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in libreria

a Mendrisio
• Monica Piffaretti sarà 
ospite della libreria Dal 
Libraio, in via Pontico Vi-
runio 7 a Mendrisio, per 
dedicare e firmare il suo 
libro La memoria delle ci-
liegie. Delia Fischer inda-
ga. L’appuntamento è per 
domani pomeriggio, saba-
to 17 settembre, tra le 14 
e le 17.
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Il Palazzo dell’ONU
alla Swissminiatur

• Esattamente vent’anni dopo 
l’adesione della Svizzera all’O-
NU, nel parco della Swissminia-
tur di Melide è stata inaugurata 
la riproduzione in scala 1:25 del 
Palazzo delle Nazioni di Ginevra, 
principale sede dell’ONU in Eu-
ropa.
L’inaugurazione si è svolta sa-
bato scorso alla presenza del 
presidente della Confederazione 
Ignazio Cassis, della direttrice 
generale delle Nazioni Unite a 
Ginevra Tatiana Valovaya, del 
presidente del Consiglio di Stato 
ticinese Claudio Zali e degli am-
basciatori accreditati in Svizzera. 
Per realizzare la riproduzione 

del corpo centrale del Palazzo 
delle Nazioni, opera monumenta-
le terminata nel 1936 per ospitare 
la Società delle Nazioni, ci sono 
volute oltre 4000 ore di lavoro.  Il 
modello in miniatura, che misura 
23.34 metri quadrati, è stato co-
struito all’interno dell’atelier di 
Swissminiatur e poi posizionato 
nel parco con l’ausilio di un eli-
cottero.
Joël Vuigner, direttore della 
struttura: “Un anniversario che 
noi abbiamo tradotto in oltre 
4mila ore di lavoro, per creare il 
modello in miniatura del Palazzo 
delle Nazioni. Una ricostruzione 
fedele all’originale che ospitiamo 

Chiasso Card:
al via il rilascio
delle tessere
• Il Dicastero sport e tempo 
libero del Comune di Chias-
so ricorda che a seguito 
dell’automazione delle en-
trate alla pista del ghiaccio, 
le tessere di riconoscimento 
che danno diritto ai resi-
denti e ai dipendenti fron-
talieri che lavorano presso 
ditte chiassesi d’accedere 
alla struttura a prezzi age-
volati, sono di tipo elettro-
nico. Le Chiasso Card devo-
no essere rinnovate presso 
l’Ufficio tecnico comunale 
(lu-ve: 13.45-16.45), agli 
sportelli dell’Ufficio con-
trollo abitanti nel palazzo 
del Municipio (lu-ve 7.45-
11.45/13.30-16.45) o alla 
cassa della Piscina comu-
nale (dal 22 settembre (lu-
ve 10-17.45).  Il rilascio di 
nuovi abbonamenti avverrà 
invece solo alla cassa della 
Piscina comunale (orari so-
pra citati). 

• Trasporto 
pubblico,
posti di tirocinio
Sul sito www.login.org, da 
ieri figurano i posti di ap-
prendistato 2023 per ragazze 
e ragazzi ticinesi desiderosi 
di iniziare un apprendistato 
il prossimo agosto: vengo-
no offerti oltre 60 posti di 
formazione in una decina di 
professioni legate al trasporto 
pubblico, grazie alla collabo-
razione in partenariato con le 
FFS e altre aziende del settore 
pubblico e privato. I campi di 
attività spaziano dall’impiega-
to di commercio al dettaglio 
all’operatore in automazione 
o al polimeccanico, fino al 
montatore di binari e all’im-
piegato di logistica trasporto/
magazzino. 

• Festa 
di Sant’Uberto
sul San Giorgio

Questa 
d o m e -
n i c a 
18 set-
tembre  
a v r à 
l u o g o 
la Fe-

sta di Sant’Uberto alla Cas-
sina del San Giorgio. 
Sant’Uberto è patrono dei 
cacciatori sulla Montagna. Il 
programma prevede la Mes-
sa alle 11 e il pranzo a base 
di gnocchi alle 12.30. Sul 
posto ci sarà la possibilità 
di acquistare bibite e vino. 
Organizza la Commissio-
ne Parrocchiale Monte San 
Giorgio.

con particolare piacere, perché ci 
sentiamo molto vicini alle Nazio-
ni Unite, non solo per il lavoro 
svolto per rendere il mondo mi-
gliore, ma anche perché, come 
le nazioni del pianeta intero si 
riuniscono nell’ONU, i modelli 
delle bellezze architettoniche 

della Svizzera, si concentrano in 
questo parco”.
La realizzazione del modello è 
stata resa possibile grazie alla 
collaborazione tra Swissminiatur, 
il Dipartimento federale degli af-
fari esteri e l’Ufficio delle Nazioni 
Unite di Ginevra. 

