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La memoria delle ciliegie, un noir all’ultimo respiro. 
La protagonista è ancora lei: la detective Delia Fi-
scher, carattere tosto, (quasi sempre) single, carte-
siana fino al midollo, ma anche dotata di un incredi-
bile fiuto. Questa volta dovrà scoprire cosa ci fanno 
le ossa di un colonnello del controspionaggio sviz-
zero, scomparso trent’anni prima, in una grotta nel 
bosco sopra il paesino di Verdabbio. Un romanzo 
che affonda nel passato elvetico della Guerra fred-
da dietro le quinte dell’organizzazione segreta P-26 
e dell’affaire Novosti. La storia inizia nella periferia 
di Bellinzona in una notte di luna piena: una miste-
riosa donna si infila una tuta da meccanico e pigia 
sul gas di una vecchia Citroën. Lei è Nemesy, feroce 
come il grizzly. Per risolvere il cold case, Delia vo-
lerà a Ibiza e passeggerà per Berna alla disperata 
ricerca di frammenti di memoria. Ma leggerà anche 
fra le oscure pieghe di molte esistenze.
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preparato: «Il centro dell’evento e punto di parten-
za sarà piazza Indipendenza, da cui partirà un tre-
nino, per la gioia dei bambini, che permetterà di
raggiungere tutte le postazioni gratuitamente», ha
comunicato Paolo Zürcher, presidente della Con-
ferenza delle società sportive del comune. «Ri-
prendiamo con entusiasmo e con la partecipazio-
ne di oltre 20 società».

Pranzo offerto al ‘villaggio olimpico’
In piazza Indipendenza, ‘villaggio olimpico’, verrà
offerto il pranzo dal Gruppo maccheronata di
Chiasso e si proporranno esibizioni varie. In parti-
colare, alle 15, verrà presentata una coreografia per
il 50esimo anniversario di Gioventù+Sport – che

cade volutamente lo stesso giorno di ‘S p o r t i ss i m a’
– sulle note della canzone ufficiale di G+S ‘Go go’. Ci
saranno anche rappresentazioni del Judo club, di
acrobatica e dello Spazio 360 che presenterà delle
attività di danza e fitness. Nello stesso posto trove-
rà spazio pure lo stand informativo relativo al pro-
getto di prevenzione del Dipartimento delle istitu-
zioni (Di) ‘Acque sicure’, il cui obiettivo è quello di
sensibilizzare i presenti illustrando le principali
regole di balneazione da rispettare nei laghi e nei
fiumi del cantone, nonché il corretto comporta-
mento da tenere durante la pratica delle più sva-
riate discipline sportive in ambito acquatico.

Diciannove attività sparse per la città
Sarà proposto un ampio ventaglio di attività spor-
tive, dall’arrampicata alle bocce, dal curling al mi-
nirugby, dal judo alla pesca sportiva, oltre a tutte le
discipline sportive più ‘c l ass i c h e ’. Le attività sa-
ranno distribuite all’aperto, nelle palestre e nei va-
ri poli sportivi della città. «Sono 1’500 i volontari
che parteciperanno alla manifestazione di dome-
nica in tutto il Ticino – ha indicato Marika Zola in
rappresentanza del Decs –. È una forza che non si
può sottovalutare considerando che si tratta di vo-
lontariato. L’obiettivo è anche che i ragazzi trovino
uno sport di loro gradimento da praticare poi du-
rante l’anno». A questo proposito, Davide Lurati,
capodicastero Sport e tempo libero di Chiasso, ha
esplicitato che «nell’epoca di internet è importan-
te far vedere ai millennials che non esiste solo il
mondo virtuale, ma che c’è anche un mondo con-
creto e reale in cui divertirsi e scoprire la competi-
zione sportiva». Le attività di nuoto e acquagym
sono annullate a causa della chiusura delle vasche
della piscina comunale, dove si svolgeranno però
la pesca sportiva e il tiro con l’a rco.

Salutare anche per l’a m b i e n te
Per coniugare l’attività fisica con la tutela dell’am -
biente, il Decs consiglia di raggiungere l’eve n to
utilizzando i mezzi pubblici. Scelta che viene so-
stenuta con l’agevolazione del 20 per cento di
sconto sul costo del biglietto grazie all’offerta Tici-
no Event ed è resa possibile dalla collaborazione
con la Comunità tariffale arcobaleno. La manife-
stazione si terrà con qualsiasi tempo. In caso di
pioggia le attività verranno spostate all’i n te r n o
delle palestre comunali di via Soave, al Palapenz e
allo Stadio del ghiaccio. Spogliatoi e docce saranno
a disposizione dei partecipanti. La giornata si con-
cluderà alle 17. Non è necessario iscriversi, è suffi-
ciente presentarsi a partire dalle 9.30 e... scaldare i
m us co l i .

