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Al Centro culturale si è tracciato un profilo del visitatore tipo. Mentre le presenze si consolidano 

Di Filanderi e habitué 
'La Filanda' a Mendrisio 
varca i confini della città e si 

conferma intergenerazionale. 
Boom di prestiti alla Biblioteca. 

di Donielu Corugali 

C'è chi a ·La Filanda' ormai è diventato 
un habitué;chi ne ha fatto un punto di ri
ferimento: e poi c'è chi si ritrova ·solo· a 
passare. Comunque lo si guardi quello 
del Centro culturale di Mendrisio è un 
successo che dura, e da sette mesi. A de
cretarlo. in effetti. sono le circa lOmila vi
site al mese registrate sin qui. Così. men
tre si inizia a tirare un primo bilancio 
(seppur intermedio). è venula voglia cli 
conoscere più da vicino il profilo. quello 
reale, dei frequentatori di via Industria. 
Preso (il gennaio scorso) un campione di 
oltre !'600 persone. ci si è messi a fare un 
sondaggio. Che da subito ha rivelato. di 
sicuro. due aspetti: a 'La Filanda' ci han
no visto giusto. da un lato. a dichiarare 
l'ambizione di essere regiona!L dall'altro 
a darsi una identità intergenerazionale. 
Su un punto non c'è pattita: il pubblico è 
essenzialmente (al 62 per cento) femmi
nile. Se l'identikit dei •Filanderi: 72 in tut
to, non era cetto un mistero- per due ter
zi donne e con un·età fra i 17 e gli 82 
anni-. quello del visitatore tipo del Cen
tro culturale ha riser\'ato qualche sor
pres.:1. Poteva. infatti, non essere sconta
to che il moclello. peraltro innovativo. de 
·La Filanda' facesse breccia al di fuori dei 
confini cittadini. È vero: quasi la metà di 

coloro che ·vhuno· il Centro - e con esso 
la Biblioreca cantonale- abirano a Men
drisio. Ma è altrettanto un dato di fatto 
che il 43 percento proviene dal resto del
la regione: e non è poco. Anche la consta
tazione che il 7 per cento arriva dal Luga
nese non è per nulla trascurabile. A rin
cuorare. però, è anche la ridistribuzione 
anagrafica di quanti trascorrono un po' 
del loro tempo nel Centro fra i libri e le at 
tività più variegate. Tutte le stagioni della 
vita sono rappresentate. Prevalgono gli 
adulti? In ettetti è così: sono il 45 percen
to. Allo stesso tempo b presenza ciel 34 
per cento di giovani e del 21 per cento di 
·senior' restituiscono un ·melting pot' ge
nerazionale che. fin dall'inizio. ha carat
terizzato quella che si può definire la ci
fra stilistica de 'La Filanda: Questo spa
zio ricom'e1tito dal Comune è, per finire, 
lo specchio della regione e delle sue aspi
razioni. E forse non è neppure un caso se 
la statistica stilata nei primi mesi di vita 
della struttura mostra fra le giornate 
prel€rite il mercoledì. il sabato e la dome
nica. La Cultura. insomma. viene fre
quentata pure nelle ore del tempo libern. 
Le innumerevoli iniziative - 438 gli ap
puntamenti che hanno cadenz..i.to il ca
lendario da settembre a dicembre- han
no dato una mano? È indubbio. Tra un 
atelier e un corso si finisce. però. per pas
sare dalla Biblioteca. 

Da Oltregottardo per la Biblioteca 

Sta di fatto che i prestiti dei libri hanno 
avuto un vero e proprio boom. Da genna-

io all'inizio di maggio il servizio bibliote
cario ne ha registrati oltre 15'600, in pra
tica il doppio (erano 7'600) rispetto allo 
stesso lasso di tempo dell'anno scorso: i 
bibliotecari hanno conteggiato una cre
scita del 105 per cento. Dì che essere fìeri 
(a giusta ragione) dell'andamento de 'La 
Filanda: Del resto, da subito le premesse 
erano state promettenti. Ecco che appare 
giustificato l'interesse e la curiosità che. 
come indicato nel primo Rapporto. il 
Centro suscita nel mondo bibliotecario. 
Con regolarità. accanto alle scolaresche. 
la struttura accoglie adc\etli ai l::1vori cli 
servizi ticinesi, ma pure da Oltregottar
do. Ad oggi a vedere da vicino la realtà 
mendrisiense sono state le direzioni del
le Biblioteche cli Basilea. Aarau e Winter
tlu11: Ma altri (e si parla di "istituti presti
giosi"), si fa sapere, hanno già prenotato 
una Yisita guidata Non c'era spazio più 
adeguato.quindi. per ospitare un dibatti
to sulla biblioteca del futuro sotto le inse
gne della Fondazione M6bius di Lugano. 
Lunedì alle 18 ci si confronten) su un in
terrogativo cli attualità: 'Quale sarà il ruo
lo delle biblioteche nella società digitale 
e connessa che ci attende?: lnte1verran
no per dire la loro Gualtiero Carrara. au
tore, ricercatore e imprenditore digitale. 
Davide Dosi. direttore della Biblioteca 
universitaria di Lugano nonché mem
bro di Comitato Bibliosuisse. Alessio 
Petralli,direttoreclella Fondazione M6-
bius e nel Comitato direttivo di Co
scienza SYizzera. e Stefano Vassere. di
rettore della Biblioteca cantonale di 
Bellinzona. 

