Domenica mattina le iscrizioni
per i personaggi a piedi
della Processione del Giovedì Santo
• Guerrieri, fanti, lacché,
porta-manto, e via dicendo... Chi desidera interpretare un personaggio a
piedi della Processione del
Giovedì Santo a Mendrisio, può iscriversi questa
domenica 17 marzo, dalle 9.30 alle 10.30, presso
la sede Vecchio Ginnasio
(il portone a destra della
Chiesa San Giovanni). In
questo modo la Fondazione Processioni Storiche
potrà disporre dei necessari figuranti. Per i Gruppi
principali (ladroni, giocatori di dadi, ecc.) e i Personaggi principali (porta
tazza, Veronica, porta scure, ecc.) sarà data precedenza a persone residenti in Mendrisio.
In ogni caso, la scelta definitiva fra tutti i candidati sarà compito della Commissione Speciale che dovrà vagliarne l’idoneità. Per i personaggi del “Gruppo Tre Marie” sarà anche
data precedenza a chi risiede a Mendrisio e l’età delle donne che si annunciano deve essere
attorno ai 40 anni. Per la figura del “Cristo” sarà realizzato il sorteggio fra i candidati e
avranno la precedenza coloro che vivono a Mendrisio, non hanno mai ricoperto il ruolo
e non superano i 40 anni. Per il “Gruppo Piccoli Ebrei” avranno la precedenza ragazzi e
ragazze che negli ultimi anni non hanno partecipato. I 10 figuranti che impersoneranno
i discepoli dovranno essere adulti. Per i “porta manto”, l’età dei ragazzi deve essere di
7/8 anni. Le iscrizioni - lo ricordiamo - dovranno essere effettuate sul posto e di persona.

Patrimonio immateriale
fra Italia e Svizzera
• Le Processioni Storiche della Settimana Santa di Mendrisio ma anche la
Passione di Coldrerio sono fra le ritualità che vengono approfondite grazie
a VoCaTe ossia il progetto di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera
2014-2020 dal titolo “La voce della
terra: canti e riti della tradizione”. E il
progetto verrà approfondito sabato 23
marzo prossimo in un seminario che si
terrà a Barzio (LC) ed è organizzato
dalla Comunità montana Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. Inizierà alle 9.30 e verterà sul tema “Valorizzare e comunicare la tradizione:
strumenti di partecipazione territoriale”. Il seminario è organizzato dalla
Provincia di Lecco in collaborazione
con i partner di VoCaTe appunto.
Il progetto - lo ricordiamo - è stato
approvato nell’ambito dell’asse II Valorizzazione del Patrimonio naturale e
culturale del Programma Interreg VA Italia Svizzera di cui è capofila la
Provincia di Lecco, e prende in considerazione le ritualità viventi, come le
processioni, i carnevali, i riti agricoli,
le feste liturgiche dell’area di cooperazione, per valorizzarle e consolidare

Pro Generoso Ovest:
i “Sentieri dimenticati”
di Werner Kropik

Bike Trial Show
e festa del papà
al Serfontana

• L’Associazione Pro Generoso Ovest (associazione privata per lo sviluppo della zona Bissone-Maroggia-Melano-Rovio-Arogno) terrà l’assemblea ordinaria annuale mercoledì prossimo, 27
marzo, con inizio alle 20.15 nella sala comunale
di Arogno. Tra le trattande all’ordine del giorno
figurano la relazione sull’attività svolta durante lo
scorso anno e le indicazioni future, oltre alle nomine statutarie
Nella seconda parte della serata, dalle 20.45, il
noto documentarista e appassionato viaggiatore
Werner Kropik mostrerà ai presenti un filmato dal
titolo “Sentieri dimenticati”.
L’autore - i cui reportages sono tramessi da TeleTicino nell’ambito della trasmissione “Viaggia Talk”
- risponderà in seguito alle domande del pubblico.
Al termine verrà servito un piccolo rinfresco di
prodotti locali.

• Bike Trial Show domani, sabato 16 marzo, al centro shopping Serfontana. Il ticinese Pascal Benaglia si esibirà, con la
sua inseparabile bicicletta, in una disciplina che non mancherà di stupire i visitatori. Il Bike Trial consiste nell’eseguire un
percorso superando diversi ostacoli. Sono
quattro gli spettacoli in programma: alle
11.30, 14, 15 e 16.
Sempre domani, tra le 10.30 e le 12 e dalle 13.30 alle 17.30, al secondo piano del
Serfontana, verrà organizzato un laboratorio creativo per bambini che potranno
realizzare un lavoretto da regalare al loro
papà per la sua festa.
Inoltre, alle 16, sempre in vista della festa
del papà, verrà offerta una gustosa merenda a base di tortelli di San Giuseppe.

• Attività
del Gruppo ATTE
Venerdì 22 marzo alle 13.30,
gara sezionale di scopa per la
qualifica alla gara cantonale
del 10 aprile. Sempre venerdì, alle 14, ginnastica. Martedì 26 è in programma il pranzo in compagnia (iscrizioni
entro il 19 marzo). Giovedì
28, alle 14.30, avrà luogo la
tombola al Centro. Il mese si
concluderà venerdì 29 marzo
con la lezione di ginnastica
delle 14.
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le radici culturali dei territori di frontiera. Fra i partner del progetto, per
la parte svizzera vi sono Mendrisiotto Turismo, la Fondazione Processioni Storiche e il Comune di Mendrisio
oltre all’associazione Cantar di Pietre
(ente capofila). Grazie alla Convenzione Unesco (2003), la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale
ha acquisito notevole importanza e
le comunità locali sono chiamate a
partecipare a varie fasi del processo
di valorizzazione e salvaguardia del
proprio patrimonio. Il seminario del
23 marzo vuole essere un’occasione
di incontro, approfondimento e confronto per Comuni, istituzioni culturali, pro loco e tutte le associazioni di
carattere culturale che rappresentano
i portatori della tradizione sul tema
delle ritualità che vivono nel territorio
di cooperazione e si trasmettono alle
generazioni future affinché non vengano perse. Il panorama rituale del
territorio di cooperazione annovera
un numero sorprendente di sopravvivenze festive sacre e profane che rappresentano l’eredità più vitale della
società contadina e alpina.

