
MENDRISIO Sono pronti i primi risultati di una ricerca del Municipio

Si studia e si pianifica
la Città a misura d’anziano
Per far fronte

all’invecchiamento

della popolazione

si imporranno scelte

e filosofie nuove,

che saranno presentate

in una serata pubblica

il 14 novembre.

Non solamente ai giardinetti...

È una delle più grandi, se non la più
grande delle sfide che attende tutte le
società occidentali il progressivo e ine-
sorabile invecchiamento della popo-
lazione. L’unica parola d’ordine, l’uni-
ca strategia coerente per farvi fronte
si può riassumere in “anticipare”, os-
sia prevenire, prima di dover curare (a
caro prezzo). Questo sicuramente è
l’intento del Municipio di Mendrisio,
il quale ha commissionato, ad inizio
legislatura, lo studio “Mendrisio a
misura d’anziano”, ovvero un’analisi
preliminare su quanto in Città si do-
vrà fare negli anni a venire per tutela-
re l’intera società, «perché gli anziani
saranno sempre di più e perché pre-
sto o tardi tutti lo diventeremo», co-

me ha ricordato il professor Marcello
Martinoni, geografo, etnologo e già
professore all’Accademia. A quest’ul-
timo l’Esecutivo ha affidato la ricerca,
i cui risultati saranno presentati nel
corso di una serata aperta a tutti mer-
coledì 14 novembre, alle 20.30 presso
l’aula magna delle scuole di Canavée.
Ad ogni modo, sebbene si tratti anco-

ra di un’analisi preliminare, lo studio
contiene già diverse indicazioni che
potranno essere «digerite» sul piano
operativo dai dicasteri maggiormen-
te interessati. A partire da quello del-
la socialità, che sarà diretto solamen-
te ancora per qualche mese da Gian-
carlo Cortesi, il quale tuttavia ha avu-
to già modo di apprezzarne la bontà,

citando come esempio la realizzazio-
ne del parco giochi di Arzo nei pressi
della Casa Anziani Santa Lucia, «che
in poco tempo è diventato un punto
di riferimento per la popolazione», ha
spiegato lo stesso Cortesi. Infatti lo
studio è già particolarmente focaliz-
zato sulle questioni legate alla piani-
ficazione del territorio, anche nei
nuovi quartieri, tra i quali pure i tre di
prossima aggregazione: Besazio, Li-
gornetto e Meride. Sempre ad Arzo il
professor Martinoni ha posto l’accen-
to sul destino dello stabile ex-Coop,
che potrà diventare anche un centro
diurno, purché sia aperto a tutti, per-
ché, è stato spiegato a più riprese, non
si deve pensare solamente agli anzia-
ni che ormai sono fragili, ma anche
agli altri. Ma bisognerà valutare anche
come collegare queste strutture, affin-
ché gli utenti possano raggiungerle in
tutta sicurezza. Un compito che occu-
perà intensamente pure il Dicastero
del territorio, come evidenziato dal di-
rettore Roberto Corsenca, secondo il
quale «ora che l’esercizio è stato fat-
to, bisognerà adottare nuove scelte
pianificatorie secondo un’altra filoso-
fia». Bene dunque questa è la strada,
l’inversa di quella già imboccata da al-
tri Stati, che magari come in Germa-
nia o in America hanno eretto dei
ghetti, qualcuno anche dorato, vedi la
Florida. (GPA)

MENDRISIO Da domani a domenica è San Martino

L’estatella è arrivata,
ora è tempo di fiera

Una fiera per ogni età. (foto Maffi)

