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Punto 
di prevenzione
“collaborativo”

alla sagra

• Alla Sagra la Commissione pro-
mozione della salute del Dicastero 
Politiche sociali della Città di Men-
drisio terrà uno spazio informativo 
di prevenzione alle dipendenze e 
di protezione della gioventù.
Questo spazio d’incontro propone 
alla popolazione momenti d’in-
formazione e di prevenzione nel-

l’ambito delle diverse dipendenze 
e sarà realizzato in Via Francesco 
Borella (nel nucleo sud di Mendri-
sio), in stretta collaborazione con
• l’Associazione Radix della Sviz-
zera italiana • Il Gruppo Azzardo 
Ticino – Prevenzione (GAT-P) • 
Safe Zone, il portale Svizzero di 
consulenza online sulle dipenden-

ze • l’Associazione Ingrado, centro 
per le dipendenze 
• il Centro giovani della Città di 
Mendrisio.
Al punto d’incontro sono previste 
varie iniziative ed eventi d’anima-
zione. In particolare, ricordiamo 
che nella giornata di domenica, 
dalle 10, il GAT-P proporrà, insie-

me al cantastorie Luca Chieregato 
e il suo team di animatori, diver-
tenti giochi di abilità per tutta la fa-
miglia, alternati da canti e racconti 
sul tema delle dipendenze.

Maggiori informazioni sul sito 
Internet della Sagra dell’uva all’in-
dirizzo www.sagradelluva.ch.

Un’edizione in maggiore sicurezza
Le esigenze cambiano e l’Associazione Sagra dell’uva del Mendrisiotto “restaura”

FC Mendrisio
trasloca

in Largo Soldini
• Dopo una ventennale pre-
senza in Piazza del Ponte la 
riorganizzazione logistica vo-
luta dal Comitato della Sagra 
fa sì che non ci troverete più 
in Piazza del Ponte. Ci hanno 
spostati lì accanto, in Largo 
Soldini, sulla destra della 
Macelleria Ferrazzini. Anche 
in questa nuova postazione vi 
aspettiamo per sorprendervi 
con prodotti nostrani ed un 
fi ume di allegria.           Fl.F.

• Sa.Gr.) “Ci terrei a far capire alcune cose... 
La prima è che organizziamo questa mani-
festazione a titolo di volontariato... L’anno 
scorso l’ingresso libero ci ha causato una 
perdita importante, perciò l’edizione 2016 ha 
il biglietto d’entrata a pagamento!”. Sono le 
parole di Alessandro Torriani, membro di 
Comitato della Sagra dell’Uva del Mendri-
siotto. Dopo questa premessa, Torriani ha 
chiarito alcuni punti, presentando pubblica-
mente le cifre. “Organizzare la sagra ci costa 
circa 186mila franchi a edizione e queste usci-
te sono così ripartite: 60mila franchi vanno a 
coprire le spese della sicurezza, 65mila invece 
sono per il trasporto pubblico, 10mila per la 
logistica, 17mila per gli stampati e 15mila 
per l’animazione musicale”, ha affermato 
Torriani che era presente all’incontro con la 
stampa insieme ad Antonio Fontana, presi-
dente dell’Associazione. “So che far pagare 
l’ingresso è chiedere uno sforzo maggiore agli 
indigeni... - ha spiegato il presidente - che 
in questa situazione vanno a supportare un 
trasporto pubblico che - molto probabilmente 
- non useranno. Ma spero che il nostro spirito 
momò, che viene riproposto anche da tutte le 
società presenti che danno vita (insieme al 
mercatino, le bandelle,...) alla manifesta-
zione, si dimostri anche in questa occasione... 
Ogni persona ha un’idea sua di come dovreb-
be essere la sagra, mettere d’accordo tutti è 
praticamente impossibile”.

