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Maratona di 24 ore
per Radio LiMe

Dal Cantone un aiuto di 600 mila fr
per ristrutturare il Mulino del Daniello

• In occasione delle giornate autogestite del Liceo di Mendrisio, i
membri della radio studentesca del medesimo liceo, Radio LiMe, si
impegneranno a completare una maratona radiofonica di 24 ore.
L’evento avrà luogo a partire dalle 16 di martedì 2 aprile fino alle 16
di mercoledì 3 aprile. Durante l’inizio di questa proposta saranno seguiti i concerti delle varie band e dei vari artisti del Mendrisiotto che
si esibiranno sul palco delle giornate autogestite. In seguito saranno
discussi un’ampia gamma di temi riguardanti la storia della radio in
occasione del suo 10° anniversario e, a cura dei suoi redattori, altri
argomenti vari. Radio LiMe è il primo progetto di radio studentesca
liceale nato in Svizzera. Ad esso hanno poi fatto seguito le radio dei
licei di Lugano 1 e 2, il liceo di Locarno e di altre sedi. Tutti questi
progetti fanno parte del network di NetTune. Le commissioni che si
occupano del funzionamento delle dirette, della tecnica, ecc., sono in
tutti i licei interamente formate da studenti. La maratona imminente
sarà un’opportunità per far conoscere la realtà delle radio liceali anche
al pubblico in generale.

• Il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio con il quale
intende stanziare un contributo cantonale di 600 mila franchi
per la ristrutturazione del Mulino del Daniello.
Il complesso edilizio del Mulino è situato al centro della Valle
della Motta e funge da riferimento per le scuole e i visitatori del
Parco. Il Piano di utilizzazione cantonale del Parco della Valle
della Motta, adottato nel 2004, riconosce questo ruolo al Mulino
e ne prevede la valorizzazione per un uso a scopo didattico-ricreativo.
La Fondazione Luigi e Teresa Galli, incaricata dell’attuazione del
Piano cantonale, ha pertanto elaborato un progetto di ristrutturazione per sistemare gli spazi del Mulino a tali scopi, con un
investimento di 1,45 milioni di franchi. Il progetto è stato condiviso con i Municipi di Coldrerio e Novazzano. Questo importante intervento contribuirà ad aumentare l’attrattività complessiva
del Parco della Valle della Motta, già oggi particolarmente apprezzato dalla popolazione del Mendrisiotto.

• Buon compleanno
a Pedrinate
Lunedì
prossimo 1°
aprile il
nostro
“pesciolino”
ormai
s i r e netta
Beatrice compie 13 anni. A
festeggiare il tuo compleanno
tuo fratello Daniel, la mamma
Francesca e il papà Alexis, i
nonni di Morbio Superiore e di
Vacallo, Gabriel gli zii e tutti i
tuoi tanti amici. Auguroni piccola grande amazzone.

• Memoria mensile
oggi nel Santuario
Oggi venerdì 29 marzo ricorre
la memoria mensile di Santa
Maria dei Miracoli nel Santuario di Morbio Inferiore. Sono
previsti alle 17.30 il Rosario e
alle 18 la Messa.

• Cucina pasquale
con il Gruppo
Ricreativo
Verranno proposte alcune idee
per allestire il pranzo pasquale
nell’ambito del corso in programma martedì 9 aprile dalle 19 alle 22.30 presso la casa
comunale di Morbio Superiore.
Il costo è di 40 franchi per i soci del Gruppo Ricreativo e di
50 franchi per i non soci (cena
compresa). Iscrizioni sul sito
www.grms.ch o telefonando
allo 079 765 30 12 entro il 3
aprile.

