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Mem, arriva Cassis a discutere di Medio Oriente
Domani, sabato 24 e domenica 25 ago-
sto al Palazzo dei Congressi di Lugano
influenti protagonisti del Medio Orien-
te Mediterraneo discuteranno con un
centinaio di giovani provenienti da 25
Paesi, alla presenza del consigliere fe-
derale Ignazio Cassis, le principali que-
stioni della regione e le idee elaborate
durante il precedente seminario di otto
giorni all'Usi.
Si comincerà domani alle 9, con i saluti
istituzionali del rettore dell'Usi Boas
Erez, del sindaco di Lugano Marco Bor-
radori, del consigliere di Stato e diretto-
re del Decs Manuele Bertoli e della pre-
sidente del Consiglio nazionale Marina
Carobbio Guscetti. Il Mem Summer
Summit Forum punta quest'anno a un
maggiore coinvolgimento del pubblico.
La partecipazione è gratuita (previa
iscrizione a www.mem-summersum-
mit.ch). Il programma si compone di
otto sessioni tematiche, con la tradu-
zione simultanea in italiano, francese e

inglese. Il pubblico potrà visitare la mo-
stra "Città in frammenti". Un viaggio
virtuale dalla Siria all'Iraq, dedicato a
quattro città ridotte a macerie: Dama-
sco, Aleppo, Palmira e Mosul. Un'espo-
sizione suddivisa in tre momenti: uno
fotografico, l'altro consiste nel docu-
mentario - un cortometraggio del gior-
nalista Rsi Roberto Antonini e di Phi-
lippe Blanc - e un terzo esperienziale.
Una linea verde da JardinSuisse
La sezione ticinese dell'associazione
JardinSuisse, che raggruppa le princi-
pali aziende del settore del verde, è sta-
ta chiamata a giocare un ruolo di primo
piano in questo contesto che vuole uni-
re luoghi e tradizioni del Mediterraneo,
con una simbolica linea verde a collega-
re ricchezze naturali, materiali e imma-
teriali determinanti per lo sviluppo so-
ciale ed economico della regione. Fiori,
arbusti, piante aromatiche vogliono es-
sere un contributo in un forum che ha

l'ambizione di dare voce alle visioni e ai
risultati di un lavoro partecipativo. Una
linea verde che, al Palacongressi, ha
l'ambizione di rafforzare l'immagine di
una regione; i punti di unione e comu-
nione sono infinitamente maggiori ri-
spetto ai contrasti e alle divisioni.
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