12 E 14 NOVEMBRE A MENDRISIO

Due serate per 
capire e vivere
le frontiere

SABATO AL MUSEO VELA

Il Risorgimento
diventa spettacolo
per le famiglie

Il Museo Vincenzo Vela, in collaborazione con
il progetto ArtEM (arte-educazione-mediazio-
ne), promosso dalla divisione ricerca e svilup-
po del Conservatorio della Svizzera italiana, pro-
pone un primo incontro musicale dedicato al
Risorgimento. Sabato 10 novembre alle 11.15 si
terrà lo spettacolo pensato per famiglie e bam-
bini dai 7 ai 12 anni, con racconti, immagini e
musiche alla scoperta di personaggi ed eroi del
Risorgimento come Spartaco e Guglielmo Tell.
L’ideazione dell’evento è di Jurij Meile, docen-
te e ricercatore al Conservatorio della Svizzera
italiana, i brani musicali verranno eseguiti dal
Quintetto “Colombo”, formato da docenti del
Conservatorio. L’ingresso è gratuito per i bam-
bini e i giovani al di sotto dei 15 anni.

in breve

STASERA A MORBIO INFERIORE

Pedrazzini a Compostela
Il PPD del Mendrisiotto e la sezione loca-
le, in collaborazione con la Parrocchia pro-
pongono stasera alle ore 20.30 presso il sa-
lone dell’Oratorio l’incontro con l’ex con-
sigliere di Stato Luigi Pedrazzini che par-
lerà del suo pellegrinaggio verso Santiago
de Compostela intrapreso nella primavera
del 2011. Entrata libera.

ALLA MOSAICO DI CHIASSO

Ceramiche e acquarelli
La mostra di ceramiche di Simona Bellini
e acquarelli di Tom di Santo alla Galleria
Mosaico di Chiasso si chiuderà sabato 17
novembre. I prossimi sabati 10 e 17 novem-
bre, dalle 15 alle 18, l’artista Simona Bel-
lini assicura la sua presenza alla Galleria
Mosaico nella storica sede di via Bossi 32
a Chiasso.

CASTEL SAN PIETRO

Corso di compostaggio
Cos’è il compostaggio? Perché farlo e co-
me? Dove tenerlo? Il Municipio e la Com-
missione Ambiente di Castel San Pietro pro-
pongono il Corso sul compostaggio saba-
to 10 novembre presso le ex scuole (vici-
no alla chiesa) con inizio alle ore 9 e fino
alle 11.30. Il corso è gratuito e tutti i par-
tecipanti avranno la possibilità di avere in
omaggio una compostiera in rete metalli-
ca oppure una compostiera in plastica ad
un prezzo scontato. La partecipazione è ri-
servata ai soli domiciliati, iscrizioni in can-
celleria.

CHIASSO

Un sabato speso bene
I Verdi di Chiasso in collaborazione con “Pe-
rUnaNuovaCultura” della Parrocchia orga-
nizzano sabato 10 novembre dalle 15 in
avanti l’azione: “Baratto: porta quello
che non ti serve più e prendi ciò che ti pia-
ce”, mercatino gratuito.

piccola cronaca
STABIO: musica la grotto – Al Grotto San-
ta Margherita stasera alle 19: Sbronzi di
Riace. Cabaret musicale con Mauro Canos-
sa e Stefano Cirillo.

MENDRISIO: serata danzante – Stasera al
ristorante Commercio, 21.30: Milonga. Se-
rata di tango.

MORBIO INFERIORE: assemblea football
club – Stasera alle 19 assemblea generale
del FC Morbio alle ore 19 presso la buvet-
te dello stadio comunale di Morbio Inferio-
re.

BALERNA: stare seduti - Il piacere di stare
seduti con il metodo Feldenkrais è il tema
del corso proposto sabato 10 novembre al
Centro Alchemilla a Balerna (tel.
091/683.50.28).

