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26ESIMA EDIZIONE

Ritorna
la Stra...
mendrisio

Tre percorsi, un ospite iridato e la
mobilità intelligente saranno gli ingre-
dienti della 26esima edizione della Stra-
mendrisio in programma il 18 settem-
bre. Dopo la parentesi del 25.esimo con
una Stramendrisio insolitamente orga-
nizzata a giugno, si torna alla tradizio-
nale data di fine estate. I tre percorsi
con partenza da Piazzale alla Valle e
con arrivo - novità di quest’anno - a
Rancate, si snoderanno su tracciati di-
versificati. Iscrizioni dalle 15.30. Alle 17
partiranno gli amanti del nordic
walking che percorreranno 8 km pas-
sando da Ligornetto e Besazio. Alle
17.15 chi vuole semplicemente cammi-
nare, lo potrà fare lungo 6 km che toc-
cheranno Ligornetto e giungeranno in
Piazza Santo Stefano a Rancate. A par-
tire per ultimi saranno i ciclisti, alle
17.30, cui è riservata una pedalata di 15
km che passa da Capolago e Riva. Ad
aprire la pedalata sarà Fabrizio Macchi,
in maglia iridata, che seguirà il grup-
po per tutto il tragitto. Alle 20 è previ-
sta una cena gratuita con tombola e
musica. Il villaggio Turbo Furbo in Piaz-
zale alla valle organizzato da Infovel si
unirà a quello della Stramendrisio e già
a partire dalla mattinata offrirà un cir-
cuito di prova delle bici elettriche, un
atelier di riparazione di bici ed una ven-
dita di prodotti delle Botteghe del
Mondo. La manifestazione promuo-
verà inoltre Mendrisio in bici.

MENDRISIO Lavori invernali alla piscina comunale

Serve mezzo milione
per filtrare S. Martino
Il sostanzioso credito

servirà a rifare

l’impianto di filtraggio 

e per rinnovare 

la struttura 

che ha 35 anni.

Intanto la stagione 2010

registra 41.000 entrate.

Una buona stagione grazie ai picchi di utenti e di caldo in luglio. (fotogonnella)

di CHIARA GEROSA

È stata una buona stagione quella
della piscina comunale di Mendrisio
che va ora in “letargo” per l’inverno
approfittando del periodo per rifarsi
il look con lavori di manutenzione
piuttosto importanti. Nei prossimi
mesi sarà infatti discusso, a detta del
capodicastero Rolando Peternier un
«credito piuttosto sostanzioso intor-
no ai 500.000 franchi» per rifare l’im-
pianto di filtraggio e per altri piccoli
lavori. L’interesse per la piscina non
viene solo dai cittadini di Mendrisio
ma passa pure il confine, vale quin-
di la pena rinnovare una struttura che
ha ormai 35 anni ma che sempre at-

trae grandi e piccini. Operazione
riuscita anche per la stagione appe-
na terminata il 5 settembre: l’af-
fluenza si è infatti attestata sui 41.210
utenti paganti. «Quando siamo al di
sopra delle 40.000 entrate - ha spie-
gato Danilla Meroni, responsabile Uf-
ficio sport - la consideriamo una sta-
gione positiva. Rispetto al 2009 si re-

gistra una flessione pari al 20%, ma
bisogna dire che l’anno scorso era un
annata particolare, quasi come quel-
la del 2003». L’esito favorevole scatu-
risce dall’eccezionale numero di
utenti del mese di luglio, il record di
22.412 entrate è dovuto a temperatu-
re da primato e rappresenta da solo
quasi la metà dell’affluenza totale.

DOPO LOCARNO E LUGANO, ANCHE BALERNA SARÀ SCORPORATA DAL CAPITOLO

A Balerna il primo vagito
di un “nuova” parrocchia

Grande festa
domenica
12 settembre
per tutta
la comunità
che si riunirà
in assemblea
costitutiva
e passerà poi
una giornata
all’insegna
dell’unità 
e del
divertimento.

PRESENTE ANCHE IRENE PUSTERLA

A Ligornetto
in forma con
Sportissima

Attività fisica per tutti a Sportissima 2010, l’ap-
puntamento per favorire e promuovere lo sport
organizzato dal dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport (DECS) che quest’an-
no giunge alla sua sesta edizione con un ospite
d’eccezione invitato dalla VIGOR Ligornetto: Ire-
ne Pusterla, che in quest’anno così decisivo per
lei, è stata invitata per salutare tutti i suoi fans.
L’appuntamento è per domenica 12 dalle 9.30
alle 16.30, per bambini e adulti che potranno ci-
mentarsi con le camminate leggere fino alla cor-
sa, così come dalla biciclettata fino all’impegna-
tivo percorso per mountain bike. L’obiettivo del-
la giornata sarà quello di far fare a tutti almeno
mezz’ora di attività fisica, il quantitativo mini-
mo che ogni persona dovrebbe fare per restare
in salute. Punto di partenza sarà l’oratorio di Li-
gornetto, per tutte e otto le attività proposte: una
biciclettata di 11 km su strade e sentieri pianeg-
gianti; una camminata di 9 km fra Stabio e Li-
gornetto; una corsa nel bosco fra castagni e ro-
binie; ginnastica e danze ogni ora; mini-olimpia-
di per i più piccoli; mountain-bike su 14 km di
sentieri e pendenze fino al 23%; nordic walking
per 5 km da percorrere individualmente o in
gruppo, partenza ogni due ore; infine passeggia-
ta per tutti tra le vie del paese. Per chi lo deside-
ra è attivo un servizio di baby sitting gratuito. Gri-
glia e buvette aperte tutto il giorno.