• Sportissima permette di presentare e valorizzare i due poli 
dello sport chiassese. Quello che riunisce stadio, Palapenz e 
palazzetto del ghiaccio e quello legato alle piscine. Quest’ul-
timo, quest’anno, non potrà essere utilizzato per illustrare le 
discipline acquatiche, in quanto le vasche sono state chiuse 
anzitempo per i noti problemi legati a perdite di cloro. Nel 
frattempo “la falla è stata trovata” ha anticipato il capodica-
stero Davide Lurati e la situazione è in via di risoluzione. 
Il municipale ha pure preannunciato la presentazione, nelle 
prossime settimane, di un documento strategico elaborato 
dall’Esecutivo che concentra l’attenzione su quattro grandi 
aree strategiche che identificano Chiasso come città della 
cultura, dello sport, dei servizi e delle famiglie. Sportissima 
permette di mettere in luce, ovviamente, l’ambito sportivo, 
ma anche quello dei servizi legato a Piazza Indipendenza, 
senza dimenticare che l’appuntamento domenicale rappre-
senta un’occasione di incontro per le famiglie e i bambini 
e i ragazzi che avranno l’opportunità di testare numerose 
discipline.

Piscina, trovata la falla

Il mestiere del tradurre:
un ciclo di serate a LaFilanda

• (red.) L’ultima edizione è stata 
quella del 2019, poi lo scoppio 
della pandemia ha messo tra pa-
rentesi anche la festa dello sport 
ticinese che tornerà in grande 
stile domenica 18 settembre. 
Sportissima, giunta all’edizione 
numero 16, offrirà alla popola-
zione la possibilità di scoprire 
gratuitamente e liberamente in 
sei località ticinesi un centinaio 
di attività proposte da società e 
federazioni del Cantone. 
Nel nostro distretto le località 
coinvolte sono Chiasso e Men-
drisio (quartiere di Ligornetto). 
Ci si potrà inoltre presentare a 
Bellinzona (bagno pubblico), 
Biasca (pista del ghiaccio), Lu-
gano (Parco Ciani e Lido) e Te-
nero-Contra (Centro sportivo na-
zionale della gioventù). 
L’evento, che si svolgerà tra le 
9.30 e le 17, è promosso dal 
Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport e or-
ganizzato grazie alla collabora-
zione dei Comuni coinvolti e del 
Centro sportivo nazionale della 
gioventù.
Globalmente, saranno oltre 160 
le postazioni che offriranno la 
possibilità di testare, gratuita-
mente e senza necessità di iscri-
versi, come detto, un centinaio di 
discipline. L’organizzazione sarà 
resa possibile dalla... discesa in 
campo di circa 1’500 volontari 
che faranno vivere ai partecipan-
ti una giornata all’insegna della 
spensieratezza e delle emozioni 
che lo sport regala. Sportissima è 
una manifestazione non compe-
titiva che si svolgerà indipenden-
temente dalle condizioni meteo-
rologiche; la maggior parte delle 

attività, infatti, in caso di cattivo 
tempo potrà essere praticata al 
coperto. 
Per raggiungere le differenti lo-
cation, il Cantone invita gli uten-
ti a utilizzare i mezzi pubblici. 
Grazie alla collaborazione con la 
Comunità tariffale Arcobaleno, i 
partecipanti potranno beneficia-
re del 20% di sconto sul costo 
del biglietto con l’offerta Ticino 
Event. 
Come ogni anno ci saranno dei 
gadgets firmati Sportissima.

