
Nuovo appuntamento di fine estate 
con la cultura, i libri e la lettura di Pa-
rolario: la quattordicesima edizione si 
svolgerà a Como da stasera alle 17 fino 
al 6 settembre con alcune importanti 
novità. Villa Gallia è la nuova sede scel-
ta per ospitare gli incontri: costruita 
nel 1615 dall’abate Marco Gallio sulle 
rovine della villa-museo dell’umanista 
Paolo Giovio, è una delle ville più anti-
che della città e da 60 anni è di proprie-
tà della Provincia di Como. In occasio-
ne di Parolario verrà eccezionalmente 
aperto il cancello che si affaccia sulla 
passeggiata a lago, e il pubblico potrà 
quindi accedere direttamente dai giar-
dini della Villa. Villa Gallia si aggiunge 
così alle altre sedi principali dell’even-
to: Villa del Grumello, che quest’anno 
ospiterà incontri legati alla cultura del 
cibo e del verde, e Villa Sucota/FAR, 
presso cui si terranno incontri sull’ar-
te, sul design, sulla politica e sulla sto-
ria.

La giornata conclusiva di Parolario 
2014 si terrà invece all’Hangar dell’I-
droscalo di Como, sede dell’Aero Club 
Como, un’interessante opera raziona-
lista di Carlo Ponci e Giuseppe Terra-
gni realizzata tra il 1931 e il 1934 sulla 
passeggiata a lago.

Festa grande sabato mattina, 30 
agosto, alla casa per anziani Quiete 
di Mendrisio. Dopo alcuni mesi di 
lavori verrà riaperto il bar, apprezza-
to punto di ritrovo di ospiti e parenti. 
Completamente trasformato, il bar è 
stato reso più accogliente, da un lato 
per meglio soddisfare le esigenze di 
socializzazione e dall’altro per com-
pletare in modo ottimale l’offerta 
della casa. Contemporaneamente 
sarà presentato il libro “I tusanèll dal 
‘15”, realizzato dall’educatrice della 
casa Sonia  Ravizzola, in collabora-
zione con il giornalista Aurelio Ber-
nasconi. A suggello della mattinata, 
che inizierà alle ore 10 con la celebra-
zione della Santa Messa, verrà posata 
una targa in commemorazione dei 
coniugi Frieda e Anton Meier gene-
rosi benefattori della casa.

“I tusanèll dal ‘15” è il frutto di un 
lavoro certosino che ha richiesto 
tempo, pazienza e costanza. Grazie 
alla cortese disponibilità di quat-
tro ospiti della classe del ‘15 – Carla 
Cavadini,  Bice Fontana, Vittorina 
Sbrolli e Ines Sulmoni – l’educatrice 
della Quiete Sonia Ravizzola è riusci-
ta a far compiere loro un cammino 
a ritroso per ritrovare strade, volti, 

Parolario riparte
da Villa Guardia

“I tusanéll dal 
‘15” raccontano

In agenda anche due IncontrI con PIazzaParolaalla quIete nuovo bar e una PubblIcazIone 

eventi, emozioni credute perse per 
sempre. Un cammino a ritroso e nel 
medesimo tempo uno sguardo che 
hanno permesso a queste quattro 
“fanciulle” del ‘15 di poter rivisitare 
quel passato al quale avvicinarsi o 
distanziarsi secondo le emozioni su-
scitate. La pubblicazione è imprezio-
sita da foto d’epoca di Gino Pedroli 
e dell’archivio della Quiete, nonché  
gentilmente messe a disposizione da 
privati. La mattinata si concluderà 
con un aperitivo offerto dalla Fonda-
zione Ida e Dante Ronchetti e dalla 
direzione.

domattina festa grande.

Il Circo Nock
a Chiasso
con due spettacoli

Sabato e domenIca 

Il Circo Nock, il secondo più grande e anche 
il più antico circo svizzero, farà tappa a Chias-
so nel fine settimana, sull’area del Campo del 
Crocione. Proporrà lo spettacolo “Nock-sempre 
Nock” sabato 30 agosto alle 15 e alle 20.30, oltre 
a domenica 31 agosto alle 15. Artisti provenienti 
da dieci paesi e un programma molto variegato, 
caratterizzano la 154 Tournée. Tra i punti salien-
ti è senza dubbio il giocoliere spagnolo Michael 
Ferreri. Poi le attrazioni dall’Etiopia con numeri 
di contorsione. Diversi i numeri con animali: 
cavalli, cammelli, asini e pony saranno presen-
ti insieme sotto la direzione di Franziska Nock. 
Per la seconda stagione lavorerà anche l’artista 
Ticinese Paolo Finardi. Prevendita su www.ti-
cketcorner.ch o allo 0900.800.800. Cassa aperta 
dalle 10 alle 12 e un’ora prima degli spettacoli.

