
LE BREVI

Mons. Lazzeri a Riva
Il Vescovo della Diocesi di Lugano
mons. Valerio Lazzeri sarà ricevuto
dal Municipio di Riva San Vitale saba-
to 11 ottobre alle 16.30. L’incontro, in
seduta eccezionalmente pubblica e in
forma ufficiale, si terrà presso la sala
del Municipio. Il Vescovo sarà a Riva
per la dedicazione del nuovo altare
della chiesa parrocchiale.

Riapre la ludoteca
La ludoteca di Chiasso riprende oggi la
sua attività. Situata in via Guisan 17 è
aperta il martedì dalle 16 alle 18, la
struttura raccoglie giochi messi a di-
sposizione tramite il prestito e acco-
glie bambini dai 2 anni che vogliono
scegliere un giocattolo, provarlo, im-
parare a usarlo e portarselo a casa per
qualche giorno.

Le abitudini del sonno
‘Le buone abitudini del sonno’ è il
tema dell’atelier che l’Associazione
Progetto genitori svilupperà stasera
alle 20.30 nella sede di via San Damia-
no 2e, a Mendrisio. Nella serata, ani-
mata dalla responsabile Martina Flury
Figini, si discuterà dell’importanza del
sonno e di come sviluppare nuove abi-
tudini. Iscriversi allo 076 515 48 58.

Per evitare errori
‘I papà vengono da Marte, le mamme
da Venere’ è il titolo della conferenza
che lo psicoterapeuta dell’età evoluti-
va Alberto Pellai terrà stasera alle
20.30 alle scuole di Vacallo. L’incontro
aiuterà i genitori a comprendere quali
siano gli errori da non fare per evitare
di sentirsi ‘marziani’ in casa propria e
per rimanere genitori efficaci ma an-
che partner affettivi coinvolti e amore-
voli. L’entrata costerà 5 franchi.

Festa d’autunno
Tradizione e gastronomia sono gli in-
gredienti principali della Festa d’au-
tunno di venerdì 10 ottobre nel salone
della Casa San Rocco di Morbio Infe-
riore. Alle 15 è in programma un po-
meriggio danzante, mentre alle 18 ci
sarà un apero-cena con degustazione
di birra artigianale e specialità autun-
nali a buffet. Il ricavato sarà devoluto
all’Associazione Bahia Bianca. Le iscri-
zioni sono aperte fino a domani allo
091 695 22 51 o info@casasanrocco.ch.

L’AGENDA

Caneggio – Pressione
Misurazione della pressione oggi dalle
10 alle 11 presso l’ex municipio. Organiz-
zano i Samaritani di Castel San Pietro.

Riva San Vitale – Ai Gelsi
Al centro diurno regionale, oggi alle 10
aperitivo in compagnia e alle 14 tombo-
la. Domani alle 10 misurazione gratuita
della pressione e della glicemia. Sono
aperte fino a giovedì le iscrizioni per il
pranzo all’osteria Donada di Montagno-
la di sabato 11 ottobre. Informazioni e
iscrizioni allo 091 630 59 30.

Chiasso – Furti e truffe
Il Gruppo Atte, in collaborazione con la
Polizia cantonale, organizza un pome-
riggio informativo con il sgtm Claudio
Ferrari su ‘Furti, truffe e quant’altro:
prevenzione e consigli’. L’incontro è in
programma oggi alle 14.30 al centro Atte
di via Guisan 17.

Mendrisio – Chiude la capanna
A conclusione della stagione estiva della
Sat, domenica sono in programma pic-
coli lavori di sistemazione alla capanna
Leit per assicurarla dai rigori dell’inver-
no. Per partecipare basta contattare lo
076 371 22 64 o alessandro@brazzola.ch.

Chiasso – Uscita Sat
Dall’11 al 13 ottobre la Sat si recherà al
Gran Sasso d’Italia. Per ogni informazio-
ne chiamare lo 076 574 71 27.

