
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 maggio 2019 
 
 
L’acqua e la Giornata della lettura ad alta voce sono le 
protagoniste del mese di maggio a LaFilanda 
 
Il tema del mese di maggio è dedicato all’acqua con diversi incontri 
e una Jam Session di letture scorrerà per l’intero pomeriggio del 22 
maggio. 
 
 
 
 

1. Gli oceani 
 
Il primo appuntamento è mercoledì 8 maggio alle 18:30 quando Oriella Merighetti 
di Sea Shepherd Switzerland presenterà l’operato del movimento ambientalista in 
difesa della fauna selvatica negli oceani di tutto il mondo al fine di conservare e 
proteggere l’ecosistema e le specie marine. Sarà interessante conoscere i 40 anni di 
militanza sui mari ispirati dal fondatore e pioniere, il capitano Paul Watson. 
 
 

2. L’acqua potabile qui e nel mondo 
 
Faremo un ”tuffo” nella realtà del Mozambico con il progetto PROGOAS condotto 
da Helvetas Swiss intercooperation grazie a molte donazioni, tra le quali anche “il 
centesimo di solidarietà” su ogni metro cubo di acqua consumato, stanziato nel 2018 
dalle Aziende industriali di Mendrisio. Lunedì 13 maggio, alle 18:30 saranno 
illustrate le implicazioni che l’acqua potabile ha sulla salute e sullo sviluppo di 
queste popolazioni. In particolare, le operazioni per costruire un pozzo di acqua pulita 
che possa funzionare e durare nel tempo laddove la disponibilità di acqua non è per 
nulla scontata. Oltre a Rodolfo Penne, rappresentante di Helvetas, interverrà anche 
Giacomo Ghielmi della FOSIT, la Federazione dello ONG della Svizzera italiana per 
illustrare le sfide odierne nel campo dell’acqua.  
Seguirà un rinfresco. 
 
La settimana successiva, lunedì 20 maggio alle 18:30, sarà invece il momento di 
conoscere meglio ciò che sta dietro il rubinetto delle nostre case. Gabriele Gianolli, 
direttore delle Aziende industriali di Mendrisio (AIM) illustrerà il percorso 
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dell’acqua potabile, la captazione dalle fonti, i controlli di qualità e la rete di 
distribuzione curata dalle AIM, con una gestione coordinata e sussidiaria dei 16 
acquiferi un tempo dedicati ai singoli comuni e ora facenti parte della Città di 
Mendrisio. 
Uno sguardo anche sul Mendrisiotto che, dopo oltre 40 anni di gestazione, ha dato 
vita nel 2015 al Consorzio Acquedotto regionale (ARM) con l’importante scopo 
solidale di mettere in rete le fonti e condividere la fonte lago con tutti i comuni del 
distretto. Marco Maffi, segretario ARM parlerà degli ultimi sviluppi.  
Seguirà un rinfresco. 
 
Un ulteriore momento dedicato all’opera umanitaria si svolgerà giovedì 30 maggio 
alle 18:00, giorno dell’Ascensione, con “Congo: l’acqua che cambia la vita”. Le 
regioni più povere della Repubblica Democratica del Congo sono confrontate col 
flagello del Konzo, una malattia paralizzante dovuta al consumo di manioca non 
trattata convenientemente con acqua corrente. Rosanna Pozzi Graf dell’Associazione 
solidarietà con i bambini del Congo e Corrado Noseda, membro dell’Associazione 
nonché direttore AGE Sa di Chiasso parleranno della situazione che hanno toccato 
con mano e della costruzione di un grande acquedotto per la città di Kahemba.  
A partire dalle 14:00, sarà presente una bancarella con prodotti e manufatti 
congolesi  
 

3. Un fiume di letture 
 
In occasione della Giornata della lettura ad alta voce del 22 maggio, “Un fiume 
di letture” invaderà il piazzale esterno. Dalle 15:30 alle 16:30 ci saranno le fiabe 
per i bambini e in seguito numerosi personaggi noti provenienti da diversi ambiti 
della realtà ticinese porteranno e leggeranno per il pubblico un testo di loro scelta. La 
Jam Session proseguirà fino alle 21:00. Per conoscere i nomi dei lettori è possibile 
consultare il portale giornatadellalettura.ch.  
In questo pomeriggio speciale, l’Atelier junior sarà anticipato alle 13:30. 
 

4. L’acqua in letteratura 
  
Con la “Finestra letteraria…sull’acqua”, il prof. Francesco Bianchi inviterà il 
pubblico ad “affacciarsi sulle chiare e fresche acque” attraverso un’accurata selezione 
di versi poetici e brani in prosa. Affidate anche alla voce di Maria Bianchi, le letture 
fluiranno tra le onde di qualche nota musicale. L’appuntamento è per giovedì 23 
maggio alle 18:00. 
 
 
Oltre alle attività legate al tema mensile, LaFilanda offre tanti altri appuntamenti da 
non perdere. Consultate l’agenda su lafilanda.ch 
 
 
 

LaFilanda: una fabbrica dove si intrecciano idee e storie,  
si incrociano pensieri e saperi, si inventano giochi,  
si realizzano sogni, si sfogliano pagine di vita.  
    

http://www.giornatadellalettura.ch/
http://www.lafilanda.ch/

