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• (red.) “Ogni tanto gli 
anziani, peraltro molto 
arzilli, ci portano le torte 
e i biscotti” spiegano i 
ragazzi del Centro giova-
ni di Chiasso alla vigilia 
dell’inaugurazione del 
rinnovato stabile, l’ex 
lazzaretto, che il Comune, 
con una spesa di 1,6 mio 
di fr, ha rimesso a nuovo, 
assegnando notevoli spazi 
anche alla sezione cittadi-
na dell’ATTE.
Il lavoro di oggi (mercoledì 13 
dicembre, ndr) è di sistemare 
i locali, affi nché tutto sia bello 
pronto per la festa. Ma se qui ie-
ri sera cittadini e politici hanno 
brindato al futuro di un labora-
torio di attività giovanili che ha 
felicemente compiuto  25 anni, 
proprio in mezzo al  quartiere 
popolare di Via Soldini, a Men-
drisio lunedì il Centro giovani 
dovrà fare i conti con il Consiglio 
comunale, di cui una consistente 
parte chiede a gran voce di chiu-
derlo per mancato funzionamen-
to. Prospettiva che rattrista i 
giovani chiassesi: parlando delle 
attività che si fanno nell’ex laz-
zaretto, con una media di 30-35 
ragazzi ogni giorno, ma spesso 
si arriva a 40, utenti e animatori 
non riescono a immaginare che 
uno spazio analogo per i giovani 
a pochi chilometri da lì rischia 

di chiudere per sempre. Peccato, 
dicono: anche a Mendrisio, da 
qualche mese, in coincidenza con 
il cambio dell’animatore, il centro 
è ripartito alla grande. Ma prima? 
Alla ricerca dei perché non ha mai 
fatto il pieno di giovani, c’è chi in 
Via Guisan sostiene che i ragazzi 
a Mendrisio non amano vedere 

come gli adulti, politici compresi, 
s’interessano di loro, buttando 
l’occhio, anche fi sicamente, nel 
centro; non si sentono liberi. A 
Chiasso c’è un’amministrazione 
comunale con un capo servizio 
che dà piena fi ducia a tutti: “i 
nostri animatori ci coinvolgono, 
ci rendono partecipi al funziona-

mento del centro, siamo stati noi, 
con loro, a pitturare la parte bassa 
dei muri interni, affi nché non si 
sporchino; i politici vengono qui 
se li invitiamo noi”. Altri riten-
gono che le dinamiche giovanili, 
a Mendrisio, sono diverse: c’è la 
pensilina delle Poste, ci sono stati 
i porticati della scuola media: 

quelli sono i luoghi amati dai 
ragazzi.

Continua a pagina 5

Il centro di Via Guisan a 
Chiasso mercoledì pome-
riggio. Gli orari d’apertura 
sono più estesi rispetto a 
Mendrisio.

• Sarà un gradito regalo di Na-
tale quello che la comunità di 
Novazzano troverà domani sot-
to l’albero. L’Associazione Città
dell’energia assegnerà infatti il 
prestigioso label al Comune. La 
cerimonia, alla presenza di rap-
presentanti del Cantone, avrà 
luogo infatti nell’ambito dell’in-
contro fra autorità municipali e 
popolazione, per il tradizionale 
scambio di auguri in vista delle 
festività, in programma alle 
18.30 negli spazi del centro 
scolastico. Per Novazzano si 
tratta del raggiungimento di un 
ambizioso traguardo ma anche 
di un nuovo inizio nell’ambito 
della promozione di politiche 
ambientali sostenibili.

A pagina 7 

Novazzano,
Città

dell’energia
•  Il Museo dei fossili di Me-
ride inaugurerà  il nuovo “Ri-
lievo interattivo” martedì 19 
dicembre alle ore 19. Si tratta 
di un plastico raffi gurante la 
regione del Monte San Giorgio 
sul quale saranno proiettate 
diverse informazioni. Grazie a 
un’interfaccia di navigazione 
interattiva, sarà possibile os-
servare il Monte San Giorgio 
da diverse prospettive. Il ri-
lievo verrà messo in funzione 
durante questo incontro aperto 
al pubblico. Interverranno Luca 
Zulliger (direttore del museo), 
Pascal Cattaneo (presidente 
FMSG) e Heinz Furrer (per 
la Commissione Scientifi ca 
Transnazionale). Al termine è 
prevista la tradizionale panet-
tonata augurale.