Vediamo ora le novità
“Sostanzialmente proponiamo una sagra 
standard... torna il pagamento (8 franchi 
al giorno o 15 per il weekend, compresi 
di trasporto pubblico), abbiamo confermato 
l’organizzazione del punto bambini (sul Prato 
di San Giovanni), le bandelle e il concorso 
“musica in amicizia” sfi leranno e intratter-
ranno i visitatori sabato e domenica durante 
il giorno e ci saranno i consueti spettacoli”, ha 
dichiarato Fontana, che ha poi illustrato le 
novità. “Il Municipio di Mendrisio, la Polizia 
e il Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto 
ci hanno presentato un piano di sicurezza 
molto dettagliato che è stato ideato e pensato 
nel caso in cui un ente di pronto intervento 
debba raggiungere/far evacuare le persone 
all’interno della nostra manifestazione. Per 
adattarci ad esso siamo stati obbligati a fare 
degli spostamenti logistici. La più importante, 
forse, delle notizie è che in Piazza del Ponte 
abbiamo dimezzato il numero dei ristori 
presenti (saranno solo 3), ma anche il mer-
catino ha subìto un restauro... Le bancarelle 
partiranno da Piazzetta Borella, passeranno 
per Piazza del Ponte, toccheranno Via Stella 
e raggiungeranno l’incrocio con via Vela 
(zona Museo d’arte), per motivi di spazio a 
tale “serpentone” abbiamo dovuto attaccare 
anche la galleria di Piazzale alla Valle. Il 
mercatino, che smonterà alle 19 di sabato 
(per riprendere poi domenica mattina) darà 

più agio a Piazza del Ponte, dove, tra l’altro, 
abbiamo installato un palco supplementare... 
Lì e in Piazzale alla Valle (dove sono presen-
ti quattro società) si terranno spettacoli per 
bambini, concerti serali con musica dal vivo e 
dj set”. Fontana ha pure annunciato, che il 
Chiostro dei Serviti non è utilizzabile (a cau-
sa di un’installazione del Museo) e pertanto 
sono proposti nella Chiesa San Giovanni il 

concerto della Polizia (domenica, ore 15) 
e nella corte della Banda il concerto della 
Civica Filarmonica di Mendrisio (concerto 
di chiusura, ore 17).
Tutte le informazioni e i dettagli dei menu 
proposti dalle società e dalle associazioni e 
il ricco programma di spettacoli sono repe-
ribili sul sito dell’Associazione, all’indirizzo 
sagradelluva.ch.

• “La Smangia” 
del Mendrisio Basket
in Piazza del Ponte
Anche quest’anno e per l’un-
dicesimo anno di fi la il Grup-
po “La Smangia” Mendrisio 
Basket sarà presente alla Sagra 
dell’Uva nei giorni 23-24-25 
Settembre 2016 in Piazza del 
Ponte, lato ex Bar Commercio. 
Il Gruppo invita tutti i visitatori 
della Sagra a venirlo a trovare. 
Oltre a tanta allegria, vi si tro-
veranno ottimi vini prodotti da 
aziende del Mendrisiotto, cucina 
sempre aperta con grigliata mista 
e novità dello spiedone di carne 
servito con contorno, come pure 
specialità nostrane con panini. 
Non mancate all’appuntamento 
della domenica; sarà servito 
un ricco aperitivo per tutti gli 
ospiti.

• Toto Cavadini
al Morèe 
“da Ravin”
Toto Cavadini e la chitarra di 
Togn Canova intratterranno tutti 
coloro che saranno al Morèe di 
Mendrisio “da Ravin” questa 
sera, venerdì 23 settembre, e 
domani dalle 18.30 alle 19.30 
e dalle 21. Domenica invece 
suonerà e canterà in tarda mat-
tinata.

