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Appello alle aziende
(dalla prima pagina) Il pia-
no di mobilità aziendale dovrà 
essere “incisivo” e mostrare una 
chiara diminuzione del numero 
dei posteggi a disposizione del 
personale, che oggi, per la mag-
gior parte, sono gratuiti. In ogni 
caso i posteggi devono essere “a 
norma”; anche le auto occupate 
da una sola persona dovranno 
diminuire. Il Piano non dovrà 
essere elaborato necessariamente 
da un professionista; le autorità 
sono disposte a dare una mano. 

Il contributo cantonale può essere 
utilizzato anche per avviare il tra-
sporto aziendale e per l’acquisto 
di biciclette. Secondo il presidente 
della Commissione regionale dei 
trasporti Mauro Carobbio una 
strategia condivisa tra Comuni, 
Cantone e aziende non potrà che 
portare frutti positivi a tutti, ini-
ziando proprio dai collaboratori: 
fare impresa nel Mendrisiotto è 
interessante perché le condizioni 
quadro sono favorevoli; ma se i 
dipendenti giungono stressati al 

lavoro a causa delle colonne le co-
se potrebbero non più funzionare 
così bene. L’appello alle aziende è 
stato lanciato martedì allo Spazio 
Offi cina di Chiasso in un forum 
regionale promosso dal diparti-
mento diretto da Claudio Zali. 
Fiducioso il presidente dell’Ente 
regionale per lo sviluppo Corrado 
Solcà, secondo il quale già diver-
se aziende si sono rimboccate le 
maniche in modo autonomo. La 
mobilità, ha detto Solcà, non deve 
compromettere la qualità di vita. 

Il Cantone ha anticipato che sono 
allo studio misure molto concrete 
per chi viaggia in auto con più 

persone: corsie preferenziali ai 
valichi. Trattative sono in corso 
con l’USTRA.

Volontariato
per il trasporto

di animali

• È nata da poco a Mendri-
sio, l’Associazione Trasporto 
Veterinario e Soccorso Ani-
mali (ATVSA). Due i motivi 
principali che hanno spinto i 
promotori a concretizzare l’ini-
ziativa: “andare incontro alle 
persone detentrici di animali 
che non possono recarsi in 
modo autonomo presso i loro 
veterinari di fi ducia e, soprat-
tutto, soccorrere gli animali 
che loro malgrado vengono 
abbandonati, coinvolti in inci-
denti o che scappano dalle loro 
abitazioni”. Il servizio, che si 
avvale al momento dell’opera 
volontaria di quattro persone, 
è attivo 24 ore su 24. L’ATVSA 
dispone inoltre di un veicolo 
attrezzato per il trasporto e per 
il soccorso degli animali. Il rag-
gio d’azione - rileva l’associa-
zione - è attualmente limitato 
al Mendrisiotto; “ma in futuro, 
se avremo più volontari, si 
estenderà”. ATVSA, presieduta 
da Gianpio Aiani, ha sede in 
Piazzale Roncaa 1 a Mendrisio 
e risponde ai seguenti recapiti: 
info@trasportoveterinario.com
e 078 691 25 39.  Si diventa 
soci con una quota annua di 
10 franchi e soci sostenitori 
facendo un’offerta sul ccp 
69-170517-4 Associazione 
Trasporto Veterinario Soccorso 
Animali Mendrisio.

Dopo l’assemblea, il concerto del 1° maggio in Piazzale alla Valle

La Civica Filarmonica è sana e forte
• Mercoledì scorso, presso l’Au-
la Magna del Centro Scolastico 
Canavée, la Civica Filarmonica 
di Mendrisio ha tenuto la sua 
assemblea annuale ordinaria. Il 
presidente Giovanni Jelmini ha 
presentato gli importanti obiet-
tivi raggiunti durante il 2015. 
Innanzittutto, si può affermare 
che la Civica è sana e forte. Pre-
sidente e comitato presentano 
una situazione fi nanziaria più 
che soddisfacente, condizione 
basilare per poter affrontare il 
grande impegno della Festa Fe-
derale di Montreux il prossimo 
11 giugno. L’iniziativa del “Club 
dei 100”, lanciata in occasione 
della Sagra dell’Uva, è stata un 
successo, segno che la Civica è 
apprezzata e trova un posticino 
di riguardo nei cuori dei citta-
dini entro e oltre i confi ni del 
Magnifi co Borgo. Il 2015 ha vi-
sto la Civica brillare al concorso 
internazionale Flicorno d’Oro di 

Riva del Garda, ottenendo un lo-
devole 2° posto ma, soprattutto, il 
risultato è stato ottenuto vivendo 
un’esperienza di aggregazione e 
di amicizia. Il Concerto di Gala, 
dando spazio alla omonima com-

posizione del maestro Angelo Ri-
va, ha sottolineato i 500 anni del-
la Battaglia di Marignano, evento 
cardine per la storia elvetica. Al 
presidente e al comitato non resta 
che sostenere, spronare e spingere 

