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Giovani Supsi all’Argor
Una formazione di alto livello

Via Gismonda 10 - MENDRISIO

Tel. 091 646 11 33

... a due passi da casa vostra

– ARMADI, MOBILI, CUCINE, PAVIMENTI

– FINESTRE DA RINNOVO ISOLAZIONE OTTIMALE: RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO
– GELOSIE IN ALLUMINIO TERMOLACCATO
– SERVIZIO RIPARAZIONI: MANUTENZIONE STABILI – RISTRUTTURAZIONI – PRONTO INTERVENTO – VETRI ROTTI –

– LETTI e MATERASSI

– PORTE INTERNE - D'ENTRATA - TAGLIAFUOCO OMOLOGATE: LEGNO, ALLUMINIO

ROLLADEN

bico
Il vostro falegname di fiducia

Tutti lavori eseguiti
con garanzia di qualità
A.S.F.M.S.

MAX MOBILI sagl - Via Stazione 19 - 6828 Balerna - Tel. 091 683 40 07 - www.maxmobili.ch

• Aprirà tra sette giorni esatti l’annuale Fie-
ra di San Martino che si svolgerà dal 9 all’11 
novembre prossimi nei prati circostanti l’an-
tica chiesa di Mendrisio. La prima giornata 
sarà dedicata al mercato del bestiame da 
reddito e alla “Scuola in fattoria” che preve-
de animazioni per gli allievi delle elementa-
ri in collaborazione con l’Unione Contadini 
Ticinesi. Nell’ambito della promozione dei 
prodotti locali, è inoltre in programma la 
Giornata AgriFutura che verrà riproposta 
nel contesto dell’intera durata della Fiera. 
Da venerdì, sull’arco di tre giornate, i vi-
sitatori avranno l’opportunità di ammirare 
l’esposizione degli animali da fattoria e 
quella dedicata a macchinari e attrezzi 
agricoli. Si potrà anche passeggiare tra le 
bancarelle, mentre i più giovani potranno 
sperimentare le emozioni del luna park. 

Gioventù Rurale del Men-
drisiotto offrirà un premio 
a tutti gli espositori di 
bestiame presenti venerdì. 
Un’iniziativa volta a in-
crementare ulteriormente 
l’esposizione di animali. 
Il premio potrà essere 
ritirato durante il giorno 
del mercato rivolgendosi 
ad Andrea Zanini presso 
il capannone di Gioventù 
Rurale presentando i certi� -
cati di sanità che dovranno 
portare il timbro dell’ispet-
torato della Fiera quale 
prova d’esposizione. 
I bambini saranno protagonisti anche della 
giornata di sabato 10 novembre: l’Unione 

Contadini Ticinesi pre-
parerà infatti giochi 
e animazioni che ver-
ranno proposti anche 
il giorno successivo. 
Ci sarà anche una di-
mostrazione di lavori 
di artigianato, mentre 
nell’ambito del Salone 
del vino sarà possibile 
degustare i prodotti 
vinicoli ticinesi.
Momenti particolari 
di domenica 11 no-
vembre, festa di San 
Martino, saranno legati 
all’esposizione di trat-

tori d’epoca e alla presentazione di cavalli 
di razza Freiberg e Mezzosangue.

Si avvicina la Fiera di S. Martino
Gli appuntamenti sull’arco di tre giornate dal 9 all’11 novembre

• Buon compleanno 
Francesco!
Auguri vivissimi al morbiese 
Francesco Bianchi, ispettore e 
istruttore ASF, già presidente 
della Commissione Arbitri in 
seno alla Federazione, che oggi 
2 novembre festeggia il suo 61° 
compleanno in perfetta forma 
e salute.

• Il piacere
di stare seduti
Stare seduti a lungo spesso 
crea tensioni, stanchezza, do-
lori. Con il metodo Feldenkrais 
si esplora come la mobilità 
del bacino possa sostenere la 
colonna vertebrale che a sua 
volta rende più facili i movi-
menti della testa, delle spalle e 
delle braccia. Anche l’uso delle 
mani diventa meno faticoso 
mentre ad esempio si lavora 
al computer, si guida l’auto o 
si suona uno strumento. Un 
seminario pratico è previsto 
sabato 10 novembre al Centro 
Alchemilla di Balerna. Chi de-
sidera ulteriori informazioni o 
vuole iscriversi, può contattare 
lo 091/683.50.28.

