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Un quarto partner per LaFilanda.
La Mobiliare entra nella rosa dei sostenitori del centro LaFilanda
accanto a Coop cultura, Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio e
Caffè Chicco d’Oro.

La Filanda
Via Industria 5
CH-6850 Mendrisio
+41 58 688 36 80
info@lafilanda.ch
lafilanda.ch
lunedì−domenica
9:00−21:00

LaFilanda è nata e opera grazie a un partenariato tra la Città di Mendrisio - proprietaria
dell’immobile - e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, che
amministra le Biblioteche cantonali.
Nel 2018, qualche settimana prima dell’inaugurazione del centro LaFilanda, nasceva
l’Associazione LaFilanda* presieduta da Carlo Croci e composta da Mauro Arrigoni,
Vincenzo D’Apuzzo, Paolo Danielli, Maria Galliani, Franco Lurà e Gianna Macconi.
Queste personalità della regione vedevano nella futura Filanda un polo capace di
stimolare l’aggregazione, la creatività, la convivialità, la solidarietà e, non da ultimo,
un potente antidoto all’isolamento.
Lo scopo dell’Associazione LaFilanda è la raccolta di fondi addizionali con i quali è
possibile offrire gratuitamente un ampio ventaglio di attività e garantire un esteso
orario di apertura (09:00-21:00 – 7/7).
L’appello dell’Associazione era stato immediatamente accolto da Coop cultura,
Caffè Chicco d’Oro e Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio che avevano
concluso un contratto triennale per il periodo 2019-2021. L’esperienza è stata fin qui
gratificante tanto che essi hanno voluto puntualmente rinnovare il loro impegno
anche per il triennio 2022-24.
Ora, l’Associazione ha il grande piacere di salutare l’arrivo della cooperativa di
assicurazione La Mobiliare che diventa il quarto partner per il periodo 2022-24.

____________
* La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha riconosciuto l’Associazione LaFilanda
di pubblica utilità.

Al pari degli altri tre, anche La Mobiliare è un marchio che gode da molti anni di
prestigio e di fiducia presso la popolazione del Mendrisiotto. L’agente generale
Michele Bertini, con la sua agenzia a Mendrisio a pochi passi da LaFilanda, ha così
voluto rafforzare ulteriormente il legame con il territorio che esiste da 140 anni.
È dunque con grande riconoscenza che l’Associazione LaFilanda accoglie questa
ulteriore partnership, invitando altresì le persone private, gli enti, le fondazioni e le
aziende a sostenerla con donazioni spontanee. Tutto ciò consente a LaFilanda di
continuare a vivere nello spirito di apertura, condivisione e incontro.

