
Il progetto Re-Ri-Bu si svilupperà alle Elementari di Chiasso per tutto l’anno scolastico

Le regole verso la scuola
Le classi sperimenteranno
diverse situazioni: dalla salita
sul mezzo pubblico, passando
per i percorsi pedonali fino alle
settimane di ‘controllo’

di Prisca Colombini

Educare al rispetto degli altri e alle nor-
me di vita comune per vivere bene insie-
me. È questo l’obiettivo del progetto Re-
Ri-Bu (Regole Rispetto Bus) che verrà
sviluppato da lunedì, e per tutto l’anno
scolastico, alle scuole comunali di
Chiasso. «L’idea è nata dall’interno –
spiega la pedagogista Sonia Lurati, co-
ordinatrice del gruppo di lavoro – a se-
guito di telefonate al direttore o di se-
gnalazioni puntuali ai docenti. Ci siamo
chiesti come coordinare gli sforzi per in-
segnare le regole». Avviato alla fine di
aprile, il progetto è quindi nato dalla ne-
cessità di trovare delle soluzioni ai pro-
blemi che si creano sul bus durante le
trasferte casa-scuola. Ben presto è però
emerso il bisogno di ampliare il discorso
al comportamento da osservare anche
in seno all’istituto scolastico e di sensi-
bilizzare tutte le persone coinvolte. «Ab-
biamo messo in rete diversi aspetti che
ruotano attorno a questo tema – conti-
nua Sonia Lurati –. Ne è nato un proget-
to educativo che ha sempre il bambino
al centro e che va nella direzione della
sperimentazione: affinché le regole sia-
no rispettate, devono essere conosciute
e condivise».

Le prime due settimane serviranno ai
docenti per avvicinare gli allievi all’atti-
vità. «Da martedì sono previsti momenti
di formazione pratica e teorica con i re-
sponsabili dell’Autolinea Mendrisiense e
del gruppo educazione stradale della
Polizia comunale – commenta il diretto-
re dell’istituto scolastico Carlo Formen-
ti–. Una formazione che non riguarderà
solo il percorso casa-scuola ma tutti i
loro spostamenti». Sul piazzale delle
scuole saranno presenti un veicolo e de-
gli autisti. «Il nostro sarà un lavoro pra-
tico – spiega Ivano Realini, direttore
dell’Amsa che da aprile si è dotata di
nuovi veicoli con cinture –. Spiegheremo
e illustreremo che sul bus si sale senza
spingere, come si sceglie il posto, come
si allacciano le cinture, la fermata, come
si scende e come ci si deve comportare
quando il mezzo riparte». La Polizia co-
munale, illustra il sergente Elvezio Co-
doni, «ha preparato una lezione dove
vengono mostrati i pericoli in cui posso-
no incorrere le persone che utilizzano i
mezzi pubblici». L’introduzione al pro-
getto prevede una seconda tappa ester-
na. Per capire il corretto comportamen-
to da tenere quando ci si sposta a piedi,
gli allievi con i loro compagni e i docenti
ripercorreranno i tragitti pedonali in-
trodotti da qualche anno (e rimessi a
nuovo proprio in questi giorni).
Il percorso di formazione tocca anche i
genitori. I bambini riceveranno un opu-
scolo informativo con una serie di rego-
le che discuteranno anche a casa.
«Nell’ultima pagina – continua il diret-

tore delle scuole – ci sarà un contratto
pedagogico da firmare con il quale bam-
bini e famiglie si impegnano a rispettare
il regolamento dell’istituto». Una traccia
delle attività sarà fissata in classe in un
apposito quaderno di lavoro, che ac-
compagnerà gli allievi durante l’anno
scolastico e segnerà i passi fatti. Un rac-
conto creato dal gruppo di lavoro e sve-
lato a piccoli pezzi fungerà da sfondo
motivazionale e, grazie alla caccia al te-
soro del 12 settembre, anche da filo con-
duttore per l’intero progetto.

La classe ambasciatrice

Durante l’anno, a turno, ogni sezione
avrà infine il ruolo di classe ambascia-
trice con l’incarico di promuovere il ri-
spetto degli altri e delle regole. La classe
vigilerà all’interno e sul piazzale della
scuola. «Il suo non sarà un ruolo repres-
sivo – conclude Carlo Formenti –, ma
avrà un compito propositivo e di testi-
monianza». Insieme ai docenti, e in base
all’età di chi ha sbagliato, si deciderà
come intervenire per spiegare la regola
ed evitare che l’errore venga ripetuto.
Re-Ri-Bu ha ottenuto il pieno appoggio
del Municipio di Chiasso. «Le cose pub-
bliche di cui usufruiamo devono essere
curate come se fossero nostre o come se
ci trovassimo a casa nostra – commenta
la capodicastero Educazione Patrizia
Pintus, al suo fianco il sindaco Moreno
Colombo–. E questo è un messaggio che
dobbiamo far passare già a partire dai
bambini più piccoli». Anche per salire sul bus ci sono delle regole TI-PRESS
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L’AGENDA

Balerna – Coppa Svizzera
L’Sc Balerna femminile affronterà 
domani alle 18 al centro sportivo l’Fc
Neunkirch, formazione militante in
serie A femminile. L’incontro è valido
per il primo turno di Coppa Svizzera.