Nuovo rilievo
interattivo

del S. Giorgio

Cerimonia di auguri
per Città e quartieri
• Il tradizionale incontro festoso tra autorità, associazioni e po-
polazione di Mendrisio avrà luogo domani, sabato 16 dicembre, 
dalle 17 al mercato coperto. 
La parte uffi ciale prevede il saluto del sindaco che, dopo la sfi lata dei 
gonfaloni dei quartieri, conferirà le distinzioni comunali ad Aldo Allio,
presidente del Patriziato di Arzo, a Edi Ponti, direttore della Musica 
Aurora di Arzo, e a Luigi Del Bosco, memoria storica della comunità 
di Salorino. 
La colonna sonora del pomeriggio sarà assicurata dalla Civica Filar-
monica che accompagnerà il Coro Operistico di Mendrisio, offrendo 
pagine di Gian Battista Mantegazzi e di Giuseppe Verdi. Ospiti per 
l’occasione saranno il soprano Katia Di Munno e il tenore Matteo 
Cammarata. Sarà inoltre presente la Musica Aurora di Arzo in onore 
del proprio maestro. Il Collettivo teatrale dei Giullari di Gulliver rac-
conterà una fi aba a più voci tratta dalla tradizione dei Fratelli Grimm e 
adattata appositamente per la cerimonia, con la regia di Prisca Morna-
ghini e Antonello Cecchinato. Gli ospiti saranno introdotti da Caroline 
Roth. L’Associazione Video Autori del Mendrisiotto effettuerà le riprese 
in diretta da proiettare su grande schermo in sala. Per concludere il 
pomeriggio, sarà servito un rinfresco curato dal Laboratorio Ronchetto 
della Fondazione Diamante. L’entrata alla cerimonia di scambio degli 
auguri sarà libera e gratuita. 

• Sa.Gr.) I luoghi e i percorsi 
del Monte Generoso sono ora 
da scoprire leggendo i pan-
nelli esposti al primo piano 
del palazzo amministrativo 
del Quartiere di Capolago. Qui 
la curatrice della mostra e re-
sponsabile dell’Archivio storico 
di Mendrisio Stefania Bianchi 
“considerati il tempo e il bud-
get ha fatto un lavoro meravi-
glioso!” - ha dichiarato Samue-
le Cavadini, capodicastero Cul-
tura della città. Un’esposizione 
fortemente voluta e realizzata 
grazie alla collaborazione tra la 
Commissione di Quartiere, l’Ar-
chivio storico, alcuni privati e 
con l’appoggio dei Servizi della 
città di Mendrisio.

Le vie
della montagna

a Capolago

Servizio a pagina 11Continua a pagina 6

• Gran Galà di benefi cenza 
questo sabato 16 dicem-
bre per l’anteprima del fi lm 
“Frontaliers Disaster”. Pelli-
cola molto attesa che sarà 
proiettata al Cinema Plaza 
di Mendrisio portando sul 
grande schermo per la pri-
ma volta non brevi episodi 
girati alla dogana di Brusata 
ma una vera e propria storia 
realizzata un po’ in tutto il 
Cantone e non solo: il pub-
blico potrà infatti godersi la 
scioccante prima volta oltre 
confi ne di Loris Bernasconi! 
Protagonista con lui Ro-
berto Bussenghi in questo 
fi lm di cui è regista Alberto 
Meroni.

I Frontaliers
al Gran Galà

benefi co

Allacciamenti
inaugurati

senza problemi

• È stata un’operazione com-
plessa quella che ha riguardato 
- mercoledì - l’apertura dei nuo-
vi collegamenti da e per l’auto-
strada all’altezza dello svincolo 
autostradale di Mendrisio. È 
avvenuta senza intoppi grazie 
all’importante dispiegamento 
di agenti di Polizia.