• Strade sbarrate
Il Comando della Polizia della 
Città di Mendrisio avvisa che du-
rante la Sagra verranno adottati i 
seguenti sbarramenti di traffi co. 
Blocco totale della circolazione 
strada cantonale via L. Lavizzari-
via Industria (Mendrisio-Castel S. 
Pietro-Salorino) oggi 23 settem-
bre dalle 18 alle 2.30 di sabato; 
domani (24) dalle 8 alle 2.30 di 
domenica e il 25 settembre dalle 8 
alle 18.30 circa. Gli utenti di Salo-
rino e Somazzo, Monte Generoso, 
Castel S. Pietro e Valle di Muggio 
dovranno usufruire del collega-
mento Coldrerio/Balerna. Altri
sbarramenti: 22 settembre, 
dalle 9, Via Nobili Torriani, Piazza 
del Ponte, Largo Soldini, Piazzetta 
Borella, Piazza San Giovanni / 23 
settembre: Via N.  Torriani, P. del 
Ponte, Largo Soldini, P. Borella, 
Via Borella, P. San Giovanni, dalle 
18 alle 2.30 circa, Zona pedonale 
Nord e Sud, via C. Croci, (settore 
Sagra dell’Uva) / 24 settembre: 
Via N. Torriani, P. del Ponte, Largo 
Soldini, P. Borella, Via Borella, P.
San Giovanni, dalle 9 alle 2.30 
circa, Zona pedonale Nord e 
Sud, via C. Croci (settore Sagra), 
Via Municipio (parziale) / 25 
settembre: Via N. Torriani, P. del 
Ponte, Largo Soldini, P. Borella. 
Via Borella, P. San Giovanni, dalle 
9 alle 18.30 circa, Zona pedonale 
Nord e Sud, via C. Croci (settore 
Sagra), Via Municipio (parziale). 
Da oggi a domenica: abitanti 
zona alla Torre, accesso e uscita 
da Via Gismonda / Abitanti Via C. 
Pasta e Via Vela parte alta, acces-
so solo residenti e abitanti Fam. 
Maggi, Selvetta, Nobili Rusca, Via 
V. Pretorio e uscita da Via Andreo-
ni / Abitanti zona via N. Rusca, 
accesso da via Fam. Maggi, uscita 
da Via Andreoni.

Annuncio l’apertura del mio studio medico
di Psichiatria e Psicoterapia,
in , .
La mia offerta è rivolta a persone di tutte le età,
per colloqui individuali, di coppia e famigliari.

Piazza alla Valle 4  Mendrisio
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di Psichiatria e Psicoterapia,
in , .
La mia offerta è rivolta a persone di tutte le età,
per colloqui individuali, di coppia e famigliari.
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Per appuntamento, tel. 076 266 02 65

Dott.ssa CHIARA CATTUZZO
FMH Psichiatria e Psicoterapia

Musica in marcia
per la Filarmonica Tremona
• La Società Filarmonica di Tremona, 
fondata nel 1837, una delle più antiche 
bande del Cantone, sfi lerà a Mendrisio 
per le strade e le piazze della Sagra del-
l’uva domenica 25 settembre mattina con 
inizio alle ore 10. 
La Filarmonica  non è solo quella che or-
ganizza concerti e sfi la per il paese, ma è 
anche un’associazione che grazie al lavoro 

del suo comitato, lavora tutto l’anno con 
la sua scuola musica per offrire una cul-
tura musicale ai giovani, cultura che inse-
gna a vivere con gli altri e a confrontarsi 
con le diverse generazioni.
Diretta dal maestro Jarno Rusca, la Filar-
monica proporrà al pubblico un piacevole 
repertorio nel quale conviveranno compo-
sizioni e arrangiamenti originali per ban-

da con le classiche marce per riscoprire 
il piacere di incontrarsi e per condividere 

emozioni e suggestioni che solo la musica 
può dare.