Da sinistra, Luigi Biasi, presidente di sala, Giovanni Jelmini, pre-

sidente della Civica Filarmonica, Daniele Croci, cassiere, e Fausto 

Medici, segretario.

il sodalizio nella prossima fatica, 
la sopracitata 34.a Festa Federale 
di Musica di Montreux. Prima, 
però, la Civica dà appuntamento 
al proprio affezionato pubblico 
per il tradizionale Concerto del 
1° Maggio, previsto alle 20.30 in 
Piazzale alla Valle o nella Sala 
Multiuso del quartiere di Gene-
strerio in caso di cattivo tempo. 
Dopo l’immarcescibile “Inno dei 
lavoratori”, il concerto proseguirà 
con l’inedita marcia “Vorwärts” di 
Thomas Trachsel, appositamente 
scritta per la Civica del Magnifi co 
Borgo. Si proseguirà con “Merry 
go round” di Philip Sparke, brano 
in origine composto per il concor-
so di brass band della cittadina 
francese di Lesquin, riarrangiato 
in seguito per armonia. Si segue 
con un arrangiamento di Philip 
Sparke della colonna sonora del 
fi lm “Ribelle – The Brave”. Si 
prosegue con l’immenso successo 
del 1968 di Jimmy Webb, arran-

giamento Sparke, “Mac Arthur 
Park” che all’uscita si classifi cò 
al secondo posto della Billboard
Hot 100 e ripresa negli anni a 
seguire da moltissimi e svariati 
artisti. Seguirà la marcia “Bel-
linzona” di Gian Battista Man-
tegazzi, tornando poi in Svizzera 
con la “Jungvolk marschiert” di 
Stephan Jaeggi. Il concerto si 
concluderà con “Tribute to Dixie” 
del sangallese Gilbert Tinner, per 
anni direttore della Swiss Army 
Gala Band, nonché trombonista 
e arrangiatore della Swiss Army 
Big Band, oltre che arrangiatore 
della Pepe Lienhard Orchestra. 
Questo «tributo» permetterà ai 
nostri Edo Bavera, tromba, Mau-
ro Cereghetti, trombone, Jacopo 
Marchesini, clarinetto, e Pietro 
Rezzonico, sax contralto, di 
mettersi in evidenza. La Civica vi 
aspetta numerosi.

ChB

SFG Mendrisio...
tanto di cappello

• Si è tenuta sabato scorso, nella 
sala polivalente di Genestrerio, la 
4a “Cena di Gala” della società 
Ginnastica di Mendrisio: “Hats Din-
ner 2016”. Il tema di quest’anno è 
dunque stato il cappello, accessorio 
con il quale gli oltre 150 ospiti, un 
successone, si sono presentati al-
l’appuntamento gastronomico e che 
ha decorato la sala rendendola, con 
un gioco di luci colorate e buona 
musica di sottofondo, accogliente e 
calda al punto giusto per trascorre-
re, in simpatica ed allegra compa-
gnia, una serata a sostegno della 
variegata attività che annualmente, 
da ben 117 anni, il sodalizio propo-
ne a i suoi numerosi associati attra-
verso un ricchissimo programma 
che copre esigenze sportive di più 
discipline e per tutte le età. Subito 

dopo il ricco aperitivo, il presidente 
Maurizio Sala ha salutato e ringra-
ziato i presenti che, unitamente a 
ginnaste e ginnasti, collaboratrici e 
collaboratori impegnati sia nella pre-
parazione degli antipasti e del buffet 
di dolci, sia in qualità di camerieri, 
baristi e cuochi, hanno reso possibile 
l’organizzazione dell’evento. “Tanto 
di cappello” a tutti dunque, ospiti e 
volontari per aver accettato, ognuno 
a suo modo, di gratifi care la SFG 
Mendrisio con la presenza a tavola 
o con l’impegno lavorativo. Con que-
sto dovuto e sincero riconoscimento 
il presidente ha omaggiato i presenti 
concludendo il suo breve intervento 
e dando così avvio uffi ciale alla Cena 
di Gala ginnica. Il sodalizio ha sapu-
to farsi apprezzare per l’impegno e 
la cura con la quale sa affrontare ini-

ziative che vanno anche al di là dello 
sport, ma che necessariamente sono 
atte a supportarlo, oltre che fi nan-
ziariamente, anche sotto il profi lo 
umano e ciò, grazie allo sviluppo e 
la crescita di amicizie e di quel sano 
reciproco coinvolgimento che ce-
mentano lo spirito d’appartenenza 
ad una società che è e deve essere di 
chi la vive e la fa viva con la propria 
attiva e sentita partecipazione.
La Famiglia ginnica di Mendrisio rin-
grazia  di nuovo chi l’ha sostenuta 
con la propria simpatia e apprezzata 

presenza, tutti gli amici che han-
no lavorato duramente dietro le 
quinte prima, durante e dopo la 
serata, ginnaste e ginnasti che si 
sono prodigati in cucina ed in sa-
la…  inoltre, un pensiero speciale 
lo merita  Thomas Rolli, tecnico 
societario che si è assunto ancora 
una volta l’oneroso compito di … 
“tirare il carro”.
Di cuore mille grazie, “bravissimi” 
a tutti e a tutti … “Tanto di cap-
pello”.