Continua a pagina 3 
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Mendrisio • Tel. 6400740 • Fax 6400749 • E-mail: davertour@ticino.com

Agenzia viaggi
e Tour operatorDAVERTOUR

KAROUBIAN tappeti
Zona Serfontana - Tel. 091 646 27 35MORBIO INFERIORE

Tra coloro che pagheranno l'abbo-
namento 2018 a l'Informatore entro
il 31 dicembre 2017, verranno sor-
teggiati un buono viaggio del valore
di fr 1000.- offerto dall'agenzia Da-
vertour di Mendrisio e un buono del
valore commerciale di fr 1000.- of-
ferto da Karoubian Tappeti Morbio
Inferiore.

Tra coloro che sottoscriveranno
un

e si metteranno in
regola con il pagamento entro il 15
gennaio 2018, ne sorteggeremo
tre che vince

nuovo abbonamento a
l'Informatore

Tagliando all’interno.

ranno una carta rega-
lo (valore 200 franchi) gentilmente
offerte dal Centro Shopping Ser-
fontana di Morbio Inferiore.

Due superpremi
per i fedeli abbonati

E tre carte regalo
per chi si abbona
per la prima volta

9 771661 731008 05

Festa a ChiassoFesta a Chiasso
ma a Mendrisio...ma a Mendrisio...
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Il Lavezzari a Paolo Zürcher
• Il Premio massimo della Fondazione Iside 
e Cesare Lavezzari di Chiasso - giunto alla 
cinquantunesima edizione - è stato confe-
rito, per l’anno, 2017, all’architetto Paolo 
Zürcher “per la sua opera a favore del pros-
simo: dalla realizzazione di un asilo infantile 
in Ecuador alla promozione dello sport, in 
particolare del movimento ginnico”.
Classe 1935, Paolo Zürcher si è distinto 
anche alle nostre latitudini dove ha propo-
sto pregevoli esempi di edifi cazione, come 
la Fercasa, in collaborazione con l’arch. 
Finzi, Casa Spazio a Boffalora, La Perfetta 
di Arzo, le scuole comunali di Chiasso, la 
palestra di via Soave, la Sala Diego Chiesa 

e l’ampliamento della Casa del Sorriso.
Per oltre 30 anni è stato inoltre presidente 
della Società federale di ginnastica, sezione 
di Chiasso. Da decenni presiede l’Associa-
zione delle società sportive chiassesi. Per 
9 anni ha diretto l’Associazione cantonale 
ticinese di ginnastica, oltre ad aver fatto 
parte del Comitato centrale della Federa-
zione svizzera di ginnastica, della quale è 
stato anche vicepresidente. Nel 1984 ha 
istituito il Memorial Gander, manifestazio-
ne internazionale di ginnastica artistica che 
ha diretto sino al 2014. 
Nel 1982 è stato promotore della nascita 
del Kiwanis Club Mendrisiotto i cui scopi 

sono quelli di aiutare i meno fortunati. 
La Fondazione ha inoltre assegnato i premi 
per l’anno scolastico 2016/17 a Martina 
Camasso di Mendrisio (maturità professio-
nale sociosanitaria con la media del 5.90) e 
Daniel Moor di Coldrerio (maturità liceale 
con media del 5.86).
La cerimonia di consegna dei premi avrà 
luogo il prossimo 14 gennaio, alle 11, pres-
so il Cinema Teatro di Chiasso. 

L’arch. Paolo Zürcher sarà festeggiato 
nell’ambito della cerimonia prevista il 14 
gennaio.

