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I Cittadini per il territorio chiedono di rivedere il nuovo PR

in breve

Timori sulla zona Sigurée:
il Municipio tranquillizza

FC Chiasso

C’è chi è preoccupato
sull’ampliamento
della zona edificabile. C’è
tempo fino al 9 agosto
per le osservazioni,
fa sapere il sindaco
Cattaneo: ogni spunto di
riflessione è ben accetto.

sempre legato alla nuova zona residenziale, proponendo in alternativa ad
esempio un impianto di teleriscaldamento con centrale a legna. Osservazioni giungono anche sull’ampliamento del campeggio TCS – che andrebbe a discapito di territorio agricolo, compare nel comunicato –, e del
parcheggio che potrebbe sorgere in
funzione del futuro Hotel Serpiano: la
proposta del Municipio sarebbe quella di creare dei nuovi posti auto distanti dal Serpiano, con la possibilità di
chiudere la strada rendendola percorribile eventualmente solo da mezzi
elettrici che farebbero la spola con l’Albergo, al fine di evitare di parcheggiare lungo la strada per l’albergo.
Da parte del Municipio, afferma il sindaco Pascal Cattaneto sono «ben accetti tutti gli spunti di riflessione», ma
più che polemiche si vorrebbe cercare di stabilire un confronto più costruttivo. «Fin dall’inizio con questa revisione del PR si intendeva fare un esercizio per affrontare insieme nuove tematiche rispetto all’ultima revisione di
vent’anni fa. C’è tempo fino al 9 agosto per inoltrare proposte». Per l’Associazione risponde Durisch, che si dice più che disponibile a sedersi ad un
tavolo: «Noi vogliamo far capire che
certe tematiche sono sentite. Se ci invitano a discutere, ben volentieri, noi
ci siamo».

ROVIO

NESSUNA RIDUZIONE A SCHNEIDER

di ANDREA FINESSI
Nel Municipio di Meride erano
pronti a ricevere le osservazioni sulla
revisione del Piano regolatore che
l’Associazione Cittadini per il territorio ha inoltrato in Comune sul rapporto pubblicato in giugno. L’Associazione, che ha voluto farsi portavoce di timori nati da alcuni cittadini del Comune, ha stilato una serie di punti del PR
che ritiene inopportuni e li ha inviati
sia all’indirizzo del Municipio che a
quello di Bellinzona.
Un’opposizione che parte dal presupposto di voler tutelare l’ambiente
di Meride dal punto di vista paesaggistico, per cercare di mantenere intat-

Un paesaggio che anche il Municipio non ha nessuna intenzione di rovinare.

ta una zona catalogata nell’Inventario
degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), inserita in una zona di protezione federale e ai piedi di un sito
UNESCO. Tutte cose note, ma che l’Associazione ricorda nelle sue osservazioni per chiedere al Municipio di rinunciare a portare avanti alcune proposte inserite nella revisione del PR. Tra
queste, i Cittadini per il territorio
avanzano in particolare rimostranze
sull’ampliamento della zona edificabi-

le in località Sigurée dove potrebbero
sorgere 7 nuove unità abitative. «Rischiano di rovinare una costa di montagna», spiega Ivo Durisch, coordinatore del Comitato dell’Associazione, «in
un Comune che possiede già altre zone edificabili e abitazioni che si possono riattare». L’Associazione però non
si ferma qui e chiede al Municipio di
rivedere anche l’idea di un eventuale
“parco solare” (una formazione di
pannelli solari per riscaldare l’acqua),

MORBIO SUPERIORE

TRASPORTO DELLA MADONNA DEL CARMELO

FURTO “VELOCE” A CHIASSO

Deceduto
Gianni
Cereghetti

Festa a Muggio
«Grazie a tutti»

Entra di corsa,
prende i soldi
ed esce di corsa

Con la scomparsa di Gianni Cereghetti, deceduto dopo malattia all’età
di 69 anni, Morbio Superiore piange
una tipica figura di paese, impegnata politicamente, aperta e sensibile ai
problemi della comunità. Classe 1941,
Gianni Cereghetti in rappresentanza
del PPD aveva ricoperto la carica di vice sindaco dal 1988 al 1992 ed era stato eletto in consiglio comunale nella
legislatura 2000-2004. Con la nascita
del nuovo Comune di Breggia, è stato fra i promotori della nuova sezione unica, nata lo scorso giugno e durante la quale venne acclamato alla
presidenza onoraria. Originario di
Muggio, Gianni Cereghetti è stato segretario comunale per parecchi anni
a Morbio Superiore, diventando poi titolare di un ufficio fiduciario a Mendrisio. Molti lo ricorderanno inoltre
anche a fianco della sorella Carla, che
aveva gestito per molti anni il noto ritrovo pubblico al Lattecaldo. I funerali si svolgeranno domani venerdì 23 luglio presso la chiesa parrocchiale di
Morbio Superiore alle ore 17. Ai familiari la redazione del GdP esprime le
più sentite condoglianze.

