
7Distretto23 aprile 2010

• Canzoni
in compagnia
Toto Cavadini sarà all’Osteria 
Centrale domenica 25 aprile 
dalle 15.30 alle 18.

• Consiglio comunale

 il 31 maggio
Il Consiglio comunale di Ligor-
netto è convocato lunedì 31 
maggio alle 20.30 nella sala 
presso Casa Pessina. All’ordine 
del giorno anche i conti con-
suntivi 2009.

• Tombola
L’Oratorio parrocchiale di Li-
gornetto invita la popolazione 
alla tombola di domani sabato 
24 aprile con inizio alle 20.15 
nel salone dell’Oratorio.

• Auguri
La nostra 
a m a t a 
n o n n a 
Silvana è 
arrivata al 
traguardo 
di 70 anni. 
Con t i nua 
ad essere 
la persona 

stupenda che sei e facci tanti 
vizietti come sempre! Con tan-
to affetto! Auguronissimi dai 
tuoi nipotini Martina, Serena e 
Massimiliano con Renzo, Eros 
e Barbara, Cinzia e Antonio.

• Lunedì 26 aprile

Consiglio comunale
È la prima seduta del 2010. Il 
Legislativo di Vacallo è convo-
cato lunedì 26 aprile alle 20.30 
nella sala del Consiglio comu-
nale. In agenda i consuntivi 
2009 ma anche sette domande 
di naturalizzazione.

• Argilla e musica
Domenica 18 aprile alle 20.30 
la ceramista Myriam Maier e 
la muicista Catia Oliva orga-
nizzano nell’atelier di Maier 
in via F. Chiesa una serata in-
formativa sui corsi di ceramica 
e percussioni che si terranno 
prossimamente a Morbio e a 
Campora. Annunciarsi al 091 
630 06 89 o 076 309 90 58.

• Tombola
La Civica Filarmonica di Mor-
bio Inferiore organizza domani 
sabato 24 aprile alle 20.15 nel 
salone dell’Oratorio parroc-
chiale di Morbio una grande 
tombola dotata di ricchi premi. 
Il ricavato andrà a favore della 
Sezione allievi.

• Auguri! 

Hey Princess! Ti ricordi la pri-
ma volta che ci hai chiesto di 
portarti in questa meravigliosa 
città… avevi solo 4 anni. Oggi 
ne compi 18, sei maggioren-
ne… Per questo giorno spe-
ciale ti inviamo un augurio 
grande come il globo. Giada ti 
vogliamo un mondo di bene!

Mamma, Papà, Ari e Stefi

• 83 primavere
Lo scorso 
16 aprile 
M a r i o 
Conconi 
ha com-
piuto 83 
anni. È 
meraviglioso vivere assapo-
rando, giorno dopo giorno, la 
gioia di averti vicino! Abbiamo 
condiviso con te questo bel tra-
guardo, una ricorrenza piena 
di ricordi e ricca di emozioni 
racchiusi nel tuo cuore. Dalle 
colonne di questo settimanale 
ti rinnoviamo i nostri auguri: 
ancora 100 di questi giorni 
e che la felicità, la serenità 
e l’amore possano sempre 
regnare nel tuo cuore. Grazie 
di esistere!

Noemi, Marino, Danila, 
Silvano, Romina

Bruno, Ornella, Alan
Micky e il piccolo Rayan

Edy e la piccola Ea

• Auguri
Caro Nonno, tantissimi auguri 
per i tuoi 
80… anni. 
Avanti sem-
pre così. Un 
grosso bacio 
da chi ti 
vuole tanto 
bene.

Gabriella, Maurizio, 
Giuseppe e Angela

Un grosso bacio da Lugano

Freddy, Luciano, Pamela 
e Massimiliano

• Assemblea

Parrocchiale
L’Assemblea Parrocchiale è con-
vocata per lunedì prossimo, 26 
aprile, alle ore 20.15 nella 
saletta parrocchiale in Contra-
da Maderni 7. All’ordine del 
giorno, tra le altre trattande, 
il rapporto del presidente, il 
consuntivo 2009 e il preven-
tivo 2010.

• Nella discarica di inerti di Rancate, in zo-
na Cantone, sembrerebbe si sia deposto e si 
stia deponendo tuttora del materiale, forse 
in contrasto con l’ultima licenza edilizia ri-
lasciata. Parte da questa considerazione Sa-
muel Maffi, consigliere comunale del PLR, 
autore di un’interrogazione al Municipio 
di Mendrisio che fa riferimento al servizio 
pubblicato sull’edizione del 16 aprile dell’In-
formatore.
Maffi  ricostruisce l’iter che ha portato al-
l’apertura della discarica di cui si è iniziato 
a parlare sedici anni fa. Nel frattempo, 
spiega, la montagna di inerti è cresciuta fi no 
a ospitare 300’000 m3 di materiale edile. 
L’operazione - prosegue - sembrava termi-
nata alcuni anni fa, ma nel gennaio 2009 
è stata pubblicata una nuova domanda di 
costruzione che chiedeva di completare la 
discarica con ulteriori 150’000 m3 di inerti. 
Nell’aprile dello scorso anno, rispondendo 

