
Chi piú, chi meno, gli abitanti del Mendrisiotto subiscono 
giornalmente gli inconvenienti provocati dall’elevato traffico 
veicolare transfrontaliero. Nel corso dei mesi di giugno e ot-
tobre è stato possibile visitare i cantieri della nuova linea fer-
roviaria Mendrisio-Varese che dovrebbe migliorare la mo-
bilità tra il Canton Ticino e la Lombardia. Il nuovo raccordo 
permetterà di raggiungere l’aeroporto internazionale della 
Malpensa in un’ora da Lugano a Losanna, via Sempione, in 
tre ore e mezzo. La nuova linea misura complessivamente 
17 chilometri (6,5 su territorio svizzero, 10.5 su quello italia-
no). Le FFS hanno assegnato i lavori su territorio svizzero al 
consorzio SaNoBa, acronimo delle ditte Claudio Salini, Luigi 
Notari e Ugo Bassi. Il costo dell’opera su territorio svizzero 
è stato preventivato in 186 milioni di franchi (60 per il genio 
civile ed il resto per la tecnica ferroviaria), ripartiti fra Canto-
ne, Confederazione e Comune di Stabio. La linea prevede il 
passaggio di un treno regionale ogni mezz’ora da e per Va-
rese ed ogni ora di un convoglio diretto alla Malpensa. Sulla 
futura tratta di 6.5 km in territorio elvetico si contano oggi di-
versi cantieri aperti. Per i primi quattro chilometri e mezzo si 
sta procedendo al raddoppio della linea esistente, mentre i 
restanti due sono costruiti ex novo. Il bel ponte in zona Va-
lera, fabbricato in occasione della messa in esercizio della 
linea Mendrisio-Valmorea del 1926, è stato distrutto. Quello 
nuovo, costruito accanto a quello esistente, è stato traslato 
ad ottobre. La vecchia linea Stabio-Val Morea, rimessa in 
funzione grazie al lavoro di volonterosi appartenenti al Club 

del Gottardo e sulla quale circola una locomotiva a vapore 
adibita a giri turistici, sarà mantenuta ed allacciata alla nuo-
va linea ferroviaria nella zona S. Margherita di Stabio. La 
stazione di Stabio, situata nelle vicinanze di quella che già 
fu edificata per la linea del 1926, consterà di marciapiedi 
e pensiline e disporrà di un Bike&Ride e di un Park&Ride 
per circa 50 auto. L’ultimo cantiere su territorio elvetico è 
quello per il ponte sul fiume Gaggiolo, che segnerà il con-
fine tra la parte svizzera e quella italiana. I lavori del genio 
civile sulla tratta elvetica termineranno nell’aprile del 2013; 
seguiranno poi 10/12 mesi per la posa della tecnica ferro-
viaria, per terminare con i collaudi, le verifiche e la messa in 
esercizio tecnica nella primavera 2014. È prevista la messa 
in esercizio commerciale per il 7 dicembre 2014. Dal canto 
suo la tratta italiana consta di due gallerie naturali, trincee 
profonde e tre stazioni. Nel corso dell’esecuzione dei lavori 
l’impresa, dopo aver riscontrato la presenza nel suolo di ar-
senico naturale non previsto, ha presentato alla committen-
za richieste economiche ritenute eccessive. Si è arrivati vi-
cino alla rescissione del contratto. Il contenzioso si è risolto, 
ma si sono accumulati diversi mesi di ritardo che si spera 
di recuperare per consentire l’attivazione del pieno eserci-
zio della linea nel dicembre del 2014. La prima stazione in 
Italia sarà quella del Gaggiolo che prevede un Park&Ride 
con 150 posti auto. Considerato che giornalmente dal vali-
co del Gaggiolo entrano più di 18mila veicoli, è  lecito porsi 
la domanda: non sono pochi rispetto alle auto interessate?