Mendrisio – Gruppo Otello
Resta da ritirare il numero 229 azzurro
abbinato alla Sagra dell’uva (chiamare
lo 079 586 11 38). Il Gruppo si è aggiudi-
cato anche il primo posto al concorso
‘Musica in amicizia’.
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Convenzione da disdire
Il Comune di Breggia è intenzionato a
disdire la convenzione con il Comune di
Vacallo per l’insegnamento dell’educa-
zione fisica nella scuola elementare. La
convenzione, si legge nel messaggio li-
cenziato nei giorni scorsi, è entrata in vi-
gore con l’anno scolastico 1986-87 e
“molto probabilmente è stata voluta dal-
le autorità di allora per poter procedere
alla nomina del docente”. Il Municipio di
Breggia ha “a più riprese cercato di dia-
logare con Vacallo al fine di interrompe-
re o comunque ridefinire tale conven-
zione, non più rispondente alle esigenze

dei docenti e in considerazione del fatto
che creava alcuni problemi organizzati-
vi”. L’esecutivo è consapevole che senza
una convenzione “il nostro Comune non
potrà mai garantire una nomina per le
unità didattiche previste nel nostro isti-
tuto scolastico”. Ma “sarà pur sempre
possibile proporre una nuova conven-
zione, redatta soddisfacendo le esigenze
attuali, con un altro Comune confronta-
to con un contesto simile al nostro”. La
docente oggi incaricata “completa il suo
orario effettuando delle lezioni anche in
altri comuni del comprensorio”.

Castello ringrazia Lorenzo Bassi
Una giornata conviviale all’Alpe Cavia-
no, il balcone sul Mendrisiotto recente-
mente ristrutturato dai volontari del
Patriziato di Castel San Pietro, ha con-
cluso la carriera politica comunale di
Lorenzo Bassi. L’ormai ex sindaco di
Castel San Pietro ha rassegnato le di-
missioni dalla carica politica per intra-
prendere la professione di segretario
comunale di Massagno. Il seggio lascia-
to libero sarà occupato da Daniele Ca-
vadini di Gorla. Le procedure per la no-
mina del nuovo sindaco sono in corso: il
termine per la presentazione delle can-
didature scadrà alle 18 di lunedì 13 otto-

bre. A nome del Consiglio comunale e
di tutta la popolazione, i municipali
hanno regalato a Bassi un quadro del-
l’artista cinese, domiciliata da quasi 50
anni a Castel San Pietro, Lifang (anche
conosciuta come Lee Fang). La tela rap-
presenta un mandorlo in fiore ritratto a
Castel San Pietro. Dopo essere stato
eletto in Consiglio comunale nel 1992,
Bassi è entrato in Municipio nel 2000 e,
dopo una votazione di ballottaggio, è
diventato sindaco nel 2003. In questi 11
anni non sono mancati i dibattiti, ma lo
spirito di gruppo all’interno del Munici-
pio ha sempre prevalso.

La Fiera del libro
al Serfontana

Dal 10 al 18 ottobre torna, nella Mall del
Serfontana di Morbio Inferiore, la Fiera
del libro. Nell’esposizione si potranno
trovare libri per tutti, sconti ed eventi
per grandi e piccini. Sabato 11 ottobre, al
mattino, saranno presenti le autrici Ele-
na Beltrametti e Chiara Pelossi; nel po-
meriggio Scooby Doo e la protagonista
di Mia and Me. Mercoledì 15 ottobre, ol-
tre alle autrici, dalle 15 alle 18 incontro
con JaMaDu e ruota della fortuna. Saba-
to 18 Andrea Guglielmetti presenterà il
suo viaggio in Alaska e tornerà JaMaDu.

Iniziato il Gwenstival,
oltre 150 contributi

È iniziata ieri la quinta edizione del
Gwenstival, il festival fondato da Radio
Gwendalyn per promuovere la musica
e la radiofonia indipendente. Fino a do-
menica saranno proposti più di 40 pro-
grammi radiofonici, 23 concerti e oltre
100 contributi indipendenti al festival
tra radio, eventi e performance. Gli ap-
puntamenti – il programma completo,
che comprende anche trasmissioni
‘live’ in vinile, è sul sito www.gwensti-
val.com/concerti – si terranno anche ai
magazzini ferroviari di Chiasso.