a un’interrogazione, il Consiglio di Stato 
ha ricordato i diversi confl itti legati alla 
realizzazione del previsto intervento, situato 
su un’area di notevole interesse paesaggi-
stico e naturalistico, inserita nell’Inventario 
federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali di importanza nazionale. Del re-
sto nel febbraio 2009, l’allora Municipio di 
Rancate aveva informato il Cantone che il 
progettista, a nome e per conto dell’istan-
te, aveva presentato formale richiesta di 
annullamento della procedura relativa alla 
domanda di costruzione. A dire del Governo 
cantonale, in considerazione della rinuncia 
alla realizzazione della nuova tappa della 
discarica occoreva far sì che il proprietario 
concludesse i lavori di deposito. Il Consiglio 
di Stato confermava che la discarica sarebbe 
stata portata a termine entro la fi ne del 2009 
sfruttando la volumetria disponibile per un 
quantitativo massimo di 39’000 m3.

La situazione odierna appare contradditto-
ria. Pertanto Maffi  chiede al Municipio di 
Mendrisio se la licenza rilasciata dal Comu-
ne di Rancate nel 2003 è stata pienamente 
rispettata. Chiede anche quante sono state 
le infrazioni alla licenza edilizia riscontrate. 
E ancora: “è stata rispettata l’altezza e la 
volumetria massima di inerti autorizzata dal 
Comune di Rancate e dal Cantone? È stata 
rispettata la composizione qualitativa del 
materiale deposto nella discarica?”. L’interro-
gazione pone poi l’attenzione sulle pendenze 
delle scarpate e invita l’Esecutivo a rivelare 
se vi siano pendenti nuove domande di 
costruzione. Da ultimo Samuel Maffi  do-
manda se sono state accertate nel comparto 
della discarica e nelle adiacenze (vigneto e 
residenza privata) interventi non consoni al 
piano regolatore o alla legge edilizia, come 
disboscamento abusivo o costruzione fuori 
zona edifi cabile.

Licenza rispettata?
Dubbi sul sito di Cantone - Parola al Municipio

Nell’immagine la discarica di Cantone a Rancate. I numeri in-
dicano le parti dell’impianto che, allo stato attuale, risultano 
irregolari a giudizio delle autorità che si stanno occupando della 
vicenda. 1 - A destra della casetta, rispetto all’ingresso, è stata 
ricavata una lunga superfi cie alberata con una cinquantina di 
olivi. 2 - All’ingresso della discarica c’è un deposito piuttosto 
importante di detriti, il medesimo che compare nell’immagine 
qui sotto, scattata martedì 20 aprile. I numeri 3 e 4 indicano due 
rilievi realizzati a partire dalla quota massima consentita. Sulla 
sommità vi sono olivi plurisecolari e attrezzature per i cavalli. 
L’autorità ritiene che tutto quanto rimane all’esterno della recin-
zione metallica sia irregolare. 
Gestore della discarica è Agrospazio SA; i rifi uti ammessi sono 
quelli provenienti da scavi e demolizioni; la tariffa chiesta dal 
gestore è di fr 15/mc per i materiali da scavo, di fr 20/mc per 
quelli da demolizione, cui si aggiungono 1 fr, rispettivamente fr
5.50 che vanno al Cantone e alla Confederazione (tariffe aggior-
nate al 23 marzo 2010). Calcolando, per difetto, una capienza 
di 300 mila mc si può facilmente valutare il valore economico di 
un sito simile. L’altra discarica per inerti aperta nel Mendrisiotto 
si trova a Stabio. Confederazione e cantoni spingono verso il 
riciclaggio dei materiali ma soltanto in alcuni cantoni oltre Got-
tardo vi sono impianti per riconvertire gli inerti di scarto in altri 
materiali utili.
In Ticino la produzione di rifi uti da cantiere è attualmente piut-
tosto sostenuta; basterebbe pensare alle opere di AlpTransit. Ma 
ci sono anche i cantieri dell’autostrada: in questi mesi, per stare 
al Mendrisiotto, è aperto un grande cantiere tra Mendrisio e Ba-
lerna (4 km) per la posa di sottostrutture e il rifacimento della 
pavimentazione. Dovranno essere rimossi 4 km d’asfalto, oltre a 
tutto il resto del materiale.

“NOVAbenessere” per tutti
• Educarsi al benessere psico-fi sico proprio e altrui. 
Imparare a conoscere le soluzioni per trovare un 
equilibrio e mantenerlo. Sono obiettivi preziosi per 
chi vive da “single” ma anche per chi manda avanti 
una famiglia. Suscita decisamente interesse questo 
discorso avviato lo scorso anno dal Gruppo Genito-
ri Novazzano Genestrerio. E come? Con quella che 
era stata la prima edizione di “NOVAbenessere”, 
una sorta di mercatino dove la popolazione - più 
che acquistare prodotti - aveva potuto cogliere 
indicazioni utili per coltivare il benessere. In quel-
l’occasione era stato proposto un sondaggio di gra-
dimento ed era emerso che i visitatori suggerivano 
un ampliamento della manifestazione. Detto fatto. 
“NOVAbenessere” viene riproposto questo sabato
24 aprile dalle 13.30 alle 18 nella corte del Muni-
cipio di Novazzano (in caso di maltempo, si svolge-
rà nell’atrio delle scuole elementari di Novazzano). 