COLDRERIO: gruppo di preghiera – L’incon-
tro mensile del gruppo di preghiera S.P. Pio
da Pietrelcina si terrà domenica 11 novem-
bre alle ore 14.30 presso la chiesa della Ma-
donna del Carmelo a Coldrerio. L’incontro
di riflessione e preghiera è aperto a tutti.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO lu Farm. dr. Camponovo, via
San Gottardo 63, Balerna, tel.
091/683.24.88; da ma Farm. allo Svinco-
lo, via F. Borromini 6, Mendrisio, tel.
091/630.00.06. Se non risponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK
Via Vela 21 - 078 948.76.21

ARGO 20.30
di Ben Affleck con Ben Affleck e John Goodman. Da 12 anni.

IL COMANDANTE E LA CICOGNA 20.30
di Silvio Soldini con Valerio Mastandrea e Alba Rohrwacher.

SILENT HILL: REVELATION 3D 3D 20.30
di Michael J. Bassett con Adelaide Clemens e Kit Harington.

PLAZA MENDRISIO Via Lavizzari - 091 646.15.34

SKYFALL 007 20.30
di Sam Mendes con Daniel Craig e Judi Dench. Da 12 anni.

Cinema

MENDRISIO Conferenza sugli abusi sui minori

Saper vedere e saper fare 
per intervenire e “salvare” una vita

Minoranza linguistica in Svizzera, separata
dal massiccio alpino, la Svizzera italiana è an-
che frontiera elvetica verso l’Italia e l’Europa.
Come interpretare l’evoluzione della Svizzera
italiana, e in particolare del Ticino, come terra
di frontiera, fra Nord e Sud? Quali esperienze
con le frontiere hanno caratterizzato la storia
di questa terra subalpina? Apertura delle fron-
tiere, confini in trasformazioni il “caso ticine-
se”: tutto questo e molto altro verrà affrontato
in due serata organizzate dal Gruppo di studio
e di informazione per la Svizzera italiana di “Co-
scienza Svizzera”. L’invito a “Capire e vivere le
frontiere”, questo il titolo di un doppio appun-
tamento serale, è rivolto a tutti, il 12 e il 14 no-
vembre a Mendrisio, al Museo d’Arte. La Sviz-
zera italiana fra passato e futuro verrà discus-
sa e in due dibattiti, aperti da Remigio Ratti. Il
12 novembre il tema sarà “Cosa sono e come
cambiano le frontiere”, in compagnia dei rela-
tori Claudio Ferrata, architetto del paesaggio,
insegnante e ricercatore, Marco Marcacci, sto-
rico, e Orazio Martinetti, giornalista e storico.
Il 14 novembre invece il tema si ricollega alla
relazione di Martinetti su “Quali frontiere in un
mondo globale”, con Remigio Ratti, Sergio
Roic, scrittore e giornalista, ed infine con
Oscar Mazzoleni, storico e antropologo, che
chiuderà il dibattito con le sue riflessioni.

L’estatella di San Martino la si go-
de in questi giorni e da domani a do-
menica sarà tempo di fiera a Mendri-
sio che rinnova l’appuntamento au-
tunnale che dura da oltre quattro se-
coli attorno alla chiesetta tardo-roma-
nica. La giornata d’apertura sarà, co-
me da tradizione, dedicata al merca-
to del bestiame da reddito che al gior-
no d’oggi costituisce un’occasione
d’incontro e di conoscenza con il
mondo agricolo. Di qui, da una par-
te gli incentivi promossi per esempio
da Gioventù Rurale del Mendrisiotto
per assicurare la presenza di animali
da fattoria. Accanto al bestiame gros-
so, manze e bovini, si potrà dare
un’occhiata al recinto dei maiali, a pe-
core e capre, ai pony. E domenica sa-
ranno presenti anche i cavalli di raz-
za Friberg e Mezzosangue. Un’occa-
sione, insomma, per incuriosire i vi-
sitatori più giovani, grazie anche alle
iniziative rivolte in particolare alle sco-
laresche promosse dall’Unione con-
tadini ticinesi sull’arco dell’intero fi-
ne settimana. Altre presenze esposi-
tive tradizionali sono gli stand di
macchine e attrezzi agricoli, il Salone

