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• (red.) C’erano tutti, mercoledì, ai prati di San Martino, 
coloro che da decenni portano avanti non senza fatica le 
sorti del glorioso Velo Club Mendrisio, che negli ultimi anni 
ha sofferto di un’erosione di consensi soprattutto nel settore 
giovanile. Ma l’apertura dell’anello ciclabile a San Martino, 
più precisamente ai Prati Maggi, intorno all’impianto di de-
purazione, potrebbe dare una mano a rinverdire le sorti di 
questo sport, così bello ma così pericoloso, soprattutto nel 
Mendrisiotto, pieno di strade, camion e macchine. Il circuito 
è formato da stradine asfaltate; la tratta iniziale di 115 metri, 
prima in ghiaia è pure stata asfaltata. Una barriera impe-
discaa il transito veicolare estraneo, tranne casi particolari 

In bici sicuri sul circuito di S.Martino
Promosso dal Velo Club Mendrisio e dal Municipio è lungo 900 metri

limitati ai bisogni del Consorzio depurazione ed all’azienda 
agricola confi nante. Un percorso limitato ma signifi cativo, 
che garantisce sicurezza ai giovani e alle famiglie. “In estate 
- ha assicurato il presidente del Velo Club Alfredo Marane-
si, organizzeremo piccole gare per le famiglie, con qualche 
grigliata per stare in compagnia”. Lo scopo, infatti, è di 
avvicinare di più i bambini e i giovani alla bicicletta, che a 
Mendrisio ha una storia gloriosa, pensando all’organizza-
zione dei due Campionati mondiali di ciclismo.
La necessità di trovare un circuito protetto era stata ma-
nifestata con una mozione del Consiglio comunale che 
risale al 2012. Tra le alternative individuate, ha spiegato 
il capo dicastero Rolando Peternier, il parco dell’OSC, la 
zona dell’Adorna verso Genestrerio, Valera... Ma nessuna, 
per una ragione o per l’altra, è andata in porto. La proposta 
vincente è stata portata dal Velo Club Mendrisio, “e questo 
- ha sottolineato Peternier - è senz’altro un buon esempio di 
collaborazione fra l’ente pubblico e le società cittadine”. Il 
costo è modesto, 35 mila franchi. L’Uffi cio tecnico comunale 
e l’Uffi cio sport e tempo libero, di cui è responsabile Danil-
la Meroni, hanno condotto in porto l’iniziativa, presentata 
uffi cialmente mercoledì. 
Nasce anche la Scuola di ciclismo, aperta ai ragazzi tra 8 
e 14 anni, spiegano Alfredo Maranesi, Cesare Sisini, Lucia-
no Bertolazzi, Andrea Bellati e Flavio Beretta: la bicicletta 
è proposta in tutte le sue dimensioni: bici da strada, rampi-
chino, prove tecniche, giochi, codice della strada. L’insegna-
mento è progressivo, ben dosato e adatto alle varie età. Per 
chi desidera provare la competizione ci sono monitori GS. 
Interessati scrivano a info@vcmendrisio.ch

Prime pedalate sul circuito, che rimane sempre 
chiuso al traffi co veicolare. È lungo 900 metri. 
Nella foto a sinistra il presidente del VC Alfre-
do Maranesi e il titolare del Dicastero sport e 
tempo libero Rolando Peternier. La sbarra non 
impedisce il passaggio alle biciclette nei nume-
rosi appassionati che ogni giorno passano da 
quelle parti

Il galà con le star di “Music on ice”
• “Mendrisio sul ghiaccio: l’av-
vio è promettente” fa sapere la 
responsabile dell’Uffi cio sport e 
tempo libero della Città Danilla
Meroni. I primi giorni di attività 
sulla magica superfi cie ghiaccia-
ta di Piazzale alla Valle denotano 
sempre grande interesse e otti-
ma partecipazione di pubblico. 
Domani sabato 5 dicembre sarà 
una grande giornata! È prevista 
l’inaugurazione uffi ciale ed il 
gran galà con la festa di Mendri-
sio sul ghiaccio. La pista sarà oc-
cupata dalle 19.30 ma si inizierà 

alle 20.30 con il saluto dell’auto-
rità comunale e poi lo spettacolo 
di pattinaggio artistico con le 
star internazionali di “Music on 
Ice”: Kiira Korpi, Samuel Conte-
sti, Anna Ovcharova e con il Club 
Pattinaggio Chiasso. Sempre 
domani 5 dicembre, dalle 8 del 
mattino fi no alle 18, una ban-
carella del dolce verrà proposta 
dall’Associazione ricreativa del 
Corpo Civici Pompieri di Men-
drisio per il 25° Telethon. Dalle 
21.30 fi no alle 23 pista libera 
con il dj Masterpro.