• I cittadini del Mendrisiotto e della Valle dei Mu-
lini possono contare sui buoni uffi ci della Regio 
Insubrica, per sanare una situazione annosa per la 
salvaguardia del torrente Faloppia. Nella sua ultima 
riunione (17 novembre), il gruppo tecnico per la 
qualità delle acque costituito dalla comunità di lavo-
ro Regio Insubrica, ha varato un programma dove è 
contenuto la salvaguardia del torrente in questione 
del depuratore di Ronago. Era ora, che si prendesse 
una soluzione per non trovarsi a scadenze annuali 
confrontati con l’inquinamento delle acque di que-
sto torrente, che oltre a danneggiare la Valle dei 
Mulini, comprometteva dopo la sua immissione nel 
torrente Roncaglia, e successivamente nel fi ume 
Breggia, tutti gli ecosistemi di questi corsi d’acqua e 
non da ultimo il lago di Como dove sfocia il fi ume 
Breggia. Una regione come la Valle dei Mulini, e 
quella del Sottopenz nel Comune di Chiasso, devo-
no avere la certezza di disporre di un corso d’acqua 
non inquinato, dove la popolazione possa accedere 
senza alcun problema.
Ricordo che il Comune di Chiasso sta studiando 
di dare vita al quartiere Via Soldini rivalorizzando 

tutto il corso del torrente Faloppia. Attualmente 
sono stati eseguiti sul suolo italiano degli interventi 
di adeguamento all’impianto di depurazione di Ro-
nago, in particolare la realizzazione della vasca di 
prima pioggia, nonché interventi in programma sul-
la rete fognaria afferente all’impianto (rifacimento 
dei collettori). È pure stato dato conto anche delle 
azioni di controllo effettuate sulle aziende servite 
dall’impianto, azioni che si ritiene costituiscono 
un’effi cace prevenzione per garantire il funziona-
mento regolare del depuratore. Molto bene, a nome 
della cittadinanza del Mendrisiotto e della Valle dei 
Mulini, prendiamo atto della volontà di risolvere 
questo annoso problema. Noi tutti speriamo di mai 
più vedere le acque del Faloppia di color viola e con 
un odore d’ammoniaca. Questo corso d’acqua insu-
brico va protetto con tutte le nostre forze. Non dob-
biamo mai dimenticare che senz’acqua non esiste 
forma di vita. I cittadini al di là della ramina e quelli 
del Mendrisiotto saranno le sentinelle e controlle-
ranno che quanto successo non debba più ripetersi. 
Matteo Muschietti 

resp. Dicastero ambiente Coldrerio

La “Regio” prende posizione
sul torrente Faloppia

Burattini
e saggi

a Chiasso
• Alla SMAC (Scuola di Musica 
e Arti Creative) di Chiasso si 
terranno questo fi ne settimana 
i saggi degli allievi. Sabato 16 e 
domenica 17 dicembre tutto il 
giorno sono previsti i concerti 
e martedì 19 dicembre si esibi-
ranno gli allievi più grandi. Gio-
vedì 21 dicembre sarà la volta 
delle classi di Teatro Junior con 
il racconto “I doni dei Magi” e 
dei più piccoli con la fi aba “La 
cena di Natale”. Fino a gennaio 
è allestita un’esposizione dei la-
vori degli allievi dei corsi di Ar-
ti grafi che pittoriche e fumetto. 
Mercoledì 20 dicembre alle ore 
17 per tutti i bambini è previsto 
uno spettacolo di burattini dal 
titolo “Burattiniamo!” tenuto 
dalla docente e attrice Marta 
Stoppa. Prenotazione allo 091/
682 66 84.
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• L’avviso di apertura del concorso è stato pubblicato sul Foglio uf-
fi ciale di venerdì 1° dicembre 2017 e, incuriosito, vado a vedermi 
il bando sul sito della Città. La mia attenzione cade sulla data di 
scadenza del bando (8 gennaio 2018) e sui rimedi giuridici (30 gior-
ni dalla pubblicazione per introdurre ricorso al Consiglio di Stato 
contro il bando).
Faccio due conti veloci. Considerato che come ogni anno a Natale vi 
sono le ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 1° gennaio, se si volesse 
impugnare il bando, il termine ultimo è il 15 gennaio 2018. Ohibò! 
Allora se il bando scade l’8 gennaio 2018 e la sera del 15 gennaio 
2018 viene inoltrato regolare ricorso contro il bando di concorso, 
cosa succederà? Come minimo un bel pasticcio e tante spiacevoli 
conseguenze per chi vi concorrerà! Se ne sarà accorto chi ha redatto 
e fatto proseguire il bando? Ma altri aspetti non meno preoccupanti 
si manifestano continuando la lettura alle voci “missione” e “compi-
ti” che il Municipio intende assegnare al nuovo responsabile e met-
tendoli in relazione ai requisiti del candidato e relativo stipendio 
offerto. Mi è chiaro che il Municipio vuole individuare un laureato 

