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Paura al passaggio a livello 
COLLISIONE /  
Un treno diretto a nord 
colpisce un’auto 
ma il conducente 
era già uscito 
/GASPERI  A PAGINA 7 Nessun ferito a Lugano.

Partita chiave per il Lugano   
CALCIO /  
Dopo tre pareggi di fila  
a Sion i bianconeri 
vogliono blindare  
il discorso salvezza 
/ SOLARI  A PAGINA 19 Gerndt e Guidotti.

Un anno sulla cresta dell’onda. 
Potrebbe essere definito così 
il 2019 de La Filanda di Men-
drisio. L’affluenza quotidiana 

media è stata di 387 persone, 
con picchi di oltre 13.000 visi-
tatori al mese. E il successo del 
centro culturale potrebbe au-
mentare in futuro: la struttu-

ra si appresta infatti ad amplia-
re i suoi spazi. La fase due del-
la ristrutturazione è all’oriz-
zonte, ma nel borgo si parla già 
di una probabile fase tre.  

Per La Filanda un 2019 da favola 
MENDRISIO / La struttura è stata visitata mediamente da quasi 400 persone al giorno

/ TRAVAINI  A PAGINA 9 
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Vaccino influenzale, 
sì ma non per tutti 
LA PROSPETTIVA / Importante anche 
in relazione alle diagnosi di coronavirus, 
l’antidoto a disposizione in Svizzera 
quest’anno potrebbe rivelarsi insufficiente 
/ P. GALLI E CARCANO  ALLE PAGINE 3 E 4

L’importanza del vaccino con-
tro l’influenza quest’anno ha 
una duplice valenza, anche in 
relazione alle diagnosi di co-
ronavirus. Se la richiesta au-
menterà, non è detto che l’of-
ferta potrà soddisfarla. La Con-

federazione si sta muovendo 
per raddoppiare le dosi. Sem-
pre in ambito del vaccino, uno 
studio inglese ha stabilito che 
gli anticorpi negli ex ammala-
ti di coronavirus calano dra-
sticamente dopo tre mesi: ne 
parliamo con un esperto.

Recovery fund  
e bilancio UE 
al centro 
dello scontro 
CONSIGLIO EUROPEO/  
/    A PAGINA 15 

Conte versus Rutte.

È scontro al vertice UE di 
Bruxelles su Recovery fund 
e le correzioni al Bilancio 
2021-2027.  Sono state pre-
sentate varie opzioni per la 
riduzione del tetto del bi-
lancio e dei sussidi previ-
sti dal Recovery fund. Il 
presidente del Consiglio 
UE Charles Michel, nel ten-
tativo di rompere le resi-
stenze del premier olande-
se Rutte, ha presentato una 
proposta che prevede la 
possibilità di ricorrere a 
una sorta di freno d’emer-
genza che bloccherebbe i 
pagamenti del Recovery 
fund se non ci fosse «con-
senso» tra i governi.

Errori medici, 
presentata 
la piattaforma 
per segnalarli 
SANITÀ/  
/  NONELLA  A PAGINA 5 

L’Ordine dei medici ha pre-
sentato la propria piattafor-
ma per segnalare e mettere 
in rete gli errori commessi 
in ambito ambulatoriale. 
L’obiettivo è quello di crea-
re una «cultura positiva» e 
imparare dagli sbagli fatti.

Contattaci
artisaintermediazioni.ch
+41 (0) 91 873 45 35

AFFITTASI

PORTE APERTE!
SABATO 18.07, ore 9:30 - 15:00

RESIDENZA
MORETTINA

3.5 e 4.5
LOCALI

Solo per il porte aperte,
2 mensilità in omaggio! Puoi comprarle nuove.

Ma le tue caviglie?

Famiglia.
VALUES WORTH SHARING

CORRIEREPIÙ 

ABBASSATE 
IL VOLUME 
E GUARDATE 
LE FACCE 

Carlo Silini

M aledizione, non 
dovevo leggerlo. 
Vi è mai capitato 
di incappare in 

uno scritto che trasfigura le 
cose che avete sempre avuto 
sotto gli occhi e ve le fa co-
gliere in una luce inedita e 
rivelatrice? Per chi scrive è 
un’esperienza ciclica, ogni 
tanto torna, e tutte le volte si 
realizza lo stesso fenomeno 
tra l’esaltante e il disturban-
te: convinto di avere tra le 
mani una chiave originale 
per capire la realtà, per un 
certo tempo non riesco a fa-
re a meno di applicare il 
nuovo filtro interpretativo 
ad ogni persona, in ogni si-
tuazione e ad ogni piè so-
spinto. Lasciamo perdere i 
classici che segnano le gene-
razioni in chiave politica o 
filosofica, tipo il Manifesto di 
Marx o Lo scontro delle civiltà 
di Huntington. Mi riferisco a 
testi più intimi che non rivo-
luzionano il mondo ma il 
modo di percepire se stessi. 

