
LE BREVI

Recital operistico
Un recital operistico nel solco della più
apprezzata tradizione del belcanto
sarà proposto domani, sabato, alle
20.30 all’oratorio di Mendrisio. Saran-
no presentate arie d’opera con Paola
Cigna (soprano), Niclas Oettermann
(tenore), Carlo Maria Cantoni (barito-
no) e Daniel Moos (pianoforte). Orga-
nizza Musica nel Mendrisiotto.

Opere di Augusto Rossi
Lo Spazio Espositivo di via Beroldin-
gen 1, a Mendrisio, ospita fino al 1° giu-
gno le opere dell’artista Augusto Rossi
(1924-2009). Pittore autodidatta, ha
l’impressionismo tra i suoi movimenti
artistici preferiti.

Caso di overdose
A Como la droga torna a uccidere. Il
corpo privo di vita di un 42enne di Li-
pomo è stato ritrovato ieri in un appar-
tamento di via Plinio. A parlare di
overdose è il medico legale. Il consumo
di stupefacenti è diffuso in tutto il Co-
masco, soprattutto per quanto riguar-
da la cocaina, anche se la cannabis è la
più ricercata. Secondo l’Asl in provin-
cia si consumano non meno di 5mila
dosi di sostanze stupefacenti al gior-
no. Interessati non soltanto adulti ma
anche giovani e giovanissimi, adole-
scenti di 12-13 anni.

L’AGENDA

Stabio – Casa del Sole
Oggi dalle 14.30 al centro diurno co-
munale si gioca a tombola con l’Ates.
Lunedì 6 maggio ginnastica dolce dal-
le 9.45 e attività creative dalle 14.

Mendrisio – Ballo liscio
Stasera alla Sala Jolly ballo liscio
e moderno con l’orchestra Nicola
Congiu.

Riva San Vitale – Assemblea
L’assemblea straordinaria della socie-
tà Albero Natalizio è convocata stase-
ra alle 19 nella sala patriziale.

Mendrisio – In libreria
Sabato 4 maggio alla Libreria del Cor-
so, con inizio alle 11, sarà presentato
il concorso di scrittura internazionale,
rivolto a bambini e adulti, ‘Ponte-
magico’.

Chiasso – Mercatino
Nell’ambito della manifestazione
‘Chiasso Live’ si terrà anche un mer-
catino. Per informazioni e iscrizioni
scrivere a sciclubchiasso@gmail.com
o telefonare allo 079 834 43 25.

Riva San Vitale – Centro diurno
Sono aperte fino a domani (sulla lista
o allo 091 648 13 06) le iscrizioni per
l’uscita pomeridiana a Grancia di
martedì 7 maggio.

Chiasso – Uscite Sat
Sabato 4 maggio giornata di istruzio-
ne sull’arrampicata (info 079 378 79 30).
Domenica il gruppo Seniori andrà
sul colle di S. Agata, sopra Rovio.
Informazioni allo 091 683 60 46.

Mendrisio – In libreria
Sabato alle 16.30 alla Libreria al Ponte
si terrà la presentazione del libro ‘La
Svizzera in un libro. Laghi e Fiumi’ di
Elisabeth Alli. Accompagnata dai suoi
tre figli presenterà i suoi altri tre libri.

Mendrisio – Con la Sat
Domenica 5 maggio è in programma
un’escursione al Monte Pravello con
visita alle fortificazioni della Linea
Cadorna. Per informazioni e iscrizioni
chiamare lo 091 646 46 62.

Mendrisio – Visita guidata
Il Circolo di cultura organizza lunedì
6 maggio una visita guidata alla mo-
stra ‘I maestri dell’arte grafica’ allesti-
ta al m.a.x. museo di Chiasso. Ritrovo
sul posto alle 18; segue rinfresco.

Chiasso – Corso
Ci sono ancora posti liberi al corso
‘L’italiano nell’ambito della salute’ che
inizia il 14 maggio nella sede della
Croce Rossa. Iscriversi telefonando
allo 091 682 31 31.
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Oltre 50 anni di educazione cinofila,
Società Monte Generoso in assemblea
La grande passione per l’educazione
cinofila e la voglia di trasmettere tutte
le informazioni necessarie per l’ottima
gestione del cane sono da oltre 50 anni
alla base del lavoro della Società Cino-
fila Monte Generoso di Mendrisio. Du-
rante l’ultima assemblea è stato riper-
corso il ventaglio dei corsi offerti nel
2012 ai proprietari di cani. Sono stati
circa 200 i partecipanti ai corsi federa-
li obbligatori (teorici e pratici). Un cen-
tinaio i cuccioli dai 2 ai 4 mesi con i
loro proprietari che hanno partecipato

gratuitamente alle ore di gioco e socia-
lizzazione del sabato. I corsi di educa-
zione primaria junior e di educazione
approfondita hanno registrato circa
160 binomi. E domani, dalle 14.30, ci si
rimetterà al lavoro (www.cinofilia.ch o
091 646 82 97). Quanto alle nomine, per
il prossimo biennio il comitato è com-
posto da Filippo Ortelli (presidente),
Athos Fontana (vicepresidente), Livia-
na Valli (cassiera), Alessia Senso (se-
gretaria), Luigi Iacolina, Giancarlo
Sassi e Sonja Vittuoni.

