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10 Giugno 2013

  

Mozione: orti condivisi 

 

Un orto é un concreto contributo e risposta locale ai grossi problemi globali, dove si 

realizza (citando Carlo Petrini) la bella triangolazione fra Buono, Pulito e Giusto.  

Presupposti indispensabili per ogni attività, anche di pensiero e non solo agricola, se 

desideriamo dare un senso anche più equo alla nostra vita, condivisa con altri sette miliardi di 

persone, sull’unico pianeta che può ospitarci e nutrirci. 

Mendrisio ha una vocazione di “Città slow”, e come tale ha il compito di rappresentare e 

dare spazio a tutto ciò che rappresenta la filosofia slow. 

Numerose città a noi più o meno vicine (Chiasso, Lugano, Basilea, Milano, Torino, solo per citarne 

alcune) si sono dotate di orti comuni, nei quali i cittadini possano sperimentare e vivere 

l’esperienza della coltivazione di fiori, frutta, erbe e verdure da soli o in compagnia. Un’esperienza 

che è passibile di innumerevoli declinazioni: coinvolgendo i bambini e i ragazzi dei vari ordini di 

scuola; gli anziani; i disoccupati; gli invalidi; i ragazzi degli istituti presenti sul territorio; le famiglie 

e i singoli cittadini. 

Gli orti non sono unicamente una superficie da coltivare, bensì rappresentano un giardino 

dove trascorrere delle ore liete, un luogo d'incontro in favore di una migliore qualità di vita, 

nonché un'opportunità per prendersi cura del proprio territorio. 

  Prendersi cura di un orto significa prendersi cura della propria salute: si fa esercizio fisico, si 

sta in compagnia, si mangiano cibi sani e si vive con buonumore. Gli orti, oggetti dalle molteplici 

interpretazioni, diventano così un luogo d'incontro e di svago, ma non solo...  

L’ideale sarebbe quello di creare un terreno comune di condivisione tra orticoltori esperti e 

persone che non hanno mai coltivato la terra. Ad accomunarli, il desiderio di svolgere un'attività 

all'aria aperta, di produrre i propri ortaggi e di prendersi cura di sé stessi e, così facendo, del mondo 

che ci circonda. 

Pertando, con la presente mozione, chiediamo secondo le facoltà concesseci dalla LOC che 

il Municipio istituisca un gruppo di studio per la realizzazione di orti pubblici e condivisi sul 

territorio della Città di Mendrisio. 
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