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La Passione
di Coldrerio

in video
• Tra gli appuntamenti della 
Settimana Santa, mercoledì 
17 aprile Coldrerio ospiterà 
la messa in scena della Pas-
sione di Cristo (cfr. l’Informa-
tore del 5 aprile). La sfilata di 
150 personaggi in costume 
attraverso il paese culmi-
na con la scena della croci-
fissione sul colle Ciossetto. 
Con l’obiettivo di fare cono-
scere ulteriormente questa 
tradizione - che si ripete da 
74 anni - Mendrisiotto Turi-
smo, dopo la realizzazione, 
lo scorso anno, di un nuovo 
video sulle Processioni Stori-
che di Mendrisio, ha deciso 
di produrre quest’anno un vi-
deo per illustrare la Passione 
di Coldrerio che può essere 
visto sul canale Youtube di 
Mendrisiotto Turismo per ap-
prezzare l’alto livello di spet-
tacolarità raggiunto, nel rigo-
roso rispetto del racconto che 
si trova nei Vangeli. 
Attraverso il sito internet 
www.mendrisiottoturismo.
ch e sulla pagina Facebook 
si possono trovare tutte le in-
formazioni sulle proposte del 
periodo pasquale.

• La Polizia Città di Mendri-
sio informa che, in occasione 
delle Processioni storiche nel 
centro del Borgo, la strada 
cantonale per Castel San Pie-
tro e Salorino sarà sbarrata 
alla circolazione in Piazza del 
Ponte dalle 20 alle 22.30 ca. i 
giorni di giovedì 18 e venerdì 
19 aprile. Gli utenti sono invi-
tati a usufruire della strada di 
collegamento Coldrerio-Cor-
teglia-Castel San Pietro e ad 
attenersi alle disposizioni del 
servizio d’ordine.
Nelle medesime giornate, le 
seguenti aree di parcheggio 
- ubicate lungo il percorso 
delle Processioni storiche - 
dovranno essere liberate dai 
veicoli entro le ore 19: Via 
Carlo Croci, Piazza del Ponte, 
Piazzetta Borella, Via Borella, 
Via G. Motta (parte alta), Via 
Baroffio (piazzale della chiesa 
dei Cappuccini), Largo Berna-
sconi e Via Gismonda. Veicoli 
in sosta oltre l’orario indicato 
saranno rimossi a spese del de-
tentore.
In caso di cattive condizioni 
meteorologiche, le Processioni 
non avranno luogo (cfr. sopra); 
pertanto sarà ripristinata la 
normale circolazione in città. 

Chiusure
al traffi co

in città

• Continua da pagina 1
Manca poco meno di una setti-
mana alla prima delle due sto-
riche Processioni di Mendrisio 
e già si incrociano le dita per 
scongiurare il maltempo.

Lo scorso anno la pioggia, che 
aveva cominciato a cadere quan-
do la testa della sfilata stava 
arrivando in Piazza del Ponte, 
aveva costretto gli organizzato-
ri a improvvisare un immedia-
to rientro, che tuttavia non era 
riuscito ad impedire il rovinarsi 
di alcuni costumi. Quelli dei ra-
gazzini che reggono il manto di 
Erode sono già stati rifatti; altri, 
più impegnativi e costosi, aspet-
teranno fin quando le finanze 
della Fondazione lo permette-
ranno. Finanze sempre sotto 
pressione poiché ogni anno, 
oltre che per il guardaroba, ser-
vono investimenti per sostituire 
o perlomeno rimettere a nuovo 
altro materiale: finimenti, selle, 
elmi e corazze... così come per 
“ripulire” dei trasparenti porta-
tili o, in casi estremi, realizzar-
ne di nuovi laddove non è più 
possibile intervenire. Bisogna 
pur sempre considerare che i 

È tempo di Processioni storiche
A Mendrisio è tutto ormai pronto per ospitare le due popolarissime sfi late 

lampioni vengono ancor oggi il-
luminati con candele, il cui fumo 
pian piano annerisce le superfici 
dipinte.