Morbio Inferiore – Al Grotto
Domani dalle 20 nel giardino del Grot-
to del Mulino si esibirà la ‘The famou-
sa balcon band’. In caso di maltempo,
il concerto si terrà all’interno.

Morbio Inferiore – Cena rione
Sono aperte fino al 31 agosto le iscri-
zioni alla cena organizzata, con qual-
siasi tempo, sabato 6 settembre dal
Rione S. Antonio Abate di Fontanella
nella Corte L’Era. Annunciarsi allo 
091 683 63 56 (Angelo Ceppi) o allo 
091 683 46 93 (Bettina Medici).

Chiasso – Attività Atte
Il programma al centro di via Guisan
17 riprende ogni lunedì con il gioco
delle carte e degli scacchi. Dal 4 set-
tembre ogni giovedì tombola seguita
dalla prova del coro. Ogni venerdì si
gioca a burraco. Tutte le attività ini-
zieranno alle 14.30.

Rancate – Sagra del bue
I numeri vincenti della lotteria sono
367 giallo, 172 rosa, 406 giallo. Ritiro
premi allo 076 390 58 73.

Novazzano, idea dog-park
La creazione di un’area di svago per
cani a Novazzano potrebbe diventare
ben presto realtà. La questione era sta-
ta sollevata l’anno scorso dalla consi-
gliera comunale Roberta Zucca (Plr) la
quale, tramite una mozione, aveva ap-
punto chiesto un luogo dove i cani
avrebbero avuto “la possibilità di muo-
versi liberamente in una zona sicura”.
Demandata alla Commissione delle
opere pubbliche, anche quest’ultima,
nel suo rapporto, aveva espresso al-
l’unanimità parere favorevole. L’esecu-
tivo sottoporrà quindi nella prossima

seduta legislativa l’approvazione della
mozione. Nel caso essa venisse accetta-
ta il Municipio “dovrà individuare
l’area più consona per la creazione di
questo spazio riservato ai cani”. Un ar-
gomento delicato, in quanto – si legge
nel relativo messaggio municipale – “in
alcuni casi è stata imposta addirittura
la chiusura del dog-park a causa delle
lamentele di confinanti infastiditi dalla
puzza e dal continuo abbaiare. L’identi-
ficazione di un’area idonea – scrive
l’esecutivo – sarà quindi il nodo crucia-
le per la futura realizzazione”.

Consulenza energetica
Sarà aperto per la prima volta il 25 set-
tembre il nuovo sportello di consulenza
energetica introdotto dalla Città di Men-
drisio. Allo sportello – situato nella casa
comunale del quartiere di Rancate – re-
sidenti e proprietari immobiliari po-
tranno ricevere una consulenza orien-
tativa gratuita in ambito energetico e
una panoramica degli incentivi finan-
ziari disponibili a livello federale, canto-
nale e comunale e il modo per riceverli.
L’apertura sarà mensile e garantita solo
se ci saranno appuntamenti. Consultare
mendrisio.ch/sportelloenergia.

Mendrisio ha creato anche un gruppo
d’acquisto di impianti fotovoltaici. ‘Foto-
voltaico x me’ riunirà in un gruppo d’ac-
quisto le persone che desiderano dotarsi
di un impianto privato, fornendo loro
una consulenza neutrale, affidabile e
professionale, che garantisca la scelta di
prodotti di qualità a un prezzo equo.
L’iniziativa sarà presentata il 24 settem-
bre, alle 20, nella sala multiuso di Gene-
strerio. Le iscrizioni (obbligatorie ma
non vincolanti all’adesione al gruppo)
sono aperte fino al 12 settembre. Per in-
formazioni energia@mendrisio.ch.

Il ‘Profilo del tempo’
al Giardino sensoriale
Il Giardino sensoriale del Centro diur-
no terapeutico Pro Senectute di Baler-
na si è arricchito ieri con la posa della
scultura in bronzo ‘Profilo del tempo’ di
Salvador Dalì. Si tratta di un esemplare
unico prestato al Giardino dalla I.a.r.
Art Resources Ldt di Balerna, società
specializzata nella gestione di una delle
più grandi collezioni di sculture di Dalì
e dalla Fonderia Perseo di Mendrisio
che ha curato la fusione dell’opera. Pro-
gettato dall’architetto Enrico Sassi, il
giardino sensoriale sarà inaugurato sa-
bato 20 settembre. 

