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novazzano

opposizione
ambientalista
al capannone
zxy I Cittadini per il territorio e
l’Associazione trafficoambiente
(ATA) dicono no. Il progetto per
l’ampliamentodiuncapannone
industriale per la logistica in zo-
na Pobbia a Novazzano non ha
lasciato indifferenti le associa-
zionidi ambientalisti. «Lo stabi-
le previsto ha una volumentria
di 91.993 metri cubi – si legge
nelle osservazioni inoltrate dai
due enti al Municipio di Novaz-
zanoealDipartimentodel terri-
torio –. La sua realizzazione e
messa in servizio, oltre all’im-
patto paesaggistico devastante,
pone dei seri problemi ambien-
tali e viari di cui non sembra
aver tenuto conto la domanda
di costruzione». Data l’estensio-
ne volumetrica della struttura,
Cittadini per il territorio e ATA
chiedono se non sia il caso di
procedere ad un esame di im-
pattoambientale: «Infatti il nuo-
vo edificio – si legge nel docu-
mento–essendo l’ampliamento
di uno stabile preesistente pone
il problemadell’unità funziona-
le dei due manufatti. Da qui la
necessità di sommare le super-
fici e le volumetrie per i requisiti
all’esame di impatto ambienta-
le». Il progettopone inoltre «seri
problemi alla collettività», se-
condo le associazioni ambien-
taliste, per i posti di lavoro a
basso valore aggiunto: «In que-
sto caso – aggiungono – addirit-
tura sembra non venir creato
nessun posto di lavoro». «Dal
nostro punto di vista – scrivono
ATA eCittadini per il territorio –
la domanda, così com’è, è lacu-
nosa e va perlomeno completa-
ta. Secondo le nostre valutazio-
ni di spazi, superfici e destina-
zioned’uso, infatti serve l’esame
di impatto ambientale».

no ai posteggi a stabio
Adopporsipoiadunadomanda
di costruzione a posteriori per il
cambiamento di destinazione
d’uso da strada d’accesso a po-
steggi a Stabio in località Zerbo-
ne, sono iCittadini per il territo-
rio. Il progetto «è in contrasto
con le norme di Piano regolato-
re sulle zone agricole» scrive il
movimentoambientalista chesi
chiede pure «se il ripristino a
terreno agricolo della strada
nonsiaaddiritturaunadellemi-
suredi compensazioneodi rior-
dino a lavori terminati della fer-
rovia, visto che il terreno si trova
proprio a ridosso della nuova
tratta ferroviaria». ICittadiniper
il territorio chiedono quindi al
Municipiodi Stabiodi respinge-
re la domanda.

telefonia ricezione anche a sagno
Nella frazionediBreggia,finora tagliata fuoridalla rete svizzera, saràposataun’antenna
L’Esecutivoharilasciato la licenzaediliziaperunnuovo impiantosul tettod’un immobile

leila bakkers

zxy I problemi legati alla ricezione te-
lefonica degli abitanti di Sagno, che
di fatto sono tuttora all’ordine del
giorno, stanno per finire. Il Munici-
pio di Breggia, riprendendo un’ini-
ziativa avviata a suo tempo dall’Ese-
cutivo dell’ex Comune di Sagno, ha
difatti recentemente rilasciato la li-
cenza edilizia per la posa di un’an-
tenna sul tettodi unedificio a Sagno.
La risoluzionemunicipale segnacosì
la fine di un lungo periodo alla ricer-
cadiunasoluzioneper lapopolazio-
ne del luogo. La frazione di Sagno
non risulta difatti visibile né dall’an-
tennadiBruzellanédaquelle situate
a valle, a Chiasso o a Balerna e da
anni può fare affidamento solamen-
te alle reti italiane, seppur con scarsa
ricezione. Per gli utenti, il ricorso a
reti mobili estere comporta sovente
costi maggiorati a causa delle tariffe
dettate dal cosiddetto roaming.
Constatato il problemadicomunica-
zione, l’allora Municipio del Comu-
nedi Sagno, ora divenuto frazione di
Breggia, aveva dato il via, con la col-
laborazione di diversi operatori, alla
ricercadi un luogo ideale per la posa
di un’antenna. Misurazioni e con-
trolli non portarono però all’esito
sperato: laddove laposa sarebbe sta-
ta ottimale,mancava sempre l’avval-
lo dei proprietari. Sollecitato da più
parti e a più riprese, il nuovo Comu-
ne di Breggia, a seguito della fusione
e in collaborazione con Swisscom,
riprese in mano la questione e forte
degli studi già compiuti, tentò altre
vieper risolvere il problema.Trovato
un accordo con il proprietario e fir-
mato il relativo contratto, si passò al-
la posa delle modine sul tetto dell’e-
dificio identificatoper l’installazione
dell’impianto e si proseguì con la
pubblicazione della domanda di co-
struzione per tramite di Swisscom,
avvenutanel giugno2014.
Con il progetto in consultazione, il
Comune di Breggia era pronto a ri-
solvere i problemi legati alle comu-
nicazioni telefoniche nella frazione
di Sagno, ma l’Amministrazione fu

