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Due apprendisti dell’OTR
diplomati selvicoltori

La sagra
di S. Stefano
a Pedrinate

• L’oratorio parrocchiale di Pe-
drinate ospiterà, durante questo 
weekend, la tradizionale sagra di 
Santo Stefano.
Sabato 6, domenica 7 e lunedì 
8 agosto tutte le sere dalle 19 i 
cuochi del gruppo Santo Stefano 
prepareranno delle gustose gri-
gliate, con le prelibate costine, 
accompagnate da patatine fritte e 
verdure; lunedì alle 19.30 sarà i-
noltre servito un risotto ai funghi.
Oltre alla parte culinaria, la ma-
nifestazione proporrà la pesca di 
beneficenza e, durante la serata 
di domenica, alcuni giri di tom-
bola.
Domenica mattina alle 10 è 
prevista la celebrazione della S. 
Messa nell’Oratorio di Santo Ste-
fano. La sagra si terrà con qual-
siasi tempo.

• Da quasi dieci anni, l’Organizzazione Turistica Re-
gionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio è azienda for-
matrice.
Nel 2022 è terminato il terzo ciclo di formazione di 
apprendisti selvicoltori e sono quindi in totale 4 i selvi-
coltori che hanno concluso il loro tirocinio e ottenuto il 
diploma AFC nell’ambito della collaborazione con OTR. 
Da qualche giorno i due ultimi diplomati, Mattia Fer-
rari (classe 1979 di Rovio) e Maurizio Tobler (classe 
2001 di Ligornetto) hanno concluso con successo il loro 
apprendistato e hanno conseguito l’Attestato federale 
di capacità (AFC) di Selvicoltore terminando il loro 
percorso scolastico presso l’Istituto del Verde di Mezza-
na di Coldrerio. Un impegno importante assolto dalla 
piccola OTR che investe molto nella formazione e che 
è orgogliosa del risultato ottenuto dai due ragazzi. Un 
risultato che condivide con i due neodiplomati, ma an-
che con la squadra forestale di Chiasso, dove i giovani 
hanno svolto alcuni mesi di lavoro che sono parte della 
preparazione e frutto della collaborazione instaurata 
tra l’OTR e il Comune.
In questi giorni l’ente del turismo dà inoltre il benvenu-

to alle nuove leve e futuri professionisti: Zeno Bosisio e 
Mathieu Agustoni (entrambi classe 2007) che iniziano 
il loro apprendistato di selvicoltori e saranno integrati 
nella squadra sentieri sotto la guida esperta di Martino 
Cattaneo e Elia Piantoni. 
Da quest’anno e per la prima volta, OTRMBC integrerà 
nel team anche un’apprendista di commercio AFC, Sa-
rah Turri (classe 2000) che verrà seguita per i prossimi 
tre anni da Giulia Fraschini.

Mattia Ferrari e Maurizio Tobler.

Il carnet dell’estate sulla Vetta
• È fitta di proposte l’agenda 
dell’estate 2022 della Ferrovia 
Monte Generoso. 
Nella sala espositiva al Fiore di 
pietra sino al 6 novembre è pos-
sibile visitare gratuitamente la 
mostra “sU” di Sirinat Kasikam. 
La giovane artista svizzero-tailan-
dese che, con la sua passione per 
le matite colorate, ha creato delle 
opere piene di luce, riportando 
alla memoria la sua infanzia con 
i nonni tra le montagne ticinesi. 
“Quando sono salita in vetta al 
Monte Generoso, mi sono sentita 
sospesa tra terra e cielo e appena ri-
entrata nel mio atelier - racconta - 
quelle immagini impresse nella mia 
mente hanno guidato la mia mano. 
Così ho creato spontaneamente le 
opere esposte dove il verde, il blu, il 
giallo e l’arancione raffi gurano la 

Giornata Mondiale della Fotografi a:
CasaGalleria.ART di Rovio

la celebra con una collettiva
• Il 19 agosto, a CasaGalleria.ART di Rovio si 
celebra la Giornata Mondiale della Fotografi a i-
stituita nel 2010 per iniziativa del fotografo au-
straliano Korske Ara. La data coincide con quella 
della nascita del dagherrotipo, il primo proce-
dimento fotografico di sviluppo delle immagini. 
In concomitanza con questo evento mondiale, 
CasaGalleria.ART invita ad esporre presso i suoi 
spazi “VENTIDUE +” artisti del Ticino ma anche 
dell’Engadina, della Svizzera interna e dell’Ita-
lia. Il vernissage della grande mostra collettiva 
che si propone di sottolineare la cultura e la pas-
sione di fare fotografia nel mondo, è previsto 
venerdì prossimo tra le 16 e le 21. L’esposizione 
si potrà visitare anche sabato 20 e domenica 21 
agosto dalle 9 alle 19. Una maratona di tre gior-
ni che prevede talk, interviste e live degli artisti 
del metaverso.