«Ringrazio tutti, ma veramente
tutti coloro che hanno partecipato
alla riuscita di questa festa e, come
dissi venticinque anni fa, speriamo
di esserci alla prossima volta». Sono
le parole del presidente del Consiglio
parrocchiale Adriano Cereghetti,
che traccia il bilancio della festività
del Trasporto della Madonna del
Carmelo, celebrata sull’arco di tre
giornate lo scorso fine settimana a
Muggio. Festività che, ricordiamo, fino al 1960 cadeva ogni cinquant’anni, cadenza poi dimezzata a partire
dal 1985, quando il statua della Madonna del Carmelo, custodita nella
chiesa di San Lorenzo, venne di
nuovo portata in processione nelle
vie del paese. «La Festività svoltasi la
scorsa settimana è andata oltre ogni
più rosea previsione» aggiunge il
presidente Adriano Cereghetti. «Già
nella funzione di venerdì sera la
chiesa pur capiente era gremita di fedeli. Al sabato sera oltre 150 persone hanno partecipato alla fiaccolata, la domenica già di primo mattino l’affluenza è stata grandiosa. La
santa messa celebrata dal vescovo

mons. Pier Giacomo Grampa ha
avuto una chiesa stracolma di gente, bravi il Coro di Mendrisio e l’organista che ci ha permesso di risentire la voce del nostro organo, purtroppo sempre silenzioso. La processione del pomeriggio con la statua
portata dalla Confraternita, il corteo
dei bambini allegri e gioiosi, la banda di Morbio Inferiore e la moltitudine di gente, resterà impressa nella memoria. Ancora grazie di cuore
a tutti».

Un “furto con destrezza” è la definizione che
usa la Polizia cantonale per definire la “rapina” avvenuta ieri pomeriggio a Chiasso, in via
Emilio Bossi, dove un individuo si sarebbe impossessato di alcune migliaia di euro, sottratti ad un ufficio cambi. La “destrezza” sta tutta nella modalità con cui questo ladro avrebbe agito: verso le 16 infatti un uomo è entrato di corsa nell’ufficio e, senza minacciare o
usare violenza, si è impossessato della cassa
e si è allontanato, sempre di corsa, perdendo
pure del denaro sulla pubblica via prima di salire a bordo di una vettura Fiat immatricolata
in Ticino. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Cantonale e Comunale che hanno subito iniziato le ricerche. In tutta la zona
sono stati allestiti posti di blocco ed anche i valichi doganali sono stati posti sotto controllo.
Sul luogo sono intervenuti anche gli ispettori della Polizia Giudiziaria e gli specialisti della Scientifica, alla ricerca di eventuali tracce
che posso ricondurre all’autore. Sino alla tarda serata di ieri le ricerche effettuate non hanno portato al fermo dell’autore. In base alle descrizioni dei testimoni trattasi di un uomo: 170
cm, corporatura grassa, barba, veste maglia di
colore nero, pantaloni jeans e giubbotto (tipo
pescatore) e portava pure un cappellino da baseball.

IERI TERZA TAPPA

POLIZIA DI CHIASSO

DAL CONFINE

Un corso del Comune di Como

Alle badanti straniere
si insegna il dialetto
Se il Comune di Como da qualche
anno ha adottato un centralino telefonico multilingue, compreso il
dialetto, ora arriva anche un corso
lingua dialettale rivolto al mondo
delle badanti per aiutarle a comprendere un linguaggio che è proprio degli anziani da accudire. Difficoltà di comprensione sono un
aspetto che purtroppo caratterizza
spesso questo tipo di rapporto con
badanti giunte da paesi stranieri e
che comportano anche situazioni di
disagio da entrambe le parti. Da qui
l’idea di organizzare, oltre a tradizionali corsi per assistenti familiari, an-

che un “corso di formazione in ambito linguistico”. Il corso ha come
obiettivo quello di facilitare la comunicazione con persone anziane che
fanno del dialetto brianzolo la loro
lingua madre, ed è perciò rivolto soprattutto a persone che operano in
ambito sociale e sanitario. Il corso si
terrà in via Belvedere a Como: prima
lezione il 20 settembre, ultima il 20
novembre per 60 ore complessive. In
questi giorni si stanno selezionando
gli insegnanti tra persone appartenenti a una associazione della zona
che si occupa di salvaguardare le tradizioni locali.
L.CL

Un momento della fiaccolata.

CC di Breggia A giugno ennesima
quasi come
rissa sedata
il “Tour”
in via Comacini
Quasi come il Tour de France, di
certo un “tour de force”. È proseguita ieri sera la seduta di consiglio comunale di Breggia, iniziata lo scorso
13 luglio e giunta così alla terza tappa dopo l’aggiornamento di lunedì
sera. Nel corso dei lavori di lunedì, il
Legislativo ha completato, approvandolo, l’esame del Regolamento comunale ed avviato il dibattito sul Regolamento organico dei dipendenti.
I lavori sono dunque continuati ieri,
con l’agenda completata dalla disamina del messaggio concernente la
convenzione per il coordinamento
del servizio di Polizia.