generico a cui attribuire la funzione di segretario amministrativo 
per dirigere a tempo pieno sotto la sua unica responsabilità l’Uffi cio 
Sport e tempo libero ad uno stipendio che potrebbe anche raggiun-
gere Fr. 117’000, in sostituzione della persona (non laureata) che 
attualmente lo dirige con competenza da decenni (con uno stipendio 
inferiore a quello che verrà offerto al nuovo responsabile) e che a 
breve benefi cerà della meritata pensione.
Per prima cosa costato che è un mistero quale indirizzo di laurea 
debba avere il candidato. Così come formulato nel bando anche un 
architetto SUPSI o un fi sioterapista SUPSI o un avvocato avrebbero i 
requisiti siccome benefi ciari dello stesso titolo… sulla base di quale 
criterio il Municipio deciderà quale candidato è il migliore? Il buon 
“Mendrisiano” si risponderà: “Culur… di öcc?” (trad. “Colore… degli 
occhi?”).
Che dire poi del fatto che nei requisiti non è richiesto di aver frequen-
tato (o subordinare la nomina a frequentare) sia un corso specifi co 
in ambito sportivo (l’attuale Direttrice dispone di questo requisito), 
sia il corso cantonale di Funzionario amministrativo (che aiuterebbe 

a capire e gestire i meccanismi di funzionamento della moderna am-
ministrazione pubblica). Nemmeno costituisce fattore preferenziale 
il domicilio nel Comune, cosa che, con uno stipendio di tale portata, 
sarebbe auspicabile (vista anche l’estensione della nuova Città). Si-
lenzio pure sulla necessità di conoscere la realtà locale. Per fi nire mi 
chiedo perché per la posizione di segretario amministrativo si chiede 
la laurea, quando il Regolamento organico dei dipendenti (ROD) 
della Città (pure presente online) prevede quale requisiti la maturità. 
La laurea è richiesta per funzioni superiori e quindi retribuite anche 
in base a classi di stipendio più alte di quella offerta. L’impressione 
è che la politica del personale condotta dal Municipio della Città sia 
perlomeno svolta “all’acqua di rose” e con nonchalance, senza una 
presa di coscienza del proprio patrimonio di risorse umane già dispo-
nibile, da riordinare ed impiegare più effi cientemente secondo una 
gestione moderna di amministrazione dell’ente pubblico. 
La legge, ma anche solo il buon senso, lo impone.

Americo Albisetti, Mendrisio

L’opinione/ Per l’Uffi cio sport e tempo libero
la Città di Mendrisio crea un nuovo responsabile

Gran Galà di benefi cenza
con il “Frontaliers Disaster”

• continua da pagina 1
Il fi lm, realizzato in coproduzione con la RSI, avrà una durata 
di quasi 2 ore. Il frontaliere e la guardia di confi ne dovranno 
coesistere 24 ore su 24. Si annuncia il massimo divertimento! 
La serata si aprirà alle 18.30 con l’entrata sul red carpet, le 
fotografi e uffi ciali e gli autografi  con i protagonisti, ospiti VIP.
Seguirà lo standing dinner (antipasto, primo e secondo) e poi 

alle 20.15 l’anteprima con i posti riservati, dessert e spumante 
oltre che l’open bar. Ai partecipanti è richiesto l’abito da sera. 
Il ricavato della serata di benefi cenza sarà devoluto a “Ogni 
centesimo conta”, Catena della Solidarietà, la Svizzera solida-
le. Il costo dell’intera serata è di 100 franchi. È obbligatoria la 
riservazione prenotando sul sito frontaliers.club o telefonando 
allo 079/603 44 83.