Nel Borgo il ‘baüll vèrt’
e la fiera del riciclaggio

Nel Nucleo di Mendrisio, domani sa-
ranno i mercatini a farla da padrona.
Dalle 10 alle 17, lungo la zona pedonale,
torna il ‘baüll vèrt’. La formula è ormai
collaudata: gli espositori vendono la
loro merce direttamente dal baule
dell’automobile. Le possibilità di fare
affari non mancheranno.
A Piazzale alla Valle, invece, le associa-
zioni si riuniscono per la giornata
dell’usato e del riciclaggio. Alla giorna-
ta sarà presente anche uno stand di
‘Tandem-Spicchi di vacanze’.

La transumanza
dei cavalli del Bisbino

Per i cavalli del Bisbino è arrivato il
momento di raggiungere i pascoli alti
del Monte Generoso. La transumanza
è in programma domani, con qualsiasi
tempo.
Gli interessati a partecipare a questo
speciale appuntamento sono invitati a
trovarsi direttamente al recinto di
Pian delle Noci alle 7.30. Per coloro che
non conoscessero il posto, il ritrovo è
fissato alle 7 alla stazione di Maroggia.
Per ogni informazione consultare il
sito www.cavallidelbisbino.ch.

Deputati in visita
Ieri la Commissione speciale per la
pianificazione del territorio del Gran
Consiglio ha visitato i comparti più si-
gnificativi della futura linea transfron-
taliera Mendrisio-Stabio-Varese. La
delegazione cantonale ha avuto l’occa-
sione di verificare lo stato d’avanza-
mento dei lavori di genio civile e di tec-
nica ferroviaria. Lungo la linea, in ter-
ritorio ticinese, si sono già conclusi i
lavori relativi alla prima tappa del so-
prappasso dell’autostrada A2, al muro
di sostegno in zona Shell e alla prima
tappa del sottopasso Genestrerio-Li-

gornetto. È inoltre stato posato il nuo-
vo binario destro tra la stazione di
Mendrisio e il raccordo del Punto
Franco. In diversi settori sono attual-
mente in corso interventi di genio civi-
le: tra i più importanti i lavori di rifini-
tura al Ponte sul Laveggio, gli scavi
presso il sottopasso del nodo Puntasei,
la realizzazione dei marciapiedi alla
futura fermata di Stabio e la realizza-
zione della piattabanda del ponte sul
Gaggiolo. I granconsiglieri hanno in
seguito assistito anche alla presenta-
zione del progetto ‘Parco sul Laveggio’.

In gita con 60mila franchi
C’è anche chi la ricorrenza del 1° Mag-
gio la festeggia cercando di portare
soldi in Ticino. È il caso di un 50enne
bolognese, titolare di un autosalone,
che l’altroieri alla dogana di Masliani-
co, mentre entrava in Svizzera, è stato
trovato in possesso di quasi 60mila
franchi, fra cui 50 banconote da mille
franchi. Alla domanda di rito ha rispo-
sto di avere solo 1’300 euro. Poi, però,
nelle tasche interne della giacca gli
hanno trovato quattro mazzette con la
non trascurabile somma. Quello di
Maslianico è uno dei rari sequestri di

valuta elvetica, sulla cui provenienza
l’uomo non ha fornito spiegazioni. Per
evitare il sequestro dei soldi ha pagato
un multa di ‘pochi spiccioli’ e inferiore
ai 6mila euro. I guai per lui comunque
non sono finiti: il 50enne è stato segna-
lato all’ufficio italiano cambi e alla
Guardia di finanza di Bologna, che ol-
tre a chiarire la provenienza dei fran-
chi (le banconote erano fresche di
stampa, ed è escluso fossero false) do-
vrà dire che uso ne è stato fatto. Libera
circolazione dei capitali sì, ma se ven-
gono dichiarati in dogana. M.M.

A Novazzano l’idea di avere un locale
erotico, magari vicino a casa, non pia-
ce a tutti. Per manifestare la propria
contrarietà alla ‘Maison du plaisir’,
casa a luci rosse che dovrebbe sorgere
in via Resiga 2, vi era tempo fino allo
scorso primo maggio. Giorno in cui
scadevano i termini per inoltrare alla
cancelleria comunale del paese even-
tuali opposizioni alla domanda di co-
struzione.
Attualmente quelle depositate sono
quattro, ma potrebbero anche aumen-
tare visto che la scadenza del termine
ha coinciso con un giorno di festività.