Una fotografi a di Fabio Ante-
nore in mostra a Rovio.

montagna d’estate, ma anche il mo-
vimento del vento, le correnti d’aria 
che mi ricordano i cambiamenti, le 
relazioni, il corso della vita umana 
che come la natura è fatta di tran-
sitorietà, sconfi namento, libertà...”. 
La mostra è aperta tutti i giorni e 
su richiesta anche con la presenza 
dell’artista.
“Grill & Chill” è il titolo del nuovo 
appuntamento di giovedì 11 ago-
sto sulla vetta del Monte Genero-
so. Un modo unico per iniziare il 
weekend e gustare in compagnia 
di amici o in famiglia una grigliata 

di carni e verdure preparate sullo 
speciale Feuerring e servite a buffet 
sulla terrazza panoramica del terzo 
piano. Sabato 20 agosto dalla sta-
zione di Capolago partirà l’ultimo 
viaggio nostalgico della stagione 
a bordo della locomotiva a vapore 
del 1890. Il must del venerdì sera 
è l’irrinunciabile “Sunset Apero”: 
da non perdere l’occasione di im-
mortalare il sole calante mentre 
imporpora il cielo e il profilo delle 
Alpi. Tutti i sabati sera sono de-
dicati all’aperitivo con musica dal 
vivo o con dj: dalla serata Country 

in programma domani, 6 agosto, 
alla Jazz Night del 20 agosto e alla 
spumeggiante Latin Night del 27 
agosto. Venerdì 12 agosto ci sarà 
spazio per “Full Moon Apero” - la 
notte in cui una Super Luna illu-
minerà il cielo perché più grande 
del 14% e più luminosa del 30% 
- seguita da “1000 Stars Apero” di 
sabato 13 agosto; si potrà ammi-
rare uno sciame di circa 200 me-
teore all’ora, che sarà reso ancora 
più straordinario dalla presenza di 
Saturno e della Super Luna. Le rare 
combinazioni terranno tutti con il 

naso all’insù. Non mancherà la mu-
sica dal vivo con chitarra (www.
montegeneroso.ch/it/eventi/ca-
lendario-eventi).
Al Camping Monte Generoso di 
Melano, tra relax e nuotate al lago, 
c’è spazio anche per vari appunta-
menti serali. Durante il mese di 
agosto tutti i mercoledì e i sabati 
sera, a segnare uno dei momenti 
clou dell’estate è l’“Aperitivo pieds 
dans l’eau” sulla spiaggia attorno al 
chiringuito. I più golosi potranno 
gustare il rinomato pollo al cestello 
questa sera e i prossimi 19 agosto 

e 2 e 16 settembre. Gli appunta-
menti proseguiranno quindi sino 
alla fine della stagione con polen-
ta, musica ticinese e castagnate 
(www.campingmontegeneroso.
ch/it/eventi).
Tra i vari eventi, quest’anno il Ri-
storante Fiore di pietra partecipa 
alla Rassegna gastronomica “Cac-
cia al risotto nei ristoranti ticine-
si”. Dal 22 agosto all’11 settembre 
sarà caccia al risotto d’eccezione 
in tutto il Ticino ed anche sul 
Monte Generoso. Tra innovazio-
ne e tradizione al Fiore di pietra 
ci saranno in carta vari risotti, u-
no dei quali è già un pezzo forte 
del menu: risotto allo zafferano, 
luganighetta ticinese sbriciolata e 
cialdine croccanti di Sbrinz, pro-
posto per 4 persone ( https://bit.
ly/risotto-ricetta-fioredipietra). 

Monte Generoso: gli incontri in quota ma anche sulla riva del lago

• Le due produzioni cinematografiche momò “Streghe e stre-
goni a processo nel Comungrande di Mesolcina” (della previ-
sta serie di episodi documentaristici “Malleus Maleficarum”) e 
“L’altra faccia della montagna” - realizzate dal regista Markus 
Otz e dalla produttrice cinematografica Luisa Neri di Brusino 
Arsizio - sono state oggetto il 28 luglio di una serata benefica 
di raccolta fondi - organizzata dall’I.P.A. (International Police 
Association) di Monfalcone - a favore del rimboschimento del 
Carso triestino, devastato dagli incendi che si sono protratti 
dal 19 luglio e che sono stati da poco completamente domati. 
Momento magico per il bellissimo docushort “L’altra faccia del-
la montagna” (The Other Face of the Mountain) coprodotto con 
Sonia Baudacci e Filippo Precetti. Durante la serata è giunta 
infatti la notizia dell’ottenimento del prestigioso “Award of 
Merit” dopo che il lavoro si è misurato con produzioni vinci-
trici dei “Best of Short” e degli “Award of Excellence” prodotte 
o rappresentate da nomi celebri, vincitori di Oscar o Emmy’s, 
del calibro di Meryl Streep, Jeff Bridges, Ben Kingsley e tanti 