Una prova aperta
con la Camerata
Vocale JS Bach

• La Camerata Vocale JS Bach invita 
tutti i suoi amici e simpatizzanti ad una 
prova aperta che si terrà giovedì 21 di-
cembre a partire dalle ore 20 nella sala 
prove di via Vecchio Ginnasio. Al termi-
ne verrà offerto a tutti uno spuntino e si 
brinderà alle prossime festività.

Musica
e corsi

sul ghiaccio

• Sabato sera. Freddo. Da lontano si sente musica prove-
nire dalla pista di ghiaccio. Confusamente si sentono an-
che delle grida di ragazzi che stanno giocando. Sono gio-
vani, adolescenti. Pochi adulti e qualche bambino, che si 
stanno semplicemente divertendo in una notte d’Avvento. 
Altra scena. Mercoledì pomeriggio e un nugolo di bambini 
sta pattinando. Le mamme, attorno alla pista da ghiaccio, 
sono attente a che i propri fi gli non si facciano del male. 
Quelli più in diffi coltà si aggrappano goffamente a dei 
pinguini di plastica che servono per sostenerli. Il cielo è 
limpido; l’aria è fredda, ma si respira un’energia positiva, 
malgrado sia inverno. Le nonne, dopo aver assistito alle 
evoluzioni dei propri nipoti, si concedono un momento 
di pausa nei vari bar della piazza, chi con una cioccolata 
calda, chi più semplicemente con un caffè, contente di 
essere uscite dalla propria quotidianità. Pomeriggio di do-

menica; altra scena. Famiglie con genitori. Finalmente ci 
sono anche i papà che pattinano con i propri fi gli. La gente 
è davvero tanta e si fatica a muoversi. Attorno alla pista 
vi sono anche parecchie persone attratte dalla vitalità del 
momento. Malgrado il freddo pungente, la visita alla pista 
addobbata è un pretesto per uscire di casa, per “socializza-
re”, come si dice oggi, in una piazza che fi nalmente vive. 
Ecco queste tre fugaci istantanee per descrivere quello che 
davvero rappresenta la pista di ghiaccio per Mendrisio. Al 
di là degli spettacoli, senz’altro validi ma, francamente, 
di contorno. 
Sono anni che vanamente chiedo ai politici di estendere 
il periodo in cui questa pista allieta l’inverno. Fino a car-
nevale, almeno nei casi in cui il carnevale non è troppo 
in là. Le mie richieste sono sempre cadute nel vuoto vuoi 
invocando il riscaldamento globale terrestre, oppure 

sommerse dal nuovo mantra del “ghé pü da danee”. 
Ma se non spendiamo qualche migliaio di franchi per 
la qualità di vita della popolazione, a cosa servono tutte 
le entrate del Comune? Sono domande semplici a cui 
sembra i politici non siano in grado di rispondere. Essi 
dimenticano forse l’indotto economico, ma anche sociale 
ed i posti di lavoro creati seppur a tempo. Io, comunque, 
sabato scorso, sentendo da lontano la musica della pista 
da ghiaccio, ho deciso che avrei insistito anche quest’an-
no. E ai politici vorrei ricordare, ancora una volta, che 
sarebbe molto “trendy” per la Città, se si tenesse la pista 
fi no a carnevale, anche con orari di fruizione ridotti (ad 
esempio mercoledì pomeriggio, le sere da giovedì a do-
menica e, ovviamente, sabato e domenica), per fi nire con 
un bel ballo in maschera sul ghiaccio. Cosa si può voler di 
più?                                Luca Maghetti, Mendrisio

L’opinione/ Ma lasciateli pattinare!