La nuova
linea ferroviaria
Mendrisio-Varese
di Guido Codoni
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Il vecchio ponte in zona Valera
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L’Associazione Cultura Popolare (ACP) è ormai un punto 
di riferimento importante per le attività di tipo ricreativo e 
culturale del distretto. Fu fondata nel 1976 da un gruppo 
di giovani che auspicavano cambiamenti sociali e cultura-
li. Allora andava affermandosi il concetto di cultura alter-
nativa e si dibatteva su grandi tematiche quali l’ambiente, 
l’antimilitarismo, il rifiuto dell’energia atomica e la parità 
uomo-donna. I fondatori avvertirono il bisogno di mettere 
a disposizioni infrastrutture che divenissero luoghi di in-
contro e di riflessione, oltre che sede dei vari gruppi e mo-
vimenti cosiddetti alternativi. La sede, a Balerna, divenne 
operativa nel 1980, ospitando la segreteria, un centro di 
documentazione, il ristorante naturista La meridiana, una 
sala multiuso ed una libreria. Nel 1988 fu aperto il cen-
tro Alchemilla, dove venne concentrata l’attività relativa 
alla salute. Oltre alle funzioni di tipo ricreativo e culturale 
del centro, dal 2000 si è aggiunto l’appuntamento di fine 
estate Festival della narrazione, ad Arzo. Cittadinanze è 
una nuova iniziativa da poco promossa dall’ACP. Si tratta 
di una pagina aperta sul portale www.acpnet.org/cittadi-
nanze che vuole accogliere esperienze sul piano culturale 
e sociale, promuovendo il confronto tra persone che per 
diversi motivi cercano stili di vita fondati sulla reciprocità, 
sulla valorizzazione dei processi relazionali, al di là dell’in-
teresse economico. Rezio Sisini, da anni attivo nell’asso-
ciazione, cosí si esprime: «La società sta attraversando 
una crisi economica che non è solo perdita di crescita, di 
sviluppo e di competitività. La transizione che stiamo vi-

vendo, dovrebbe comportare un ripensamento nelle rela-
zioni culturali e sociali esistenti e soprattutto invita a porre 
domande, riflettere, interpretare. E l’ACP è pronta a svol-
gere il proprio ruolo. Il dono, lo scambio di beni, il recupe-
ro del rapporto uomo - natura, l’attenzione alla specificità 
di ogni persona, i processi di integrazione dei migranti, le 
aree del disagio fisico e psichico, sono orientamenti e temi 
che mettono in evidenza forme di solidarietà che si diffon-
dono creando contatti, mettendo in relazione cose, fatti, 
persone». Da segnalare che il 2 e il 3 novembre al Centro 
manifestazioni Mercato coperto di Mendrisio, si terrà una 
festa, in collaborazione con i Giullari di Gulliver, dedicata 
al pubblico dei piú piccoli.

di Guido Codoni

L’Associazione Cultura Popolare
Momenti di riflessione e occasioni d’incontro

Ul temp d’un stralüsc è il titolo della commedia che la 
compagnia I Matiröö di Vacallo doveva mettere in scena 
nelle Gole della Breggia a fine agosto. Siccome narra di 
un processo ad una giovane di Castello e del suo sfortu-
nato amore, il sito scelto per la rappresentazione è lad-
dove la tradizione popolare ha individuato il luogo in cui 
si riunivano le streghe nostrane a ballare con il demonio. 
Purtroppo il maltempo ha impedito la rappresentazione 
rinviata alla prossima primavera. Ma chi sono i Matiröö? 
Lo spiega Gianni Delorenzi, fondatore e anima del grup-
po teatrale. «Bisogna tornare indietro di vent’anni nel 
paese di Vacallo. Eravamo un gruppo di amici che si 
trovava per divertirsi e condividere i problemi della quo-
tidianità. Nacque l’idea di fare teatro, mettendo in scena 
momenti credibili ed emblematici. Le nostre rappresen-
tazioni prendono corpo da improvvisazioni eseguite da 
attori in situazioni immaginarie create con precisi intenti. 
I risultati ritenuti interessanti sono riscritti e adattati ad 
una trama. In pratica ciò che mettiamo in scena è il frutto 
di un laboratorio teatrale, con tutti i rischi che la speri-
mentazione comporta. A volte i risultati sono stati ottimi, 
altri meno. Quando la commedia non cattura il pubblico 
è un disastro. Come per tutti i commerci, ci vogliono die-
ci anni per farsi un cliente, ma meno di dieci secondi 
per perderlo. Ai Matiröö, forse perché sono un po’ matti, 
piace rischiare, come il personaggio storico al quale si 
sono ispirati». Delorenzi si riferisce a Luigi Pagani, detto 
ul Matiröö, che nel febbraio 1847 guidò una rivolta, detta 
del carlun; un Robin Hood locale che in varie occasioni 

tolse ai ricchi per dare ai poveri. Il territorio, la sua sto-
ria e la sua lingua sono altri aspetti che caratterizzano 
la compagnia. «Ma il teatro non è solo declamazione e 
comprensione della parola scritta. È anche azione sceni-
ca ed emozioni in diretta. È il linguaggio universale della 
comunicazione che va oltre le convenzioni della lingua 
parlata». I Matiröö hanno calcato i palcoscenici nazio-
nali e sono reduci da un festival internazionale in Belgio. 
«Essere capiti con il nostro teatro, prevalentemente in 
dialetto, da persone che il dialetto non lo parlano, è una 
sensazione indescrivibile», conclude il regista.
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Teatro dialettale