altri. 
“Guadagnarsi un Award of Merit in un contesto così rappre-
sentativo, superando anche la categoria degli Award of Reco-
gnition, ci rende fieri del lavoro svolto e meritevoli di avere 
la sana follia di voler credere di poter competere, in piccola 
misura, con produzioni di grandissimo spessore” ha commen-
tato Markus Otz. 
Anche l’intrigante puntata pilota del “Malleus Maleficarum”, 
basato sulle ricerche storiche dello scrittore Gerry Mottis e 
coprodotto con Giacomo Morandi Editore, rimane in attesa di 
verdetto - previsto il 10 agosto - per la finale ai Dallas Shorts 
(USA), dopo la nomination ottenuta al Clapperboard Gol-
den Festival di Sao Paulo, in Brasile, e ai Rome Prsima Film 
Awards (Italia). Entrambi i filmati sono stati molto apprezzati 
dal folto pubblico presente; una seconda serata è stata ripro-
posta ieri, 4 agosto, a grande richiesta. Markus Otz e Luisa 
Neri porteranno i due filmati ai festival del circuito interna-
zionale di cinema indipendente.

Prestigioso riconoscimento
per “L’altra faccia della montagna”

• È da poco scoccata la mezzanotte 
affacciata sul 29 luglio di Morbio e 
del suo Santuario, dove, ben 428 
anni fa, due fanciulle, Caterina e 
Angela, giunte con le loro madri da 
Milano, furono guarite davanti al-
la quattrocentesca effigie di Santa 
Maria dei Miracoli, sopravvissuta, 
protetta da provvidenziali cespugli 
e roveti, al castello che un tempo 
sorgeva sul colle di Morbio. 
Le porte della chiesa si aprono al 
vento e ai primi pellegrini che, 
fedeli ad un appuntamento tanto 
atteso quanto ben preparato da 
un’intensa novena, salgono verso 
il Santuario, la cui facciata è dive-
nuta per alcuni giorni lo schermo 
gigante dove rivedere, con affetto, 
i volti di tante persone vicine o 
lontane nel tempo che hanno dato 
vita, di anno in anno, ai suggestivi 
“quadri viventi” lungo la processio-
ne serale del 29 luglio. 
Alle 3.00, in piena fedeltà a una 
tradizione quasi ormai secolare, 
viene celebrata la prima S. Messa, 
presieduta dal Vescovo Pier Giaco-
mo Grampa. La sua parola scende 
nei cuori come luce e preghiera: 
“La Madonna ci doni Gesù, la sor-

Il 29 luglio nel Santuario
di Santa Maria dei Miracoli a Morbio

gente inesauribile del perdono, della 
grazia, di ogni benedizione e di aiuto 
per il nostro cammino di ogni gior-
no”, lungo il quale Maria “ci aiuti 
a guardare ai drammi della storia, 
alle fatiche quotidiane, alle prove, al-
le malattie, agli imprevisti con occhi 
luminosi e cuore generoso, fi ducioso 
e forte”.

La celebrazione dell’Eucaristia scan-
disce la notte, l’alba, le prime ore 
già inondate dal sole. Alle 10.30 la 
S. Messa è presieduta dal Vescovo 
Valerio Lazzeri; con lui concelebra-
no il Vescovo Pier Giacomo e diver-
si Presbiteri del Ticino e delle vicine 
parrocchie italiane. 
Il saluto del Vescovo di Lugano è 
paterno e accogliente: “Benvenu-
ti nella giornata dedicata a questo 
santuario, luogo prezioso per ritro-
vare il senso del nostro pellegrinare 
nel tempo e per rinnovare sotto lo 
sguardo di Maria il nostro proposi-
to”. Ricorda così quelle due madri e 
le loro fanciulle “giunte a Morbio da 
Milano” al termine di “un viaggio a 
piedi” ed “è bastato uno sguardo su 
Maria e il suo Figlio dipinti su una 
parete diroccata per essere rigenera-
te”. Inoltre, “non è indifferente che 
Colei che invochiamo Santa Maria 
dei Miracoli sia rappresentata come 

