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Un fondovalle svenduto ad attività produttive 
di cui faremmo volentieri a meno, quelle stes-
se attività che poi ci vengono traghettate, da 
chi deve giustificarsi per il degrado del nostro 
territorio, come terziario avanzato o turismo di 
giornata.
Intanto le nostre strade sono intasate e il nostro 
territorio è saturo.
Oggi per lavorare si è obbligati a spostarsi sem-
pre più distante, frontalieri ma non solo, anche 
residenti di Stabio, Chiasso e Mendrisio che non 
riescono a trovare un impiego dignitoso vicino a 
casa, perché in Ticino le paghe diminuiscono 
proporzionalmente alla vicinanza con la 
frontiera.
E in  questa s i tuaz ione,  che 
potremmo già definire d’emer-
genza, i l  Cantone, come se 
non bastasse, trova spazio per 
nuove discariche di inerti, la 
cui collocazione intacca quelle 
poche zone pregiate di pianura 
che ci sono rimaste.
Ma quali sono le radici che 
s’afferrano, quali i rami che cre-
scono da queste macerie di pietra? 
Diceva Elliot nella sua Terra desolata a cui il 
Mendrisiotto sembra ormai assomigliare.
In una sorta di resistenza le nostre azioni hanno 
cercato e continueranno a cercare di marcare 
presenza sul territorio.
www.cittadiniperilterritorio.ch

Da quattro anni a questa parte ci siamo costituiti 
come associazione a salvaguardia del territorio 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Una salvaguar-
dia che da una parte facciamo con opposizioni a 
progetti invasivi e invadenti e dall’altra facciamo 
con progetti e attività di promozione dei nostri 
luoghi, come ad esempio il fiume Laveggio.
Scorrendo le attività svolte lo scorso anno ci 
siamo resi conto della velocità con cui le situa-
zioni ci sono venute addosso. Qualcuna l’abbiamo 
schivata, molte le abbiamo prese di petto, alcune 
sono ancora pendenti.
Spesso ci siamo trovati a rincorrere la frenesia 
degli eventi facendo fatica a tenere il passo con le 
decine di domande di costruzione e le numerose 
varianti di piano regolatore. È comunque capitato 
che le nostre azioni di cittadini siano riuscite a 
dare un destino diverso a frammenti del nostro 
territorio. E questo è bastato a ricompensarci dei 
momenti rubati e degli sforzi fatti.
Tu [paesaggio] forse ormai scheletro con 
pochi brandelli/ma che un raggio di sole basta 
a far rinvenire/ continui a darmi famiglia (da 
Sovrimpressioni – Andrea Zanzotto 2001).
Questi pochi versi di Zanzotto rivelano la moti-
vazione che sta dietro ai tanti cittadini attivi in 
associazioni come la nostra.
Anche lo scorso anno il nostro lavoro si è per lo 
più indirizzato verso il fondovalle, una realtà sem-
pre più sotto pressione e costantemente saccheg-
giata da capannoni di logistica, centri commerciali 
e industria manifatturiera a basso valore aggiunto.

 A proposito di...

Continua la rassegna

Aula Magna Centro scolastico Canavee, Mendrisio
19 gennaio 2014 ore 16.00 (da 4 anni)

Hanà e Momò 
Principio Attivo Teatro, Lecce
di e con Cristina Mileti e Francesca Randazzo
regia di Cristina Mileti
Parla dell’incontro tra due protagoniste che scoprono la gioia del “fare insieme” in un rapporto di fidu-
cia, attingendo dagli stimoli dell’incontro piuttosto che dalla sfida e dallo scontro per superarsi e vincere 
sull’altro.

Teatro del centro sociale – Casvegno – OSC, Mendrisio
In collaborazione con il Club 74
16 febbraio 2014 ore 16.00 (da 4 anni)

Lulu 
Claudio Milani 
Scenografie Elisabetta Viganò e Armando Milani
Musiche Debora Chiantella, Emanuele Lo Porto e Andrea Bernasconi
Luci Fulvio Melli
Racconta l’avventura di un bambino in viaggio alla ricerca della luce, in un paese in cui da sempre 
regna l’oscurità. Un incontro sorprendente e inaspettato riuscirà a dargli speranza nel momento di mag-
giore sconforto.