I 50 anni di G+S
In concomitanza con Sportissi-
ma, domenica si celebreranno 
anche i 50 anni del programma 
Gioventù e Sport. In tutte le lo-
calità coinvolte, contemporane-
amente, alle 15 andrà in scena 
una coreografia sulle note della 
canzone ufficiale “Go Go”: tut-
ti saranno invitati a ballare per 
sottolineare la ricorrenza del più 
grande programma di promozio-
ne dello sport a livello svizzero.

Ligornetto,
arte e movimento
Camminata, ciclismo, Walking 
e Nordic Walking, danze, Aiki-
do, tiro con l’arco, monociclo, 
equitazione,... Il quartiere men-
drisiense di Ligornetto offrirà 
anche quest’anno la possibilità 
di misurarsi con un ampio ven-
taglio di attività. Il fulcro della 
manifestazione sarà all’Oratorio, 
dove dalle 9.30 alle 17 sarà pos-
sibile partecipare al programma 
offerto dalla VIGOR, società or-
ganizzatrice della manifestazio-
ne gratuita, non competitiva e ri-
volta a tutte le età. Le ubicazioni 

Sportissima, ritorno in grande stile
Un ventaglio di attività da testare domenica 18 settembre tra Chiasso e Ligornetto

Sportissima a Chiasso in un’immagine d’archivio. Anche in occasio-
ne di questa sedicesima edizione sarà possibile praticare l’arram-
picata all’interno della palestra di via Vela.

interessate saranno diverse, dal 
Museo Vincenzo Vela - per “Arte 
e movimento” - a Casa Pessina. 
Per allietare i palati prima o do-
po lo sforzo fisico, da non perdere 
sarà la gustosa grigliata VIGOR, 
sul piazzale dell’Oratorio dalle 11 
alle 15. 

Con il trenino-navetta
tra le location chiassesi
Il programma di domenica 18 set-
tembre a Chiasso sarà coordinato 
dal Dicastero sport e tempo libero 
con le società sportive cittadine, 
sotto l’egida del DECS. I dettagli 
sono stati illustrati nell’ambito 
di un incontro stampa da Paolo 
Zürcher, responsabile della confe-
renza dei presidenti delle società 
sportive, con il municipale Davide 
Lurati, il responsabile dell’Ufficio 
sport e tempo libero del Comune 
Loris Codoni e Marika Zola del 
DECS. Il punto focale della mani-
festazione coinciderà con Piazza 
Indipendenza dove verrà allestito 
un villaggio con i gazebo delle 
associazioni e dove si potranno 
svolgere arti marziali, tiro con 
la carabina al laser, unihockey e 
giochi vari. Nella palestra di via 
Vela ci si potrà confrontare all’ar-
rampicata; allo stadio si pratiche-
ranno discipline dell’atletica leg-
gera, calcio e rugby per bambini. 
Hockey, pattinaggio artistico e 
curling è l’offerta del palaghiac-
cio, mentre al Palapenz si prati-
cheranno basket, pallavolo, bocce 
e tennis. Le attività acquatiche in 
piscina (cfr. box) non potranno a-
vere luogo a causa della chiusura 
anticipata delle vasche; si potran-
no invece praticare tiro con l’arco 
e pesca sportiva.

Un trenino-navetta trasporterà 
i partecipanti da un’ubicazione 
all’altra e a mezzogiorno a tutti 
i presenti verrà offerta una mac-
cheronata in Piazza Indipenden-

za. 
Nelle tre location verranno alle-
stiti altrettanti infopoint e le bu-
vettes saranno a disposizione dei 
partecipanti. 

• Puntualmente il 1° settembre a Mendrisio i sacchi da 17 litri della 
raccolta rifiuti sono stati adeguati alla tariffa cantonale da 4 a 6 
franchi (un aumento del 50%...). Quello che, purtroppo, continua 
a non arrivare è la raccolta differenziata dei rifiuti organici, che 
costituiscono la maggioranza dei rifiuti domestici. Oltre a essere 
un costo in più per le famiglie, questo è uno spreco intollerabile, 
tanto più in questo periodo in cui la bolletta per l’energia elettrica a 
Mendrisio subirà un aumento tra il 25 e il 50%. Dai rifiuti organici, 
infatti, si può produrre biogas, una fonte rinnovabile alternativa al-
le fonti fossili inquinanti che dovremo quanto prima abbandonare. 
A inizio 2021 erano già 37 gli impianti che producevano biogas in 
Svizzera a partire da rifiuti organici e il loro numero continua a 
crescere (fonte VSG/ASIG). 
Bisogna ricordare che la raccolta dei rifiuti organici produce un 
altro beneficio, oltre il biogas: un fertilizzante ecologico che viene 
utilizzato dagli agricoltori per i loro campi. Quindi meno chimica 
e più salute in tavola. 
Non dimentichiamo che l’obiettivo del Consiglio federale è di ridur-
re a 0 le emissioni di CO2 del nostro Paese entro il 2050.
Per finire: volete sapere quanti sono gli impianti che producono 
biogas in Ticino da rifiuti organici? Zero! Forse è arrivato il mo-
mento di inaugurarne uno.