• San Nicolao e la Mini-banda
Martedì 8 dicembre alle 14.30 
(pista occupata dalle 13 alle 16) 
arriverà San Nicolao con una 
sorpresa per tutti i bambini che 
lo attendono in pista. Suonerà 
la Mini-banda della Civica Filar-
monica di Mendrisio diretta dal 
maestro Pietro Rezzonico. Dalle 
15.30 dj Masterpro proporrà 
musica natalizia e colonne sono-
re fi no alle 18.

• Evviva l’hockey
Mercoledì 9 dicembre dalle 

14.30 pomeriggio promozionale 
organizzato dall’Hockey Club 
Chiasso con una partita dimo-
strativa della categoria Mini, di-
sputata con i VIP di HCAP e HCL. 
In seguito è previsto un gioco di 
abilità con lanci di precisione del 
disco, aperto a tutti. La pista sarà 
dunque occupata dalle 13 alle 17 
circa.

Ricordiamo che l’entrata alla pista 
del ghiaccio è gratuita (eventuale 
noleggio pattini a 4 franchi ogni 2 
ore di divertimento!). 

Torna
“Insieme
a Natale”

• La città di Mendrisio invita 
le persone sole a trascorrere 
il giorno di Natale in allegra 
compagnia. L’appuntamen-
to con “Insieme a Natale” 
- giunto alla 19.a edizione 
- è per venerdì 25 dicembre 
dalle 11.45 alle 16.30 al Ri-
storante Anatolia in Piazzale 
alla Valle.
Gli interessati sono invitati 
ad annunciarsi, entro il 10 
dicembre, all’Uffi cio attività 
sociali, in via Municipio 13 
a Mendrisio (tel. 058 688 31 
40) aperto da lunedì a vener-
dì dalle 10 alle 12 e dalle 14 
alle 16, giovedì pomeriggio 
dalle 16 alle 18. Per il pranzo 
è richiesto un contributo di 5 
franchi a persona. 
Il menu comprende antipasto 
misto, risotto alla milanese, 
arrosto con patate al forno e 
verdure, macedonia di frutta 
fresca con gelato. Non man-
cheranno lo scambio di au-
guri e giri di tombola gratuiti 
con ricchi premi. 

• Prosegue, intensa, l’attività del Circolo di cultura di 
Mendrisio e dintorni. Dopo la visita guidata alla mostra 
sulla grafi ca dell’aperitivo al m.a.x. museo di Chiasso 
mercoledì scorso, mercoledì 9 dicembre è in programma 
una serata per conoscere uno dei monumenti religiosi 
più signifi cativi del nostro Cantone, la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie di Bellinzona. Della storia e dei 
restauri di questo edifi cio, costruito nel 1480, parleranno 
al pubblico gli autori di una pubblicazione recentemente 
apparsa, Lara Calderari, storica dell’arte, Giuseppe Chie-
si, storico e Patrizio Pedrioli, storico dell’arte. Inizio alle 
20.30 al centro scolastico Canavee di Mendrisio. Gio-

vedì 10 dicembre il Circolo propone una visita guidata 
alla mostra Roma Eterna, allestita al Museo d’arte di 
Mendrisio, che ha l’onore di ospitare i capolavori della 
collezione Santarelli, dall’età imperiale fi no a quella neo-
classica. A condurre i visitatori saranno Omar Bergomi, 
archeologo e Anastasia Gilardi, storica dell’arte. Martedì 
15 dicembre appuntamento con un’altra mostra di valo-
re allestita in queste settimane nel distretto, “Leggere,
leggere, leggere” alla Pinacoteca Züst di Rancate. Un 
viaggio fra libri, giornali, lettere nella pittura dell’Otto-
cento guidato dal curatore della mostra Matteo Bianchi. 
Iscrizione obbligatoria entro il 1. dicembre. Sarà dedi-

cata ad un’opera di Carlo Cattaneo sulla Lombardia la 
serata di mercoledì 27 gennaio 2016; s’intitola “Noti-
zie naturali e civili su la Lombardia” e prende 
lo spunto dalla recente pubblicazione curata da Giorgio 
Bigatti in cui è stata ripresa l’opera di Cattaneo, apparsa 
nel 1844, e defi nita come una forma di “lingua nuova 
della scienza, che la rese democratica”, cui contribuirono 
del resto, nel medesimo periodo, Luigi Lavizzari e Stefa-
no Franscini. La conferenza, al Canavee, alle 20.30, sarà 
tenuta da due storici e docenti universitari, Carlo Lacaita 
e Mario Speroni