Fonte: un sondaggio de la Filanda 
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Con i Bisbini nel cuore 
I ·mustang' che oggi pascolano liberi 
sugli alpi li ha nel ·cuore'. Luigia Carlo
ni c'era, del resto, quando il destino di 
questi cavalli pareva davvero segnato. 
«Ho iniziato ad occuparmi dei Bìsbini 
nel gennaio del 2009 - ci ricorda-. pri
ma ancora che nascesse !Associazione. 
quando questi ca,·al!i rischiavano di es
sere catturati e di finire al macello». Un 
decennio. quest'ultimo, che racconta di 
un'avventura a lieto fine. 
Oggi l'attuale presidente della Onlus -
Onlus che nell'estate del 2010 riuscì a 
divenire proprietaria clei Bisbini -. ha 
scelto di passare il testimone. «Sì - ci 
conferma -.dopo IO anni di impegno in 

Il punto dei collegamenti ciclabili 
La mobilità lenta è un tema che si è Città stia "sYiluppando" qualcosa. Ven- sto tipo di mobilità 

..
. Anche per questi 

vieppiù fatto strada negli ultimi anni. E gono citati gli importanti crediti a favo- motivi. chiedono al Municipio "quali 
anche a Mendrìsio l'argomento è stato re di zone 30 km/h come pure "la pedo- tempistiche sono state considerate per 
affrontato a più riprese. Lo hanno ricor- nalizzazione del nucleo storico" negli permeltere il proseguimento \erso sue! 
clatopure i consiglieri comunali liberali anni 90. "clov'è stato permesso un pri- dalla chiesa di San Martino con la pista 
Cesare Sisini e Giovanni Poloni i quali, mo attraversamento ciclistico ciel Bar - ciclabile" e se la nuova via Laveggio 
negli scorsi giorni. hanno inoltrato al- go·: Tuttmfa, però, Sisini e Poloni riten- (Strada industriale Rancate) "porterà le 
l'esecurivo un'interrogazione proprio gono questi interventi "ancora oggi in- dovute attenzioni per il passaggiocicli
in tal senso. intitolata 'Per migliori per- suffìcienti" in quanto. negli ultimi anni. stico·: Non da ultimo si chiede a che sta
corsi ciclabili a Mendrisio e nei Quarrie- il tema è diventato più .. sensibile''. In tal dio siano i "collegamenti ciclabili verso 
ri'. Membri ciel legislativo che ricono- senso, rimarcano, "la diffusione della Rancate e Ligornetto". Infine: "Quali 
scono. nel documento. il fatto che a li- bicicletta elettrica ha sicuramente for- tempistiche si possono considerare per 
,·ella di mobilità lenta. in particolar nito un input positivo per sviluppare lo sviluppo di collegamento ciclabile 
modo quella "ciclabile o ciclistica". la ulteriormente soluzioni a favore di que- \"erso la stazione Ffs cli Mendrisio?". 

Le peculiarità del 
Castrum di Tremona 

Il Castrum fortifìcato. ov\ero le ro\'ine 
dell'insediamento di Tremona-Castello 
portato alla luce dagli scavi archeologici. 
e la sua affascinante storia. È questo il 
tema dell·appuntamento che a\'rà luogo 
sabato alle 16 a La Filanda di Mendrisio. 
Grazie all'intervento della dottoressa 
Elena Perciva!di - medievista e giornali
sta specializzata nel campo della divul
gazione storica - verranno raccontate le 
peculiarità di Tremona-Castello. Verrò. 
inoltre presentato un testo che sarà mes
so a disposizione del pubblico. 

