
Comunicato stampa

Le serate di chiaccherate attorno al tavolo di biliardo 
ricominciano, malgrado il sentimento che l‘Autorità di 
Mendrisio non capisce le mie iniziative. 

Sito:  Meride, vicolo G. B. Clerici 8, in cortile ma al coperto
Oggetto:  Chiaccherate atorno un tavolo di biliardo
Date: Da aprile a ottobre, ogni primo venerdì del mese dalle ore 18  no alle 22
Ideatore:  Lothar Drack

Gentili signore e signori,

Questo comunicato stampa è un po‘ più lungo del solito per due motivi: 

da sempre, ma in particolare da quando vivo a Meride, cioè dal 1° marzo 2014, seguo con grande 
attenzione tutto quello che succede a Meride e Mendrisio. 

Avendo trascorso una vita in ambito culturale e artistico, non posso fare a meno di attivarmi ogni 
tanto organizzando liberamente eventi come [Sospiro... uno dei cortili di Meride]. 
Sospiri, perché a volte qui si può essere travolti da brutte sorprese, che fanno pensare e riflettere 
anche uno come me, che è venuto in Ticino come migrante dalla Svizzera tedesca: 

dove c‘è molto sole, c‘è anche molta ombra!

Gli ultimi sviluppi mi hanno condotto a pubblicare sul mio sito internet la sorprendente corrispon-
denza con le autorità locali in relazione all‘installazione luminosa temporanea «nuvola 2.2». Sorpren-
dente solo perché le raccomandate del «Municipio di Mendrisio» contengono così tanti errori 
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censurata!

Didascalia: Per ordine dell‘Autorità, l‘installazione lumino-
sa temporanea sul bordo della collina ha dovuto essere 
rimossa prematuramente, ma dal «finissage» del 25 marzo 
2022 ora continuano a brillare ogni sera allegra-
mente, direttamente davanti al famigerato muro 
della Piazza di Meride, un «bis» su richiesta di diversi 
residenti locali.

e imprecisioni che non può trattarsi soltanto di un 
eventuale malinteso: 
sembra che dietro a tutto ciò ci sia un sistema e tutto 
va finire che vengo multato per un‘installazione tem-
poranea di luce perché non ero in possesso di una 
licenza edilizia! 
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Un’assurdità per due motivi: non è stato costruito nulla, solo una cinquantina di ghirlande 
luminose natalizie con minipannelli solari appese agli alberi che, per la legge edilizia ticine-
se (art. 3) sono un‘installazione temporanea che non necessita di autorizzazione essendo 
provvisoria.

Se avete tempo, leggete voi stessi, (in basso nella pagina! del sito)
https://www.dracksache.ch/it/progetti/sospira-uno-dei-cortili-di-meride/ 

Un proverbio tedesco dice: «Mach es wie die Sonnenuhr und zähl’ die heit’ren Stunden nur» (Fai come 
la meridiana e conta solo le ore più allegre). Naturalmente mi attengo a quanto summenzionato.

Torniamo allo scopo principale di questa mio comunicato stampa: desidero attirare la vostra 
attenzione sulle serate aperte al pubblico dal titolo «biliardo e chiaccherate intorno ad un tavolo 
volante» e chiedervi cortesemente di farvi riferimento in un posto appropriata, se ne avete l‘oppor-
tunità. 

La prima serata si terra il 1° aprile 2022. Vi assicuro che non tratta di un pesce d‘aprile – me ne ver-
rebbero in mente alcuni ben diversi – al contrario: la gravità della situazione politica si è instal-

lata nel mio cortile e da domenica 13 marzo 2022 tre 
profughi ucraini vivono a casa mia al vicolo G. B. Clerici 
8 di Meride.

A due giorni deal loro arrivo erano contenti di poter 
fare finalmente un bucato con i loro vestiti: sono riusci-
to a catturare con la macchina fotografica il variopinto 
risultato che ne è scaturito e, per restare aggiornati 
sulle problematiche di attualità, a inserirlo nel mio 
biglietto di invito allegato in pagina 3. 

Grazie per l‘attenzione e cordiali saluti.
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Sospira… uno dei 

cortili di Meride[          ]
Le serate 2022, venerdì:

1 aprile
6 maggio
3 giugno
1 luglio
5 agosto
2 settembre
7 ottobre 

Lothar Drack
vicolo G. B. Clerici 8, CH-6866 Meride
fon +41[0]79 682 12 38
post@dracksache.ch

Da aprile a ottobre,
ogni primo venerdì del mese dalle ore 18 fino alle 22: 

biliardo e chiaccherate intorno ad un tavolo volante
in cortile ma al coperto,
offerta libera per le bibite.