Aula Magna Centro scolastico Canavee, Mendrisio
16 marzo 2014 ore 16.00 (da 5 anni)

La gatta Cenerentola 
Oltre il ponte Teatro, Torino
Progetto Fiaba Popolare Italiana
Drammaturgia Valentina Diana, Beppe Rizzo
Pupazzi, costumi, scene Cristina Daneo con Fabiana Ricca e Beppe Rizzo
La Cenerentola di un’antica storia italiana, si trova a fronteggiare una serie di avversità che, pur caden-
do in alcuni errori, la renderanno forte e le daranno fiducia in se stessa.

Cittadini per il territorio, tra presenza e 
         resistenza

Ristorante La Meridiana da Stella, Balerna,
andreasbarella.com e lavocedellemuse.com
in collaborazione con l’Associazione Cultura Popolare, Balerna www.acpnet.org

Presentano

E S T A S I

Quando Dionisio
giunse a Tebe
Cena greca con spettacolo
Sabato
15 febbraio 2014
Informazioni e prenotazioni dopo metà gennaio

presso il Ristorante La Meridiana

091 683 50 29

Programma della serata:

– Aperitivo di benvenuto
– Introduzione a “Estasi”
– Antipasto e prima portata

– Estasi. Quando Dioniso giunse a Tebe
Parte prima

– Seconda portata
– Estasi. Quando Dioniso giunse a Tebe
Parte seconda
– Dessert

Lo spettacolo
Dioniso è il dio greco che incarna la ricerca dell’estasi (ex-stasi, fuori dalla stasi), il 
dono divino che eleva gli esseri mortali dalla realtà ordinaria a un mondo trascenden-
te: la gioia, il vino, il sesso, le danze sfrenate fanno tutte parte del suo bagaglio. Dioniso 
è anche considerato il padre e l’ispiratore della tragedia greca. Infatti, il primo caso 
documentato di recitazione risale al 530 a.C., quando l’attore greco Tespi salì sul palco 
al Teatro di Atene in occasioni delle feste sacre al dio e divenne il primo a parlare 
come personaggio in una rappresentazione teatrale. Le sue prime parole furono: “Io 
sono Dioniso!”
Cosa capita quando cinque amici si calano per tre anni nel misterioso
mondo del dio Dioniso?  Nello stile del teatro curativo terapeutico di Epidauro, l’anti-
ca città sacra della guarigione, abbiamo costruito questo spettacolo che unisce due 
arti sopraffine: quella teatrale e quella culinaria. Siamo fieri di presentarvelo per farvi 
sognare e divertire, nutrirvi con i cibi e con la saggezza plurimillenaria dei greci.
In ordine d’apparizione:

Andreas Barella: Narratore
Alice Pavan: Semele, madre di Dioniso
Margherita Schoch: Agave, madre di Penteo
Max Zatta: Penteo, re di Tebe
Andrea Della Neve: Dioniso

Maggiori info, foto dello spettacolo e il trailer su
www.lavocedellemuse.com/teatro/

Campagna per il (rinnovo)

tesseramento 2014
L’ACP è attiva nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi importanti che toccano la 
vita di tutti, offrendo alle persone i mezzi per capire la realtà e per responsabilizzarsi sia sul piano 
sociale, sia su quello individuale.
L’attività del 2013 è stata molto intensa per la nostra associazione.
Alla fine dell’anno ci accorgiamo come il lavoro sia stato molto e pieno di soddisfazioni, ma ci 
accorgiamo sempre che occorre che altre persone ci raggiungano e ci “accompagnino” in futuro. 
L’ACP vive dei contributi dei soci sia per quanto riguarda l’aspetto finanziario che per le idee e i 
progetti che vengono attuati.
Con la tessera sostenete l’ACP nella realizzazione delle sue iniziative culturali, sociali, ricreative e 
di promozione della salute.
Per chi non avesse ancora provveduto, vi chiediamo gentilmente di aderire o di rin-
novare la tessera 2014 tramite il versamento della quota sociale (soci CHF 100.– soci 
simpatizzanti CHF 40.–) sul conto ccp n. 69-3313-9.

Grazie e a presto!
il Comitato
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Bimestrale 
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CORSI DI RECUPERO INVERNALI
Per ragazzi delle scuole medie
Un appoggio durante l’anno scolastico

Matematica e tedesco il mercoledì pomeriggio dal 15 gennaio 2014

Inglese il sabato mattina dal 18 gennaio 2014

10 lezioni da 1h30’ -  fr. 170.– per materia
Iscrizioni entro il 10 gennaio 2014

Per informazioni e iscrizioni telefonare a ACP 091 6835030 o mail acp@acpnet.org 