una madre che allatta il suo bambi-
no, come una delle tante Madonne 
del latte, presenti fi n dall’antichità 
nella tradizione cristiana”. Segue un 
commento tanto sapiente, quanto 
profondamente pastorale: “Questo 
modo di raffi gurare la Madre, nel 
momento della massima intimità con 
il Figlio infante, è in grado di rag-
giungere le ferite più profonde della 
nostra condizione umana”. Così “da 
questa immagine siamo raggiunti nel 
nostro bisogno di essere nutriti, ac-
cuditi, custoditi”, mentre “veniamo 
guidati verso la guarigione, verso la 
liberazione dal nostro incentrare tut-
to su noi stessi, dalla nostra avidità di 
riconoscimento esteriore, dalla nostra 
ansia divorante di essere riconosciuti 
a qualsiasi costo”. L’icona quattro-
centesca di Santa Maria dei Mira-
coli è da contemplare quindi come 
richiamo a fare della nostra esisten-
za un cammino serio e sereno, nel-

la consapevolezza che “siamo stati 
amati da Dio” e che noi, seguendo 
l’invito di Gesù, “dobbiamo amarci 
gli uni gli altri”.
Prima della benedizione finale, il 
Rettore del Santuario, Don Simone 
Bernasconi, rivolge, anche a nome 
dell’arciprete Don Guido Pagna-
menta, un sentito grazie ai Vescovi 
Valerio e Pier Giacomo, ai Presbiteri 
concelebranti, alla Corale parroc-
chiale, ai generosi collaboratori per 
l’impegno profuso nell’incedere del-
la novena e nella giornata di festa 
e ricordo. Il Vescovo Valerio saluta 
i fedeli con l’augurio di attingere in 
questo Santuario la forza per pro-
seguire con coraggio il cammino, 
rinnovati nel profondo dalla consa-
pevolezza “che lo sguardo di Dio e di 
Maria è su di noi”.
Nel pomeriggio il salire verso il San-
tuario è un costante pellegrinaggio 
luminoso di silenzio, preghiera e fi-

ducia, con il cuore rivolto a Maria e 
con la celebrazione dell’Eucaristia 
alle 15.30 e 17.30, sempre prece-
duta dalla preghiera del Rosario e 
accompagnata dal Gruppo Canti. 
Alla sera la Celebrazione mariana 
presieduta dal Vescovo Pier Giaco-
mo, con la partecipazione della Co-
rale e della locale Civica Filarmoni-
ca, è prezioso coronamento dell’in-
tensa e ben vissuta giornata. Vera 
devozione mariana, sottolinea il 
Vescovo Pier Giacomo, “è seguire 
l’esempio di Maria, diventando co-
me lei persone a servizio del Vange-
lo, che sostano accanto alle infi nite 
croci dove Cristo è ancora crocifi sso 
nei suoi fratelli: i rifugiati, i migran-
ti, i naufraghi, i malati, i deboli, gli 
anziani, le vittime”, cogliendo “in 
Maria e nei Santi un esempio forte e 
signifi cativo”.
Alle 22, quando ormai la notte ha 
riabbracciato il colle del miracolo, 
l’ultima S. Messa. Infine, il silenzio, 
intenso di vento e di luce, mentre il 
Santuario su in alto rimane fedele 
al suo compito di custode sereno, 
richiamando che la Madre veglia 
sui suoi figli, sempre e ovunque.

Gianni Ballabio

• Buon compleanno!
Tantissimi auguri a Nathan 
che mercoledì 3 agosto ha 
compiuto quattro anni, in at-
tesa dei grandi festeggiamenti 
in programma questa fine set-
timana.

Letizia e Simone 

• Cinema al Lido
Annullata lo scorso 4 luglio 
a causa del maltempo, verrà 
riproposta lunedì 8 agosto 
la serata di Cinema al Lido 
Open Air a Riva San Vitale. 
Alle 21.15 è in cartellone la 
proiezione del film “Animali  
fantastici 3 - I segreti di Si-
lente”. Entrata libera offerta 
dal Comune in collaborazio-
ne con il Cinema Multisala 
Teatro & Plaza Mendrisio. 
Tutte le informazioni si tro-
vano sul sito su www.lidori-
vasanvitale.ch.

• Prenderanno avvio il 22 a-
gosto, e continueranno fino al 
mese di aprile del 2023, i lavori 
per la sostituzione e il potenzia-
mento delle sottostrutture su 
Via al Colle a Vacallo. Le zone 
d’intervento interesseranno la 
strada da Largo Elvezia fino 
al raccordo con il Ponte Picio. 
All’altezza dell’importante can-
tiere, il traffico sarà regolato da 
semaforo e da agenti di sicurez-
za. Sono previste 4 tappe: fino 
alla metà di ottobre si opererà 
scendendo da Largo Elvezia fino 
al primo tornante di Via al Colle. 
Poi il cantiere toccherà la tratta 
fino all’incrocio con Via Bertola, 
la terza tappa andrà dall’interse-
zione con Via Lombardia fino a 
quella con Via Poeta F. Chiesa e 
l’ultima arriverà al Ponte Picio.

Cantiere
in Via al Colle

a Vacallo
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