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Settimanale del Mendrisiotto e Basso Ceresio

FFS e TILO:
i partiti
si uniscono
• FFS e TILO devono prestare
maggiore attenzione al Basso
Mendrisiotto. È l’opinione condivisa da tutti i partiti politici rappresentati a Chiasso e Balerna che
si sono fatti promotori di una petizione disponibile anche sul web
alla pagina www.change.org. Dopo le recenti prese di posizione
di alcuni granconsiglieri (cfr. pag.
2) e dell’Associazione ticinese
degli utenti del trasporto pubblico, ora i partiti politici uniscono
le forze in una raccolta di firme
che vuole attirare l’attenzione
sullo “scadimento del servizio
TILO/FFS sulla tratta ChiassoBalerna-Mendrisio-Lugano
(e
oltre)”. I promotori sottolineano
come, dall’introduzione del nuovo orario lo scorso dicembre, i
tempi di percorrenza medi fra
Chiasso e Lugano sono aumentati, così come i disservizi anche
a causa dell’entrata in funzione
della linea verso Varese, “la cui
effettiva importanza è ancora tutta da verificare”. Perché il Mendrisiotto - annotano - non può
essere solo una terra di transito
da sfruttare.

GAA 6850 Mendrisio
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Invece della licenza
una zona
di pianificazione
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a confronto
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La fiera
del benessere
a Mendrisio
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Melano
acquista
Villa Sauter
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Chiasso
capitale
del jazz
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I trent’anni
di “Riuniti
nello sport”

• La presentazione di una domanda di co- via, in seno al Municipio di Riva San Vitale, nella zona industriale definita nell’attuale
struzione per un’attività industriale che ave- all’istituzione di una zona di pianificazione Piano regolatore.
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va suscitato numerose opposizioni ha dato il che sospende tutti i progetti che si trovano

Processioni storiche del Giovedì e Venerdì Santo

È tempo di iscrizioni
• Domenica 25 febbraio, nella
sede di San Giovanni (cortile a
lato della chiesa omonima), a
partire dalle 9.30, sarà possibile
iscriversi alla processione del
Giovedì Santo. Gli organizzatori cercano i necessari personaggi a piedi, che il 29 marzo
sfileranno in costume in quella
che popolarmente viene definita
“la funziun di Giüdée”. Chi vorrà
vestire i panni del Cristo o delle
Pie donne, della Veronica o del
“porta tazza”, dei guerrieri o dei
giocatori di dadi, degli Ebrei che
gridano “a morte” o dei portatori
di scale, ma anche dei più umili
lacché..., è invitato a presentarsi
di persona all’appuntamento
di domenica. I ruoli saranno
distribuiti sul posto. In caso di
esubero di richieste per uno
stesso personaggio principale si
provvederà al sorteggio.

Da lunedì 19 febbraio è in corso
anche il reclutamento di ragazzi
e giovani per la processione
del Venerdì Santo. Mario Tettamanti, responsabile di questa
sfilata, sta distribuendo gli
appositi formulari d’iscrizione
nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Mendrisio
e di diverse sedi scolastiche del
distretto. Sono però molto ben
accetti anche giovani che hanno
già terminato le scuole dell’obbligo e adulti, poiché c’è anche
materiale da portare in processione che richiede braccia forti.
Chi fosse interessato e non avesse il formulario può rivolgersi ai
seguenti numeri: 091.646.65.26
o 079.696.73.18.
Volontari che desiderano aiutare
nella preparazione della processione possono annunciarsi agli
stessi numeri.

57 emozioni
narrate in rima
• Chico Bernasconi ha recentemente
dato alle stampe la sua terza fatica
letteraria intitolata Emuzziún. Il libro,
stampato dalla Tipografia Stucchi SA
di Mendrisio, raccoglie cinquantasette
suggestioni tradotte in versi vernacolari. Il volume dialettale, riccamente
illustrato, sarà presentato al pubblico
domani, sabato 24 febbraio, alle 16,
nella cornice della grande sala espositiva al primo piano del Museo d’arte
di Mendrisio. Seguirà un aperitivo nel
Chiostro dei Serviti al quale sono tutti
benvenuti.
Gli utili della vendita di Emuzziún
saranno interamente devoluti alla
Fondazione Processioni Storiche di
Mendrisio.

