
 
Alcuni spunti di riflessione 

 
“……Tutti, per vivere, dobbiamo avere una fede. Tutti, per vivere, 
dobbiamo avere una missione. Non importa se umile o elevata, se 
eroica o quotidiana. Avere una fede e una missione vuol dire essere 
inseriti nel fiume della vita, sentirsi parte di essa, con un senso, una 
meta. Vuol dire sentire di avere un compito utile nel mondo. Seguire la 
propria missione è come percorrere la strada che ci porta a casa. Ma 
possiamo perderla. Per ritrovarla dobbiamo ascoltare i segnali. A volte 
è l’incontro con alcune persone, a volte un amore, a volte un nuovo 
lavoro, a volte sentirci fra amici, a volte un presagio…..” 

Scritto da Francesco Alberoni, sociologo, 
su Il Giornale di Milano del 10 ottobre 2011 

 
 
 

 “… Il senso dell’umorismo è la qualità più importante di una persona 
… Se hai il senso dell’umorismo – non l’ironia o il sarcasmo, che sono 
un’altra cosa – non ti prendi sul serio. E allora non puoi essere 
cattivo, non puoi essere stupido, non puoi essere volgare… Il senso 
dell’umorismo è il modo migliore per conservare la dignità nei 
momenti difficili. Il senso dell’umorismo è una qualità etica…” 

Scritto da Gianrico Carofiglio in “Non esiste saggezza”, 2010/ 2011 
Rizzoli Vintage Editore 

 
 
 
 

È molto più importante accendere una piccola candela 
che maledire l’oscurità 

Confucio 
 
 

“Signore, aiutami a fare quello che posso e a sopportare ciò contro 
cui non posso fare nulla” 

Preghiera di Madre Teresa di Calcutta 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Max Ramstein, ideatore del progetto, 
simbolosimpatia@gmail.com , tel. +41 91 630 02 86 

Previo consenso nostro, questo volantino può essere inserito nel sito web di chiunque si 
riconosca nello spirito dell’operazione  

versione del 20.05.2014 

 
 
 
 

<+> 
Simbolo Simpatia 

 

Inventarsi una società migliore 
… basata sui rapporti umani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiacchierate  informali  
per fare conoscenze e farsi conoscere 

ogni martedì dalle ore 20:30 a Mendrisio, presso  
l’Albergo Ristorante Milano, Piazzale Stazione, tel. +41 (0)91 646 57 41   

 
 
 
 
 



<+> 
<Simbolo Simpatia> 

Le serate tematiche Simpatia consentono di dare spazio a chi vuol 
esporre le proprie idee, cercare soci per un progetto, dare risalto ad 
un’informazione utile o divertente, parlare della propria attività, raccontare 
un’esperienza personale di vita vissuta.  
Ben vengano le proposte di chi vorrà intervenire. Bastano poche righe a 
mmrams@bluewin.ch o una telefonata (Max +41 91 630 02 86) 
 
 

NOMINATIVI UTILI DA TENER PRESENTE 
Cartoleria Nuova, vasto assortimento/ Internet point, Via Praella 9, 6850 Mendrisio 
Alfredo Guidali,  tel. +41 91 646 83 31, www.cartolerianuova.ch 
 
Tecnofrank, vendita, assistenza, riparazioni apparecchi, Corso Bello 12, 6850 Mendrisio 
Franco Cardigliano, tel. +41 76 481 15 12, www.tecnofrank.com  
 
TiCOLORS, timbri, adesivi, targhe, Corso Bello 5, 6850 Mendrisio, Daniele Tessaro, tel. +41 
91 234 53 86, www.ticolors.com 
 
Mercury Labs sagl, assistenza informatica, via Gismonda 2, 6850 Mendrisio 
Reto Kessler, Ivan Friande, tel. +41 91 630 10 53, www.mercurylabs.ch  
 
Petali di Riso, organizzazione matrimoni, via Carlo Croci, 9, 6850 Mendrisio 
Stefania, tel. +41 76 40 93 215, www.petalidiriso.com   
 
