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Processione storica del Giovedì santo: iscrizioni
• La Fondazione Processioni
Storiche di Mendrisio, allo scopo di poter disporre di figuranti
il più possibile idonei al personaggio, informa la popolazione
di Mendrisio e dintorni che
domenica 25 febbraio dalle 9.30 alle 10.30 nella sede
Vecchio Ginnasio (portone a destra della Chiesa San Giovanni)
si terranno le iscrizioni per tutti
i personaggi a piedi (guerrieri,
fanti, lacché, porta manto, ecc.).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul posto e di persona!
Per quanto concerne i gruppi
principali (ladroni, giocatori di

dadi, ecc.) e i personaggi principali (porta tazza, Veronica,
porta scure, ecc.), si informa
che sarà data precedenza a
persone residenti in Mendrisio,
e che la scelta definitiva tra
tutti i candidati sarà fatta dalla
commissione speciale, che dovrà anche vagliarne l’idoneità.
In particolare si segnala che tra
tutti coloro che si iscriveranno ai
gruppi principali si dovrà procedere a delle scelte nel caso vi
dovessero essere più interessati
a ricoprire lo stesso ruolo.
Per quanto concerne i personaggi del “Gruppo Tre Marie”

sarà quindi data precedenza a
persone residenti a Mendrisio
e l’età delle signore deve essere
attorno ai 40 anni.
Per la figura del “Cristo”, sarà
fatto il sorteggio tra i candidati
e sarà data precedenza ai residenti di Mendrisio, che non
hanno mai avuto questo ruolo e
di età non superiore ai 40 anni.
Per il “Gruppo Piccoli Ebrei”,
sarà data precedenza a ragazzi
e ragazze che negli ultimi anni
non hanno partecipato.
Per il “Gruppo Discepoli”, i 10
figuranti dovranno essere persone adulte.

Sale, soffiatori
e pulizia delle strade

“Le Cryptovalute”
dopo l’assemblea
del Gruppo Banche

Libri e racconti
al mercato
di Morbio

• Appuntamento importante per il Gruppo Banche Chiasso mercoledì 21 febbraio
presso la sala conferenze del Centro Professionale di Chiasso. Alle 17.45 circa, al
termine dei lavori assembleari, per coloro
che hanno seguito l’assemblea è prevista
una conferenza sul tema di grande attualità delle Cryptovalute.
L’approfondimento vedrà la partecipazione di Ramona Gallo e Athos Cereghetti,
rispettivamente presidente e vicepresidente di Cryptopolis, e poi di Lars Schlichting
(Crypto Lawyer) e Michele Giancarli
(Eidoo Marketing & ICO Negotiation Manager).

• Nell’ambito del Mercato mensile sulla Piazza del Municipio di
Morbio Inferiore, martedì 13
febbraio, dalle 9.30 alle 11, la
Bibliocabina di Morbio Inferiore
organizza uno scambio di libri
aperto a tutti e invita le famiglie
ad una lettura animata del libro
“Raffa la giraffa” e di altri racconti
per bambini, con la presenza dell’autrice Miranda Lussana. In caso
di cattivo tempo, la manifestazione
si terrà all’interno della Casa comunale del paese. Il mercato si terrà
dalle 8.30 alle 12.30.

• Soffiatori, sale per la neve e pulizia delle
strade. Erano questi gli argomenti affrontati dai Verdi di Mendrisio presentando
un’interrogazione alla quale il Municipio
ha risposto il 2 febbraio scorso. I soffiatori
- spiega l’Esecutivo - sono attrezzature a
disposizione delle squadre esterne dell’Ufficio tecnico comunale e permettono di
velocizzare e alleggerire il lavoro fisico. A
Mendrisio questi piccoli macchinari vengono alimentati con benzina alchilata o miscela di benzina alchilata per ridurre al minimo le emissioni nocive dei gas di scarico.
La Città dispone anche di soffiatori elettrici
che evitano le emissioni nell’aria e in parte

anche il rumore. Quanto all’impiego di un
numero di persone difficilmente occupabili
per lavori di pulizia delle strade, il Municipio non esclude di principio questa opzione e valuterà, nell’ambito della stesura del
preventivo 2019, la possibilità di inserire
delle risorse di questo genere. La medesima domanda era stata rivolta al Municipio
rispetto ai lavori per sgomberare la neve
(soprattutto per affrontare quelle difficoltà
puntuali difficilmente risolvibili con i macchinari) e anche in quel caso, il Municipio
ha risposto che si valuterà se impiegare
persone difficilmente occupabili (come ad
esempio i richiedenti l’asilo).