Il terzo libro dialettale

• Serata intensa, quella di domani, sabato 24 febbraio al m.a.x.
museo di Chiasso, in occasione
dell’apertura della mostra “Ercolano e Pompei, visioni di una
scoperta”. L’inaugurazione, alle
16.30, sarà seguita alle 17.30
dall’aperitivo. Un’ora più tardi,
nel foyer del vicino Cinema
Teatro, in collaborazione con
il Circolo “Cultura insieme” la
conferenza sul tema di Pietro
Giovanni Guzzo, già soprintendente di Napoli e Pompei. La
mostra potrà essere visitata fino
alle 20.30.
L’esposizione ci parla del modo
in cui furono comunicati man
mano quei mirabili ritrovamenti
tra il Settecento e l’inizio del
Novecento. La mostra coincide
infatti con la scoperta, 280 anni
fa, di Ercolano e, dieci anni più
tardi, di Pompei, le due città
sepolte dall’improvvisa eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C. Con un
singolare allestimento si mette
in luce come il ritrovamento
di due tra i siti archeologici
più importanti al mondo sia
stato comunicato, studiato e

Radio Casvegno
selezionata a Berna
• Radio Casvegno è stata selezionata nella categoria “flashstory”
all’interno del prestigioso “sonOhr Radio & Podcast Festival” di
Berna. La presentazione avrà luogo questo pomeriggio alle 18
al Cinema Rex nella capitale federale. Radio Casvegno è un
progetto di radiofonia socio-culturale in cui operano persone
con disagio psichico, nato all’interno dell’OSC. Quando si è palesata l’opportunità di iscriversi al Festival, il gruppo di lavoro
dello SPazio Aperto MultiMediale (SPAMM), spazio creativo del
CARL di Mendrisio, si è detto: “perché non tentare?”. Ed è così
che Sergio Perdonati, animatore del CARL, Nicolò Giansante,
collaboratore di Radio Gwendalyn, e i partecipanti di Radio Casvegno hanno inviato una “pillola” fatta ad hoc per rientrare nei
criteri di partecipazione della categoria “flashstory” (concorso
per opere brevi). Il termine “pillola” non è scelto a caso, in quanto è proprio così che vengono denominate le opere radiofoniche
prodotte all’interno dello SPAMM: Pillole di Radio Casvegno,
pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per
addolcire e attenuare la spiacevolezza.

Chiasso, una mostra
sulle notizie che giunsero
dai primi scavi di Pompei
Dettaglio della fotografia - cartolina
scattata dai Fratelli
Alinari sul Foro Civile
di Pompei (1910). Sullo sfondo il Vesuvio
la cui lava sepolse la
città ed Ercolano nel
primo secolo dopo
Cristo (Biblioteca del
Museo Archeologico
di Napoli).

documentato attraverso lettere,
taccuini acquerellati, incisioni, litografie, disegni, rilievi, matrici,
gouaches, le prime fotografie e le
prime cartoline; documenti che
vengono affiancati in mostra da
una ventina di preziosi reperti archeologici conservati nei depositi
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. All’inaugurazione
parteciperanno il console gene-

rale d’Italia a Lugano Marcello
Fondi, Davide Dosi, municipale,
Paolo Giulierini e Maria Rosanna
Esposito, responsabili del Museo
archeologico nazionale di Napoli,
Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del museo di Chiasso, e il
direttore del museo napoletano,
Giovanni Guzzo.
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con un concorso per i lettori

6-14 anni

SUMMER
Sport Camp
18 Giugno - 10 Agosto 2018
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