La prima volta è successo 
con il libro Scoprire l’ennea-
gramma, un metodo per ca-
pire a quale delle 9 tipologie 
di essere umano (o di anima) 
appartieni e appartengono 
gli altri. Ogni tipo è connota-
to da un numero che va dall’1 
al 9 e ogni numero è caratte-
rizzato da peculiarità pro-
prie. Io, per esempio, essen-
do un 5 sono un discreto os-
servatore, anche se ho svi-
luppato una forte «ala» 4 che 
è il numero dei creativi ro-
mantici e per equilibrarmi 
devo puntare all’8 che è il 
/ SEGUE A PAGINA 12

IL COMMENTO 

L’IRAN NELLE BRACCIA DELLA CINA
Gerardo Morina 

L ’economia iraniana è in ginocchio, sel-
vaggiamente colpita dalle sanzioni re-
imposte a Teheran dagli Stati Uniti do-
po il ritiro di Washington nel 2018 

dall’accordo nucleare internazionale firmato 
anche  da Obama nel 2015. A farne le spese sono 
in particolare le esportazioni di greggio irania-
no decimate dalle sanzioni americane. Stessa 
sorte subisce il commercio di Teheran con 
l’estero. Il Paese è prostrato, in uno stato di se-

mi-soffocamento, e si trova quindi in una posi-
zione di estrema vulnerabilità. In questi casi la 
legge degli oceani è impietosa e il pesce grande 
interviene apparentemente a salvare il pesce 
piccolo, mirando in realtà a mangiarselo anche 
solo coprendolo con le proprie pinne. Per Te-
heran è un salvataggio in extremis, per la bale-
na Cina un’operazione vantaggiosamente stra-
tegica. 

Non si tratta di voci. Si tratta di negoziati con-
creti giunti nella loro fase finale (manca solo il 
/ SEGUE A PAGINA 13
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La Filanda, il 2019 è da urlo: 
quasi 400 visite al giorno 
MENDRISIO / I dati del primo anno completo del centro culturale confermano il notevole successo della struttura 
È gettonatissima tra gli studenti: nei periodi pre-esami per garantire un posto a tutti viene potenziato l’arredo 

Lidia Travaini 

Chi pensava che il grande suc-
cesso iniziale de La Filanda di 
Mendrisio fosse dovuto all’en-
tusiasmo per la novità si dovrà 
ricredere. Perché a conferma-
re ulteriormente che il capo-
luogo momò ha dato vita a un 
progetto vincente e lungimi-
rante ci pensano le cifre. Il rap-
porto 2019 del centro cultura-
le - il primo anno completo de 
La Filanda, aperta nel settem-
bre 2018 - è fresco di stampa e 
parla di 137.159 visitatori in 354 
giorni di apertura, per una me-
dia di 387 persone al giorno. 
Nel 2018 la frequenza media 
quotidiana era stata di 350 
persone. 

I dati registrati non posso-
no che suscitare «grande sod-
disfazione nel Municipio - sot-
tolinea il capo del Dicastero 
museo e cultura Paolo Daniel-
li - e nell’intera popolazione». 
L’entusiasmo e l’orgoglio degli 
addetti ai lavori trapela anche 
dal rapporto 2019. Nel pream-
bolo si cita infatti William Sha-
kespeare: «" The people are the 
city". La città è la gente. Analo-
gamente, La Filanda è diven-
tata quello che la gente del 
Mendrisiotto ha voluto che 
fosse. La Filanda è infinita-
mente grata alle donne e agli 
uomini che la frequentano e 
che la fanno vivere», si legge. 

Tornando alle cifre, il mese 
con più visitatori è stato otto-
bre, con 13.620, seguito da 
marzo con 13.213. Il mese con 
meno presenze è invece stato 
agosto con 7.759, seguito da lu-
glio con 8.051. Un elemento 
che emerge da queste cifre è 
l’uso del centro  come luogo di 
studio: «Nei periodi di pre-esa-
me, l’affluenza raggiunge dei 
veri picchi, il che rende neces-
sario un potenziamento 
dell’arredo per fare posto a tut-
ti». 

Chi sono i visitatori? 
Per capire chi sono i frequen-
tatori del centro culturale - an-
che se chiamarlo così è forse 

riduttivo - è stato fatto un son-
daggio. Ne è emerso che «La Fi-
landa richiama tutte le gene-
razioni». L’87% dei visitatori 
proviene dal Mendrisiotto - 
«La Filanda è diventata un 
punto di incontro per l’intera 
regione» -, più nel dettaglio il 
44% è di Mendrisio, il 43% vie-
ne dal resto della regione, il 2% 
dal resto del Ticino e l’1% dal re-
sto della Svizzera. Il 34% rien-
tra nella categoria giovani, il 
45% in quella degli adulti e il 
21% è invece senior (il sondag-
gio è stato fatto su un campio-
ne di circa 1.600 persone).  

