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Totem RSI, 
luce sulla Valle

 di Muggio
• Lunedì 16 settembre dalle 
19.30 alle 21 a LaFilanda di 
Mendrisio si terrà la serata - 
con ingresso libero - “Totem 
RSI on the road: la Valle di 
Muggio”, con la proiezione di 
filmati storici sulla valle più a 
Sud della Svizzera. A cura del 
Mueso Etnografico della Valle 
di Muggio, in collaborazione 
con i VideoAutori del Mendri-
siotto, verrà dunque presenta-
ta la Valle di Muggio. “A due 
passi da Mendrisio, si inerpi-
ca tra selve castanili, prati e 
declivi fin sulle pendici del 
Monte Generoso e del Monte 
Bisbino. Gli incantevoli villag-
gi posti sui terrazzi assolati, le 
nevère, i roccoli, i lavatoi, il 
mulino, le gole della Breggia, 
le graa o i muri a secco fanno 
della Valle di Muggio un pa-
trimonio ancora autentico e 
tradizionale”. Tra filmati sto-
rici delle teche RSI e filmati 
amatoriali dei VAM si potrà 
quindi scoprire questa valle, 
commentare le immagini, rac-
contare aneddoti...

“Sotto le stelle
il cielo” a Riva

• Il 20 settembre alle 18.30  
presso il Palazzo comunale di 
Riva si terrà il vernissage del-
la mostra di Francesca Bian-
chi Lurati intitolata “Sotto le 
stelle il cielo”. La personale , 
che si chiuderà il 13 ottobre, 
è aperta da lunedì a venerdì 
dalle 14 alle 17, sabato e do-
menica dalle 15 alle 18. L’ar-
tista sarà presente durante il 
weekend, per appuntamento 
fuori orario (079 312 58 54 
- francesca.lurati@yahoo.it).

ProSpecierara propone un pomeriggio diverso

A tutto... semi 

• Nonostante il forte calo di 
temperature e il tempo incer-
to, in molti hanno scelto di 
partecipare alla quindicesi-
ma edizione di Sportissima, 
giornata promossa dal Di-
partimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport 
(DECS).

Tanto movimento e allegria 
per ben quattordicimila perso-
ne, che hanno praticato dell’at-
tività fisica nell’arco dell’intera 
giornata, raccogliendo la sfida 
di cimentarsi in una o più delle 
tante attività messe a disposi-
zione. Il programma ha infatti 
offerto, grazie ai vari organiz-
zatori locali, un’ampia scelta: 
in tutto il Ticino erano dislocate 
ben 230 postazioni, coordinate 
da 200 federazioni e società 
sportive, che hanno permesso 
ai partecipanti di provare ol-

• Domani, sabato 14 settembre al Centro Pro-
SpecieRara di San Pietro di Stabio avrà luogo 
l’evento “Salvasemi in azione”. Dalle 14 alle 
17 infatti si terrà la pulizia dei semi dell’orto 
dimostrativo, dove tante varietà rare e antiche 
vengono coltivate e moltiplicate (si possono 
portare anche i semi dell’orto da casa). Dal-
le 17.15 torna il Cinemasseria, questa volta 
verrà proposto il documentario “Seed: the un-
told story”, pellicola in inglese con sottotitoli 
in italiano, che racconta le storie di persone 
che proteggono i semi indigeni per difende-
re il futuro del nostro cibo e tramandano una 
delle risorse fondamentali: la cultura dei semi. 
Nello specifico nella sede di ProSpecieRara 
(Vicolo Sta. Lucia 2) verranno messi in luce 
questi due argomenti. 
• Produrre semi, conservare la diversità e 
scoprire la bellezza degli ortaggi in fi ore! 
Una carota oppure delle cipolle in fiore? Sono 
immagini insolite nei nostri orti, ma appena 
si desidera riprodurre i propri semi di ortaggi 
ecco che nelle aiuole si possono scoprire degli 
aspetti nuovi delle nostre piante. Per esempio 