Con il Circolo di cultura di Mendrisio
alle mostre di Bellini e “Je suis l’autre”
• Visita guidata a due attuali mostre allestite nel Sottoceneri. È la proposta del
Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni.
La prima visita si svolgerà alla presenza
dell’artista ed è in programma giovedì 4
aprile alle ore 18 allo Spazio Officina del
m.a.x. museo di Chiasso dove è allestita
la mostra “Paolo Bellini scultura sinestetica”. La seconda visita punterà dritto alla
mostra “Je sui l’autre. Giacometti, Picasso
e gli altri. Il Primitivismo nella scultura
del Novecento” al MUSEC-Museo delle
culture a Villa Malpensata a Lugano (occorre iscriversi entro il 1° aprile). Si terrà
sabato 13 aprile alle ore 10.

rettrice del m.a.x. museo e co-curatrice
della mostra. L’esposizione delle opere di
Bellini si inserisce nel filone degli approfondimenti tematici di artisti contemporanei legati per nascita o per operatività
al Canton Ticino, e propone un focus su
Paolo Bellini (Mendrisio, 1941) con particolare riferimento all’atelier da lui tenuto
a Chiasso e successivamente a Tremona.
Allo Spazio Officina sono esposte una
quarantina di sculture che rappresentano
la più recente ricerca plastica di Paolo
Bellini nel segno delle relazioni sinestetiche che vedono un’interazione fra elementi grafico-scultorei, la poesia e l’immagine. La visita sarà offerta dal Comune
di Chiasso e terminerà con un aperitivo.

Picasso e gli altri. Il Primitivismo nella
scultura del Novecento” verrà visitata
con la guida di Francesco Paolo Campione, direttore del MUSEC e curatore della
mostra insieme a Maria Grazia Messina.
L’esposizione che si andrà a visitare pone
in dialogo, in un continuo gioco di rimandi, le opere dei suoi più celebri interpreti
- Picasso, Giacometti, Ernst, Fontana, Marini, Brignoni, per citarne solo alcuni - alle opere altrettanto enigmatiche dei rappresentanti del Primitivismo, con i suoi
peculiari simboli di riferimento. Il ritrovo
è fissato all’entrata del MUSEC (Riva Caccia 5) alle ore 9.50. La visita guidata è
offerta ai soci dal Circolo di cultura. Ai
• “Paolo Bellini scultura sinestetica”
non soci verrà chiesto un contributo di
La visita alla mostra di Paolo Bellini avrà
10 franchi. Per ulteriori informazioni, riluogo alla presenza dell’artista e con la • Giacometti, Picasso e gli altri
volgersi a Marianne Germano (091/646
guida di Nicoletta Ossanna Cavadini, di- La mostra “Je suis l’autre. Giacometti, 68 67).

Gli Amici
del m.a.x. museo
in visita a Tremona
• In occasione della mostra “Paolo Bellini scultura sinestetica”, l’Associazione
amici del m.a.x. museo di Chiasso organizza una giornata di approfondimento
sabato 6 aprile. Chi è interessato deve
iscriversi entro il 2 aprile (091/695 08
88). In pratica, il ritrovo sarà alle 9.15
al parcheggio del Palapenz di Chiasso
o al parcheggio auto a Tremona (ore
9.45). Alle 9.50 ci sarà l’incontro dei
partecipanti sulla piazza della Chiesa
a Tremona. Passeggiata a piedi fino
all’atelier di Paolo Bellini, visita all’atelier con Nicoletta Ossanna Cavadini e
incontro con l’artista. Seguirà un pranzo tipico al Grotto e poi la passeggiata
a piedi fino al Parco archeologico (10
minuti) di Tremona-Castello dove avrà
luogo la visita guidata dall’archeologo
Alfio Martinelli.

Primo mercato in corte
a Castel San Pietro

2’600 fanchi
per la mensa
di fra Martino

• Sabato 11 maggio sarà una giornata importante per la comunità di
Castel San Pietro e per la regione.
All’interno della rinnovata corte
della Masseria dei Cuntitt, in centro paese, sarà organizzato il primo
mercato. Ad annunciarlo è il Comune stesso. La giornata sarà animata
da oltre 30 bancarelle con proposte
alimentari e artigianali che permetteranno a grandi e piccini di assaporare prodotti nostrani e dolci, oltre
a trovare interessanti spunti per il
regalo della Festa della mamma del
giorno seguente. L’enoteca e l’osteria Cuntitt saranno aperte ai visitatori e verrà proposto un menu d’asporto. Se il successo arriderà a questa nuova manifestazione, è possibile che il mercato verrà riproposto a settembre. Le iscrizioni sono già
scadute ma possono essere ancora accettati espositori con prodotti non ancora presenti fra gli iscritti.