Sconto,
si esprimerà
il Municipio

• Toccherà al Municipio 
esprimersi sullo sconto 
concesso da un negozio 
della zona commerciale di 
San Martino ai dipendenti 
del Comune, mediante una 
tessera che i collaboratori 
- secondo un’interrogazione 
di Massimiliano Robbiani 
all’Esecutivo - potevano 
ritirare presso l’uf� cio del 
personale. Il consigliere 
della Lega dei ticinesi non 
entra nel merito delle stra-
tegie della ditta ma ritiene 
che “il ruolo istituzionale 
impone di non accettare si-
mili lusinghe”, nel rispetto, 
peraltro, di leggi e regola-
menti. Robbiani chiede se 
sia corretto “che una ditta 
privata inviti i dipendenti 
a ritirare la tessera sconto 
direttamente all’uf� cio del 
personale del Comune”.

Nagashima
in vetrina

a Mendrisio
• A partire da domani � no al 1° 
dicembre si terrà a Mendrisio, 
nelle vetrine di  via Beroldin-
gen   1, l’esposizione dell’artista 
Yoshiaki Nagashima. Nagashima 
nasce nel 1942 ad Osaka, dove si 
laurea nel 1963 in fotogra� a. Lui, 
insieme ad altri artisti nati nel pe-
riodo della seconda guerra mon-
diale, ha contribuito ad un rinno-
vamento della fotogra� a, combinando lo spirito della tradizione 
giapponese all’in� uenza della fotogra� a umanista europea. 
Nagashima traccia un pro� lo della quotidianità delle persone 
come reporter della vita d’ogni giorno ed ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti internazionali non solo come fotografo. 

La Brigata fanteria
in concerto

• La fanfara brigata fanteria 
montagna 9, sotto il comando 
amministrativo del I ten Alexandra 
Demarmels (di St. Moritz) e 
la direzione musicale del I ten 
Daniele Giovannini (di Tesserete), 
terrà il consueto concerto annuale, 
lunedì 5 novembre alle 20.30 al 
Centro Manifestazioni Mercato 
Coperto di Mendrisio. Una serata 
di musica bandistica di alto livello 
ma anche momenti di piacere. Il 
� lo conduttore del programma 
proposto, richiama la profezia del 
calendario Maya, secondo il quale il 

21 dicembre 2012 l’umanità intera 
cesserà di esistere. Brani originali 
per orchestra di � ati quali Il Giudizio 
Universale (Camillo De Nardis)  e 
Pompeji (Mario Bürki) affrontano 
musicalmente la tematica. Dopo 
l’esecuzione dell’inno nazionale, 
la musica militare eseguirà per la 
prima volta in assoluto la marcia 
Br Fant Mont 9 del compositore 
ticinese Gianfranco Berva, la quale 
è dedicata alla Brigata del Gottardo 
e al suo comandante, il Brigadiere 
Stefano Mossi. Entrata libera, col-
letta a � ne serata.

Sapori e saperi:
buona affluenza

al Mercato Coperto
• Si è svolta lo scorso � nesettimana l’undicesima 
edizione di Sapori e Saperi, manifestazione dedicata 
ai prodotti agroalimentari del Cantone. 
I 55 espositori sono stati “presi d’assalto” dalla 
buona af� uenza di visitatori durante i 3 giorni del-
l’evento, che hanno potuto conoscere e assaporare 
prodotti tipici. La prossima edizione tornerà quindi 
a Mendrisio, perché “la città mette a disposizione 
da anni una struttura idonea all’evento”, e dunque 
l’idea di trasformare la � era agroalimentare in una 
manifestazione itinerante è stata superata. Appun-
tamento dunque a � ne ottobre al Mercato Coperto.

Fotografia di Guido Santinelli.

• 95 primavere
Il nostro
papà, nonno
e bisnonno
Mario Tor
ricelli (ex
tramviere) i
5 novembre
in buona sa
lute compirà
95 anni. 

Tanti auguri da tutti i suoi car
per altri traguardi.

