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Chi ha detto che il 2022 non è 
un anno di elezioni comuna-
li? A Mendrisio non è così. A 
divenire membri di un grup-
po eletto non sono però degli 
adulti, bensì dei ragazzi ado-
lescenti. Dopo essere stato il 
primo Comune svizzero a do-
tarsi di un Consiglio dei bam-
bini, composto da allievi del-
le Elementari del capoluogo 
(ci torneremo tra poco), Men-
drisio sta per dotarsi pure di 
un Consiglio dei giovani. A for-
marlo saranno una quindici-
na di ragazzi e ragazze facen-
ti parte delle seconde e terze 
delle Medie del borgo. I neo 
consiglieri comunali divente-
ranno ufficialmente tali setti-
mana prossima, dopo che 
avranno ricevuto i loro atte-
stati di membri del Legislati-
vo dalle mani del sindaco Sa-
muele Cavadini nel corso di 
una cerimonia ufficiale (ce-
rimonia a cui parteciperà an-
che il consigliere di Stato Ma-
nuele Bertoli).  

I ragazzi si occuperanno di 
progetti puntuali, seleziona-
ti da loro stessi. Per realizzar-
li avranno a disposizione un 
budget dedicato. 

«Il Consiglio dei giovani è 
un’iniziativa che fa parte del 
progetto internazionale Cit-
tà delle bambine e dei bam-
bini. La volontà è dare organi 
di rappresentanza ai più gio-
vani, o almeno dar loro la 
possibilità di partecipare al-
la cosa pubblica – esordisce 
Luca De Stefano dell’Ufficio 
famiglie e giovani di Mendri-
sio –. Dopo averlo fatto con i 
bambini, abbiamo quindi vo-
luto coinvolgere i ragazzi del-
le Medie». 

Entrando più nel concre-
to, prosegue il nostro inter-
locutore, «l’idea è che ogni 
rappresentante porti nel 
Consiglio dei giovani dei te-
mi discussi prima nella sua 
classe, quindi che prima che 
un tema arrivi nel gremio 
eletto, lo stesso sia stato af-
frontato in aula con il docen-
te di classe, e che sia quindi 
condiviso». 

Candidature e scelte 
Nel Consiglio dei giovani sie-
deranno due rappresentanti 
per classe, eletti «con proces-
so democratico – aggiunge il 
direttore della scuola media 
di Mendrisio Francesco Do-
ninelli –. In ogni classe c’è sta-
ta una vera e propria elezio-
ne: prima chi era interessato 
si è messo a disposizione, poi 
c’è stata un’elezione per deci-
dere i due "consiglieri" di ogni 
classe». Questo primo Consi-
glio dei giovani resterà in ca-
rica due anni (scolastici), per 
questo si è deciso di coinvol-
gere le seconde e le terze (e 
non le quarte). Se l’insedia-
mento si terrà solo a fine no-
vembre c’è inoltre un motivo 
preciso: «Le classi terze sono 
classi "nuove" – precisa Doni-
nelli –, create solo quest’an-
no, quindi abbiamo voluto 
dare agli studenti la possibi-
lità di conoscersi tra loro pri-
ma di fargli scegliere chi do-
vessero essere il loro rappre-
sentanti».  

Quando il progetto, che ve-
de coinvolto anche il Cantone, 

è stato presentato alla direzio-
ne dell’istituto scolastico «da 
parte nostra c’è stato subito in-
teresse, la proposta si inseri-
sce anche nell’ambito dell’edu-
cazione civica e alla cittadi-
nanza che fa già parte del pro-
gramma». 

Due insediamenti 
In attesa dell’insediamento del 
Consiglio dei giovani, ieri in 
Palazzo comunale a Mendri-
sio si è tenuto l’insediamento 
del nuovo Consiglio dei bam-
bini. Conclusa l’attività del pri-
mo gruppo lo scorso maggio, 
sono infatti stati eletti dei nuo-
vi rappresentanti delle Ele-
mentari della Città. «I bambi-
ni e le bambine – osserva il 
Municipio in una nota – rap-
presentano una delle catego-
rie sociali che animano la vita 
comunitaria e contribuiscono 
ad arricchire lo sguardo degli 
amministratori e delle ammi-
nistratrici comunali. Sono an-
che in grado di rappresentare 
l’altro, il diverso, stimolando 
l’adulto ad avere una percezio-
ne della realtà più completa ed 
inclusiva. Questo progetto for-
nisce inoltre importanti stru-
menti di educazione a una cit-
tadinanza attiva in una socie-
tà democratica, perché la par-
tecipazione è un elemento 
fondamentale di stabilità de-
mocratica».

PARTECIPAZIONE / Dopo essere stata la prima Città svizzera a creare un Legislativo  
per i bambini, Mendrisio si è dotata anche di un plenum composto da ragazzi adolescenti  
È formato da una quindicina di alunni di seconda e terza media e si occuperà di progetti puntuali

I nuovi membri del Consiglio dei bambini, il secondo.  © TI-PRESS/ELIA BIANCHI

Elezioni alla scuola media 
C’è il Consiglio dei giovani 

1 minuto 
Cento candeline 
per la signora Adele 
di Stabio 

Robbiani-Bobbià 
Stabio ha una centenaria in 
più. Lo scorso 10 novembre 
nell’Istituto Santa Filomena 
Adele Robbiani-Bobbià ha 
spento cento candeline 
festeggiando questo 
importante traguardo 
insieme al figlio Eros, la 
sorella Nelly e i nipoti Enrico, 
Milena, Ornella Viganò e 
Saimon. 