• La festa di San Giuseppe a Ligornetto ha permesso a fra Martino ed ai suoi amici volontari
momò di raccogliere in totale
circa 2’600 franchi. La metà di
questa cifra è stata raggiunta
grazie alla vendita di prodotti gastronomici confezionati in
casa e proposti sulla bancarella della festa; l’altra metà della
cifra raggiunta è il risultato di
diverse offerte consegnate direttamente al frate che era presente alla giornata. L’intero ricavato
contribuirà a sostenere i progetti
di solidarietà di fra Martino e in
particolare la causa della mensa
luganese dei bisognosi.

Gym Acro a Neuchâtel
fa incetta di medaglie
• Domenica 24 marzo si sono disputati a Neuchâtel
gli 11.esimi Campionati svizzeri di ginnastica acrobatica. Il Ticino ha visto i suoi colori rappresentati
dalla società Gym Acro Ticino. Dieci giovani ginnaste hanno raggiunto la città sul lago, pronte ad
affrontare questa importante competizione. Per la
categoria S1N, la coppia composta da Gaya Barbero
e Lisa Maggi ha conquistato un bellissimo secondo
posto, laureandosi vice campionesse svizzere, mentre le ragazze del trio, composto da Alyssa Berto,
Alissa Remy e Sophie Bruno hanno meritatamente
raggiunto il gradino più alto del podio, diventando
quindi campionesse svizzere! Per la categoria avanzata S2N, il duo composto da Elodie Jones e Giorgia Ferrari, ha conquistato un ottimo secondo posto
laureandosi anche loro vice campionesse svizzere,
mentre le tre ragazze - Amalia Brenni Tonella, Gaia
Lisco e Sabrina Piffaretti - si sono confermate come
le più forti, salendo anche loro sul gradino più alto
del podio. In conclusione, la prima partecipazione
ai Campionati svizzeri di ginnastica acrobatica delle
ginnaste della Gym Acro Ticino è stata un grandissimo successo, che ha permesso di portare a casa due
ori e due argenti!

Il 1° aprile alle 18 nell’Aula Magna dell’USI di Lugano si terrà
la presentazione del libro “C’era
una volta Andreotti” del giornalista Massimo Franco. Con l’autore discuterà Marco Romano,
modera Stefano Piazza. Organizza il Club dei Mille per PPD
col Centro Studi Space.

• Apero-buffet
con FC Riva
Il FC Riva organizza domani,
30 marzo, dalle 18 alle 19.30,
un apero-buffet alla buvette del
Campo San Giorgio. L’incontro
farà da preludio alla partita di
campionato di 3.a Lega FC Riva-SAV Vacallo.

Processione del Venerdì Santo
le iscrizioni sono ancora aperte
• Stanno rientrando a poco a poco le iscrizioni
alla Processione storica del Venerdì Santo.
Da una prima sommaria valutazione, ci dice il responsabile Mario Tettamanti, si direbbe che manchino all’appello diversi giovani di ogni età e pure un
certo numero di adulti. Tettamanti lancia dunque
un appello affinché non ci si debba attivare all’ultimo momento per trovare un numero sufficiente di
persone per il trasporto dei numerosi fanali e degli
strumenti della Passione che rendono così speciale
e suggestiva questa Processione. Gli interessati che
non hanno ricevuto il formulario possono telefonare direttamente a Mario, nr. 091 646.65.26.

L’orgoglio delle ragazze. La Gym Acro Ticino è
nata un anno fa come società sportiva di ginnastica acrobatica con sede nel Mendrisiotto.

• “C’era una volta
Andreotti” a Lugano

• I costumi del Giovedì Santo saranno esposti al
pubblico nel gazebo piazzato nel cortile di San
Giovanni.
Il successo riscosso negli anni scorsi da questa iniziativa, induce a continuare sulla stessa strada.
I costumi saranno dunque visibili al pubblico da lunedì 8 a mercoledì 17 aprile dalle 14 alle 18 (sabato
e domenica chiuso). I gruppi interessati alle visite
il mattino si devono annunciare preventivamente a
Eliano Petraglio, nr. 079 247.16.34.