il fiore di cipolla è molto decorativo: una sfera 
composta da tanti piccoli fiorellini!  Traman-
dare le conoscenze sull’antica pratica di ripro-
durre i semi è strettamente legato alla conser-
vazione della diversità delle piante destinate 
ad uso alimentare. Saper riprodurre i propri 
semi permette di tramandare da una genera-
zione alla successiva dei tesori di famiglia: da 
un anno all’altro si conservano i semi dei frutti 
più belli e delle piante più sane. 
• L’autosuffi cienza comincia dal seme. Co-
me? ProSpecieRara lo spiega con un corso 
di autoproduzione dei semi 
ProSpecieRara vuole mettere l’accento sulla 
possibilità di assicurare meglio l’intera filiera 
agroalimentare proprio partendo dal seme. 
Nell’agricoltura del passato la riproduzione 
dei semi veniva praticata dagli stessi conta-
dini, mentre oggi la produzione semenziera 
mondiale è nelle mani di poche grandi azien-
de. Se da un lato sono stati fatti grandi pro-
gressi nelle tecniche di miglioramento geneti-
co, dall’altro la diversità di piante in agricol-
tura è diminuita drasticamente fino a vedere 

scomparire dal commercio circa i tre quarti 
delle piante coltivate europee. Tramandare le 
conoscenze sull’antica pratica di riprodurre i 
semi è strettamente legato alla conservazione 
della diversità delle piante destinate ad uso 
alimentare. Saper riprodurre i propri semi 
permette di tramandare da una generazione 
alla successiva dei tesori di famiglia, degli or-
taggi non più presenti in commercio. Da un 
anno all’altro si conservano i semi dei frutti 
più belli e delle piante più sane, ogni tanto 
con nuove sorprese perché il polline di una 
pianta è andato a fecondarne un’altra creando 
degli incroci.

In ben 14mila a Sportissima numero 15

tre 110 discipline sportive: dal 
baseball al rugby, dalla lotta 
svizzera alla pallamano, dal-
lo stand up paddle al twirling, 
oltre a tutte le attività sportive 
più “classiche”. A Bellinzona, 
Biasca, Capriasca, Chiasso, Lu-

gano, Mendrisio e Tenero-Con-
tra quasi 2’000 volontari impe-
gnati nel coordinamento delle 
attività sportive hanno accolto il 
pubblico delle grandi occasioni; 
l’obiettivo principale della ma-
nifestazione, ossia promuovere 

il movimento a tutte le età, è 
stato quindi pienamente rag-
giunto. Tanti anche gli ospiti 
illustri. A Tenero era presente 
il consigliere di Stato Manuele 
Bertoli, direttore del DECS, che 
come ogni anno ha voluto es-
sere in una località per sentire 
dal vivo l’entusiasmo della gen-
te che è accorsa alla manifesta-
zione.  A Capriasca la sciatrice 
freestyle Deborah Scanzio, na-
zionale svizzera che ha par-
tecipato ai Giochi Olimpici di 
Torino 2006, Vancouver 2010, 
Sochi 2014 e PyeongChang 
2018, ha fatto da madrina al-
la cerimonia di assegnazione 
del “Premio al merito sportivo 
2018” promosso dal Comune 
di Capriasca. A Mendrisio era 
invece presente la detentrice 
del record svizzero nel salto in 
lungo, Irene Pusterla, che ha 
firmato autografi ai presenti!

