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PUBBLIREDAZIONALE

Annunciato il Mendrisio Film Fund
Investire nel territorio come luogo di produzione cinematografi ca - Una prima in Ticino

Da sin. Francesca Luisoni (vicesindaca di Mendrisio), Gianna Mina (dir. 
Museo Vela), Adriano Kenstenholz (regista) e Niccolò Castelli (dir. Tici-
no Film Commission).         Foto Ticino Film Commission/Massimo Pedrazzini 

• È stato presentato mercoledì ai media e al pubbli-
co al Museo Vincenzo Vela a Ligornetto, in presenza 
della vicesindaca della città di Mendrisio Francesca 
Luisoni e del direttore della Ticino Film Commission 
Niccolò Castelli, il Mendrisio Film Fund. Primo fon-
do di incentivo economico attraverso l’audiovisivo 
di questo genere in Ticino. È frutto di una collabo-
razione tra la Ticino Film Commission e la Città di 
Mendrisio.
Proposto sempre mercoledì al pubblico anche il conte-
nuto artistico di Adriano Kestenholz sui musei pubbli-
ci del cantone Ticino che si inserisce nel programma 
di «Storytelling», iniziato nel 2019 dalla Ticino Film 
Commission e che coinvolge i professionisti del setto-
re. Nato dalla collaborazione tra la Città di Mendrisio 
e la Ticino Film Commission (TFC), il Mendrisio Film 
Fund è un fondo di incentivo economico regionale de-
stinato alla produzione audiovisiva. Primo di questo 
genere in Ticino, questo nuovo Film Fund è uno stru-

mento innovativo ed efficace a sostegno della produ-
zione audiovisiva ma soprattutto di numerose attività 
economiche di diverso tipo e modalità presenti sul 
territorio. Allo stesso tempo, è un importante mezzo 
per la promozione territoriale e sociale per i cittadini 
e per l’immagine turistica della Città.
Si tratta di un fondo messo a disposizione da Men-
drisio (il Legislativo lo ha accettato durante la seduta 
di lunedì), prima Città del Canton Ticino a propor-
re un’iniziativa di questo tipo, dotato ogni anno di 
massimo 30 mila franchi che permette a società di 
produzione cinematografiche (serie incluse) residen-
ti in Svizzera o all’estero di ricevere un credito per le 
spese dirette effettuate durante la realizzazione del 
film presso aziende, strutture, servizi e professionisti 
della Città di Mendrisio. L’incentivo economico potrà 
coprire fino al massimo il 30% della spesa diretta 
effettuata sul territorio dalla produzione cinemato-
grafica.

Associazione Progetto Genitori 
le attività di dicembre nel distretto

• L’Associazione Progetto Genitori (APG) si at-
tiva e si sposta nel Mendrisiotto con l’obiettivo 
di promuovere la pedagogia familiare in luoghi 
regolarmente frequentati da gruppi di genito-
ri attraverso le Permanenze Educative Mobili 
(PEM). Nel rispetto delle norme anti-pandemia, 
le collaboratrici APG saranno presenti nel mese 
di dicembre a Mendrisio lunedì 20 presso il Pre-
asilo “Il Bosco dei 100 Acri” con Giochi Senza 
Barriere dalle 9.30 alle 11; a Besazio martedì 
21 al Preasilo “Gli orsetti golosi della montagna” 
dalle 9 alle 11 e a Chiasso giovedì 23 presso la 

sede in Via Soldini 25 dalle 9 alle 11 con i Canti 
di Natale.
Gli organizzatori invitano le famiglie che già co-
noscono l’Associazione ad aderire alle proposte, 
ma anche i neogenitori a scoprirne le offerte. Un 
piccolo gesto di solidarietà e d’informazione può 
cambiare la giornata di molti genitori.
Attraverso i canali social Facebook (Associazio-
ne Progetto Genitori), Instagram (Associazione.
Progetto.Genitori) e YouTube (APG Chiasso) 
l’associazione presenta contenuti educativi e li 
approfondisce con i genitori in presenza. Tut-

to si sperimenta e tutto educa, più si è meglio 
è. Inoltre il lunedì e giovedì mattino, martedì e 
venerdì pomeriggio nella sede di Chiasso, in via 
Soldini 25, ci sarà una collaboratrice ad acco-
gliere mamme e bambini. APG augura un sereno 
Natale e un buon inizio di anno nuovo. Arrive-
derci al 10 gennaio con l’inizio delle attività del 
2022. Per maggiori informazioni e iscrizioni si 
può consultare il sito www.associazioneproget-
togenitori.com, scrivere a info@associazione-
progettogenitori.com oppure telefonare allo 079 
866 29 55 (anche WhatsApp).