• Conti-
nua la for-
tunata sta-
gione del 
g h i a c c i o 
in Piazzale 
alla Valle a 
Mendrisio. 
D o m a n i 
sabato 16 
dicembre 
e domenica 17 dicembre dalle 
14.30 alle 18 “La Musica la fai 
tu” con il dj Fylex. Medesimo 
programma sabato 23 e dome-
nica 24 dicembre. Ma in questi 
giorni festivi - segnala il Dica-
stero sport e tempo libero della 
Città - altre proposte ricreative 
saranno sul palco!
Invece da mercoledì 27 dicem-
bre a domenica 31 dicembre è 
previsto il corso “Impariamo a 
pattinare” dalle 10 alle 10.50 e 
dalle 11 alle 11.50. Si tratta di 
un corso base per bambini dai 
5 agli 11 anni. Lo organizza 
il Club Pattinaggio Chiasso 
(info@cpchiasso.com).

“Solo gli stolti non cambiano idea”
• Sono sempre stata, fi n dagli albori, una storica e fi era 
oppositrice del Centro Giovani: non mi ha mai convinta 
l’idea di fondo, l’ubicazione e lo svolgimento delle atti-
vità. Credo che i giovani debbano essere lasciati liberi di 
muoversi, e non necessitino troppi indirizzi, imposizioni, 
strutture: devono trovare la propria strada liberamente, 
per questo apprezzo molto di più delle realtà di autoge-
stione. Penso che noi come società abbiamo bisogno dei 
giovani, di tutti i giovani, e li esorto a non ghettizzarsi, 
a non isolarsi, bensì ad entrare nelle società (sportive, 
musicali, culturali, di protezione della natura, eccetera), 
nelle organizzazioni (di volontariato, scout,…), nelle 
realtà spirituali e religiose, nei gruppi politici, insomma 
nella vita reale, non in quella preconfezionata che la 

nostra società dei consumi crea appositamente per loro 
in maniera a volte strumentale e vampiresca. Ragazzi e 
ragazze, cercate una vostra realtà, e costruite un mondo 
migliore: passata la prima infanzia, ognuno dovrebbe 
sviluppare la propria parte adulta, e non cullarsi nel-
l’adolescenza a tempo indeterminato: l’adolescenza è 
un’invenzione dell’ultimo secolo, nel tentativo moderno 
di patologizzare ogni fase della vita!
Io non sono entusiasta del Centro Giovani, e ho sempre 
sostenuto che chiuderlo sarebbe un bel passo. Lo penso 
ancora, ma siccome non sono onniscente, e siccome le 
guerre sante non mi interessano, ho deciso di dare fi du-
cia alle persone che me l’hanno chiesta. Il lavoro com-
missionale e politico è un lavoro che richiede approfon-

dimenti, ascolto e a volte ripensamenti: il mio decidere 
di non votare in Consiglio comunale l’emendamento che 
ne chiede la chiusura è un assenso al tenere aperto in 
modalità vigilata e attenta, con la consapevolezza che 
per molti anni il Centro Giovani, voluto anni fa in primis 
dal gruppo liberale, non ha dato gli sperati risultati in 
termini di capacità aggregative e sociali. Vedremo nel 
prossimo anno: se un gruppo di giovani lo chiede, me-
glio spendere qualche soldo per loro che gettarli in opere 
stradali, centri faraonici e altre assurdità.
Soltanto gli stolti non cambiano idea, e soltanto i folli 
pensano di avere sempre la verità in tasca.

Claudia Crivelli Barella

La replica a Massimiliano Robbiani sul Centro Giovani di Mendrisio

Tempo e fi ducia al Centro Giovani
• Il 18 dicembre è ormai alle porte, data in cui si decide-
ranno le sorti del Centro Giovani di Mendrisio. In questi 
ultimi giorni le numerose e diverse prese di posizione si 
sono fatte sentire attraverso la stampa, cosa che mi ha 
spronato a dire la mia. La prima rifl essione che mi sento 
di portare riguarda gli schieramenti che si sono venuti a 
creare attorno al Centro. Da una parte, chi vuole mante-
nere questo spazio dedicato ai giovani, argomentando il 
cambiamento di animatori e di “rotta” del Centro quale 
opportunità di rilancio. Dall’altra troviamo invece chi dà 
la priorità alle fi nanze del Comune e alla riduzione dei 
costi, sostenendo che l’andamento del Centro non giusti-
fi chi tale spesa. Una visione politica che, a mio modo di 
vedere, rischia di distogliere l’attenzione da quello che 
è davvero importante e che dovrebbe essere prioritario: 
il benessere dei giovani. Ci siamo chiesti come stanno i 
giovani di Mendrisio? Non si può negare il particolare 
periodo storico che la nostra società sta attraversan-
do, dove i valori emergenti sono l’individualismo, la 