La loro filosofia è quella di passare dalla cosmetica tradizionale “chimica”, alla cosmetica
innovativa “verde”, utilizzando
materie prime derivate da coltivazioni botaniche rinnovabili
e sostenibili, con aromi puri di
piane e fiori, coltivati in agricoltura biologica e biodinamica.

La SAT Chiasso salirà da San
Bernardino al Piz Uccello sabato 23 marzo. Capogita: Alessandro Valenti (079 247 07
68). Per domenica 24 marzo è
in programma una racchettata
“soft” con meta da definire in
base alle condizioni del manto
nevoso. Capogita: Mario Manzo (079 507 23 01).

• San Giuseppe
a Pugerna
In occasione della tradizionale
sagra di San Giuseppe di martedì 19 marzo, a Pugerna la
Messa sarà celebrata alle 11.
Alle 12.15, prnzo presso il ristorante Grütli (da Patrizia),
seguito alle 14 dalla grande
tombola con ricchi premi. Non
mancheranno i gustosi tortelli.

• Misurazione
della pressione
La sezione Samaritani di Castel
S. Pietro organizza la misurazione gratuita della pressione
presso la Biblioteca, giovedì
21 marzo dalle 9.15 alle 10.30.

Il parrucchiere
Bio a Mendrisio
• Dopo 38 anni di attività di
parrucchiera indipendente nel
Magnifico Borgo, Patty Brugali
Muscionico, coadiuvata dalla
collega Laura Croci Torti, decide
di realizzare un nuovo progetto:
un salone Bio organico, di bellezza e benessere.

• Gite SAT

L’aromaterapia è la base dei loro
servizi dedicati al benessere, alla
cura ed alla tecnica.
Propongono prodotti senza petrolati e formaldeide, utilizzando colori vegetali, rituali oliazioni, shampi non testati su animali, e trattamenti per la cura a
domicilio in confezioni di pasta
di mais.
A favore della salute delle persone e dell’ambiente in cui viviamo, viene utilizzata cosmetica
vegetale ecosostenibile.
Non perdete tempo, e recatevi
presso il Salone Chez Patty di
Mendrisio per rendervi conto
dei benefici proposti.

• Centro diurno
Lunedì 18 marzo, ginnastica dolce (8.45-9.45); attività
varie dalle 14, Gruppo patchwork (14.30-16.30) e riunione
di comitato AACS alle 16.30.
Martedì il centro resta chiuso. Mercoledì corso di inglese
(10.15-11.45) e gioco delle
carte dalle 14. Giovedì corso di
inglese (9.45- 11.15) e pranzo
della Fondazione Diamante;
nel pomeriggio attività creative
e riunione di programmazione
alle 16.15. Venerdì 22 marzo
visita a LaFilanda di Mendrisio
(partenza alle 14): iscrizioni
entro il 18 marzo.

Un servizio alle famiglie del territorio:
il programma extrascolastico di My School Ticino
• Le settimane di vacanza scolastica cantonali, i pomeriggi che sul finire dell’inverno si allungano, i mesi estivi alle porte:
l’arrivo della primavera risveglia le energie di grandi e piccini e porta con sé nuovo tempo da trascorrere in compagnia.
My School Ticino, struttura educativa
bilingue italiano/inglese attiva a Castel
San Pietro, è pronta all’arrivo della bella
stagione con tante interessanti proposte.
L’offerta formativa della scuola, che si rivolge a bambini in età tra 0 e 10 anni,
comprende il nido, la scuola dell’infanzia

e la scuola elementare. My School Ticino
mira a perseguire l’eccellenza educativa
attraverso il metodo dell’attivismo pedagogico, in particolare con ispirazione al
metodo Montessori e a Reggio Children,
e questa stessa filosofia è applicata anche
al vasto programma di attività extrascolastiche aperte a tutti i bambini, iscritti e
non, di età compresa tra i 3 e i 10 anni.
Nella bella cornice di Gorla, dove ha sede
la struttura, tra il bosco, i campi coltivati
della collina di Mezzana e il ruscello sottostante, molte sono le proposte in car-

tellone. Ci sono le My Weeks, settimane
di attività durante le vacanze scolastiche
cantonali (aperte le iscrizioni per la settimana pasquale) e My Summer Camp, il
campus per i mesi di luglio e agosto (iscrizioni già aperte). A questi si aggiungono, sull’arco di tutto l’anno, le numerose
attività del My Extra School. Il servizio,
sempre rigorosamente in ambiente bilingue italiano/inglese, vede attivi il pre- e
il post-scuola (apertura 7-19), il servizio
mensa con cucina interna, i corsi doposcuola: attività creative, motorie, labora-

tori specialistici. Novità primaverile: apre
My Language School Ticino, con innovativi corsi di lingua inglese per tutti i livelli e per tutte le età, adulti compresi.
Da settembre saranno attivi anche corsi
di francese e tedesco.
Per informazioni: My School Ticino, via
alle Zocche 2, CH-6874 Castel San Pietro
– tel. +41 91 682 99 60 – info@myschoolticino.ch - www.myschoolticino.ch - Facebook/MySchoolTicino.
My School Ticino è un progetto di Medacta for Life Foundation.
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