Per uno dei titolari della società scattano le manette, l’altro è indagato

Consulgroup, due arresti
In stato di fermo finisce anche
il bancario di riferimento.
Ai due responsabili si contesta
il riciclaggio e l’aver abusato
della professione di fiduciario.

di Daniela Carugati

È salito a due il numero di arresti nel
caso della Consulgroup di Rancate. A
finire in manette ieri, dopo uno dei tito-
lari, è stato il bancario della piazza lu-
ganese che faceva da tramite fra la so-
cietà di finanziamento crediti e la ban-
ca di riferimento. Si allarga, quindi, l’in-
chiesta della magistratura – a coordi-
narla il procuratore pubblico Andrea
Maria Balerna – che la settimana scor-
sa ha acceso i riflettori sull’attività del-
la fiduciaria locale. Apposti con discre-
zione i sigilli sui portoni della sede al
numero 6 di via Pinacoteca Züst, posta
sotto sequestro da giovedì (come riferi-
to da ‘laRegione’ del 3 ottobre), in pochi
giorni gli accertamenti degli inquirenti
hanno portato a formulare ipotesi ac-
cusatorie anche pesanti. Al momento i
due responsabili della Consulgroup
sono, infatti, chiamati a rispondere di
riciclaggio aggravato di denaro, falsità
in documenti ed esercizio abusivo della
professione di fiduciario. Contestazio-
ni che hanno condotto in carcere, ap-
punto, uno dei titolari, un ticinese. Ar-
resto, come spiegano Ministero pubbli-
co e Polizia cantonale in una nota diffu-
sa ieri, che è già stato confermato dal
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giudice per i provvedimenti coercitivi.
L’altro dirigente della Sa, invece, resta
indagato. Nel suo caso non erano date
le condizioni che motivano una misura
restrittiva della libertà. In sostanza non
sussisteva un pericolo di fuga o di in-
quinamento delle prove. La Procura sta
continuando, comunque, il suo lavoro e

si rafforza nella necessità di mantenere
uno stretto riserbo attorno alla vicenda.
A questo punto non mancano, certo, gli
interrogativi su quanto succedeva al-
l’interno degli uffici e del caveau della
società che dal giugno del 2012 da Lu-
gano si è trasferita nel quartiere di
Mendrisio, occupando di fatto gli spazi

che in passato erano stati della banca
Raiffeisen del posto. Resta da capire so-
prattutto l’origine del denaro che, pare
in quantità notevoli e sul piano interna-
zionale, veniva gestito dagli operatori
della Consulgroup, tra cui figura pure
un finanziario iscritto all’Albo dei fidu-
ciari del Canton Ticino.

“Il Municipio (di Mendrisio, ndr), inten-
de incentivare l’insediamento di altri
centri logistici e di distribuzione”? La
domanda è sorta alla consigliera comu-
nale Plr Marcella Bianchi, riallaccian-
dosi alla questione Distico, l’azienda
del gruppo Swatch che dovrebbe inse-
diarsi  in zona Prella a Genestrerio. Nel-
l’interpellanza Bianchi menziona che
“molti cittadini di Mendrisio, dal Borgo
a tutti i quartieri, stanno manifestan-
do – verbalmente e con una raccolta di
firme spontanee –, la loro preoccupa-
zione”. In tal senso Bianchi chiede se la
valutazione del progetto da parte del-
l’Ufficio tecnico rispetti le norme attua-

li. Un’altra preoccupazione riguarda si-
curamente l’aspetto viario del nuovo
insediamento, dalla questione par-
cheggi (tema più che mai in auge), alla
sicurezza stradale della zona tra Men-
drisio e Novazzano, passando per l’an-
noso problema traffico. 
Proprio per questo motivo il membro
del legislativo si chiede innanzitutto se
“i posteggi saranno 140 come indicato”.
Non solo, perché “nell’ottica della nuo-
va politica promossa dal Consiglio di
Stato i posteggi sui terreni a lato di via
Prella sono legali?”. Oltre agli stalli,
Bianchi chiede all’esecutivo se “la sicu-
rezza dei pedoni non venga messa in di-

scussione”. Altra questione è la strada
cantonale che porta da Mendrisio a No-
vazzano, una via già confrontata con
una notevole mole di traffico, anche in
virtù del fatto che si situa a pochi passi
dal valico di Bizzarone. Da qui la do-
manda se “il Municipio intenda recla-
mare al Cantone la necessità di miglio-
rare la sicurezza della strada cantonale
da Mendrisio alla Prella e l’accesso con
la strada cantonale Mendrisio-Novaz-
zano”. 
Non da ultimo: “Non sarebbe ora di pre-
tendere una corsia preferenziale per il
trasporto pubblico sulla strada Mendri-
sio-Novazzano?”.Il terreno individuato alla Prella TI-PRESS

Distico, interpellanza Plr