CHIASSO

Torna ‘Sp ortissima’
per la sua sedicesima edizione
Il 18 settembre anche Chiasso si fa trovare pronta

di Malva Cometta Leon

Dopo due anni di fermo, si riparte con una nuova
edizione di ‘S p o r t i ss i m a’. Tutto è pronto a Bellin-
zona, Biasca, Mendrisio, Lugano, Tenero-Contra e
Chiasso per la manifestazione cantonale che si ter-
rà questa domenica, 18 settembre, a partire dalle
9.30. L’evento promosso dal Dipartimento dell’e-
ducazione, della cultura e dello sport (Decs) e orga-
nizzato grazie all’ormai consolidata collaborazio-
ne con i comuni coinvolti e il Centro sportivo na-
zionale della gioventù (Cst) di Tenero offrirà la pos-
sibilità di scoprire gratuitamente le attività sporti-
ve che società e federazioni propongono sul terri-
torio. Il Comune di Chiasso non si fa cogliere im-
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Da rudere a luogo pubblico
grazie a Città e Accademia
Il rudere situato lungo il percorso pedonale tra
via Paolo Torriani e il comparto scolastico Ca-
navée, fra i due parchi di Villa Argentina a
Mendrisio, sarà oggetto di un progetto didat-
tico e accademico. Lo comunica la Città di Men-
drisio che ha aderito “con interesse e curiosità”
alla proposta dell’Atelier Albori dell’Acca d e -
mia di architettura. Il manufatto in muratura
esistente è in rovina e rappresenta un’i n te res -
sante occasione per approfondire una rifles-
sione progettuale di rilettura e riuso del co-
struito. Il percorso di progettazione didattica
sarà condiviso con l’Amministrazione comu-
nale e si svolgerà durante il semestre autun-
nale 2022 concludendosi entro la fine del cor-
rente anno con la realizzazione della proposta
selezionata che avrà carattere transitorio e
te m p o ra n e o.
La proposta dell’Atelier Albori, condotta dal
professore architetto Giacomo Borella, vuole
unire in un solo processo finalità didattiche,
ecologiche e civiche. In una nota, il Dicastero
costruzioni della Città spiega che, da un punto
di vista didattico, il progetto “offrirà agli stu-
denti un’occasione per sperimentare l’i n te ro
processo di trasformazione di un luogo spe-
cifico, dalla sua attenta conoscenza iniziale, al-
la messa a punto di un progetto sensato e fat-
tibile, alle procedure di approvazione fino alla
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Quando arriverà un campo
sintetico all’Ad o r n a?
Il caldo sempre più intenso e la siccità la-
sciano il segno anche sui campi da calcio,
causando “gravi problemi aggiuntivi nella
gestione e nella manutenzione ordinaria e
straordinaria dei campi, non solo a Mendri-
sio ma in tutta la regione”. A riportare il tema
della possibilità di dotare il Centro Adorna di
Mendrisio di un campo sintetico sono i con-
siglieri comunali Patrick Valtulini, D avide
Ro ss i e Daniele Raffa (il Centro) con un’i n-
terpellanza al Municipio. “Ci chiediamo
quanto ancora si vuole aspettare prima di
approfondire seriamente la tematica e ag-
giornare il progetto del campo sintetico nel
Centro Adorna”. In una risposta a un’i n te r-
rogazione del 2018, il capodicastero Paolo
Danielli aveva spiegato che il progetto “e ra
già stato valutato in uno studio preliminare”.
Studio che “prevedeva un campo sintetico
omologato fino alla seconda divisione e do-
tato dei necessari spogliatoi aggiuntivi per
garantire una più intensa rotazione delle
s q u a d re ”. Da non sottovalutare, a mente dei
consiglieri comunali, “l’indotto economico
che un campo sintetico di tale importanza,
unico nel Mendrisiotto, potrà sicuramente
assicurare ospitando varie squadre regionali
e diminuendo così l’impatto finanziario della
manutenzione ordinaria”.
Al Municipio di Mendrisio viene chiesto quale
sia lo stato attuale dei campi sportivi dopo
l’estate calda e secca appena trascorsa, se sia-
no previste delle manutenzioni straordinarie
e quanto si preveda di spendere. Si vuole inol-
tre sapere “a che punto è la realizzazione dei
pozzi di captazione dell’acqua di falda pre-
visti per l’irrigazione di alcuni campi spor-
tivi”. Entrando nello specifico dell’i n te r p e l -
lanza, i consiglieri comunali vogliono sapere
se il Municipio “ha già valutato pro e contro di
un campo sintetico di ultima generazione, al-
la luce anche dell’esperienza concreta dei co-
muni ticinesi che ne possiedono uno”, se “in-
tende approfondire il progetto di un campo,
omologato fino alla seconda divisione, anche
alla luce della mutata situazione climatica” e
se il costo complessivo paventato nel 2018 di 2
milioni “è ancora plausibile o ci possono es-
sere aggiornamenti rilevanti”.