I Matiröö di Vacallo

Gianni Delorenzi

Il festival di narrazione
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Il museo Vela di Ligornetto, dopo la ristrutturazione, ha 
ospitato diverse mostre temporanee dedicate soprattutto 
ad artiste ed artisti ticinesi. Nel solco di questa tradizione, 
da settembre è aperta una mostra omaggio a Pierino Sel-
moni, decano degli scultori del territorio. Il pubblico può 
ammirare un’ampia retrospettiva che ripercorre i tratti sa-
lienti della sua produzione, comprensiva delle sue opere 
recenti. La villa che ora ospita il museo fu fatta costruire 
da Vincenzo Vela nella seconda metà dell’Ottocento. L’a-
bitazione, firmata dall’architetto Ajmetti, era ripartita in tre 
settori: a ponente gli ambienti riservati alla vita familiare, 
sul lato opposto i locali legati alla vita professionale e 
culturale dell’artista (incluso un appartamento separato, 
al primo piano, per il fratello Lorenzo, anche lui scultore). 
La parte centrale era, invece, riservata alle opere d’arte 
create dal maestro di Ligornetto. Nel 1896 il figlio Sparta-
co, confermando la volontà del padre, donò la casa alla 
Confederazione che ne prese possesso dopo la morte di 
Lorenzo Vela. L’intenzione degli artisti era che l’edificio 
diventasse una scuola d’arte o un museo. Si optò per 
quest’ultima possibilità: per trasformare la casa in struttu-
ra museale furono necessarie diverse modifiche, in par-
ticolare trasformando la grande sala centrale, per acco-
gliere le sculture. Nel 1913 furono fatti passi concreti per 
una ristrutturazione radicale. L’inaugurazione avvenne 
nel maggio del 1919. Altre ristrutturazioni si succedet-
tero, l’ultima delle quali (1997-2201) operata su progetto 
dell’architetto Botta. Ora il museo, oltre alle esposizioni 

temporanee, accoglie la collezione permanente, che 
comprende monumentali modelli di gesso. Il salone cen-
trale, dominato dalla poderosa statua equestre del Duca 
di Brunswick, ospita quello che già in origine fu definito 
pantheon di uomini illustri della storia, soprattutto della 
storia risorgimentale italiana. 

di Guido Codoni

Ligornetto

Il Museo Vela rende omaggio a Pierino Selmoni

Milly Recalcati ha vinto per la terza volta il Campionato svizzero di bocce, ca-
tegoria femminile. Nella prima parte della carriera la giocatrice della Centrale 
di Novazzano ha vinto molti tornei open in formazione con giocatori impor-
tanti. Nella seconda parte è entrata di prepotenza nella rosa della nazionale, 
assicurando alla Svizzera medaglie di assoluto valore. L’apice un anno fa in 
Turchia con la conquista del massimo alloro europeo individuale. Impresa 
mai riuscita a nessuna tesserata della Federazione svizzera di bocce. «La 
passione delle bocce - dice Milly - ho cominciato ad averla da piccola. Se-
guivo mio papà e ogni tanto mi lasciavano fare qualche giocata nei viali di 
qualche grotto come il Piret o Loverciano. Nel 1974 gestivamo un bocciodro-
mo a Genestrerio e, mancando in un torneo la terza persona per completare 
la terna, due amici mi proposero di giocare. Accettai e arrivammo terzi. La 
seconda gara, nella quale gareggiai in coppia, la vincemmo. Nello stesso 
anno mi aggiudicai per la prima volta il campionato svizzero femminile. Poi le 
gare si susseguirono; molte le gare Lui e Lei che mi sono aggiudicata. Dopo 
una pausa dovuta all’educazione dei figli, ripresi giocando per la Centrale di 
Novazzano. Scendevo in campo in coppia con Luigi Larghi che affinò la mia 
tecnica nella bocciata. Arrivammo in finale, io unica donna, nel Torneo della 
Vendemmia al quale parteciparono 500 coppie. Il selezionatore nazionale, 
però, non mi convocò mai. Solo col cambio dell’allenatore, arrivò la chiamata. 
Nel 2010 ai campionati mondiali di Roma mi classificai al 5° posto e l’anno 
successivo agli europei in Turchia vinsi il titolo, aggiudicandomi pure l’argen-
to nel torneo a squadre. E quest’anno ancora una grande soddisfazione con 
un ulteriore titolo svizzero». Il mondo bocciofilo al femminile attualmente con-
ta una cinquantina di attive. Da segnalare, in Ticino, l’arrivo di giovanissime 
che dovrebbero garantire continuità al movimento.
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Bocce

Milly Recalcati vince ancora

Milly nel 2011 con la medaglia d’oro di campionessa 
europea e d’argento per il concorso a squadre.
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