A Mendrisio tornano
le bancarelle del sabato

Il mercato settimanale del sabato ani-
merà nuovamente da domani la zona
pedonale di Mendrisio. Per festeggiare
l’inizio della stagione autunno-inverno,
l’Associazione commercianti e artigiani
della città di Mendrisio ha organizzato
una mattinata di intrattenimento. Oltre
alle bancarelle che, dalle 8.30 alle 13.30,
esporranno prodotti alimentari e di arti-
gianato, in Piazza del Ponte ci saranno
gonfiabili per i bambini, alle 10 l’esibizio-
ne di un trio di suonatori di corno delle
Alpi e, alle 11.30, un aperitivo offerto.

Piazza del Ponte,
serata pubblica sul Pr

La variante di Piano regolatore relativa
alla Piazza del Ponte di Mendrisio sarà
presentata, con una serata informativa,
mercoledì 17 settembre alle 20.15 nella
sala del Consiglio comunale di Mendri-
sio. Approvato preliminarmente dal Di-
partimento del territorio il 15 maggio
2013, l’incarto potrà essere consultato
dal 22 settembre al 20 ottobre all’Uffi-
cio tecnico. Gli interessati potranno
inoltrare osservazioni o suggerimenti
in forma scritta al Municipio in vista
della stesura dell’incarto definitivo.

Autosilo e P&R, pubblicata la variante
Domanda di costruzione
anche per la Distico. 
Un investimento da 53 milioni.

È in pubblicazione da ieri, e lo resterà
fino al 26 settembre, presso l’Ufficio tec-
nico di Mendrisio la variante di edifica-
zione riguardante l’autosilo ‘Park &
Ride’ che sorgerà in zona San Martino.
Previsti inizialmente 621 parcheggi,
quest’ultima cifra è stata leggermente
ritoccata verso il basso: ora, stando a
quanto pubblicato, sorgeranno 591 stalli
coperti e 22 esterni per un totale di 613
posteggi. D’intesa con le Ffs, il proprieta-
rio del fondo, ovvero la Tarchini Fox-

Town, ne ha destinati un minimo di
150 – si legge negli incarti – ai passeggeri
del Tilo per il cosiddetto Park & Ride. Un
numero che però potrebbe essere ritoc-
cato verso l’alto. Su quest’argomento Sil-
vio Tarchini, da noi interpellato, ha
spiegato che «originariamente ne erano
previsti 90. Da questa cifra siamo suc-
cessivamente passati a 150 posti per il
Park & Ride. Ora – continua –, noi abbia-
mo detto che siamo disposti ad affittar-
ne anche più di 300». E in modo ancor
più diretto Tarchini ci ha dichiarato che
«se c’è mercato noi siamo disposti an-
che ad affittare tutto l’autosilo per que-
sto tipo di utilizzo». Opposizioni sulla

realizzazione dell’autosilo, lo ricordia-
mo, erano già giunte dall’Ata (Associa-
zione traffico e ambiente), la quale os-
servava come il numero massimo dei
posti auto destinati ai centri commer-
ciali (si parla di 2’450) fosse già stato su-
perato. Il progetto promosso da Tarchini
FoxTown e Ffs, avevano inoltre rimarca-
to gli oppositori, non avrebbe fatto altro
che aggravare una situazione ambienta-
le “già al di fuori dei limiti di legge”.

Distico, progetto consultabile

All’Ufficio tecnico della città, sempre da
ieri, è possibile consultare tutti gli incar-

ti riguardanti la domanda di costruzio-
ne per la nuova centrale di distribuzione
della Distico, un’azienda già presente a
Taverne e legata al gruppo Swatch. In lo-
calità Pra Vicc a Genestrerio, infatti, se-
condo i piani sorgerà un centro di pro-
duzione, assemblaggio e distribuzione
con una superficie complessiva di quasi
23’500 metri quadri. All’interno dell’edi-
ficio è previsto l’impiego di oltre 200 per-
sone, in parte già occupate nello stabili-
mento di Taverne. L’immobile – che ver-
rà a costare 53 milioni – prevede inoltre
la creazione di 140 parcheggi esterni,
mentre per quel che concerne la durata
dei lavori si stimano tempi d’esecuzione

di 30 mesi. La domanda di costruzione
rimarrà in pubblicazione fino al prossi-
mo 11 settembre.

I Cittadini vigileranno

I Cittadini per il territorio, ci spiega il co-
ordinatore Ivo Durisch, hanno appreso
della pubblicazione delle due domande
di costruzione. «Andremo a consultare
le carte e i piani – commenta Durisch –.
Sta diventando sempre più impegnativo
seguire questi progetti che, come spesso
capita, vengono pubblicati in concomi-
tanza. Per un’associazione di milizia
come la nostra, è una difficoltà». SLI