chIaSSo

alla galleria mosaico
opere di roth e Ferrante
Alla Galleria Mosaico (Chiasso, via Bossi 32) 
fino alla fine di settembre sono esposte opere 
di Marianne Roth e Simonetta Ferrante. La 
mostra è visitabile entrando dalla Libreria 
Mosaico (orari: lunedì 14-18, da martedì a 
venerdì 9-12 e 14-18, sabato 9-12) oppure 
telefonando al numero +41(0)79/446.83.09. 
La Galleria riaprirà il 12 ottobre con la mostra 
“Trasformazioni” nell’ambito della 9a Bien-
nale dell’immagine.

chIaSSo

domenica si cammina assieme
a Penz...iamo a chiasso
Sono aperte fino a  stasera le iscrizioni sul 
sito web (www.Chiasso.ch/Penziamo) alla 
terza edizione della manifestazione in pro-
gramma domenica mattina a Chiasso. Sarà 
inoltre possibile iscriversi sul posto,. allo 
Stadio Riva IV a partire dalle 7.45 (la tassa di 
iscrizione per i partecipanti alla corsa podi-
stica é di CHF 15.- e al nordic walking di CHF 
10.-. Chi si iscriverà sul posto pagherà una 
sovrattassa di CHF 5.- per tutte le categorie).

chIaSSo

riprende lunedì l’attività
al centro atte in via guisan
Riprende l’attività al Centro ATTE di via Gui-
san 17. Dal 1. settembre ogni lunedì gioco 
degli scacchi e delle carte. Dal 4 settembre 
ogni giovedì tombola cui farà seguito, se-
condo programma l’esercitazione del coro. 
Ogni venerdì si gioca a Burraco. Queste at-
tività sono previste il pomeriggio dalle ore 
14.30. Il programma completo delle attività 
è pubblicato sul numero di settembre della 
rivista Terza età.

mendrISIo

al liceo aule aperte
per 631 studenti
Anche  al Liceo cantonale di Mendrisio è 
pronto a riaprire le aule. L’Istituto si pre-
senta con un Consiglio di direzione presie-
duta dal prof. Mauro Arrigoni, affiancato 
dai vice direttori proff. Gianluigi Ferrari e 
Paolo Hägler e dai collaboratori di direzio-
ne proff. Luigi Croci e Gaetano Nunnari. Nel 
nuovo anno scolastico l’istituto registra un 
aumento complessivo di una classe. Sono 
oltre il 20 per cento in più gli iscritti alla 
prima liceo. Gli iscritti all’anno scolastico 
2014/2015 sono 631, e saranno seguiti da 
78 docenti. Il primo giorno di scuola pre-
vede un incontro alle 9.55 tra gli allievi di 
seconda, terza e quarta con il proprio do-
cente di classe. Gli allievi che quest’anno 
inizieranno la prima liceo incontreranno il 
Consiglio di direzione alle 10.15 in mensa. 
Le lezioni inizieranno alle 14.10 per tutte 
le classi, secondo i rispettivi piani orari. A 
partire da oggi, 29 agosto, gli elenchi delle 
sezioni saranno esposti all’albo all’entrata 
dell’istituto scolastico.

piccola cronaca
CHIASSO: musica - Alla Jazz matinée al 
ristorante Mövenpick in programma do-
menica 31 agosto dalle 10.30, si esibirà lo 
SMuM Jazz quartet con Caterina Comeglio 
(voce) della Scuola di musica moderna di 
Lugano. Il quartetto musicale sarà com-
posto da Gabriele Comeglio al sax alto, 
Giorgio Meuwly alla chitarra, Riccardo Fio-
ravanti al contrabbasso e Silvano Borzac-
chiello alla batteria.

CHIASSO: mercatino - Domani, sul Cor-
so San Gottardo a Chiasso si terrà dalle 
ore 9.00 alle 17.00 il mercato dell’usato, 
dell’antiquariato e dell’artigianato.