Il programma 
Nel 2019 La Filanda ha ospita-
to 1.600 appuntamenti divisi 
in 5 categorie principali: 987 
attività (momenti dedicati al 
tempo libero e alla conviviali-
tà come giochi di società e let-
ture di fiabe), 219 servizi (ap-
puntamenti di utilità pubbli-
ca come sostegno scolastico o 
consigli per la salute), 259 cor-
si, 114 incontri culturali, 21 
eventi.  

Non solo libri. Oltre alla biblioteca nella Filanda ci sono locali per riunioni e conferenze, un bar, spazi comuni e molto altro. © CDT/ZOCCHETTI

Non c’è (fase) due senza tre  
AMPLIAMENTO / Imminenti i lavori per la tappa d’ingrandimento: il Comune  
è alla ricerca delle ditte che eseguiranno le opere – Potrebbe non essere l’ultima   

L’appetito vien mangiando. Va-
le anche per La Filanda. Com-
plice il suo successo, il centro 
mendrisiense si appresta quin-
di ad ampliarsi e a mettere a di-
sposizioni nuovi spazi ai pro-
pri visitatori. Questa però non 
è una novità. Il credito per da-
re il via alla seconda fase della 
ristrutturazione è infatti già sta-
to accolto dal Consiglio comu-
nale del borgo. La novità è che i 
lavori sono sempre più vicini.  

Nei giorni scorsi il Munici-
pio ha infatti pubblicato delle 
gare d’appalto che serviranno 
ad assegnare alcuni lavori del-
la fase due. Altre gare seguiran-
no nelle prossime settimane, 
spiega il capodicastero costru-
zioni Daniele Caverzasio. La fa-

se due prevede soprattutto ul-
teriori spazi amministrativi e 
un nuovo grande spazio poli-
funzionale modulabile che di-
venterà un luogo d’incontro e 
per conferenze con una capa-
cità massima di 200 posti a se-
dere, si spiegava nel messaggio 
in cui si chiedeva il credito per 
il progetto.  

Ma non è tutto perché a Men-
drisio si parla già anche di una 
possibile fase 3. E ormai il dise-
gno sembra già più di un’ipote-
si, anche se le casse comunali 
devono logicamente fare i con-
ti con la pandemia. Il piano del 
Municipio è di commissionare 
uno studio di fattibilità per ca-
pire quale forma potrebbe ave-
re la terza fase, ma anche quali 
contenuti. Al momento è pro-
prio sui contenuti che si sta chi-
nando il Dicastero cultura. Una 
volta determinato cosa potrà 
includere la terza fase - oltre a 
un auditorium o piccolo teatro, 
questo sembra già certo, «ma 
forse non è ancora un’esigen-
za», sottolinea il vicesindaco 
Paolo Danielli -, si potrà pensa-
re allo studio di fattibilità.

La fase due prevede 
soprattutto la 
realizzazione di uno 
spazio polifunzionale  
al secondo piano 

1 minuto 
Percorrere 
il Luganese 
con Scollinando 

Nuovo prospetto 
È disponibile il nuovo 
prospetto dei percorsi per 
trascorrere splendide 
vacanze in Ticino prodotto dai 
Comuni di Scollinando. Si può 
ritirare gratuitamente nelle 
Cancellerie di Cadempino, 
Canobbio, Comano, Cureglia, 
Lamone, Massagno, Origlio, 
Ponte Capriasca, Porza, 
Savosa e Vezia e online su 
www.scollinando.ch. 

«Cibo per l’anima» 
A Meride prosegue 
la rassegna solidale 
Questa sera 
Le prime date sono state un 
successo. A Meride prosegue 
la rassegna di eventi solidali 
«Cibo per l’anima», 
organizzata in un cortile 
privato in vicolo G. B. Clerici 8. 
Questa sera alle 20.40 i Vent 
negru presentano «Cantar di 
storie… e suoni dalle Alpi al 
mare». 

ARCHIVIO DIOCESANO 
L’Archivio storico diocesano e 
la Biblioteca del Collegio Pio 
XII a Breganzona sono chiusi 
al pubblico fino al 15 agosto. 

PRO SENECTUTE 
Ci sono ancora alcuni posti 
disponibili per il soggiorno 
dedicato agli over 60 a Bad 
Ragaz dal 26 al 31 luglio. 
Telefonare al più presto allo 
091/912.17.17. 

TESSERETE 
Ecco gli orari estivi della 
Bottega del Mondo: lunedì 3 
agosto (15-18); da martedì 4 
a sabato 8 agosto (9-12); da 
lunedì 10 a sabato 15 agosto 
chiuso per vacanze. Da lunedì 
17 agosto riapertura con i 
soliti orari. 

TILO 
Tra sabato 18 e domenica 19 
luglio i TILO Pigiama saranno 
sostituiti con bus tra 
Bellinzona e Lugano.