SaM

• Il Liceo illustrato
agli allievi
delle Medie
L’Uffi cio regionale dell’Orienta-
mento scolastico e professiona-
le di Mendrisio, in collabora-
zione con la direzione del Liceo 
cantonale, organizza lunedì 2 
maggio, una serata informati-
va sui percorsi formativi offerti 
dalla scuola destinati agli allie-
vi di III e IV Media del distret-
to e ai loro genitori. L’incontro 
avrà luogo alle 20.30 nell’aula 
magna delle scuole Elementari 
Canavee di Mendrisio.

• Serata di ballo
Al bar Quadrifoglio giovedì 12 
maggio dalle 21 vi sarà una se-
rata di ballo con Omar Codazzi 
e la sua favolosa orchestra al 
completo.

• Gruppo ATTE
Mendrisio
L’uffi cio tecnico comunale ha 
provveduto a sistemare il viale 
delle bocce del centro diurno. 
A partire da maggio si potrà 
quindi iniziare a giocare. Le 
prossime attività prevedono, 
martedì 3 maggio “Risott 
Negru” e tombola alle 12 al 
centro diurno (iscrizioni entro 
oggi) e giovedì 19 maggio gita 
a Sirmione (Lago di Garda) 
con versamento di un anticipo 
di Fr. 20 e partenza alle 7.30. 
Iscrizioni entro venerdì 13 
maggio allo 091 646 79 64 
oppure 091 646 57 93. 

• In tandem
con un ciclista
non vedente
“Abito a Mendrisio, sono cieco 
e cerco qualcuno che mi ac-
compagni saltuariamente per 
delle uscite con il mio tandem. 
Se ti piace pedalare e contem-
poraneamente vivere un’espe-
rienza nuova puoi contattarmi 
allo 079 790 02 88”.

• Animazione
in libreria
“Lavoriamo con l’argilla” è il 
tema dell’animazione proposta 
da Michela Torricelli. L’ap-
puntamento è in programma 
domani, sabato 30 aprile, alle 
14.30, alla Libreria dei Ragazzi 
di Mendrisio. Prenotazione ob-
bligatoria allo 091 646 39 83.

• E...state con ASIG
L’Associazione per l’infanzia 
e la gioventù ha allestito un 
calendario di proposte per ani-
mare le giornate estive di bam-
bini e ragazzi. Per informazioni 
telefonare allo 091 752 29 60 
(lu, ma, gio 9.30-12) o scrivere 
a associazioneinfanziaegiovent
u@hotmail.com.

• Fl.F.) Dopo alcuni anni di attività 
estive al Centro nazionale dello sport 
di Tenero, il comitato del Football 
Club Mendrisio ha deciso di organiz-
zare in proprio un soggiorno diurno 
improntato a Natura, Sport e Cultura 
alla scoperta del nostro territorio. Il 
“giugnorcamp” 2016 si terrà dunque 
dal 20 al 24 giugno prossimi nella 
regione del Monte San Giorgio. 

Non solo calcio quindi, ma una serie di 
momenti, anche sportivi, per far vivere 
e apprezzare a ragazze e ragazzi fra i 7 
e i 12 anni la bellezza del nostro distret-
to, in una regione particolarmente ricca 
in ambiti diversi. 
Il programma prevede: ateliers cultu-
rali, di cucina, artistici - appuntamenti 
con i “nostri nonni”, intercalati da at-
tività sportive di squadra e individuali, 

senza dimenticare la dimensione del 
gioco nella natura, la condivisione 
dei pasti, le camminate nel bosco per 
consolidare amicizie o farne maturare 
di nuove e, magari, avere voglia di con-
tinuare l’esperienza vivendo poi altre 
attività proposte dal Settore giovanile 
del FC Mendrisio. Per ulteriori dettagli 
cliccare su www.fcmendrisio.ch sezio-
ni Primo piano e/o Comunicati; per 
eventuali chiarimenti telefonare al nr 
091 646.63.21 orario pasti.

FC Mendrisio, “Giugnorcamp”
 sul Monte San Giorgio: non solo calcio

ma anche natura, sport e cultura

Festa della Madonna
del Buon Consiglio

all’Oratorio di Cragno 
• Sarà celebrata domenica 1° 
maggio la festa della Madonna 
del Buon Consiglio all’Oratorio 
di Cragno. La giornata si aprirà 
alle ore 10 con la Santa Messa 
celebrata da don Flisi. Seguirà, 
alle 11, l’incanto dei doni; il 
ricavato sarà devoluto a favore 
dell’Oratorio.

Il piccolo, ma 

p i t t o r e s c o , 

Oratorio di Cra-

gno sul Monte 

Generoso.
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DA 25 ANNI: PROFESSIONALITÀ CON ASSISTENZA GARANTITA, AFFIDABILITÀ, ESPERIENZA...


