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«A come Anarchia» 
Museo d’arte Mendrisio 

Sabato 11 aprile scorso si 
è tenuta al Museo d’arte di 
Mendrisio l’inaugurazione del 
progetto «A come Anarchia» 
che l’Ufficio attività giovanili 
ha proposto nell’ambito del 
più ampio progetto culturale 
transfrontaliero «Anarchia 
Crocevia Ticino». Curato 
dall’artista visiva Ilaria Turba, 
«A come Anarchia» consiste 
in un’installazione a forma di 
baule da viaggio contenente un 
kit di oggetti e immagini per 
raccontare l’anarchia dal punto 
di vista dei giovani. Il progetto 
ha infatti ha coinvolto i giovani 
attraverso un percorso di appro-
fondimento teorico del tema 
per poi concretizzare le infor-
mazioni e i saperi raccolti in 
oggetti, fotografie e documenti, 
utilizzando pratiche artistiche 
e metodi di creazione collettivi. 
Tra gli oggetti contenuti nel 
baule si trovano caramelle al 
gusto dell’anarchia, rivisitazio-
ni di gesti e salti ispirati alla 
comunità del Monte Verità, una 
bomba molotov gentile e molto 
altro nato dall’immaginazione 
e dalle riflessioni dei ragazzi. 

All’inaugurazione erano presen-
ti numerosi visitatori entusiasti 
e incuriositi, che hanno intera-
gito sia con gli oggetti del baule 
sia con i ragazzi, scoprendo 
varie risposte alle domande più 
impensate sull’anarchia. Il bau-
le con il kit di oggetti resterà 
in mostra fino al 5 luglio 2015 
nell’ambito della mostra «Addio 
Lugano bella. Anarchia tra sto-
ria e arte. Da Bakunin al Monte 
Verità, da Courbet ai dada». 

Bianco, Rosso & Blu 
 
Affollata la sala del Museo 
d’arte di Mendrisio lo scorso 7 
maggio per la presentazione del 
bel libro «Bianco, Rosso & Blu», 
fatta alla presenza del ministro 
Claudio Zali. Il libro traccia un 
percorso inedito alla scoperta 
delle terre, degli uomini e delle 
donne che si occupano di vino 
nel cantone Ticino. Patroci-
nato da 37 comuni, 12 enti e 
16 aziende, il volume è stato 
promosso dalla città di Mendri-
sio in collaborazione con Tici-
nowine, per rendere omaggio 
ai valori storici e culturali della 
viticoltura e dell’enologia nella 
Svizzera italiana. Pubblicato in 
quattro lingue, il libro illustrato 
da bellissime fotografie di Oli-
viero Venturi è in vendita nelle 
librerie o presso Salvioni arti 
grafiche Bellinzona (salvioni.ch).

Stagione balneare 2015 
16 maggio - 6 settembre 

Piscina di San Martino 
01.06/28.06  ore 09:30-19:30 
29.06/02.08 ore 09:30-20:00 
03.08/30.08 ore 09:30-19:30 
31.08/06.09 ore 10:00-19:00 
Tanta animazione e attività 
sportive per tutti!  
Entrata dalle ore 11:30 
(corsi di nuoto) 
giugno: 22/26 e 29/30 
luglio: 1/3 
Stabilimenti occupati 
(campionati ticinesi di nuoto) 
26.06 ore 17:00-19:30 
27.06 ore 09:30-19:30 
28.06 ore 09:30-19:30 
Agevolazioni d’entrata 
Richiedere o rinnovare la tes-
sera di riconoscimento per il 
2015 facendo apporre il timbro 
dall’Ufficio sport e tempo libero 
a Rancate o dagli sportelli di 
quartiere. Disponibili abbona-
menti di 10 entrate o stagionali. 
Lido di Capolago 
Aperto tutti i giorni da maggio 
a settembre. Dispone di spo-
gliatoi e bar.  
Sorvegliato dal 20.06 al 30.08  
nelle ore 12:00-19:00.  
Ingresso libero. 