del vino, le iniziative di Agrifutura le-
gate alla promozione dei prodotti ti-
cinesi. A questo capitolo ovviamente
si aggiungerà la moltitudine di banca-
relle, che metteranno in bella mostra
una vasta gamma di prodotti, salumi,
formaggi, pesciolini secchi, miele e
marmellate in prima fila, seguiti a ruo-
ta da altre presenze altrettanto apprez-
zate come le bancarelle di oggetti de-
corativi, oppure i punti di incontro di
associazioni e club che a loro volta
contribuiscono a ravvivare la fiera du-

rante la quale nei vari capannoni non
mancheranno le occasioni gastrono-
miche. E ovviamente ci sarà spazio
anche per il divertimento, con le gio-
stre e giochi per grandi e piccoli. Sen-
za dimenticare che merita una visita
anche la chiesetta - dove domenica
mattina verrà celebrata la Santa Mes-
sa - sempre aperta nei giorni della fie-
ra. Molte sono le persone infatti che
per San Martino accendono un cero,
si raccolgono in preghiera oppure ve-
nerano il simulacro del Vescovo Tours.
Sbarramenti al traffico – I visitatori del-
la Fiera quest’anno dovranno tener
conto degli sbarramenti a seguito di
lavori di manutenzione al sottopasso
FFS in Via San Martino. Qui il tratto di
strada è completamente sbarrato al
traffico veicolare dall’intersezione di
Via Vignalunga verso via Penate. L’ac-
cesso pedonale è comunque garanti-
to. Via Penate sarà chiusa dall’interse-
zione di Via Morée verso Via San Mar-
tino tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore
19; Via Vignalunga, possibile chiusu-
ra corsia direzione nord - sud con de-
viazione su Via C. Maderno tutti i gior-
ni dalle 9 alle 19.

“Saper vedere, saper fare, il silen-
zio può far male!” Suona proprio co-
me una filastrocca per bambini il ti-
tolo della conferenza che questa se-
ra si terrà a Mendrisio. Una filastroc-
ca però che sarebbe piaciuto non do-
ver pronunciare mai, perché il tema
che verrà sviscerato questa sera sono
gli abusi sessuali ai danni dei mino-
ri. Come già preannunciato qualche
giorno fa, l’appuntamento organizza-
to dal Dicastero politiche sociali e dal-
la Commissione promozione della
salute della Città di Mendrisio si rivol-
ge principalmente – ma è aperto a
tutti – agli operatori ed educatori che

quotidianamente hanno a che fare
con bambini e adolescenti: associa-
zioni sportive, docenti, colonie, filar-
moniche, centri giovani, insomma
tutte quelle situazioni in cui si posso-
no trovare dei minorenni. È per la lo-
ro tutela che è utile dotare tutti i mo-
nitori di strumenti adeguati a ricono-
scere il disagio e i segnali di abusi e
a sapere poi come comportarsi. Per-
ché può capitare che i segnali ci sia-
no ma vengano ignorati, magari an-
che perché non ci si sa come compor-
tare. Il rischio poi diventa quello di fa-
re ancora più “danni”. L’appuntamen-
to di questa sera, alle 20.30 presso il

Mercato coperto ad entrata libera,
verrà tenuto alla presenza di quattro
relatori, che presenteranno al pubbli-
co il delicato tema e forniranno alcu-
ni consigli pratici per intervenire di
fronte a situazioni reali o presunte di
abuso sessuale sui minori. Ospiti
della serata vi saranno la dottoressa
Myriam Caranzano, che introdurrà il
tema, Cristina Finzi, la quale darà in-
dicazioni su come leggere il disagio
delle presunte vittime, ed infine gli
avvocati Alessia Paglia e Nicola Respi-
ni che indicheranno a chi rivolgersi
per denunciare casi. Lo psicologo Lo-
renzo Pezzoli modererà l’incontro.
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