“What’s Up”: siamo in difficoltà e cerchiamo aiuto...
• “What’s Up?” è attivo in Ticino come
associazione dal 2014 ma dal 2010 esisteva già come progetto! Il suo scopo
principale è quello di dare la possibilità
ai giovani musicisti e ai gruppi musicali,
del Ticino di riflettere con la stesura di
una canzone su un argomento che faccia
pensare la nostra società. E come? Attraverso concorsi musicali.
Per ogni edizione viene dato un tema e
si invitano i partecipanti a scrivere su di

esso una canzone! Fino ad ora l’associazione ha realizzato quattro edizioni: nel
2011 “Scrivi una canzone sulla pace e
non violenza” - nel 2013 “Scrivi una canzone sull’integrazione” - nel 2015 “Scrivi
una canzone sull’amore” e nel 2016
“Scrivi una canzone sulla solidarietà”.
Dal 2014 “What’s Up?” si è data due
obiettivi in più. Nello specifico il primo
riguarda la possibilità da parte dell’associazione di creare un posto di lavoro per

Azienda vitivinicola:
come la si gestisce?
• L’Interprofessione della Vite e del vino Ticinese in collaborazione con l’Ente Regionale per lo Sviluppo Mendrisiotto
e Basso Ceresio (ERS-MB), organizza il seminario intitolato
“Gestire un’azienda vitivinicola” aperto a tutti gli imprenditori vitinicoli del Cantone.
L’ERS-MB, riconoscendo l’importanza della viticoltura per
il distretto, vuole sostenere in maniera attiva le aziende
e gli imprenditori locali con dei workshop di marketing
e gestione aziendale. Per rispondere alle sfide con cui il
mondo vitivinicolo ticinese è confrontato, l’IVVT e ERSMB hanno deciso di promuovere un corso articolato in tre
moduli interconnessi in collaborazione con la Luca Arnold
Consulenze.
Il corso è aperto a tutte le aziende del Cantone e a chi ne
farà richiesta e ha lo scopo di migliorare le capacità dei
partecipanti, fornendo solide basi e accrescendo conoscenze e attitudini personali. Il corso si terrà il 20 febbraio, l’8
marzo e il 28 marzo e le iscrizioni scadono oggi, venerdì 9
febbraio. Per informazioni telefonare allo 091/ 690 13 53
o scrivere a info@ivvt.ch.

un giovane disoccupato ticinese. Questa
persona, secondo un mansionario ben
preciso e definito, è alle dipendenze dell’associazione in ambito amministrativo
e contabile.
Rispetto a questo, l’associazione per il
2016 ha potuto assumere una giovane
disoccupata al 20%. Il secondo obiettivo
si prefigge di anno in anno di fornire un
contributo economico a un giovane ticinese che si occupa di un’attività primaria
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• Serata pubblica
al Liceo Everest
Il Liceo Everest di via Landriani 4 a Lugano incontra
genitori e allievi interessati
al proprio Progetto educativo
di formazione della persona e
di preparazione alla Maturità
svizzera. Durante la serata
saranno spiegate le caratteristiche del Percorso Everest
e la specificità della Maturità
indicata. L’incontro avrà luogo
il prossimo 15 marzo alle ore
20 presso il Liceo stesso.

• ATTE MSG
I membri dell’ATTE Monte San
Giorgio si ritrovano giovedì
15 febbraio alle 14.30 al Palazzo scolastico di Arzo dove
Eny Peretti presenterà il suo
documentario su San Nicolao
(Eremo di Salorino).