Andrea Zanello, Verdi Mendrisio

L’opinione/ Rifi uti organici,
urge un impianto

di produzione di biogas
• Nell’ambito dei lavori di ri-
sanamento delle sottostrut-
ture (fognatura, condotta 
dell’acqua potabile e illumi-
nazione), parte di via Obino 
a Castel San Pietro sarà par-
zialmente sbarrata al traf-
fi co veicolare da mercoledì 
21 settembre e per tutta la 
durata dei lavori, stimata in 
circa sei mesi. Lo comuni-
ca il Municipio, precisando 
che il tratto interessato sarà 
quello da via Nuree salendo 
fi no alla curva dopo il nu-
cleo.
Nel contesto del cantiere il 
traffi co veicolare sarà di-
sciplinato da un impianto 
semaforico a due vie e l’ac-
cesso alle proprietà private 
che si affacciano sulla strada 
cantonale sarà di principio 
sempre garantito. 

Cantiere
in via Obino
a Castello

• Il mestiere del tradurre è 
al centro di un ciclo di tre in-
contri su acquisizioni e pro-
spettive della traduzione in 
Svizzera. Il primo è in agenda 
oggi, 16 settembre, alle 20.15 
al centro culturale LaFilanda. 

La serata sarà dedicata a un te-
ma di grande attualità, ovvero 
l’uso del traduttore automatico 
nei media. A Mendrisio saran-
no presenti il consigliere di 
Stato Manuele Bertoli, diret-
tore del Dipartimento dell’edu-
cazione, della cultura e dello 
sport e presidente del Forum 
per l’italiano in Svizzera, e A-
lessandro Marcionni, respon-
sabile “Doc & Fiction” della 
RSI. Il dibattito sarà moderato 
da Stefano Vassere, direttore 
del Sistema bibliotecario tici-
nese. 

La traduzione è pratica partico-
larmente importante nel nostro 
Paese “in quanto rappresenta 
uno strumento di dialogo e di 
coesione nazionale”, rilevano i 
responsabili dell’iniziativa sud-
divisa in tre “puntate”; a intro-
durre il tema di volta in volta 
sarà la scrittrice e traduttrice 
Anna Ruchat, mentre gli ospiti 
sanno sempre differenti.
L’avvento sempre più impor-
tante di tendenze centrifughe, 
il ruolo dell’inglese, la comu-
nicazione globale, i traduttori 
online e altri fattori impongo-
no momenti di riflessione e di 
bilancio, che facciano tesoro 
delle acquisizioni e ipotizzi-
no nuove soluzioni. Tra uso 
di strumenti automatici ed e-
sigenze di natura culturale, 
il campo della traduzione co-
stituisce dunque un banco di 

prova non indifferente per il 
plurilinguismo svizzero.
La prima serata, come detto, 
si concentrerà su quanto sia 
produttivo ricorrere ai tradut-
tori online in questo ambito e 
quali cautele vadano messe in 
atto per garantire un servizio 
adeguato. La tematica, a pri-
ma vista solo tecnica, si allar-
ga a comprendere questioni 
più ampie di plurilinguismo e 
dialogo tra le diverse comuni-
tà che vivono nel Paese.
Al pubblico sarà riservato am-
pio spazio per porre domande 
e per ampliare la discussione.
Le altre due serate seguiranno 
a cadenza mensile. 
Il ciclo è promosso nel quadro 
del progetto TicinoLettura e 
sostenuto dall’Aiuto federale 
per la lingua e la cultura ita-
liana. 
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