Atlante Viaggi, agenzie in Italia e Svizzera, anche per comitive, Via Volta, 36830 Chiasso 
Loretta Bralla tel. +41 91 6822363, www.atlanteviaggi.com 
 
Daniela Solcà Liutaio, un lavoro che è anche un arte, via Stella 7, 6850 Mendrisio,  
tel. +41 91 630 29 63, cell. +41 79 509 73 64,  
via Porta Marzia 7, 26100 Cremona, +39 338 494 36 84 www.violinisolca.com 
 
L’Atelier dell’Orologio Sagl, riparazione e restauro orologi, Via San Damiano 9, 6850 
Mendrisio, Gasparino Thünz, tel. +41 91 646 14 90, orologiaio@bluewin.ch  
 
Associazione Vivaio, via Carpinelli 25, 6874 Castel San Pietro 
Joska Tomini, tel. +41 77 409 34 07  vivaio@bluewin.ch 
 
La Sarta di Françoise Rusconi, trasforma, ripara, confeziona su misura. Agenzia Bernina,  
tel. +41 91 646 64 49 , Via Stella 5, 6850 Mendrisio - e-mail: fran.r@sunrise.ch,  
  
TI Tecnoimpianti Sagl, artigiano idraulico, via Poma 31, 6832 Seseglio 
tel. +41 79 487 64 80, Giovanni e Roberto Curti, www.tecnoimpianti.ch  info@tecnoimpianti.ch  
 
Libreria dei ragazzi, il ritrovo dei lettori, via Gismonda 9, 6850 Mendrisio 
signore Donata, Sandra e Stefania, tel. +41 91 646 39 83, libreriadeiragazzi@bluewin.ch  
 
Elettrostar, riparazione e vendita elettrodomestici, Piazza Borella 2, 6850 Mendrisio,  
tel. +41 646 28 38   www.elettrostar.ch 

<+> 
<Simbolo Simpatia> 

 

Un’iniziativa fuori dagli schemi, rivolta a chi 
privilegia il lato umano nei rapporti con gli altri 

 
 

 

<Simbolo Simpatia> è un progetto di comunicazione costruttiva diretto 
a coloro che intendono allargare la propria sfera relazionale: singole 
persone, ditte, lavoratori in proprio. Per scambiarsi idee e servizi, per unire 
l’utile al dilettevole. Per generare una rete di contatti. Pensiamo a chi 
perde il lavoro. Spesso si trova in difficoltà perché in precedenza non ha 
coltivato abbastanza i rapporti sociali e, quindi, non ha molte conoscenze. 

<Simbolo Simpatia> è anche un mezzo per dare visibilità alle risorse 
utili, ma spesso nascoste, tuttavia presenti sul territorio. 

L’operazione intende favorire i rapporti diretti di prossimità, senza 
l’intermediazione di nessuno; promuovere il concetto di usa & cura invece 
del famigerato usa & getta….  

Strumenti 

Autoadesivi con il Simbolo Simpatia da esporre all’ingresso dei bar e 
negozi simpatizzanti 

Oggettistica, ad esempio braccialetti <+> Simbolo Simpatia in modo da 
consentire ai simpatizzanti di riconoscersi in mezzo alla folla oppure 
cosiddetti shopper (borse di tessuto) con la stessa scritta 

Volantino con nominativi che offrono prestazioni specifiche, difficilmente 
reperibili attraverso i canali commerciali tradizionali. Esempi: l’home-sitter; 
le attività di restauro mobili, quadri, oggetti; l’amico-confidente con il quale 
concertarsi nei momenti cruciali; la libreria che spesso funge da punto di 
incontro; lo specialista di e-reader; l’organizzatore di gite in comitiva; il 
tuttofare che esegue lavoretti presso case e ditte; i servizi di consegna a 
domicilio; il marketing cortesia; i circuiti di consegna in conto vendita e di 
recupero dell’usato… Il volantino funge da pubblicità collettiva,  

Annunci, singoli o collettivi, nella stampa locale all’insegna di  
<+> Simbolo Simpatia 

Chiacchierate informali a tema su argomenti attinenti alla comunicazione. 

Biglietti da visita personalizzati: con la scritta Simbolo Simpatia…  
 