sua realizzazione concreta, attraverso il lavoro
manuale”. Per le finalità ecologiche, “la piccola
dimensione dell’intervento e la necessità di li-
mitare al massimo i costi potranno consentire
una riflessione pratica e approfondita sui rap-
porti fra scelte costruttive e uso delle risorse”.
L’intento civico sarà infine “catalizzato nel re-
cupero di un luogo pubblico attualmente inu-
tilizzato che sarà rinnovato e riutilizzato”.
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‘Transversal Territory’
presenta i risultati
Nutrire l’immaginazione e ampliare la portata
della sensibilità ambientale, attraverso una
nuova esperienza calata nello spazio vitale. È
questo lo scopo del laboratorio ‘Tra n sve rsa l
Territory ’ che ha permesso agli studenti del-
l’Accademia di architettura di Mendrisio e alla
popolazione di lavorare fianco a fianco. Il luogo
scelto è stato il comparto di Rime-Brecch, tra la
ferrovia e l’autostrada. Il progetto è stato con-
cepito dal docente Antoine de Perrot, aka On-
zgi, e si è svolto sotto la sua direzione e della
coreografa e medico Mansoureh Aalaii, attiva
come professoressa a Parigi e alla Tanzhaus di
Zu r i go.
Il risultato di questo progetto innovativo, par-
tecipativo e interdisciplinare, che ha coinvolto
120 persone, consiste in 12 installazioni arti-
stiche, 7 performance di danza, interventi ar-

chitettonici e paesaggistici effimeri che saran-
no visibili sabato 17 settembre (dalle 14 alle
18.30) e domenica 18 settembre (11-18.30) per-
correndo liberamente le vie del comparto (via
al Gas, via F. Ruchat-Roncati, via Rime, via F.
Borromini, via Oldelli, via Brecch, via Angelo
M as p o l i ) .
Le performance si svolgeranno il sabato tra le
19 e le 20.30, mentre la parte ufficiale è prevista
alle 19.35. La giornata terminerà, dalle 20, con
una cena e una festa aperta a tutti.

VALLE DI MUGGIO

Terminati i lavori
alla nevèra di Loasa
Sono terminati i lavori di recupero della nevèra
di Loasa, in Valle di Muggio. Cooperativa Loasa
e Museo etnografico della Valle di Muggio or-
ganizzano domenica 18 settembre, con inizio
alle 11, un momento di festa per celebrare la
fine del cantiere. La parte ufficiale prevede in-
terventi da parte della Cooperativa Loasa, del
sindaco di Breggia Sebastiano Gaffuri e del
Mevm. Ai partecipanti verrà offerto un sem-
plice pranzo con prodotti locali (polenta e for-
maggi vari, salame, vino, torta e caffè) e l’in-
trattenimento musicale dei Canterini della
Valle di Muggio.
Il percorso consigliato per Loasa parte da Bru-
zella, raggiungibile con i mezzi pubblici, da do-
ve si segue per 30 minuti la strada per la Val

della Crotta fino alla partenza del sentiero.
Dalla Val della Crotta a Loasa il percorso dura
circa 1h e 15 min. Il percorso può essere ef-
fettuato liberamente oppure in gruppo con ri-
trovo alle 8 in Val della Crotta.
Per ogni informazione scrivere a p a o l o.c r i vel -
l i @ b l u e w i n .ch .

RASSEGNA GASTRONOMICA

‘L’uva in cantina’ d i ve n ta
il tema di un concorso
È ‘L’uva in cantina – L’uva, la sua raccolta e la
trasformazione in cantina’ il tema del concor-
so fotografico abbinato alla Rassegna gastro-
nomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio che
inizierà il prossimo 1º ottobre. Promosso dalla
Rassegna in collaborazione con Mendrisiotto
Turismo, il concorso è destinato a tutti gli ap-
passionati di fotografia e ha l’obiettivo di uti-
lizzare la foto vincitrice quale ‘i m m ag i n e ’ d e l-
la manifestazione. Gli interessati hanno tem-
po fino al mese di giugno dell’anno seguente
per scattare e inviare le loro fotografie.
Oltre a vedere la sua fotografia un po’ ov u n q u e
nel Mendrisiotto, il vincitore si aggiudicherà
dei buoni pranzo per un valore di 300 franchi.
Il secondo e il terzo classificato troveranno in-
vece un piccolo spazio all’interno dell’o p us co -
lo. Le condizioni di partecipazione possono es-
sere consultate sin da subito sul sito w w w.ra s -
s egna.ch.
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