BALERNA: ginnastica - La Società federale 
di ginnastica annuncia l’apertura dei corsi 
per la stagione 2014-2015. Gruppi e gri-
glie orarie sono ottenibili sul sito: www.
ginnasticabalerna.ch.

RIVA SAN VITALE: Il Gruppo Ginnastica 
Femminile informa che le lezioni di gin-
nastica (lezioni con esercizi di aerobica, 
stretching, tonificazione muscolare, yoga 
e pilates) riprenderanno lunedì 08 Set-
tembre alle 20.30, presso la palestra co-
munale. Iscrizioni in palestra.

PEDRINATE: lotteria - I numeri vincenti 
della lotteria Qui dala Pult sono 199 rosa; 
143 verde; 326 bianco; 378 bianco e 99 
bianco. I vincitori sono pregati di telefo-
nare allo 079/690.98.09.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO: Farm. San Gottar-
do, Corso San Gottardo 9, Chiasso, tel. 
091/682.86.77. Se non risponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: 
tel. 091/800.18.28.

in breve

Il rispetto può nascere
in bus o a ricreazione

chIaSSo Un progetto scolastico per lavorare sulle regole della convivenza

Il messaggio vale per tutta la po-
polazione – la cosa pubblica va ri-
spettata – ma è dai più piccoli che 
il Comune e l’istituto scolastico di 
Chiasso vogliono iniziare a trasmet-
terlo. Dallo scorso mese di aprile, 
un gruppo di docenti, coordinati 
dalla pedagogista Sonia Lurati, ha 
allestito un progetto per gli allievi 
della scuola elementare della cit-
tadina per lavorare sulle principali 
regole della buona convivenza nella 
quotidianità, dalle trasferte in bus 
o lungo i percorsi pedonali casa-
scuola, ai momenti di ricreazione 
nel cortile antistante l’istituto, fino 
all’interno del palazzo scolastico. 
L’iniziativa, intitolata Re-Ri-Bu (da 
Regole Rispetto Bus), prevede la 
collaborazione degli agenti di poli-
zia della cittadina, dei responsabili 
dell’Autolinea Mendrisiense SA, di 
tutto il corpo docenti della scuola 
e dell’assemblea dei genitori. «Ci 
tengo – ha esordito la municipale 
Patrizia Pintus presentando ieri il 
progetto alla stampa – che i bam-
bini riescano a capire che le infra-
strutture di cui possono usufruire 
sono di tutti, anche loro, e per que-
sto devono averne cura. Un com-
portamento rispettoso dev’essere 
imparato da piccoli». L’iniziativa, 
come ha d’altronde ricordato il sin-
daco Moreno Colombo, va di pari 
passo con la campagna «Aiuta il tuo 

Municipio». «Si parte dando que-
sti insegnamenti ai più piccoli – ha 
spiegato Colombo – perché sono in 
grado poi di far cambiare atteggia-
mento ai più grandi e perché sono 
i cittadini di domani». Il progetto è 
nato dalla necessità di trovare so-
luzioni ai problemi che si creavano 
sul bus scolastico. «Sono numerose 
le segnalazioni che l’istituto ha rice-
vuto per i comportamenti scorretti 
degli alunni durante le trasferte 
casa-scuola – ha affermato il diret-
tore dell’istituto Carlo Formenti –. 
Stiamo cercando concretamente 
una soluzione a questo problema e 
speriamo che questo progetto possa 
esserlo». «Dato però che non tutti 
gli alunni prendono regolarmente 
il bus per tornare a casa, abbiamo 

pensato di estendere l’iniziativa 
anche ad altri aspetti della vita quo-
tidiana – ha proseguito Lurati –. Il 
progetto verrà presentato agli allie-
vi durante le prime due settimane 
di scuola ma  non è tutto. Il tema 
farà da fil rouge per tutto l’anno 
scolastico». In particolare nei primi 
15 giorni di settembre, i docenti di-
scuteranno l’argomento con gli al-
lievi tramite un libretto che illustri 
le regole della buona convivenza. 
Ogni docente poi percorrerà con la 
sua classe i tre percorsi pedonali al-
lestiti cinque anni or sono e recen-
temente ripristinati in vista della 
ripresa scolastica. Strada facendo 
gli insegnanti avranno il compito 
di spiegare ai bambini gli atteggia-
menti corretti da tenere e i pericoli 
di cui tenere conto mentre si cam-
mina sul marciapiede o quando si 
attraversa la strada. Il martedì e il 
giovedì durante i primi giorni di 
scuola, un momento sarà dedicato 
all’Autolinea Mendrisiense SA e alla 
sicurezza. Il personale dell’azien-
da di trasporti pubblici insieme ad 
alcuni rappresentanti della polizia 
comunale di Chiasso illustreranno 
difatti ai più piccoli il comporta-
mento corretto da tenere alla fer-
mata del bus, salendo sul mezzo 
di trasporto e scegliendo un posto 
dove sedersi. «Negli scorsi anni – ha 
dichiarato Ivano Realini, direttore 