• Controllo
della pressione
I samaritani di Castello organizzano la misurazione gratuita della pressione presso la
Biblioteca di Morbio Superiore
giovedì 15 febbraio dalle 9.15
alle 10.30.

In festa country a Coldrerio
il Gruppo ginnastica Pro Senectute
• Il numeroso gruppo ginnastica
dei meno giovani di Coldrerio,
riunitosi come ogni lunedì pomeriggio con le animatrici Maurizia, Gabi e Mary, ha festeggiato
in allegria e spensieratezza il
Carnevale!
Travestiti a tema da cow-boys e
cow-girls, i membri del gruppo
si sono immedesimati nel ballo
country immaginando di essere
in Texas. La festa si è conclusa
con la gradita visita del capodicastero Socialità Alain Bianchi,
con un brindisi, frittelle di Carnevale e dolci fatti in casa.
Nella foto, i partecipanti al
Carnevale, con le animatrici
e il vicesindaco Alain Bianchi.

È uscito il numero di febbraio de “Il Mendrisiotto”
ilMendrisiotto

legata all’agricoltura. Il presidente dell’associazione, Marco Barzaghini, rende
noto: “Attualmente, dopo l’ultima edizione, abbiamo un deficit di 20 mila franchi.
Dopo aver inviato alle varie Fondazioni
la richiesta di sostegno, ci permettiamo
di lanciare un appello per chiedere aiuto
così da poter continuare nel nostro operato, coprendo tale disavanzo”.
Maggiori informazioni si trovano sul sito
www.whatsup2013.ch.

Per i “Porta Manto” l’età dei ragazzi deve essere di 7/8 anni.
Si segnala inoltre che, considerato l’avvicinarsi dell’inoltro
della candidatura delle Processioni alla Lista rappresentativa
del patrimonio culturale immateriale di UNESCO, prima dell’inizio delle iscrizioni ci sarà un
breve intervento sul tema, con
la presenza dell’incaricato dell’ufficio federale della cultura di
Berna, che fornirà informazioni
ed al quale si potranno porre
domande in merito a quest’importante iscrizione che stiamo
aspettando di ricevere.

Marco Romano Mi sento ﬁglio di Mendrisio,
sono nato e vivo fra le strade del nucleo,
voglio crescere mia ﬁglia qui
e vedo il mio futuro a Mendrisio
Samuel Mafﬁ e Carlo Croci al caffè assieme
Le foto dei 18enni momò
Fiorenzo Falconi Musica e allegria in piazza
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Assemblea e appuntamenti
del Gruppo Otello
• Martedì 30 gennaio il Gruppo Otello di Mendrisio
ha tenuto la sua assemblea generale ordinaria. Il
presidente Fabrizio Molteni nel suo discorso, oltre a
ricordare i numerosi appuntamenti canori tenuti durante l’anno, ha sottolineato la problematica legata
all’età media dei membri del Gruppo. Per garantirne
una continuità ed un futuro si devono cercare nuove
leve. Il Gruppo è sempre alla ricerca di nuove voci.
Per chi fosse interessato, le prove si tengono il martedì sera alle ore 20.30 al Salone Santa Maria a Mendrisio. Durante l’assemblea è stato rivolto un pensiero a Diego Civatti, prematuramente scomparso.

Per quanto riguarda il comitato, alla dimissionaria
Silvana Roth è subentrato Roberto Quadri. Sono state votate le donazioni per un totale di 3’700 franchi
distribuiti alla Casa della Gioventù, Associazione
Pro Infanzia di Mendrisio e Casa Astra. I prossimi
appuntamenti del Gruppo saranno domani 10 febbraio a Chiasso per allietare il pranzo di Carnevale
agli anziani al Capannone Nebio-Arena, il 4 marzo
alla Casa “Cigno Bianco” ad Agno, il 18 marzo alla
Casa Anziani “La Quercia” di Acquarossa, il 24 marzo
il Gruppo Otello organizza a Mendrisio l’Assemblea
Federale cantonale dei Costumi Ticinesi.

