
Mendrisio, 13.9.2010 

Interpellanza sulla sede della biblioteca regionale 

Stimato Sindaco, egregi Municipali, 

in primavera abbiamo votato in Consiglio Comunale un credito per l’acquisto dello stabile Filanda 

quale sede della nuova biblioteca regionale, venendo a conoscenza nella stessa data dell’intenzione 

di trasferire la biblioteca dopo due anni in una nuova sede in Piazza del ponte. In un clima di 

trasparenza e di fiducia, abbiamo notato un certo sconcerto nell’apprendere questo nuovo, 

importante risvolto. Mendrisio si trova ora ad annoverare molti edifici che potranno fungere da sedi 

per le numerose società: il centro giovanile, le sedi degli ex municipi dei vari quartieri, lo stabile 

Filanda e forse anche un nuovo importante edificio in Piazza del ponte (ma noi pensiamo ancora ad 

una piazza libera, con due alberi e magari un campo di bocce come quella di Arles e di tante piazze 

libere da edificazioni massicce…le opinioni degli architetti ovviamente vanno in un’altra direzione, 

ma è pur sempre possibile dissentire!). Terminata l’era dello sperpero indiscriminato e della novità 

ad ogni costo, si parla ad ogni livello di recupero, di eco sostenibilità, di rinnovo di ciò che è già 

esistente. Troviamo cosa lodevole e molto positiva che Mendrisio si appresti a diventare un polo 

culturale, con una biblioteca di concezione moderna e attrattiva per tutta la regione e degli spazi per 

conferenze e come sedi per le varie società della regione; pur tuttavia ci sorgono delle questioni di 

interesse generale, che segnaliamo dopo aver raccolto diverse opinioni tra la popolazione, ovvero: 

 

-si è valutata la possibilità di lasciare la biblioteca nell’attuale sede (presso il liceo) fino al 

trasferimento nella sede definitiva, con il conseguente risparmio di energie che verrebbero spese in 

un trasferimento temporaneo (ipotizzato a soli due anni)? 

 

-non ritiene il Municipio che lo stabile Filanda sia un’eccellente sede per la biblioteca come 

illustrato nei Messaggi Municipali precedenti la votazione sull’acquisto? 

 

-è stata fatta una valutazione sugli stabili già esistenti e sulla possibilità che vengano utilizzati come 

sedi per le varie società presenti sul territorio? 

 

-il Municipio intende ascoltare le voci di chi desidera una Piazza del ponte libera da costruzioni 

invasive e considerare l’idea di lasciare la biblioteca nello stabile Filanda quale sede definitiva? 

 

Salutandovi con stima, 

Claudia Crivelli Barella 

 