L’edizione imminente presenterà maggiori novità ri-
spetto alla già fortunata edizione dello scorso anno 
e dedicherà un ampio spazio ai bambini. Bambini 
che potranno cimentarsi in attività ginniche! Al 
“mercatino” saranno presenti persone competenti 
che potranno consigliare ciascuno su come miglio-
rare il proprio benessere. Quale animazione, nel 
pomeriggio è prevista l’esibizione di un gruppo di 
fl amenco e per accontentare anche il palato verrà 
riproposto anche quest’anno l’angolo della frutta 
con squisite macedonie e frullati freschi. Non è mai 
troppo tardi per educarsi ad opzioni sane come il 
movimento fi sico, la frutta, o il relax (per citare 
solo alcuni esempi). Chi volesse ulteriori informa-
zioni sul Gruppo Genitori che organizza l’evento, 
può visitare il sito www.ggng.ch oppure contattare 
direttamente l’organizzazione via telefono allo 
079/353.97.78 (Tita).

Sabato a Novazzano la seconda edizione con novità e fl amenco

• Sabato 17 e domenica 18 aprile si 
è disputata la 50° edizione del Cam-
pionato Svizzero di scopa a coppie 
organizzata all’albergo “Il Castagno” 
a Mugena. Alla competizione erano 
iscritte 114 coppie tra cui molti dei 
più qualificati interpreti del gioco che 
si sono sfidati in appassionanti parti-
te. A fregiarsi del titolo del giubileo 
sono stati Claudio Agustoni e Mara 
Crotti della società “Mulinello della 
Breggia” di Morbio Inferiore, recenti 
vincitori del Campionato del Mendri-
siotto. Per Claudio si tratta del sesto 
successo nel torneo più importante 
del calendario scopistico; oltremodo 
significativo è il prestigioso risultato 
conseguito da Mara, prima e quindi 
unica esponente femminile a fregiar-
si del titolo nazionale, la cui prima 
edizione venne disputata nel lontano 
1961. In finale sono giunti i locarnesi 
Rino Buzzini e Romano Maggetti, cam-
pioni 2008 e 2009, arresisi solo dopo i 

prolungamenti, in quanto l’agguerrita 
contesa era terminata sul 25 pari. Al 
terzo rango a pari merito si sono piaz-
zate le coppie Santini – Monterosso 
pure di Locarno e Bernasconi - Mari 
di Lugano. Anno da incorniciare per 
la società Momò che aggiunge un ul-
teriore titolo al suo già ricco palmarès 
della ormai ventennale attività, dopo 
il successo stagionale nel Campionato 
del Mondo ottenuto da Angelo Corti 
e Lorenzo Radice, del titolo di Cam-
pione Ticinese Lei&Lui conseguito dai 
coniugi Adriana e Franco Papa, della 
vittoria nel Campionato del Men-
drisiotto con Mara Crotti e Claudio 
Agustoni oltre ad altre vittorie e piaz-
zamenti di assoluto valore ottenuti in 
diverse gare cantonali e regionali, sia 
dai singoli soci (da citare in partico-
lare Giovanni Gregorio, vicecampione 
nel Campionato Ticinese abbinato a 
Germano Todeschini della “Nebbia” 
di Chiasso), sia a livello societario.

Campionato Svizzero di scopa,
conquistano il titolo

due della “Mulinello della Breggia”
• Alla metà del prossimo mese di maggio 
il Centro Interparrocchiale Oratorio Beato 
Manfredo e l’Associazione Teste Matte orga-
nizzeranno insieme una tre-giorni di festa e 
di divertimento, sia per bambini che per fa-
miglie, ma soprattutto per i giovani. Le date 
da segnare in agenda sono quelle del 13, 14 
e 15 maggio. Il giorno dell’Ascensione dalle 
14 alle 18 verrà allestito un mercatino. Alle 
19 verrà servita la paella del Manuel e una 
grigliata. Seguirà musica fino alle 24 con il 
Duo Flamenco Chitarra. Venerdì 14 maggio 
dalle 14 alle 17 si svolgeranno le olimpiadi 
dei bambini da 6 a 10 anni. Alle 19, cena 
con grigliata e musica con “Le varie sostan-
ze”. Il pomeriggio di sabato 15 maggio, dalle 
13.30, sarà dedicato al torneo di pallavolo 
(dai 14 anni). La serata si chiuderà con cena 
e musica. 
Per le iscrizioni al mercatino e al torneo di pal-
lavolo è necessario telefonare allo 079 374 43 
30 o scrivere all’indirizzo carlo@vassalli.net. 
La quota di partecipazione al torneo è fissata 
in 5 franchi a giocatore.

“Riva in festa”
con gastronomia

e torneo di pallavolo