• Mercoledì 15 dicembre alle 11, 
alla stazione della Bellavista sul 
Monte Generoso ha avuto luogo 
la cerimonia del “Primo colpo di 
piccone” dell’inizio dei lavori di 
ristrutturazione del suo storico 
Buffet. La stazione Bellavista da 
oltre 130 anni è con San Nicolao 
una delle stazioni intermedie del-
la cremagliera che da Capolago 
porta alla Vetta. Con la costru-
zione della ferrovia nel 1890 alla 
Bellavista, oltre alla stazione, fu 
inaugurato anche il “Cafè Bella-
vista” per permettere ai clienti 
del Grand Hotel Bellavista Mon-
te Generoso e agli escursionisti 
diretti alla Vetta di ristorarsi ed 
ammirare il panorama mozzafia-
to sulle catene alpine e sul Lago 
di Lugano.
Chiuso dal 2013, durante la co-
struzione del Fiore di pietra in 
Vetta, il Buffet Bellavista riaprirà 
a settembre 2022, dopo 8 mesi 
circa di lavori ed un investimen-
to di 1 milione di franchi a cari-
co del Percento culturale Migros, 
che dal 1941 supporta la Ferrovia 
Monte Generoso. 
“Non vedevamo l’ora, dopo il ri-
sanamento della stazione Bellavi-

Primo colpo di piccone per lo storico Buffet alla Bellavista sul Monte Generoso

sta, di far rivivere anche il suo Buf-
fet, una struttura storica a cui sono 
legati tanti ed emozionanti ricordi 
dei momò e dei ticinesi, fedelissi-
mi al Monte Generoso,” racconta 
Monica Besomi, Head of Sales & 
Marketing della Ferrovia Monte 
Generoso. “C’è inoltre la volontà 
di ripristinare un luogo di ristoro 
ideale e confortevole per gli escur-
sionisti, che a piedi o in bicicletta, 
in famiglia o in piccoli gruppi di 
amici, decidono di trascorrere una 
giornata all’aria aperta, circondati 

dalla natura suggestiva del bosco e 
dalla vista spettacolare”. 
La strategia della Ferrovia Monte 
Generoso prevede di mantenere 
l’edificio con le sue caratteristiche 
di forma e di qualità dei materiali 
originari e all’insegna della soste-
nibilità ambientale ed economica, 
in linea con la sua visione azien-
dale. Fornitori, progettisti e tecni-
ci sono del Mendrisiotto, infatti, la 
maggior parte di loro è nata e vis-
suta all’ombra del Monte Generoso 
e i materiali, come per esempio il 

legno di castagno usato per gli in-
terni e per la struttura, provengo-
no dai boschi della regione. Il team 
di professionisti, a cui la Ferrovia 
Monte Generoso ha affidato il re-
cupero del Buffet Bellavista, è for-
mato da Luigi Brenni, ingegnere 
strutturista di Mendrisio, da Dés-
irée Rusconi, architetto di Mendri-
sio e dallo studio Gaffurini Pagani 
Tresoldi architetti di Balerna.
L’interno, 160 mq su due piani, 
sarà semplice, funzionale ma so-
prattutto sostenibile. Una baita 

moderna fatta di materiali natura-
li, come il legno grezzo di casta-
gno indigeno utilizzato in massello 
nella finitura più naturale possibi-
le, unitamente all’acciaio che è il 
materiale principe della ferrovia. 

Al via i lavori di ristrutturazione

Finestre
d’Avvento

a Riva S. Vitale
• In un quartiere di Riva San Vitale (zona sud 
delle scuole, via Mons. Sesti / via Quiete), una 
giovane famiglia con tre bimbe ha lanciato l’ini-
ziativa delle finestre dell’Avvento con le vetrate 
da illuminare una per ogni sera. Ora, passeggiare 
di sera da queste parti, è molto piacevole e sono 
già diciassette  le finestre illuminate con bellissi-
me scene natalizie, oltre che, ben visibile, si può 
notare il numero. Le finestre dell’Avvento sono 
un’esperienza comune anche ad altre località del 
Mendrisiotto e contribuiscono anche a fare incon-
trare la gente.

• Liete ricorrenze
nella comunità
di Breggia
La scorsa setti-
mana il nostro 
carissimo don 
Mattia ha festeg-
giato importanti 
e festosi traguar-
di. Infatti oltre il 
suo 39.esimo compleanno, ha 
ricordato con commozione e 
tanta devozione il suo decimo 
anniversario d’ordinazione sa-
cerdotale. La popolazione tutta 
della comunità di Breggia por-
ge al suo parroco, o come si u-
sa chiamarlo Sciur Curat, tanti 
cari e sinceri auguri e di rag-
giungere altri e tanti traguardi 
di soddisfazione nel suo Mini-
stero. Auguri da tutti noi don 
Mattia e grazie!