«NoN c’è campo» da anni sagno attendeva il segnale di telefonia svizzero. Il Municipio
di Breggia ha appena dato il via libera ad un progetto di swisscom. (Foto Archivio CdT)

CasteL san pIetro

Proiezionede«L’ultimo lupo»
conCinemasotto le stelle
zxy Mercoledì sera, sul sagrato della Chiesa di
Sant’Eusebio a Castel San Pietro, nell’ambito
della rassegnaCinemasotto le stelle, saràproiet-
tato il film «L’ultimo lupo» di Jean-Jacques An-
naud. L’appuntamento è fissato per le 20.45. En-
trata gratuita. In caso di maltempo, l’evento,
promosso dal Municipio e dalla Commissione
culturadiCastel SanPietro, sarà annullato.

VendIta BenefICa

Torna ilmercatodell’usato
nelweekendalMercato coperto
zxy Il centromanifestazioniMercato coperto sarà
sede, nel fine settimana, del consueto mercato
dell’usatodi fine agosto. L’evento si terrà venerdì
dalle 17 alle 22, sabato dalle 9 alle 19.30 e dome-
nica dalle 9 alle 16.30. Il ricavato sarà devoluto
all’Associazione per la cooperazione tra Ticino e
Uganda. Chi avesse oggetti damettere in vendita
deveannunciarsi allo 091.646.11.88.

MorBIo InferIore

LapecoraShaun in visita sabato
al centro shoppingSerfontana
zxy Shaun, lapecoraprotagonistadel cartoneani-
mato «Shaun vita da pecora», trasmesso da di-
versi canali dedicati ai più piccoli, sarà l’ospite
d’eccezione del centro commerciale Serfontana,
sabato29agosto.Shaunsiaggirerànelcentroper
tutto il pomeriggio e saràdisponibile per farsi fo-
tografare con ibambiniprimadel rientroa scuo-
laprevisto il lunedì seguente.n
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san Pietro polenta
sempre protagonista
alla festa dal pariöö
zxy Tornano i consueti tre giorni della
Festa dal Pariöö nel parco dell’asilo
di San Pietro di Stabio. La 19. edizio-
ne, la cui protagonista sarà la polen-
ta, prenderà il via il 28 agosto alle 19
con varie qualità di formaggio e una
grigliata. Alle 21 seguirà il concerto
del gruppo Maurizio & Friends. Sa-
bato 29 agosto sarà possibile gustare
polenta e funghi o polenta e luma-
che e, in più, grigliata per tutti i gusti.
Si ballerà sulle note dei Tramm77.
Domenica 30 agosto l’appuntamen-
to è previsto dalle 11.30 con la Ban-
dellada l’Aldo.Amezzogiorno,Festi-
val della polenta con funghi, scalop-
pine alla boscaiola, lumache o po-
lenta e latte, insalate, formaggi e dol-
ci. Alle 14.30 si terrà la tombola. I
proventi dei tre giorni di festa saran-
no devoluti all’asilo e alla Filarmoni-
ca Unione, due istituzioni che da
sempre sononel cuore degli abitanti
della frazionedi SanPietro di Stabio.