Festa di fi ne estate a Balerna
Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto in forte crescita

• com.) “Festa di fi ne estate” presso l’ora-
torio di Balerna per festeggiare i 15 anni di 
presenza di BRdBM che si sta caratterizzan-
do con una forte crescita di tutti gli aggrega-
ti, sostenuta da buoni risultati economici e 
confermata dai dati di chiusura al 30 giugno 
2019. 
La Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto an-
che nel 2019 sta vivendo un esercizio molto 
positivo, che ha  consentito un ulteriore conso-
lidamento della crescita costante e sostenibile 
ottenuta negli anni. 
Il totale di bilancio al 30 giugno 2019 si è 
attestato a oltre CHF 509 milioni, in crescita 
del 3.2% e il volume complessivo gestito dalla 
banca ha superato CHF 626 milioni (+4.5%). 
I prestiti alla clientela sono cresciuti di CHF 
14,6 milioni (+3.5%), attestandosi a oltre CHF 
438,9 milioni. I fondi della clientela a fine pe-
riodo erano pari a CHF 338,5 milioni (+2.0%), 
mentre i depositi titoli superavano i CHF 116,7 
milioni (+10.7%). 
Il risultato d’esercizio del primo semestre 2019 
è stato di oltre CHF 1,619 milioni (+4.0%).

Questi in estrema sintesi i dati nu-
merici del primo semestre 2019 
che saranno illustrati nel corso  
della “Festa di fine estate” in oc-
casione dell’Assemblea generale 
straordinaria prevista per sabato 
28 settembre all’oratorio di Ba-
lerna, convocata per adempiere la 
formalità amministrativa della no-
mina, limitata nel tempo, dell’or-
gano di revisione, in attesa del rin-
novo dell’incarico di competenza 
di Raiffeisen Svizzera.
Con questo evento continuano i 
festeggiamenti per il 15° anno di 
attività dell’istituto, dopo l’inau-
gurazione dei locali d’accoglienza 
della sede di Chiasso e l’assemblea generale or-
dinaria, caratterizzata dal concerto del pianista 
di fama mondiale Alexander Romanovsky, resi-
dente a Chiasso. 
Questi incontri sono anche un’opportunità per 
meglio conoscere i soci e i clienti della banca, 
manifestando quella vicinanza tipica dei prin-

cipi a cui Raiffeisen si richiama. Conoscere le 
peculiarità del proprio territorio è importante 
per raggiungere una migliore collaborazione e 
ottenere ottimi risultati nell’interesse di tutti.
Per ulteriori informazioni telefonare a Matyas 
Cavadini (091/ 690 55 11) o Ivan Quartiroli 
(091/ 690 55 06).

• ATTE Mendrisiotto
ricomincia il corso
di danza Country
Lunedì 23 settembre alle 14 ri-
cominciano le lezioni di danza 
Country organizzate dalla Se-
zione ATTE Mendrisiotto nella 
sede del Centro Giovani in Via 
Stefano Franscini 1 a Mendri-
sio. Il corso si rivolge a persone 
interessate a questa disciplina 
che allena a memorizzare, 
muoversi, coordinarsi, e fa di-
vertire ballando. Non è neces-
sario essere soci ATTE. Gli in-
teressati possono telefonare al 
n.ro 091 967 40 67(ore pasti) 
per avere informazioni oppure 
presentarsi il giorno dell’inizio 
all’orario indicato. 

• Festa di San Uberto
sul Monte San Giorgio
Domenica 15 settembre avrà 
luogo la festa di San Uberto, 
patrono dei cacciatori, alla 
Cassina sul Monte San Gior-
gio. Una santa messa verrà 
celebrata alle 11, seguirà alle 
12.30 una risottata, sul posto 
si potranno acquistare bibite 
e vino. Organizza la commis-
sione parrocchiale Monte San 
Giorgio. 

• Rinvio proiezione
La proiezione del film “Mana-
slu, Berg der Seelen” (vincitore 
del World Mountain Film Prize 
al Festival di Lugano) prevista 
al Mulino del Ghitello  stasera, 
è rinviata alla sera del 2 otto-
bre alle 20.30 nella sala del 
frantoio al Mulino del Ghitello 
di Morbio Inferiore.