Per Malpensa si dovrà cambiare 
E la Chiasso-Milano è in 'ritardo' 
Con rentrata in vigore. il 9 giugno. del- no. Mendrisio wrso Varese e Malpensa 
l'orario estivo dei treni. sarà accorciato il Aeroporto" e quindi ··1a linea S40 circola 
collegamento S40 in pa1tenza eia Como solamente fìno a Varese·: Nel frattempo 
con destinazione Malpensa. Il capolinea si ha la conferma che la Chiasso-Como
non sarà più il Terminal 2 dell'aeroporto, Monza-Milano continua a essere la peg
bensì Varese. Per cui i viaggiatori in par- giare linea a JiyeJlo regionale per ritardi. 
tenza da Como. Chiasso e Balerna con cancellazioni e disagicausati.Comecon
destinazione Malpensa dovranno cam- fermano i dati di marzo: lo standard dì 
biare treno a Mendrisio o a Varese. Lo si affìdabilità ha registrato un indice del 
apprende eia] sito cli Tilo: "La principale 71.14%, per cui gli abbonali potranno ac
novità è il prolungamento della linea S50 qui stare l'abbonamento cli giugno con lo 
da Varese sino a Mal pensa Aeropo110. La sconto del 30%. È il 17esimo mese conse
linea SSO circola da Bellinzona via Luga- cutivo checiò avviene. M.M. 

favore dei cavalli del Bisbino annuncio 
che lascerò la carica di presidente del
lASsociazione». Non è facile compiere 
un passo indietro. ma ora Luigia Carlo
ni sa che può farlo a cuor leggero 
((Adesso questi cavalli sono conosciuti 
e amati e rappresentano un arricchi
mento per il nostro territorio)►, ci fa pre
sente. 
Tant'è che a ogni transumanza tra il 
'buen retiro' al Pian delle Noci (a Lan
zo) e i pascoli liberi del Generoso sono 
numerosi i volontari che li accompa
gnano. ((Grazie al sostegno di molte 
persone - annota ancora la presiden
te-. !Associazione ha potuto garantire 

Fra teatro e 'gentilezza' 
all'Osc di Mendrisio 

Uno spettacolo e una tavola rotonda. È 
quanto offrirà. in un duplice appunta
mento. il Club '74 ciel quartiere Casvegno 
cli Menclrisio. Si comincia questa sera 
alle 20.30, nel salone del Centro sociale 
dell"Osc. con lo spettacolo teatrale 'Mai 
c'est mai: e ho visto l'anima dì Einstein 
lluttuare' (regia dì Prisca Mornaghini e 
Antonello Cecchinato. musiche dal vivo 
di Ciancia Bedetti). Domani alle 10 nello 
Stabile Valletta (sempre a Casvegno), la 
tavola rotonda parlerà del.a genrilezza.'. 
Interverrà la dottoressa Anna Bogani. 

la loro sopravvivenza e la loro salute e 
sono personalmente grata a tutte que
ste persone. 
Quello di Luigia Carloni. in ogni caso. è 
solo un congedo dalla carica e non cer
to un addio ai biondi ·mustang· cli casa 
((In effetti - ci spiega-. lascio la carica di 
presidente, ma i Bisbini resteranno 
sempre nel mio cuore: perché hanno 
rappresentato e rappresentano tuttora 
una pagina importante della mia vita». 
Continuerà a seguirli. quindi. ((Andrò a 
cercarli sul Monte Generoso. e a trovarli 
al recinto durante l'inverno, condivi
dendo con i lettori le immagini dei 
'miei' adorati cavallh>. D.C. 

LE BREVI 

Mostra a Palazzo Pollini 
Lo spazio c1·arte di P�lazzo Pollini, a 
1\-lendrisio, ospita fino al 31 maggio la 
mostra degli artisti ciel Mendrisiotto 
Teodolinda e Luca Della Casa. Dal sup
po1to esclusivamente cartaceo cli Teo
dolinda Della Casa emergono forme e 
quasi sempre figure: corpi, volti, pae
saggi in una dimensione trasognata. 
Luca Della Casa ha scelto quale me
dium espressivo il colore a olio. 

Escursione guidata 
È dedicata al 'Magico maggiociondolo' 
rescursione guidata in alta Valle di 
Muggio che il Museo etnogralìco orga
nizza domenica. con partenza da Scu
dellate. Con il curatore del r,1levrn Mark 
Berlogliati e il fotografo Andrea Gu
glielmetti si scopriranno le particola
rità naturalistiche e storiche della re
gione. Informazioni e iscrizioni (entro 
il 24) allo 091 690 20 38. 

Gli artisti di Balerna 
l i  Dicastero cultura di Balerna orga
nizzerà nel gennaio 2020 una mostra 
collettiva rivolta agli artisti. professio
nisti e amatori. cli Balerna. Le opere. 
una per artista. saranno selezionate da 
una commissione acl hoc. Iscrizioni 
entro il 31 maggio. Rivolgersi allo 091 
683 03 24 o cuituro@balcrna.ch. 