InterrogazIone

a seseglio e a Pedrinate
anche il gas con la fibra ottica?
zxy Due anni fa l’Esecutivo chiassese in risposta ad un atto consiliare
affermava di non aver previsto l’estensione della rete del gas a Pedri-
nate e Seseglio a causa degli oneri eccessivi. Ora, con una nuova inter-
rogazione i consiglieri comunali PLR Francesco Pfahler e Mauro Ado
domandano al Municipio se sia stata presa in considerazione la possi-
bilità di procedere alla posa delle tubature per la rete del gas in occa-
sione dei lavori per portare la fibra ottica a Pedrinate e Seseglio: la
manovra permetterebbe un discreto risparmio.

autostrada a MendrIsIo

Corsia d’entrata verso nord
ora più lunga di 500 metri
zxy Da ieri sera la corsia che, a Mendrisio, permette di immettersi
sull’autostrada A2 in direzione nord è più lunga di 500 metri e arriva
fino all’altezza di San Martino. La misura, annuncia in un comunicato
stampa l’Ufficio federale delle strade (USTRA), è stata presa per ren-
dere più fluido il traffico all’altezza dello svincolo, soprattutto durante
le ore di punta del mattino. A partire da ottobre, segnala l’USTRA, il
cantiere sarà accorciato di 500 metri, liberando completamente la
parte nord dello svincolo, ripristinando la situazione ordinaria.

chiamata a far prova di pazienza. Ad
un mese dalla pubblicazione della
domanda di costruzione, il 18 luglio
2014, l’ufficio cantonale preposto al-
la verifica della documentazione,
tramiteunamissiva, fissavaunapro-
roga di ulteriori trenta giorni per ef-
fettuarealcuniapprofondimenti.Dal
Cantonenonsi ebberoperòpiùnoti-
zie. Nel frattempo era pure giunta
un’opposizione, la quale fece il suo
corso seguendo il normale iter pro-
cedurale. In gennaio, dopo un’attesa
di sei mesi, il sindaco di Breggia si
fece caricodella questione e, tramite
una nota inviata ai media, richiamò
l’attenzione dei servizi cantonali:
«Ora - si leggevanel comunicato - vi-
stocome la richiestadiulteriori tren-
ta giorni di proroga sia abbondante-
mente scaduta e alla luce di quanto
ulteriormenteprodottodaparte del-
la stessa Swisscom, in ossequio
all’Ordinanza sulla protezione da
radiazioninon ionizzanti, comepure
da parte dello stesso Comune di
Breggia nel rispetto di quanto recita-
no le ERP, era ed è lecito attendersi
una risposta esaustiva da parte dei
Servizi dello StatodelCantonTicino.
Servizi che al momento sembrano
ancoraprender tempo ingiustamen-
te generandoaltro scontento».
L’autorizzazioneper laposadell’ago-
gnato impiantodapartedelCantone
èfinalmente giunta eBreggiaha così
potuto, nel mese di luglio scorso,
staccare la licenza edilizia.

brevi

zxy stabio Gioco delle carte al
centro diurno Casa del Sole,
mercoledì 26 agosto a partire
dalle 14. È inoltre fissato per
giovedì 27 agosto il termine per
le iscrizioni al pranzodiAnna, a
base di pasta al pesto fresco,
previsto per martedì 1. settem-
breamezzogiorno.

zxy reuma gym Sono aperte le
iscrizioni ai corsi di ginnastica
medica promossi dalla Lega ti-
cinese contro il reumatismo. Le
lezioniavranno inizio insettem-
bre a Balerna, Chiasso, Coldre-
rio, Mendrisio, Morbio Inferio-
re,Morbio Superiore e Stabio in
diverse palestre. Da settembre
avranno pure inizio i corsi
Aquawell al centro California di
Balerna e alle terme di Stabio. Il
programma completo è dispo-
nibile sul sitowww.reumatismo.
ch/ti. Per informazioni scrivere
a info.ti@rheumaliga.ch o chia-
mare lo 091/825.46.13.

cabbio altre foto su www.corriere.ch/k137557

zxy Dopo dieci anni, come vuole la
tradizione, il simulacro della Bea-
ta Vergine del SantoRosario è sta-
to nuovamente portato in proces-
sione lungo le vie di Cabbio. L’a-
zione liturgica, chesiè svolta ieri a
partire dalle 14.30, è stata accom-
pagnata dalle note musicali della
CivicafilarmonicadiMorbio Infe-
riore. Quest’ultima, riunitasi con
la popolazione sul sagrato della
chiesa a seguito della sfilata, si è
esibita in concerto con la guida
del maestro Massimiliano Legna-
ro. La sera precedente, sabato,
sempreper celebrare il decennale
trasporto della Madonna del San-
to Rosario, nella chiesa parroc-
chiale si è esibita la Società corale
amici dellamontagna.(Foto Maffi)

LaMadonna
inprocessione
dopo10anni