Assegni educativi e 
sussidi per colonie 
 
La città concede contributi 
finanziari alle famiglie con figli 
• fino a 20 anni in formazione 
• che frequentano colonie, 
campi estivi, corsi e soggiorni 
di vacanza. 
Formulari di richiesta in tutti 
gli sportelli di quartiere o scari-
cabili da mendrisio.ch (sportello 
elettronico) da inoltrare entro il 
30 giugno 2015.

Lotta all’Ambrosia 
 
È aperta la lotta contro questa 
pianta infestante che provoca 
forti allergie alle vie respiratorie.  
Si raccomanda di 
• estirpare le piante di Ambro-
sia prima della fioritura (luglio-
settembre) 
• smaltire nella spazzatura 
• non gettare nei rifiuti vegetali 
o nel compostaggio.  
Info 
Servizio fitosanitaio cantonale 
T 091 814 35 85/86 | infoflora.ch 

Lotta alla zanzara tigre 
 
È aperta la lotta contro questo 
insetto portatore di malattie.  
Si raccomanda di 
• eliminare ogni ristagno d’ac-
qua in casa e in giardino 
• vuotare regolarmente sottova-
si, bacinelle, bidoni, piscine per 
bambini ecc. 
• colmare con sabbia fessure o 
depressioni 
• fare il trattamento in tombini, 
pozzetti e griglie con prodotto a 
base di Bti (Bacillus thuriniensis 
israeliensis) in commercio 
• segnalare i focolai al Gruppo 
cantonale di lavoro zanzare 
tramite formulario scaricabile 
da mendrisio.ch (sportello elet-
tronico) 
Info ti.ch/zanzare 

«Plug-in»  la vignetta 2015 
per i veicoli efficienti 
 
La città offre facilitazioni di 
parcheggio orario e con abbo-
namento ai veicoli efficienti 
leggeri (Vel) che espongono sul 
parabrezza la vignetta annuale 
Plug-in RiParTI, ottenibile da 
infovel  
via A. Maspoli 15 a Mendrisio 
infovel.ch  
Info facilitazioni 
Polizia città di Mendrisio 
T 058 688 35 00

In breve

Comunicati.

Qua e là

Abbiamo visto.
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Riapertura del Museo Vela 
con «Marcello, Adèle d’Affry» 
Museo Vincenzo Vela Ligornetto 
Fino al 30 agosto 2015 

Dopo i lavori di miglioria alle 
infrastrutture, lo scorso mese 
di aprile ha riaperto i battenti 
il Museo Vincenzo Vela con 
un rinnovato allestimento. I 
gessi monumentali hanno ora 
una nuova valorizzazione nella 
sala centrale e vi è una più 
ampia quadreria di dipinti della 
famiglia Vela. La mostra tem-
poranea e itinerante in corso 
riguarda una figura femminile 
dell’Ottocento, la duchessa 
di Castiglione Colonna Adèle 
D’Affry (1836-1879) di origini fri-
burghesi. Questa audace donna 
si dedicò alla scultura sotto lo 
pseudonimo di Marcello, per 
superare i pregiudizi di genere 
vigenti all’epoca. Il museo offre 
un nutrito programma da con-
sultare su  museo-vela.ch. 

Serodine nel Ticino 
Pinacoteca cantonale 
Giovanni Züst - Rancate 
Fino al 4 ottobre 2015 

In Ticino è conservato il mag-
gior numero di opere del pittore 
asconese Giovanni Serodine, 
uno dei maggiori artisti del 
Seicento italiano, morto a soli 
trent’anni. Nel suo breve e bru-
ciante percorso artistico eroica-

mente fedele al Caravaggio, egli 
non fu subito compreso dalla 
critica che lo definiva «assai 
bizzarro e fantastico, con poco 
disegno e con manco decoro». 
Fu lo storico Roberto Longhi a 
riscoprirne lo spessore artistico. 
La mostra muove dai restauri 
della parrocchiale di Ascona 
che ha costretto lo spostamento 
della grandissima tela L’Inco-
ronazione della Vergine che è 
l’ultimo capolavoro di Serodine, 
ricco di incandescenti dettagli. 
 
