “l’esatto contrario”. Meglio
sarebbe chiudere al traffico Via
Nobili Torriani, come più volte
è stato richiesto dai residenti e
lasciare i due accessi, entrata e
uscita, su Via Lavizzari.

Giurassico nei nostri territori.
L’escursione, adatta a un pubblico adulto, si svolgerà dalle
9 alle 16.30 ca, con partenza
da Brenno Useria; verrà interrotta o variata o annullata solo
in caso di forti piogge. Si potrà
aggregarsi o abbandonare l’escursione all’inizio o alla fine
di ogni tappa.
Gli spostamenti tra una località e l’altra saranno effettuati in

auto proprie e in ciascuna località a piedi lungo sentieri.
Abbigliamento adeguato; acqua e pranzo al sacco; costo
15 fr.
Iscrizioni entro sabato mattina 20 luglio a: info@guidemsg.org; 0039 351 252 2982;
www.guidemsg.org. All’indirizzo di questo sito si trova il
programma dettagliato.

Mendrisio
bandisce
la plastica

Mendrisio, un partner che a più
riprese ha dimostrato il proprio
sostegno ai progetti delle processioni.
L’auspicio del Consiglio di Fondazione e del Patriziato è che altri
privati, associazioni o società atti-

ve a Mendrisio vogliano interessarsi a questo restauro.
Per eventuali contributi si segnala il numero del conto di
riferimento: IBANCH57 8034
0000 0001 7399 2

• I Verdi del Mendrisiotto hanno accolto con soddisfazione la
decisione di bandire le plastiche
monuso per le manifestazioni
pubbliche sul suolo del Comune
di Mendrisio.
I Verdi plaudono dunque a
questa decisione dell’Esecutivo
mendrisiense che ha avuto il coraggio di fare un passo che altri
comuni hanno invece ritenuto
eccessivo. Sono infatti convinti
che, sull’esempio di altri cantoni, questa sia la via da percorrere per diminuire in maniera
drastica i rifiuti prodotti durante le diverse manifestazioni, un
sistema semplice per abbattere
i costi di smaltimento e pulizia.

È in arrivo
il “San Martin
di tratùr vecc”
• La XVI edizione del “San Martin di tratùr
vecc” si terrà sabato 20 e domenica 21 luglio nei prati di San Martino a Mendrisio.
Per l’occasione sono attesi poco meno di 200
tra trattori e macchinari d’epoca provenienti oltre che dal Ticino anche dal resto della
Svizzera e dall’Italia. I trattori sfileranno sabato pomeriggio (alle 15) per le strade del
Mendrisiotto per far conoscere agli ospiti la
nostra regione. Sono inoltre previste dimostrazioni e prove di tiro con l’arco, pranzi,
cene e tanta musica.