Un “Concerto per la pace”
sulle straordinarie pagine
di Händel e Luciano Berio

in breve

MORBIO INFERIORE

Scuola allievi della Civica
Sono aperte fino al 25 settembre le iscri-
zioni alla scuola allievi organizzata dalla Ci-
vica filarmonica di Morbio Inferiore. Que-
sta scuola, riservata a ragazzi/e e giovani
a partire dai 10 anni di età, é gestita secon-
do i regolamenti della Federazione bandi-
stica ticinese e affidata a insegnanti com-
petenti. Agli allievi la società mette a di-
sposizione i testi necessari e lo strumento
per l’intero periodo della scuola. La Civica
di Morbio intende così dare ad ogni allievo
le conoscenze teoriche e pratiche necessa-
rie per suonare uno strumento musicale
adatto per le produzioni bandistiche. Chi
fosse interessato a questa proposta è pre-
gato di rivolgersi a Giorgio Cereghetti (tel.
091/646.33.56).

NOVAZZANO

Ginnastica Fit donne
Mercoledì 21 settembre dalle 20 alle 21 po-
tete tenervi in forma partecipando alle le-
zioni di Ginnastica Fit che si terranno pres-
so la palestra delle Scuole Elementari di No-
vazzano. Lezioni variate con l’uso anche di
piccoli attrezzi. Per maggiori informazioni
potete contattare la monitrice Tita nume-
ro 079/353.97.78.

FERROVIA MONTE GENEROSO

A tutto vapore
Domenica 12 penultima uscita della loco-
motiva a vapore del 1890 nell’ambito dei fe-
steggiamenti del 120esimo. Il treno partirà
da Capolago domenica 12 settembre alle
9.30 e compirà il viaggio fino in Vetta in cir-
ca un’ora e mezza. I passeggeri, comoda-
mente seduti in una carrozza pure della fi-
ne dell’ottocento e aperta sui due lati, po-
tranno assistere alla ricarica dell’acqua del-
la vaporiera. La discesa è prevista alle 15.11
dalla Vetta. Il viaggio in vaporiera costerà
55 franchi (fr. 45 per i ragazzi dai 6 ai 16 an-
ni). È auspicata la prenotazione telefonan-
do al numero di telefono 091/630.51.11 o
via e-mail a: info@montegeneroso.ch

FERROVIA MONTE GENEROSO

Alla scoperta dei pianeti
Il Gruppo Insubrico di astronomia propo-
ne sabato sera 11 settembre l’osservazio-
ne delle costellazioni del cielo estivo in par-
ticolare quella di Pegaso e del Pianeta Gio-
ve particolarmente brillante in questo pe-
riodo. Gli esperti astronomi saranno pure
presenti domenica nel pomeriggio per os-
servare col telescopio speciale i fenomeni
spettacolari prodotti dal Sole. 

piccola cronaca
CAPOLAGO: festa al Bataa - La Benefica Ca-
polago organizza la festa al Bataa che avrà
luogo sotto i portici dell’omonima via al Ba-
taa sabato 11 e domenica 12 settembre con
il seguente programma: sabato 11 settem-
bre dalle 19 cena e intrattenimento musi-
cale di Toto Cavadini, domenica 12 settem-
bre alle 12 pranzo, dalle 14 tombola.

RIVA SAN VITALE: gruppo Otello – Domeni-
ca 12 settembre, il Gruppo Otello di Men-
drisio canterà a Riva San Vitale in occasio-
ne dei campionati svizzeri di bocce.

MENDRISIO: spettacolo – Venerdì alle 14.30
nell’aula magna delle scuole Canavée andrà
in scena lo spettacolo “Le donne della pe-
sca e del lago” nell’ambito dei festeggia-
menti per il Servizio Anziani soli. L’entra-
ta è libera.

n CINEMA
MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK
Via Vela 21 - 078 948.76.21

DRAQUILA L’ITALIA CHE TREMA 18.30
di e con Sabina Guzzanti. 

L’APPRENDISTA STREGONE 2K 18.40
di Jon Turteltaub, con Nicolas Cage e Teresa Palmer.
Da 10 anni.

LA NOSTRA VITA 21.00
di Daniele Luchetti, con Elio Germano, Raoul Bova e Isabella
Ragonese. 

SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI 3D 16.35 20.50
di Mike Mitchell, con Eddie Murphy e Cameron Diaz. 