Urne e tribuna
È proprio per questo motivo che, 
da un paio d’anni in qua, sono sta-
te poste sul percorso delle grandi 
urne, dove il pubblico può inseri-
re delle offerte. Anche il ricavato 
della vendita dei posti in tribuna 
(che d’ora innanzi torna ad essere 
una sola), ha il medesimo scopo. 

I biglietti (fr 10 l’uno), così come 
altro materiale divulgativo, sono 
in vendita nell’unità mobile in 
Piazza del Ponte da lunedì 15 a 
mercoledì 17 aprile dalle 14 alle 
18; il Giovedì e il Venerdì santo 
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 
alle 23. Tel. 079 929.58.06.
In caso di maltempo o tempo in-
certo la decisione in merito alla 
cancellazione delle Processio-
ni verrà comunicata ai media e 
all’unità mobile giovedì alle 16 e 
venerdì alle 14. Se le condizioni 

meteo lo permetteranno, le sfi-
late lasceranno il portale di San 
Giovanni alle 20.45.

Posteggi e servizio navetta
Oltre che negli autosili del com-
prensorio comunale (a pagamen-
to), saranno a disposizione diver-
si parcheggi da via Lanz (zona ci-
mitero) al Mercato Coperto, così 
come in zona Accademia e zona 
Liceo. Sarà inoltre in funzione un 
bus navetta gratuito dai posteg-
gi della piscina comunale verso 
Piazzale alla Valle dalle 18.30 al-
le 20.35 e viceversa dalle 22 alle 
23. Una decina di posti auto per 
invalidi e handicappati saranno 
disponibili in via Lavizzari.

Cos’altro vedere
Sicuramente, in primo luogo, il 
Museo del trasparente, inaugu-
rato nel 2017, a ingresso gratui-
to e aperto durante la Settimana 
santa da mercoledì al lunedì di 
Pasqua dalle 10 alle 12 e dalle 14 
alle 18. Il Giovedì e Venerdì san-
to dalle 10 alle 20.30. Durante il 
mese di aprile, dal mercoledì alla 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
14 alle 18. Espone diverse tele e 
ne spiega la tecnica.

Il gazebo dei costumi, pure ad 
ingresso gratuito, presenta da 
domani 13 a mercoledì 17 apri-
le, tutti i costumi indossati nella 
processione del Giovedì santo. 
Si trova nel cortile della chiesa 
di San Giovanni ed è aperto dal-
le 14 alle 18. Per visite fuori ora-
rio occorre telefonare al nr 079 
247.16.34 nelle ore dei pasti.

Antichi trasparenti in mostra
Diversi grandi trasparenti, i più 
antichi, opera di Giovan Battista 
Bagutti (fine ‘700 inizio ‘800) 
sono esposti in chiesa parroc-
chiale. Nella stessa chiesa, in 
caso di piogga, il Venerdì santo, 
verrà organizzata una processio-
ne con 70 lampioni trasparenti, 
la lettura della via Crucis, canti 
e la partecipazione della Civica 
filarmonica di Mendrisio.
Le chiese del centro storico
Oltre alla Parrocchiale, meritano 
sicuramente una visita la Chiesa 
barocca di San Giovanni, molto 
suggestiva nel suo allestimento 
pasquale, che custodisce i simu-
lacri del Cristo morto e dell’Ad-
dolorata e la Chiesetta di Santa 
Maria in Borgo, dove ogni anno 
viene allestito il santo sepolcro.

Il Cristo cade sotto la croce nella Processione del Giovedì Santo.

La voce della terra
• Continua da pagina 1
L’Autorità di Gestione del Pro-
gramma Interreg V-A Italia Sviz-
zera ha approvato la graduato-
ria dei progetti di cooperazione 
transfrontaliera brevi - 18 mesi 
presentati sul primo Avviso Asse 
II - Valorizzazione del Patrimo-
nio naturale e culturale.
Delle 22 proposte progettuali 
presentate entro il 29 settem-
bre dello scorso anno, al termi-
ne di un complesso percorso di 
selezione e formazione, 10 sono 
state ammesse e finanziate; tra 
queste il progetto La voce della 
terra: canti e riti della tradizio-
ne (VOCATE), presentato dalla 
Provincia di Lecco (ente capofi-
la), con i partner Comunità Mon-
tana Valsassina, Valvarrone, Val 
d’Esino e Riviera, Fondazione 
Luigi Clerici, Fondazione Mona-
stero Santa Maria del Lavello per 
la parte italiana, associazione 
Cantar di Pietre (ente capofila), 
Mendrisiotto Turismo, Fonda-
zione Processioni storiche e Co-
mune di Mendrisio per la parte 
svizzera.
L’obiettivo di VOCATE è la valo-
rizzazione delle tradizioni corali 
e musicali e delle ritualità dell’a-
rea di cooperazione (le grandi 
processioni, i carnevali, i riti a-