• Centro diurno
“Ai Gelsi”: le attività
Lunedì 16 settembre alle 10 
lettura del giornale o ginnasti-
ca soft; a mezzogiorno pranzo 
in compagnia e alle 14 tombola 
autogestita. Il 17 alle 10 pittu-
ra con Irina, pranzo in compa-
gnia e alle 14 giochi di società. 
Mercoledì 18 alle 10 gruppo 
parola e memoria, pranzo in 
musica con Giorgio e alle 14 
canti e balli con Giorgio. Il 19 
alle 10 atelier di attività ma-
nuali, pranzo insieme e alle 
14 ginnastica soft. Venerdì 20 
alle 10 si gioca a carte, pranzo 
in compagnia e alle 14 grande 
tombola con ricchi premi. Il 20 
è anche il giorno in cui scade 
l’iscrizione per chi vuole par-
tecipare alla grigliata di fine 
estate in musica e piccola riffa 
in calendario il 25 settembre. 
Informazioni allo 091 630 59 
30.

• Scambio vestiti
Con il ritorno della scuola e 
delle prime brezze serali torna 
anche lo S(cambio)VESTITI 
con un nuovo ciclo autunnale 
di incontri. Da circa due an-
ni ci impegniamo per offrire 
un’alternativa sostenibile sia 
per l’ambiente sia per il por-
tamonete alle grandi catene di 
moda: lo scambio di vestiti di 
seconda mano. Inauguriamo 
il semestre con una collabora-
zione speciale con la Libreria 
dei Ragazzi di Mendrisio: uno 
scambio mattutino con brunch 
annesso. Tra un cappuccino 
ed un boccone potrete frugare 
nel nostro stock e trovare un 
nuovo pullover o una camicia, 
il tutto a costo zero! E subito 
prima dello scambio potrete 
cimentarvi in una pulizia del 
vostro armadio in stile Marie 
Kondo e portarci i capi che non 
usate più. Vi aspettiamo nume-
rosi alla Libreria dei Ragazzi + 
Bar dalle 10 alle 13 di sabato 
14 Settembre. Seguiteci su Fa-
cebook “s.vestiti” e Instagram 
“s.vestiti” per scoprire di più 
sull’impatto del fast fashion e 
su alternative più sostenibili!

Nara, Emma e Matilde

• Scuola allievi 
della Musica Unione
Ti piace la musica e vuoi diver-
tirti? Cerchi un gruppo power e 
giovanile con cui suonare? Al-
lora questa è la società che fa 
per te! La scuola allievi ti per-
mette di avvicinarti alla musica 
in un ambiente amichevole e 
competente. Grazie a istruttori 
professionisti, potrai raggiun-
gere una solida base musicale 
sia strumentale sia teorica. Ti 
accompagneremo nello studio 
di uno strumento bandistico di 
tua scelta (clarinetto, corno, 
euphonium, flauto traverso, 
oboe, percussioni, sassofono, 
tromba, trombone, tuba) e ti 
porteremo a conoscere molti 
generi musicali diversi. Se hai 
più di 8 anni e ti abbiamo incu-
riosito, non esitare a contattare 
Monica Soldati (monica.trilli-
ni@hotmail.it) la responsabile 
della scuola allievi: sarà felice 
di rispondere a ogni domanda. 
Per ulteriori informazioni: ht-
tps://www.mun.ch/scuola-al-
lievi. 

• Escursione
con la SAT
La SAT di Chiasso salirà, sa-
bato 21 settembre, al Monte 
Legnone. Per informazioni, 
contattare il capogita Marco 
Cerletti telefonando allo 076 
57 47 127. 

• Lo scorso 1° settembre,  i coe-
tanei e le coetanee di Novazzano, 
con i rispettivi compagni e compa-
gne, hanno festeggiato i loro primi 
70 anni al Monte Generoso, pres-
so il ristorante Fiore di Pietra. Una 
splendida giornata che rimarrà si-
curamente nel cuore di tutti. 

Foto di gruppo in Vetta.

 Compleanno
sulla Vetta

del Generoso
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