I prossimi appuntamenti con il Circolo di cultura

Domenica di Gala per la Civica
• Questa domenica 6 dicembre alle 16.30 
al Centro manifestazioni Mercato coperto 
di Mendrisio è in agenda il Concerto di 
Gala della Civica della Città. Verrà dato ri-
salto all’ultima fatica del maestro Angelo 
Riva, La Bataille de Marignan, rievoca-
zione musicale per orchestra a fi ati, voce 
narrante e litui della battaglia che fu ribat-
tezzata La Battaglia dei Giganti. Il brano 
prevede sette quadri. Si proseguirà poi 
con Concertino per organo e orchestra 

di fi ati di Thomas Trachsel. Quest’opera 
è stata creata per la Feldmusik di Sar-
nen in occasione del 10° di direzione del 
maestro Rolf Schumacher. La Sinfonia n° 
3 di Camille Saint.-Saens, detta Sinfonia 
con organo, fu un pezzo su commissione 
richiesto dalla Royal Philarmonic Society 
di Londra. È un caposaldo e introduce per 
la prima volta l’organo in una sinfonia. Il 
concerto di domenica si concluderà con 
il brano che la Civica porterà alla Festa 

Federale di Musica Montreux 2016 quale 
unica rappresentante ticinese in categoria 
eccellenza. Alla leggenda di Belkis, Regi-
na di Saba, Respighi dedica un balletto 
in 5 quadri, eseguito per la prima volta 
alla Scala nel 1932: un gigantesco peplum 
biblico con un effettivo delirante di dan-
zatori, coristi e musicisti. Questa suite è 
in 4 tempi: Il sogno di Salomone - Danza 
guerresca - La danza di Belkis all’aurora 
- Danza orgiastica.

• Chiusura
degli uffi ci comunali
Il Municipio di Mendrisio 
informa che uffi ci comunali 
e Aziende municipalizzate 
rimarranno chiusi i giorni di 
lunedì 7, giovedì 24 e giovedì 
31 dicembre. 

• Visite guidate
al Museo d’arte
Il Museo d’arte organizza 
due visite guidate alla mostra 
“Roma Eterna. Capolavori di 
scultura classica. La collezione 
Santarelli” i giorni 12 dicem-
bre alle 11 e 24 gennaio 2016 
alle 15.30. Prenotazione obbli-
gatoria: museo@mendrisio.ch 
o 058 688 33 50.

• Ballo liscio
e tombola
Al Bar Quadrifoglio si gioca 
a tombola stasera, domenica 
6 dicembre al pomeriggio e 
martedì 8 dicembre alle 20.30. 
Domani sera ballo liscio con 
l’orchestra spettacolo Alex Tosi 
Band.

• Tombola
Domani, sabato 5 dicembre, 
alle 20.30 grande tombola al-
l’Oratorio di Santa Maria.

• Festa dell’albero PLR
La festa dell’albero liberale 
radicale è in agenda il 20 
dicembre al Mercato Coperto 
con inizio alle 11.30. Aperitivo 
e pranzo offerti (affettato, po-
lenta e spezzatino, panettone). 
Pomeriggio ricreativo e intrat-
tenimento per bambini. Presen-
tazione dei candidati al Muni-
cipio. Iscrizione obbligatoria 
entro il 15 dicembre scrivendo 
a plrmendrisio@gmail.com, o 
telefonando ai seguenti nume-
ri: 079 6217937 (Montagna 
e Rancate), 079 4277535 
(Ligornetto), 076 5150477 
(Genestrerio), 076 5290176 
(Mendrisio e Salorino), 079 
4237700 (Capolago).

• Complimenti
fra Gordola
e Mendrisio
Complimenti a Luca Nava per 
aver superato a pieni voti, alla 
Scuola di Colombier, l’esame 
per l’attestato federale per la 
pulizia delle caldaie a gas. 
Bravo Luca, continua così!

I tuoi amici

• Corso di trucco
L’estetica e natura ROS orga-
nizza un corso di trucco il 6 
dicembre nella propria sede di 
Via Gismonda 4. Informazioni 
e prenotazioni allo 076 730 
01 89.

• Animazione
in libreria
“Il piccolo abete” è il tema 
dell’animazione che Michela 
Torricelli proporrà domani, 
sabato 5 dicembre, alle 14.30 
alla Libreria dei ragazzi. Per 
iscrizioni telefonare allo 091 
646 39 83.