• L’incant di uregitt
A Salorino, 
domenica 
4 novem-
bre, dopo 
la cele-
b r a z i o n e 
della San-
ta Messa 
delle ore 
10.00 si 
terrà il tradizionale “incant
di uregitt”. Sul sagrato della
chiesa parrocchiale saranno
messi all’incanto, “uregitt” e
“ganassit” di maiale e insaccat
nostrani. Il ricavato della ven
dita sarà devoluto alle opere
parrocchiali.

• Un libro in ricordo
di Viviana
e Sara Cortesi
In ricordo di Viviana e Sara
Cortesi, lunedì 5 novembre
alle 18.30 presso la Libreria
dei ragazzi a Mendrisio verrà
presentato il libro “Non voglio
morire. Vivi e Sara. Sara e
Vivi”.

• Tanti auguri 
Al nostro pic-
colo Jacopo 
che martedì 
6 novembre 
spegnerà la 
sua prima 
cande l ina . 
Tanti auguroni ed un mondo
di bene dai nonni Carla e Nino
gli zii Simo e Christian.

• I 3 anni di Gabriele
D o m e n i c a
4 novembre
è il grande
giorno. I
nostro ama
to Gabriele
festeggerà 
suoi primi 3
anni di vita

Con la sorellina Laura e i suo
cuginetti Mallory e Lorenzo e 
suoi amici spegnerà le 3 can
deline sulla torta. Auguroni e
tanti, tanti baci dai tuoi nonn
Flavia e Renzo, uniti a tutta la
famiglia.

• Controllo pressione
Avrà luogo sabato 3 novembre
dalle 14 alle 16 nella sede de
Samaritani in piazzale Muni
cipio.

• com.) SUPSI e Argor-Heraeus: 
che valore ha la formazione? Si 
è cercato di dare una risposta a 
questa domanda durante la gior-
nata che, come da tre anni a que-
sta parte, accoglie gli studenti del 
Dipartimento delle Tecnologie 
Innovative della SUPSI presso 
Argor-Heraeus, primaria realtà 
industriale ticinese, con l’obiet-
tivo di completare la crescita 
formativa dei ragazzi attraverso 
la visita agli impianti tecnologi-
camente all’avanguardia dove 
vengono lavorati i metalli pre-
ziosi. In un Cantone dove il set-
tore terziario genera buona parte 
del PIL e in cui storicamente il 
lavoro in banca ha costituito il 
sogno professionale di molti, per 
i giovani è lecito chiedersi quali 
sbocchi e quanto valore abbia in-
vestire in una formazione tecnica 
di alto pro� lo. Eppure in Ticino 
sono molte le realtà industriali di 
primissimo livello, che in diversi 

settori operano alla frontiera 
della tecnologia. Lo scorso 25 
ottobre, si è svolta la visita degli 
studenti dell’ultimo anno dei corsi 
di Bachelor del DTI della SUPSI 
presso i blindatissimi impianti 
della Argor-Heraeus di Mendri-
sio; con le parole del direttore 
dell’azienda, Erhard Oberli, e la 
testimonianza degli ingegneri ex-
SUPSI ora dipendenti dell’azien-
da, i giovani hanno veri� cato 
quali competenze richiede e quali 
opportunità professionali possa 
offrire oggi in Ticino una realtà 
come Argor-Heraeus. Per Raoul
Erbetta (nella foto con Erhard 
Oberli), neolaureato in Ingegne-
ria Elettronica, ancor prima che in 

un percorso professionale di alto 
livello, il valore della formazione 
nell’ateneo ticinese si è tradotto 
in un assegno di 3’000 fr. come 
premio per il miglior lavoro di 
diploma realizzato a conclusione 
del proprio ciclo triennale di stu-
di. Erbetta, proprio sfruttando 
avanzate tecnologie, ha saputo 
mettere a punto un dispositivo 
elettronico mobile in grado di 
acquisire, memorizzare e riela-
borare dati facendo particolare 
attenzione alla minimizzazione 
dei consumi con una soluzione 
che permette di sfruttare l’ener-
gia fotovoltaica.
Una giornata per avvicinare 
mondo accademico e mondo del 
lavoro, dunque, nella convinzio-
ne che la stretta collaborazione 
tra due ecosistemi talvolta di-
stanti possa generare valore per 
gli studenti, le aziende e il tes-
suto socio-economico cantonale 
nel suo complesso.