gricoli, le feste liturgiche), per in-
crementare le presenze turistiche 
e consolidare le radici culturali 
dei territori di frontiera.
La valorizzazione del patrimonio 
culturale immateriale, inteso co-
me eredità culturale, concerne il 
territorio nelle sue molteplici ar-
ticolazioni: dalle amministrazioni 
comunali alle associazioni, ai sin-
goli cittadini, che lo vedono come 
identitario e al tempo stesso co-
me possibile motore di sviluppo, 
una risorsa di cui le popolazioni 
dispongono, caratterizzata da u-
nicità e valore.
Le azioni messe in campo si con-
cluderanno all’inizio del 2020.
I risultati previsti sono:
• produrre linee guida per con-
servare e valorizzare le ritualità 
più esposte alle erosioni e per 
supportare le Amministrazioni e 
le comunità locali
• realizzare un format didattico 
per le scuole relativo alla tra-
smissione dell’eredità culturale di 
generazione in generazione, coin-
volgendo gli studenti con labora-
tori didattici inclusivi
• rendere le ritualità sacre e pro-
fane, il canto e la musica efficaci 
attrattori del territorio
• proporre un nuovo prodotto tu-
ristico culturale di qualità legato 

al ciclo annuale delle ritualità, 
rispettoso delle tradizioni locali, 
partendo dagli appuntamenti di 
festa sacra e profana che carat-
terizzano i territori per vivere un 
soggiorno “autentico” in chiave 
esperienziale
VOCATE è nato da una riflessio-
ne e da una verifica congiunta 
rispetto al tema della conserva-
zione delle tradizioni viventi e del 
loro “riuso” in termini di turismo 
sostenibile. Dalla consapevolezza 
delle comuni radici del codice cul-
turale immateriale dei luoghi, si 
è passati a un confronto sinergico 
sui temi turistici con il coinvolgi-
mento di partner con competenze 
specifiche. In linea con la Con-
venzione Unesco sulla promo-
zione del Patrimonio Culturale 
Immateriale, quale componente 
vitale delle culture tradizionali 
ed essenziale fattore d’identità, 
saranno realizzati diversi eventi 
annuali per valorizzare le identi-
tà locali.
Le attività saranno attuate sul ter-
ritorio prealpino dell’area di coo-
perazione (area Valsassina, Val-
varrone, Valle San Martino e San 
Pietro al Monte in Italia, area del 
Mendrisiotto, Bellinzonese e Alto 
Ticino in Svizzera), una regione 
che costituisce un “paesaggio cul-

turale” omogeneo, caratterizzato 
da un patrimonio importante di 
ritualità sacra e profana: le gran-
di processioni, i carnevali, i riti 
agricoli, le feste liturgiche, sono 
le realtà più vitali della civiltà 
tradizionale, tenacemente soprav-
vissute ai mutamenti socioecono-
mici, nelle quali le comunità si 
riconoscono come tali.
Il canto e la musica sono gli e-
lementi sempre presenti nei riti 
religiosi e laici, nelle feste e pra-
tiche sociali legate ai cicli di vita 
e dell’anno, filo rosso che unisce 
passato e presente, sacro e profa-
no, giovani e anziani. Seguendo 
questo filo, il progetto VOCATE 
consente di accrescere la consa-
pevolezza delle proprie risorse 
culturali da parte della comunità 
e delle nuove generazioni e di svi-
luppare l’attrattività del territorio 
attraverso la valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale.