competizione e la ricerca del benessere attraverso il 
consumo. I giovani, considerati quale categoria di per-
sone maggiormente a contatto con questa vulnerabilità, 
talvolta faticano a trovare i propri valori, gli ideali da 
seguire e non sempre hanno a disposizione il confronto 
con modelli educativi adeguati. Le abitudini dei giovani 
sono cambiate, così il loro modo di fare aggregazione e 
di ritrovarsi. Anche da qui, la creazione di nuove fi gure 
professionali, quali gli Operatori di Prossimità, cosiddet-
ti educatori “di strada” che lavorano nella direzione di 
raggiungere i giovani nei luoghi da loro frequentati e la 
discussione attorno ad una possibile rivisitazione della 
Legge sulle politiche giovanili, datata 1996. Prendendo 
in considerazione queste rifl essioni e analizzando i nuovi 
bisogni e le problematiche portate dai giovani, mi sem-
bra chiaro che ad emergere è la necessità di rivedere le 
risposte che vengono date dalla Città. Non solo trovo 
importante mantenere uno spazio di aggregazione dove 
i giovani abbiano la possibilità di sperimentare tutta una 

serie di esperienze e di competenze trasferibili nella vita 
privata ed in ambito lavorativo ma, allo stesso tempo, 
occorre rivedere alla base la struttura dello stesso Centro 
Giovani. Occorre ripensare al Centro non solo come un 
luogo di incontro, ma anche come una modalità e uno 
strumento per arrivare laddove i giovani stazionano e 
si esprimono. Ai nuovi animatori il compito di trovare 
strategie di lavoro più dinamiche e aperte, favorendo il 
ruolo sociale che il Centro può avere: un’antenna infor-
male per prevenire situazioni rischiose, un orecchio di 
ascolto e di attenzione alle nuove esigenze giovanili. Ai 
politici di tutti gli schieramenti invece, un appello: inve-
stite sui giovani, abbiate cura delle loro idee e delle loro 
esigenze, perché saranno gli adulti di domani. Diamo 
fi ducia agli animatori e ai ragazzi sostenendo l’apertura 
del Centro Giovani; ogni cambiamento necessita del suo 
tempo, solo chi sa aspettare potrà vederne i frutti. 

Simona Dillena, giovane Insieme a Sinistra
assistente sociale, Mendrisio

L’opinione/ “Può essere anche un modo e uno strumento per arrivare ai ragazzi”

• Buon compleanno 
Giorgia!
17 di-
cembre: 
ca r i s s i -
ma Gior-
gia, con 
tutto il 
cuore ti 
auguria-
mo tutte 
le cose 
più belle per il tuo futuro! Ti 
vogliamo un bene infi nito!

I tuoi nonni 
Franca e Antonio

• Gruppo ATTE
Mendrisio
Giovedì 21 dicembre al centro 
diurno dalle 14.30 panettona-
ta, tombola e brindisi di fi ne 
anno. Il centro diurno rimarrà 
chiuso dal 22 dicembre all’8 
gennaio.

• Tombola e ballo
Oggi dalle 20.30 e domenica 
17 dicembre dalle 14.30 si 
gioca a tombola al Bar Qua-
drifoglio di Mendrisio. Doma-
ni, sabato, ballo liscio con “il 
maestro” Franco Bagutti e la 
sua orchestra per 40 anni di 
successi musicali in una sera.

• Consiglio comunale
Seduta di Consiglio comunale 
lunedì 18 dicembre alle 20.30 
a Vacallo. Fra le trattande, un 
credito di 130 mila fr per ag-
giornare il Piano regolatore.