dell’Autolinea Mendrisiense SA, dit-
ta che si occupa dei trasporti per gli 
allievi da e per Pedrinate, Seseglio e 
il quartiere Soldini – ci sono state se-
gnalate diverse situazioni di perico-
lo sui nostri mezzi a causa del com-
portamento dei ragazzi. Quest’anno 
abbiamo acquistato dei nuovi vei-
coli muniti di cinture per i passeg-
geri e oltre che sulle normali linee, 
li utilizzeremo per il trasporto dei 
bambini delle scuole». «Con la col-
laborazione degli autisti – ha spie-
gato Elvezio Codoni della polizia 
comunale di Chiasso – alcuni nostri 
agenti terranno delle lezioni per il-
lustrare questa novità e indicare il 
comportamento adeguato da tene-
re sul bus». Un’iniziativa che andrà 
oltre le prime settimane di scuola è 
quello che prevede l’istituzione di 
una «classe ambasciatrice». A tur-
no, ogni classe avrà il compito di ve-
gliare sulle altre durante i momenti 
ricreativi e all’interno dell’edificio 
scolastico, notificando i comporta-
menti dei compagni. «Non si trat-
ta di un compito repressivo, bensì 
propositivo – ha evidenziato Sonia 
Lurati –: ai bambini non viene chie-
sto solo di indicare le scorrettezze 
ma anche i comportamenti corretti 
a cui avranno assistito». Ogni alun-
no avrà un «diario di bordo» per 
annotare quanto imparato durante 
quest’esperienza.  (cdt/l.b.)
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Tra le novità di questa edizione si 
segnala anche la collaborazione con la 
rivista di critica letteraria Satisfiction: 
sedici incontri che vedranno alternarsi 
personaggi della cultura e dello spet-
tacolo italiani, tra cui il regista Ferzan 
Özpetek, Monica Guerritore, Selvaggia 
Lucarelli, Federico Roncoroni, Vittorio 
Sgarbi, ma anche Giorgio Gherarducci 
e Marco Santin della Gialappa’s Band 
che, insieme alla conduttrice Flavia 
Cercato e al critico letterario Gian Pa-
olo Serino, commenteranno in modo 
ironico e divertente alcuni capolavori 
della letteratura coinvolgendo anche 
il pubblico, e Alain Mességué, che pre-
senterà in anteprima mondiale il suo 
ultimo libro «Anche io so sorridere» in 
uscita a maggio 2015.

Per la prima volta, inoltre, Parolario 
organizzerà due incontri in collabo-
razione con PiazzaParola, festival di 
letture e incontri con scrittori contem-
poranei che si tiene a Lugano (Svizzera) 
nel mese di settembre: saranno infatti 
presenti Michele Amadò, con il suo li-
bro “Nient’altro che 5 minuti” e Loren-
zo Buccella, che parlerà del racconto «I 
democratici», pubblicato tra l’altro su 
Bloc Notes, rivista letteraria della Sviz-
zera italiana.

do Yu Kai,
si ricomincia
Un gruppo di quindici gio-
vani judoka (nella foto) ha 
dato il via con un mini - stage 
alla 41ma stagione delle arti 
marziali del Do Yu Kai Chias-
so. Da lunedì 1. settembre 
riprenderanno invece i corsi 
di judo, karate, difesa per-
sonale, yoga e ginnastica. Il 
judo è praticabile dai 5 anni 
con il corso del gioca-judo 
che inizierà il 10 settembre 
alle ore 14.45. I corsi di ka-
rate sono aperti a partire 
dai 9 anni. I programmi ed 
i costi sono verificabili sul 
sito www.dykchiasso.ch, 
informazioni al presidente 
Marco Frigerio (mbfrige-
rio@bluewin.ch).

Chiasso

re-ri-bu, regole, rispetto, bus.