Nel mese di giugno sul territorio di Chiasso e
nei Comuni convenzionati, la Polizia comunale ha effettuato 10 controlli Radar su strade cantonali e comunali: 121 gli automobilisti multati
per eccesso di velocità su 909 veicoli controllati. Quattro le patenti di guida revocate, di cui una
a Balerna in via San Gottardo dove un motociclista è stato rilevato ad una velocità di 80 Km/h
sul limite 50 Km/h, ed una a Morbio Inferiore in
via Ghitello dove un automobilista è stato sorpreso ad una velocità di 95 Km/h sempre sul limite 50 Km/h. Dal lato prevenzione stradale 54
i controlli con 56 automobilisti non in regola. Numerosi gli interventi per liti varie, almeno 18,
compresa una rissa a Chiasso tra una decina richiedenti d’asilo in via Comacini, senza feriti.

Campagna abbonamenti
Il FC Chiasso 2005 SA comunica che, come
già anticipato sul proprio sito internet e attraverso la distribuzione a tutti i fuochi del
Mendrisiotto dei volantini “Voi con noi!”,
la campagna abbonamenti per l’imminente stagione 2010-2011 è ufficialmente
aperta. Per l’acquisto e informazioni, vogliate rivolgervi al segretariato del club presso lo stadio comunale oppure telefonando
al n. 091/683.81.53.

Sagra della costina
Da venerdì 23 luglio a domenica 25 luglio
Piazza Fontana a Rovio ospita la Sagra della costina, giunta quest’anno alla 38.ma
edizione. Tutte le sere grigliate e musica,
l’organizzazione è curata dall’Associazione
sportiva Rovio.
CINEMA ALL’APERTO

Tournée in 33 località
Sono tre gli appuntamenti dei prossimi
giorni con il cinema all’aperto della Tournée
Open Air Cinema Raiffeisen: si comincia venerdì 23 luglio a Maroggia presso il Lido Comunale dove alle 21.15 circa avrà luogo la
proiezione della commedia “Cado dalle nubi “ con Checco Zalone; si continua martedì
27 a Breggia in Centro Paese con “Happy Family”, per finire a Stabio giovedì 29 dove,
presso le Scuole Medie si potrà assistere a
“Basta che funzioni”, sempre alla stessa
ora. Per i film di Breggia e Stabio, in caso
di brutto tempo le proiezioni verranno spostate al Cinema Plaza di Mendrisio. Entrata gratuita, offerta da Raiffeisen nell’ambito della Tournée in 33 località nel Cantone. In caso di tempo incerto consultare il
sito
www.mendrisiocinema.ch/raiffeisen.html,
o il giorno stesso della proiezione tel. 1600.

Respinto il ricorso
È giunto ieri mattina l’annuncio da parte
della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello di aver respinto il ricorso per cassazione presentato a inizio aprile da Sébastien Schneider. Il colpevole dell’omicidio di Samuele Giorgi aveva
impugnato la sentenza emanata nei suoi
confronti l’11 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali che lo aveva condannato alla pena detentiva di undici anni per i
reati di omicidio intenzionale, infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuta infrazione alla LF sulle armi e munizioni, coazione, lesioni semplici, vie di fatto
e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Nel suo ricorso Schneider aveva chiesto
la riduzione della pena detentiva da undici anni a meno di otto. La Corte di cassazione ha quindi confermato integralmente
la condanna inflitta dal tribunale di prima
istanza. La sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO lu Farm. Nuova Chiasso, via
Soldini 14A, Chiasso, tel. 091/683.78.48; da
ma Farm. Camponovo SA, via San Gottardo
63, Balerna, tel. 091/683.24.88. Se non risponde:
Guardia
medica,
tel.
091/800.18.28. Medico di turno: dalle
19.00 alle 07.00: tel. 091/80.18.28.

C u l t u ra
& Spettacol i
n PER I RAGAZZI
Chiasso m.a.x museo, 10.00: Storie per le mani. Atelier per bambini dai 6 ai 12 anni. Info:
091/682.56.55.
Ligornetto Museo Vela, 10.00-17.00: Tutta la
magia delle tre dimensioni. Animazione a cura dei Laboratori Foto INscatola/Ludobus Exchange per ragazzi dai 9 ai 15 anni. Info:
091/640.70.40.

n CINEMA
MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK
Via Vela 21 - 078 948.76.21
PREDATORS
21.00
di Nimród Antal con Adrien Brody e Alice Braga. Da 16 anni.
THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE
20.45
di David Slade con Kristen Stewart e Robert Pattinson.
Da 12 anni.
TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA
di Lee Unkrich con Tom Hanks e Michael Keaton.

3D 21.00