Tutti i tuoi parrocchiani
della Comunità di Breggia

• Presepe alla Prella
Nella chiesetta dedicata a Ma-
ria Ausiliatrice alla Prella è 
esposto un presepe realizza-
to con cartocci di granoturco. 
Sarà illuminato, per il periodo 
natalizio, ogni giorno dalle 16 
alle 23.

• La Parrocchia
annulla la cena
e la tombola
La cena di Natale e la tombo-
la previste questa sera venerdì 
17 dicembre, presso il salone 
dell’Oratorio di Novazzano, so-
no annullate. A comunicarlo è 
la locale Parrocchia - organiz-
zatrice dell’evento - che, vista 
la delicata situazione pandemi-
ca, preferisce rinunciare a que-
sto momento conviviale.

• Auguri e aperitivo
Sabato 18 dicembre alle 18.30 
il Municipio invita la popola-
zione al tradizionale scambio 
degli auguri presso le scuole 
comunali. Seguirà (certificato 
covid oblbigatorio) un aperiti-
vo; dalle 19 in piazza invece si 
terrà un party con dj. 

Nella foto di sinistra, da sin: ar-
ch. Désirée Rusconi, arch. Mi-
chela Pagani (GPT architetti), 
Massimo Bosisio (Capo Eserci-
zio della FMG), Monica Besomi 
(Head of Sales & Marketing del-
la FMG), ing. Luigi Brenni.

• Energia Vitale è un Centro Be-
nessere specializzato in Estetica 
Emozionale.
Spesso non ci accorgiamo che il 
nostro corpo ci parla attraverso i 
vari inestetismi estetici. Trasfor-

ma quello che sentiamo dentro in 
problematiche estetiche esterne.
L’estetica emozionale lavora sia 
interiormente che esteriormente: 
aiuta a rendere le persone più 
consapevoli delle proprie emozio-

ni attraverso trattamenti e-
stetici, facendole sentire in 
armonia ed equilibrio con 
il proprio corpo.
Esiste un’intima connes-
sione tra ciò che siamo e 
sentiamo dentro e ciò che 
manifestiamo fuori.
Nel Centro Energia Vitale 
proponiamo tramite una 
consulenza, trattamenti 
personalizzati, immersi in 

un ambiente accogliente, fami-
gliare e sanificato.
Ci occupiamo sia di servizi di este-
tica di base (manicure, pedicure, 
ceretta), che di trattamenti viso, 
corpo e massaggi, per il benessere 
della persona nella sua totalità.
Da noi troverai un luogo dove 
corpo, mente e anima possono 
trovare ascolto.
Riceverai tutta la nostra attenzio-
ne durante il tuo soggiorno, per 
questo motivo il Centro è pre-
disposto ad accogliere solo una 
cliente alla volta. Non sentirai 
suonare né il campanello della 
porta, né il telefono, questo per 
permetterti di prenderti una pau-

sa dal mondo esterno, stare con te 
stessa e rilassarti.
Sono Laura Pallaro Puricelli e da 
gennaio sarò affiancata da Giulia 
Pesavento, estetista qualificata e 
massaggiatrice olistica. Insieme 
vi doneremo sempre più un luogo 
di benessere e armonia.
Nel Centro Energia Vitale utiliz-
ziamo solo cosmetici al 100% 
naturali rispettosi di noi stessi, 
del mondo che ci circonda e che 
donano risultati reali.
In questo magico periodo di Nata-
le, abbiamo diverse proposte per i 
tuoi regali, da regalarti e da rega-
lare a chi ami.
Per festeggiare questa nuova av-

ventura io e Giulia abbiamo il pia-
cere di invitarti lunedì 10 gennaio 
tra le 16 e le 20 alle porte aperte, 
dove avremo la possibilità di co-
noscerci, se già non ci conoscia-
mo. Riceverai un omaggio specia-
le e nuove idee di benessere.
Un regalo di Natale per te che 
stai leggendo: durante il mese di 
gennaio, abbiamo il piacere di of-
frirti una consulenza con Massag-
gio Emozionale a 45 Fr, oppure 
una consulenza con Trattamento 
Viso Emozionale a 55 Fr.
Riceviamo solo su appuntamento 
(076 296 62 08).
Ci trovi a Mendrisio, in Via Indu-
stria 8 di fronte alla Filanda (sito 

www.centroenergiavitale.ch).
Seguici anche sui social dove tro-
verai offerte, contenuti e consigli 
per il benessere come stile di vita.

Laura Pallaro Puricelli

Nuova Linfa al Centro Energia Vitale a Mendrisio
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