Nel periodo estivo spettacoli e 
concerti incentrati sui temi forti 
della cultura tradizionale inter-
pretati da artisti di fama mondia-
le contribuiscono ad accrescere 
un turismo culturale di qualità, 
suscitando inoltre l’interesse a 
partecipare alle ritualità viventi 
nel corso dell’anno e favorirne 
così la vitalità.
La realizzazione di un prodotto 
turistico innovativo nella pro-
spettiva di un’offerta integrata 
di beni e servizi nello spazio di 
cooperazione è parte essenziale 
del percorso previsto.
Il progetto, che durerà 18 mesi, 
ha ottenuto il contributo pub-
blico per il territorio lecche-
se pari a 501.717 euro e per il 
territorio svizzero pari a 82.542 
franchi svizzeri per un budget 
complessivo di parte italiana di 
533.205 euro e di parte svizzera 
di 165.085 franchi.

Progetto italo-svizzero che coinvolge le Processioni

Il gruppo ECSA passa il testimone alla 4.a generazione
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• com.) Dopo 106 anni di storia, è la 
quarta generazione del Gruppo ECSA ad 
assumere la guida aziendale. Il Gruppo 
ECSA fa parte quindi della bassa percen-
tuale (ad una sola cifra) di PMI che sono 
riuscite ad arrivare alla quarta genera-
zione. Il titolare del Gruppo, il Dr. Ema-
nuele Centonze, cede l’azienda ai figli 
Carlo e Matteo nell’ambito di un family 
buy out. Fondato nel 1913 da Emanuele 
Centonze Sr., il Gruppo ECSA è un’a-
zienda svizzera a conduzione familiare 
leader nella distribuzione di prodotti chi-
mici e petroliferi, nel commercio e nella 
distribuzione di sistemi di manutenzio-
ne. Con oltre 285 collaboratori e diver-

se sedi in Svizzera e in Italia, il Gruppo 
ha raggiunto dimensioni considerevoli. 
Tuttavia, l’anima del Gruppo ECSA è ri-
masta quella di un’impresa familiare e di 
una PMI, che il Dr. Emanuele Centonze 
ha ampliato con successo dopo l’acquisi-
zione dai suoi fratelli all’inizio del nuovo 
millennio. L’imprenditore “purosangue” 
Emanuele Centonze, presidente del 
consiglio di amministrazione e CEO del 
Gruppo, negli ultimi 15 anni ha investito 
oltre 80 milioni di franchi e ha incremen-
tato il fatturato da 120 milioni a oltre 
320 milioni. 
Matteo Centonze, entrato nell’azienda 
di famiglia nel 2010 e CEO di ECSA 

Energy SA e di ECSA Maintenance AG 
dal 2015, continuerà a gestire queste 
unità operative. Carlo Centonze, CEO e 
cofondatore dell’azienda HeiQ Materials 
AG, una spin-off del Politecnico federa-
le di Zurigo attiva nella produzione di 
prodotti chimici, assumerà la presidenza 
del Consiglio di amministrazione. La ge-
stione operativa di ECSA Chemicals AG 
rimarrà nelle mani sicure del Dr. Marco 
Pickel, CEO di questa divisione dal 2017. 
Carlo e Matteo Centonze intendono pro-
seguire la strategia aziendale, finora di 
successo. Nei prossimi anni sarà neces-
sario posizionare l’azienda per la svolta 
energetica ed espandere ulteriormente 

la chimica nel campo delle Life sciences. 
“La nostra famiglia desidera ringraziare 
i suoi clienti e fornitori per la fiducia e 
la lealtà che hanno dimostrato per molti 
anni. Auspichiamo una collaborazione di 
successo anche con la prossima genera-
zione di imprenditori familiari. Ringra-
ziamo inoltre il Gruppo Credit Suisse e il 
team di Marzio Grassi, che ha supporta-
to e consentito il Family Buy Out dimo-
strando una comprensione straordinaria 
delle esigenze di successione familiare, 
come pure gli oltre 1000 collaboratori, 
che dal 1913 hanno contribuito e conti-
nuano a contribuire al successo della no-
stra azienda. Senza di loro questa storia 

imprenditoriale non sarebbe stata possi-
bile”, ha dichiarato la famiglia Centonze. 

Nella foto da sin. Matteo Centonze, 
Dr. Emanuele Centonze, Carlo Cen-
tonze.
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