THE KARATE KID - LA LEGGENDA CONTINUA 17.00 20.30
di Harald Zwart, con Jaden Smith e Jackie Chan. 

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

la famiglia Biffi ha cessato l’attività

“Grazie di cuore a tutti”
Dallo scorso 1. settembre la famiglia Biffi di Sagno ha cessato la propria
attività. Presente da oltre 50 anni ai mercati di Bellinzona, Lugano e
Chiasso con i tipici prodotti della Valle di Muggio (segnatamente i
rinomati formaggini alti, bassi e il zincarlin) ringrazia di cuore tutti
gli affezionati clienti. (Nella foto: i fratelli Bruna ed Eraldo a Bellinzona)

L’ultima Parrocchia giuridica in Tici-
no vedrà la luce domenica prossima 12
settembre con il nome di Parrocchia di
Balerna. Il percorso compiuto da Ba-
lerna nell’ultimo decennio è un uni-
cum in Ticino che vale la pena eviden-
ziare. Balerna sarà l’ultima Parrocchia
del Cantone ad essere scorporata dal
venerando Capitolo e ad essere eretta
giuridicamente secondo la nuova leg-
ge cantonale sulla Chiesa cattolica en-
trata in vigore nel 2005. Un’occasione
storica anche per rinnovare l’apparte-
nenza alla vita della comunità. E l’au-
gurio dell’arciprete, don Gian Pietro
Ministrini è che «la sua storia millena-
ria e insigne sia motivo di nuovo slan-
cio, di convinta partecipazione in que-
sta nuova e moderna fase». Anche il Ve-
scovo, presente a Balerna giovedì scor-
so, ha sottolineato l’importanza dell’e-
vento: «è un’occasione per riscoprire
che la parrocchia siete voi, questa è
un’opportunità da cogliere, dando ai
laici anche una certa corresponsabi-
lità». La scorporazione della Parrocchia
di Balerna dal Capitolo della Collegia-
ta di San Vittore Martire era stata avvia-
ta con un decreto vescovile il 9 luglio

2005. Dopo un complesso lavoro pre-
paratorio, il gruppo di lavoro creato ap-
positamente per lo scopo ha allestito
il progetto di Regolamento che disci-
plina gli aspetti amministrativi della vi-
ta parrocchiale. Toccherà ora all’assem-
blea proseguire i lavori. La nomina del
primo Consiglio parrocchiale avverrà
invece in una Assemblea successiva,
per rispettare i termini di ricorso e l’en-
trata in vigore del regolamento.
Concretamente la giornata del 12 set-
tembre inizierà in Collegiata alle 9.30
con una Santa Messa dedicata allo Spi-

rito Santo. Seguirà alle 10.30 la prima
Assemblea costitutiva della Parroc-
chia cui potranno partecipare tutte le
persone battezzate nella Chiesa catto-
lica residenti da almeno 3 mesi nel co-
mune, che abbiano 16 anni compiuti
e non abbiano dichiarato l’uscita dal-
la stessa Chiesa cattolica. Per i ragazzi
saranno organizzate delle attività ri-
creative. Alle 12 è previsto l’aperitivo e
alle 12.30 il pranzo comunitario all’A-
silo. Il ritiro dei buoni per il pranzo av-
viene nelle tre chiese o alla Cartoleria.
Seguirà un pomeriggio ricreativo.

Concerto straordinario quello di domeni-
ca 12 settembre, ore 16, al Piazzale alla Val-
le a Mendrisio (in caso di cattivo tempo al
Mercato Coperto). Il Concerto per la Pace,
così si intitola l’appuntamento, prevede
due pagine di straordinaria fattura di Lucia-
no Berio e “The Music for the Royal Fi-
reworks” di Georg Friedrich Händel. Il bra-
no di Berio “Accordo” è stato eseguito per la
prima volta ad Assisi nel 1981 e vuole tra-
smettere un messaggio di fratellanza tra po-
poli. Quattro sono le formazioni a fiato pre-
viste in partitura che poste ai quattro ango-
li della piazza dialogano fra di loro. Dome-
nica sarà la prima volta che il brano verrà
eseguito in Svizzera. In nome della pace na-

sce anche la celebre opera händeliana in
programma, commissionata da re Giorgio II
per celebrare la Pace di Aquisgrana del 18 ot-
tobre 1748, che poneva fine alla Guerra di
successione austriaca. Interpreti di domeni-
ca saranno la Civica Filarmonica di Mendri-
sio diretta da Luca Medici, la Musikgesell-
schaft Konkordia Egerkingen, direttore Ro-
land von Arp, la Società Filarmonica Tremo-
na diretta da Jarno Rusca e la Società Filar-
monica Stabio, direttore Pietro Rezzonico. Il
direttore principale sarà Carlo Balmelli, ben
noto alle nostre latitudini. Il concerto è pro-
mosso dall’associazione Musica nel Mendri-
siotto in collaborazione con Rete Due e con
la Civica di Mendrisio. L’entrata è gratuita.
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