CINEMA TEATRO 
Venerdì 25 novembre dalle 15 
alle 18.30 al cinema Teatro di 
Chiasso si terrà il convegno 
dal titolo «L’oblio fra passato, 
presente e futuro». Il tema 
dell’oblio è oggetto della 
stagione espositiva e 
teatrale 2022-2023 del 
Centro Culturale Chiasso. 

MORBIO INFERIORE 
Tombola di San Nicolao 
organizzata dalla locale 
Società federale di ginnastica  
sabato 26 novembre alle 20 
nella palestra delle scuole 
Elementari di Morbio 
Inferiore. 

RANCATE 
In occasione della «Giornata 
Mondiale dell’Olivo» indetta 
dall’UNESCO l’Associazione 
Amici dell’Olivo organizza 
una conferenza sul tema del 
cambiamento climatico 
sabato 26 novembre alle 17 
nell’aula magna delle scuole 
Elementari di Rancate. 

TEATRO DANZABILE 
Nell’ambito della rassegna 
teatrale «Il Botteghino», 
sabato 26 novembre alle 18 
nel teatro dell’oratorio di 
Balerna andrà in scena lo 
spettacolo «Io Pinocchio» 
dell’Associazione Teatro 
Danzabile. L’evento è 
sostenuto dall'Istituto delle 
scuole speciali del 
Sottoceneri, l'entrata è 
gratuita per gli allievi delle 
scuole speciali e ridotta per 
insegnanti e 
accompagnatori.

Premi sportivi 
e un arrivederci 
NELLA CITTADINA / 

La conferenza dei presiden-
ti delle società sportive di 
Chiasso ha emesso i suoi ver-
detti. Riunitosi nei giorni 
scorsi per decidere l’assegna-
zione dei premi sportivi 2022, 
il gruppo ha deciso chi salirà 
sul palco del Cinema Teatro 
il prossimo 8 gennaio per ri-
tirare un riconoscimento. La 
conferenza non ha tuttavia 
solo deciso chi premiare, ma 
anche chi non premiare: non 
sarà assegnato il premio al 
merito sportivo 2022. Come 
miglior sportivo, categoria in-
dividuale, sarà omaggiata 
Alexia Tela (Liberi Tiratori 

Chiasso), come miglior squa-
dra saranno invece omaggia-
ti gli Allievi C Yuozth League 
dell’FC Chiasso. Saranno poi 
assegnate anche delle men-
zioni: a rappresentanti della 
Società Ginnastica (settore 
atletica, artistica, attrezzisti-
ca e pallavolo), della Società 
Nuoto e del Do Yu Kai.  

Nel corso della riunione te-
nutasi c’è anche stato un ad-
dio: il presidente Paolo Zür-
cher, fondatore del gruppo 
nel 1981, ha rassegnato le di-
missioni. Sarà sostituito da 
un trio formato da Davide 
Rampoldi, Walter Cremaschi 
e Marco Armati.  

La sigaretta elettronica preoccupa 
CHIASSO / Quattro rappresentanti del gruppo US-I Verdi interrogano il Municipio in merito  
al presunto uso di e-cigarette negli istituti scolastici cittadini – Si invocano attività preventive

L’utilizzo di e-cigarette da par-
te di ragazzi molto giovani 
preoccupa alcuni consiglieri 
comunali chiassesi, al punto 
di chiedere al Municipio di in-
tervenire con azioni preven-
tive e di sensibilizzazione.  

A firmare un’interrogazio-
ne sul tema sono Antonia Bo-
schetti, Yuri Bedulli, Rock Bo-
lombo e Ratnam Kavashar 
(US-I Verdi), che prendono 
spunto da fatti avvenuti nel 
capoluogo del Distretto: «Re-
centemente le Medie di Men-
drisio si sono allarmate rispet-
to al ritrovamento di e-ciga-
rette in mano a ragazzi e ragaz-

ze (un fatto che ci è stato con-
fermato dalla direzione 
dell’istituto mendrisiense, 
che ha anche trasmesso una 
lettera sul tema ai genitori de-
gli alunni, n.d.r.). Anche su suo-
lo chiassese prodotti legati al 
tabagismo sono purtroppo già 

consumati da alunni dei pri-
mi anni di scuola media». I fir-
matari del testo si concentra-
no poi sulle possibili attività 
preventive, azioni che do-
vrebbero coinvolgere sia i ge-
nitori (una conferenza è già 
stata proposta dalla locale as-
sociazione genitori), sia gli 
alunni. «In Svizzera non esi-
stono requisiti legali per la 
protezione dei minori nella 
vendita di e-cigarette a livel-
lo federale. In particolare, per 
la consegna di sigarette elet-
troniche non c’è un’età rego-
lamentata, né esistono restri-
zioni pubblicitarie», si aggiun-
ge nel testo. Di conseguenza 

«dove non esistono le basi le-
gali per proteggere bambini e 
ragazzi, le operazioni di sen-
sibilizzazione rivolte agli stes-
si si rivelano urgenti e di gran-
de importanza».  

Al Municipio i rappresen-
tanti del gruppo US-I Verdi 
chiedono in primo luogo se 
«prevede di promuovere la 
consapevolezza dei ragazzi sui 
pericoli legati al fumo, anche 
quando si tratta di sigarette 
elettroniche» e secondaria-
mente se «ha la volontà di ri-
volgersi a enti o associazioni 
specializzate nella prevenzio-
ne del tabagismo, anche nelle 
sue nuove forme». 

Nel testo si sottolinea 
che in Svizzera non c’è 
un’età regolamentata 
per l’utilizzo delle 
sigarette elettroniche

Il Consiglio dei giovani 
si insedierà la prossima 
settimana, durante 
una cerimonia  
con le autorità  
 
Il secondo 
Consiglio delle 
bambine e dei bambini 
si è invece insediato 
ieri in Municipio