Bike4car 
Scambiare l’auto con  
la bicicletta per 2 settimane 
Fino a settembre 2015 

È partita per la prima volta in 
Ticino la campagna «Bike4car», 
già lanciata con successo nel 
resto della Svizzera. Lo scopo è 
di fare sperimentare agli auto-
mobilisti altre modalità per i 
propri spostamenti quotidiani, 
invogliandoli a sostituire per 14 
giorni la propria automobile con 
una bicicletta elettrica. Potran-
no così scoprire i meravigliosi 
vantaggi di spostarsi in modo 
più libero, economico e rispet-
toso dell’ambiente. Fino alla 
fine di settembre è possibile 
scambiare gratuitamente per 
due settimane le chiavi della 
propria auto con una e-bike. 
La città di Mendrisio sostiene 
la campagna invitando i citta-
dini a partecipare numerosi. 
Basta iscriversi on line oppure 
presso i rivenditori partner, per 
esempio Coop Edile+Hobby 
di Mendrisio, dove è possibile 
ritirare la bici a noleggio, sot-
toscrivendo la rinuncia all’uso 
dell’auto (portare con sé licenza 
di condurre, chiavi e numero di 

Mendrisio 
Piazza del Ponte-Largo M. Soldini 
Sono in corso i lavori stradali 
per la sostituzione e il risana-
mento delle canalizzazioni in 
Largo M. Soldini e al bivio con 
via Industria. Fino al 31 agosto 
è chiusa al traffico la strada can-
tonale che da Piazza del Ponte 
(Largo M. Soldini) conduce 
verso Castel San Pietro. È pure 
sbarrato il bivio verso Salorino. 
• Tutto il traffico è deviato verso 
Coldrerio. • Tuttavia, i residenti 
delle vie limitrofe possono acce-
dere al loro domicilio circolando 
a doppio senso su via C. Croci, 
via G. Andreoni, via Industria 
e via Generoso. • I parcheggi 
privati entro la zona sbarrata 
sono raggiungibili dal bivio di 
via Industria. • I veicoli a due 
ruote possono circolare a dop-
pio senso su via C. Croci, via 
G. Andreoni e via Industria. • 
Inoltre l’Autopostale e i mezzi 
di soccorso possono circolare 
ovunque mediante il sistema 
semaforico. 

Mendrisio 
Passaggi pedonali 
È in corso la riqualifica dei pas-
saggi pedonali e la formazione 
di marciapiedi in continuo (si 
veda pag. 18) 

Genestrerio 
Piazza Baraini e via al Pero 
Rifacimento del manto stradale. 

Arzo 
via al Federale 
Si prevede di sistemare il manto 
stradale in concomitanza con 
interventi da parte delle Aim. 

Succede in città

Segnalazioni.
Mobilità

Lavori in corso.

targa dell’auto). 
Info e iscrizioni 
bike4car.ch oppure 
tramite cartolina disponibile 
in tutti gli sportelli di quartiere 
e presso infovel in via Angelo 
Maspoli 15 a Mendrisio.  
Attenzione, anche un premio!  
Tutti i partecipanti riceveranno 
in omaggio un abbonamento 
di prova a Mobility car sharing 
della durata di 4 mesi.  
Affrettatevi! 

Mobility car sharing 
Auto da condividere 
alla stazione Ffs e 
nell’autosilo di via Municipio 

La città di Mendrisio ha fatto 
un ulteriore passo verso la 
mobilità sostenibile. Grazie al 
partenariato di Mobility car 
sharing, alla stazione ferroviaria 
di Mendrisio è presente una 
postazione con due auto da 
condividere. È possibile pre-
notarle in ogni momento del 
giorno e della notte e utilizzarle 
secondo le proprie necessità. 
Ora anche l’autosilo di via 
Municipio è stato dotato di due 
ulteriori automobili Mobility car 
sharing, una Ciroën C3 diesel e 
una Zoe elettrica. Questi veicoli 
sono riservati ai collaboratori 
comunali durante le ore di uffi-
cio (lu-gio 7:00-17:00 e ve 7:00-
15:00), nell’ambito del piano 
di mobilità aziendale adottato 
dall’amministrazione. Al di fuori 
di questi orari, le due auto di 
via Municipio sono a disposi-
zione di tutta la popolazione già 
a partire da Chf 40 mensili (si 
veda copertina finale).