Domenica la Civica ospita la Banda di Cerro
• Sagra dell’Uva, Curt dala 
Banda. Un binomio più che tra-
dizionale che ha come fi l rouge
enogastronomia e musica. Ol-
tre all’animazione musicale in 
corte, domenica 25 settembre 
la Curt dala Banda sarà teatro 
di un gemellaggio musicale tra 
il Corpo Musicale Cittadino 
di Cerro Maggiore e la Civica 
del Magnifi co Borgo. Questo 
gemellaggio è l’amichevole 
seguito all’invito ad esibirci 
nella chiesa dei SS. Cipriano 
e Cipriano di Cerro Maggiore 
il 5 giugno scorso per le ma-
nifestazioni del loro 110° e in 
vista della Festa Federale di 
Montreux. Il Corpo Musicale 
di Cerro, diretto dal maestro 
Fabio Rossi, si esibirà in corte 
alle ore 11. Il pomeriggio, con 
inizio alle ore 17, la Civica di 
Mendrisio chiuderà in musica 
la 60.a edizione della Sagra. 
Il programma del Corpo Musi-
cale Cittadino prevede un giro 
musicale dell’Europa e vicina 
Russia. Il maestro Rossi e i suoi 
valenti suonatori ci porteranno 
nei Balcani, con Klezmer Kar-
nival di Philip Sparke, per poi 
fare una capatina in Russia con 
Mamutschka di Willy Hautvast. 
Un bel soggiorno in Grecia gra-
zie a Greek Folk Song Suite di 
Franco Cesarini e il tema prin-
cipale di Zorba il greco di Míkis 
Theodorákis. La Sherzpolka di 

Thomass Doss ci trasporterà in 
Germania e The Ungarian Spirit
di Roland Kernen ci immergerà 
nelle tipiche atmosfere unghe-
resi. España cañí di Pascual 
Marquina, sarà un più che 
classico turbinio iberico e Vive 
la France di Frank Bernaerts ci 
immergerà nelle tipiche soavità 
transalpine.
Il concerto della Civica Filar-
monica di Mendrisio, dopo la 
Solothurner Marsch, scritta da 
Stephan Jäggi per il centenario 
della Stadtmusik di Soletta, 
prosegue con la musica di sce-
na per l’intrigo matrimoniale di 
Karl Elmer: l’ouverture Poeta e 
contadino di Franz von Suppé. 
Si va in Russia con il Walzer n.o 
2 dalla 2.a Jazz Suite di Dmitri 
Shostakovic. Non potevamo 
non celebrare, indirettamente, 

Alptransit. La Civica eseguirà 
l’inno trionfale Il Gottardo com-
posto da Amilcare Ponchielli 
per l’apertura della galleria del 
San Gottardo nel 1882. Questa 
particolare composizione è un 
susseguirsi di variazioni sull’In-
no svizzero conosciuto anche 
come “Ci chiami o Patria”. Si 
continua con Merry-Go-Round
di Philip Sparke, brillante 
composizione per il concorso 
di brass band della cittadina 
francese di Lesquin rielaborata 
dallo stesso autore per armonia. 
Brave, ribelle: la colonna sono-
ra del fi lm d’animazione della 
Pixar ci porta nella Scozia del 
V secolo. Quattro solisti, una 
band: questo è Tribute to Dixie
dello svizzero Gilbert Tinner. 
I nostri Edo Bavera, tromba, 
Mauro Cereghetti, trombone, 

Jacopo Marchesini, clarinetto, e 
Pietro Rezzonico, sax contralto, 
faranno scintille. E si chiude 
con la marcia Bruremarsj di 
Jan Magne Førde, suonata co-
me marcia nuziale uffi ciale in 
occasione del matrimonio tra 
la Principessa Marta Louise e lo 

scrittore Ari Behn a Tröndheim 
nel 2002. La Civica vi attende 
numerosi alla Curt dala Banda 
… e non solo per i concerti, 
ma anche per le tradizionali 
leccornie servite durante tutta 
la Sagra dell’Uva.

ChB

La Civica durante l’edizione 2015 della Sagra e a destra il Corpo Musicale di Cerro Maggiore che sarà ospite della Civica domenica in Corte.