Il sindaco di Novazzano Sergio Berna-
sconi non entra nel dettaglio delle do-
cumentazioni consegnate perché «per
correttezza verso i colleghi dovremo
prima discutere dei particolari all’in-
terno dell’esecutivo». Con tutta proba-
bilità i municipali affronteranno il
dossier la prossima settimana. Berna-
sconi per ora si limita a dire che «sono
delle opposizioni molto dettagliate» e
dunque ci vorrà qualche giorno per
esaminarle approfonditamente. Oltre
alle quattro opposizioni, il sindaco ag-
giunge che «ci è pervenuta pure una
lettera. Uno scritto – continua – che

manifesta una certa preoccupazione»
sull’eventuale apertura di un locale
erotico. La ‘casa del piacere’ troverà
spazio in una zona iscritta al Piano re-
golatore come artigianale-industriale,
dove attualmente ha sede un garage. Il
proprietario del fondo è Rosario Baro-
ne, il quale ha affidato i lavori di pro-
gettazione all’architetto Igor Peduzzi.
Nel locale è prevista la creazione di 11
camere, con dimensioni che variano
da 12 a 37 metri quadrati.
Spetterà ora al Municipio chinarsi sul-
le pratiche, in attesa che giunga il pre-
avviso delle autorità cantonali. SLILocale erotico, l’idea non piace TI-PRESS

Opposizioni alla ‘maison’

Il Municipio di Stabio ricorre contro la misura promossa da Ligornetto

‘Zona rossa, no grazie’
Il tentativo di chiudere il
nucleo di Ligornetto alle auto,
almeno a fasce orarie,
incontra un nuovo ostacolo.
Ma la città di Mendrisio è
orientata a fare il test. Poi se
ne valuteranno gli effetti.

di Daniela Carugati

Non è la prima volta. Sinora la volontà
dell’ormai ex Comune di Ligornetto di
chiudere al traffico parassitario il ‘cuo-
re’ del paese non è mai riuscita a farsi
largo tra lamentele, ricorsi e censure.
Anche la soluzione di creare una zona
rossa e sbarrare il nucleo solo a fasce
orarie non ha conosciuto sorte miglio-
re. Pubblicata ancora di recente, la
nuova segnaletica ha già sollevato le
rimostranze dei vicini di Stabio. Que-
sta volta, però, a sciogliere il nodo toc-
cherà alla città di Mendrisio di cui Li-
gornetto è diventato un quartiere. Cit-
tà che è orientata a non sconfessare la
linea politica seguita sin qui e a testare
la misura viaria (come previsto) per un
anno. Certo, effetto sospensivo per-
mettendo.
Sulle misure di moderazione stavolta
il Municipio di Stabio non ha nulla da
opporre. Ma la chiusura del centro sto-
rico ligornettese, quella, non passa in-
denne. La conferma è giunta ieri pro-
prio dall’esecutivo, che ha confermato
di aver presentato ricorso al Consiglio
di Stato. Le ragioni? Non sono cambia-

te rispetto al passato. Prima di allonta-
nare i veicoli dal nucleo, richiama l’au-
torità di Stabio, vanno realizzate le
“importanti opere viarie previste a li-
vello regionale”. Due su tutte: la riorga-
nizzazione dello svincolo autostradale
a Mendrisio e la sistemazione dell’in-
crocio di Croce Grande. L’amministra-
zione confinante, perizia alla mano,
teme che le ipotesi sull’aumento dei
flussi verso l’esterno siano state calco-
late per difetto. Senza trascurare pec-
che procedurali e ragioni di opportu-
nità del provvedimento che, si fa capi-
re, non farà altro che spostare le auto
verso Stabio ma pure gli altri quartieri
della città.
E a proposito del capoluogo, come ri-
solverà la questione? «Non ne abbia-
mo ancora discusso – ci conferma il
capodicastero Sicurezza pubblica Sa-
muel Maffi –. Si proseguirà comunque
il discorso aperto da Ligornetto, i citta-
dini del quartiere se l’aspettano – nel
gennaio 2012 la popolazione a maggio-
ranza ha votato per la chiusura a tem-
po e l’introduzione di una ‘zona 30’,
ndr –, anche perché la misura sarà
temporanea. Esaurito l’anno di prova
avremo gli elementi per soppesare pro
e contro. Informati dall’allora Munici-
pio di Ligornetto abbiamo pensato di
misurare i flussi veicolari in direzione
della Montagna. Terminato il test –
conclude Maffi –, verificheremo di
nuovo la situazione e a quel punto sa-
remo in grado di effettuare una valuta-
zione complessiva». In cerca di una soluzione TI-PRESS


