
Piazza del Ponte, anche Plr e Verdi sollevano critiche e controproposte

Primo pedonalizzare
I liberaliradicali non sono
contrari a un altro edificio, ma
a delle condizioni. I Verdi,
invece, esortano l’autorità di
Mendrisio a... rifare tutto.

di Daniela Carugati

Era nell’aria. Si era già capito che la
scelta pianificatoria tratteggiata dal
Municipio di Mendrisio per Piazza del
Ponte non ha fatto storcere il naso solo
al Comitato di cittadini deciso a ripren-
dere possesso di quel luogo, sgombro
da qualsiasi edificio. Loro, gli abitanti
del Borgo, al seguito i 3’212 firmatari
della petizione sono stati i primi a usci-
re allo scoperto (come riferito da ‘laRe-
gione’ del 18 ottobre). E ad affidare a dei
pannelli – esposti in Largo Soldini e via
San Damiano – la loro idea di piazza.
Adesso a dar man forte c’è pure la poli-
tica. O meglio Plr e Verdi, per lo meno
critici con la soluzione individuata
dall’autorità comunale ancorata alla
variante in pubblicazione fino a lunedì.
Se i liberaliradicali si dicono aperti al-
l’eventualità di innalzare un nuovo sta-
bile sulla polvere dell’ex Jelmoli, da ab-
battere “al più presto”; i Verdi non ne
vogliono proprio sapere. Anzi, a loro av-
viso l’esecutivo dovrebbe azzerare tutto
e rimettersi al tavolo da lavoro per alle-
stire una nuova proposta rispettosa
della petizione. Ovvero la creazione di
un’area pedonale, l’eliminazione dei
posteggi e la moderazione del traffico

lungo la strada cantonale. Insomma, il
gruppo ecologista, per voce di Tiziano
Fontana (indipendente) vorrebbe fare
‘tabula rasa’ della visione municipale.
Dando semmai la precedenza a quanto
suggerito dal Dipartimento del territo-
rio: immaginare un “differente approc-
cio”. Un suggerimento, si commenta
nelle osservazioni appena consegnate
in Comune, al quale l’esecutivo “si guar-
da bene – a torto – dal dar seguito”. Chi
potrebbe occuparsi della nuova varian-
te? I Verdi consigliano il professor Bern -
hard Furrer, che ha curato il nucleo sto-
rico di Berna. Su un punto, di sicuro, i
due gruppi convergono: il fatto di non
voler legare Piazza del Ponte al proget-
to firmato dall’architetto londinese Jo-
nathan Sergison, per i Verdi “una nuo-
va insanabile ferita al tessuto urbano”.
Se si costruirà, ribadisce il Plr, in testa il
presidente Tiziano Calderari, lo si do-
vrà fare a condizione che “le finanze del
Comune lo consentano, e che il Munici-
pio abbia definito una chiara strategia
per quanto attiene al proprio patrimo-
nio immobiliare”. Senza trascurare la
necessità di dare alla zona e a quel con-
tenitore un carattere pubblico. In ogni
caso l’amministrazione “non può e non
deve accettare nessuna imposizione
dal Cantone di ricostruire per forza
dopo la demolizione”. Quanto al viavai
di veicoli, l’invito del Plr è a “considera-
re e pianificare la possibilità di realiz-
zare un tunnel” che permetta di inca-
nalarli, o pensare ad altre opzioni al
fine di rendere il comparto pedonale. I cittadini rivogliono Piazza del Ponte TI-PRESS/F. AGOSTA

LE BREVI

Elezione revocata
Il Municipio di Castel San Pietro ha re-
vocato l’elezione convocata per dome-
nica 30 novembre per l’elezione del
sindaco. Alessia Ponti è risultata eletta
tacitamente sino alla fine della legisla-
tura 2012-2016. Il sindaco rilascerà
quindi la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi dinnanzi al
Giudice di pace.

Lezione di architettura
Lo studio Durisch + Nolli Architetti
sarà il protagonista della lezione di ar-
chitettura in programma domani, gio-
vedì 23 ottobre, alle 19.30 all’Accade-
mia di Mendrisio. Nato dalla sinergia
tra Pia Durisch e Aldo Nolli, fin dagli
esordi la sua ricerca si è distinta cultu-
ralmente per il ‘fare aperto’. Negli anni
si sono fatti interpreti di un costante
confronto con l’architettura contem-
poranea svizzera ed europea.

Allergie e intolleranze
‘Il mio bambino ha un’allergia o un’in-
tolleranza’ è il tema del pomeriggio in-
formativo previsto venerdì dalle 14 alle
16 presso la sede dell’Associazione per
l’assistenza e la cura a domicilio di
Mendrisio. Saranno presenti la dieti-
sta Caterina Funari, il pediatra Ugo
Grasso, le infermiere del consultorio
genitore e bambino e una pedagogista.

‘Arte di vetro’ in mostra
Le vetrine della Bottega dell’Orafo di
Mendrisio ospiteranno da sabato (e
sino a fine gennaio 2015) la mostra
‘Arte di vetro’ di Anna e Peter Neuba-
uer. Il vetro viene lavorato con tecni-
che diverse, con esso i due artisti crea-
no quadri e sculture, installazioni
complesse e oggetti di luce. Il lavoro
svolto nell’Atelier del vetro viene pre-
sentato sia in Svizzera che all’estero.

Degustare il vino
Inizierà martedì 28 ottobre e si svilup-
perà in 5 serate il corso di degustazio-
ne ‘Percorsi di vino’ che Ril Eventi or-
ganizza con il qualificato relatore Ros-
sano Ferrazzano. La formazione, che
si terrà nella sala superiore del Bar
Chiasso, comprende tre attività dedi-
cate al vino. Dopo il corso base, si po-
tranno proporre singole serate di de-
gustazione ed eventi a tema. Le iscri-
zioni sono aperte allo 091 225 85 32 o
info@rileventi.ch.

L’AGENDA

Chiasso –Vista, udito e pressione
Domani, giovedì, dalle 9 alle 16 presso
il posteggio del Centro sociale di via
Franscini, test gratuito della vista e
dell’udito con la ditta Belotti. Venerdì,
al centro, dalle 8.30 alle 11, misurazio-
ne della pressione e della glicemia.

Mendrisio – Special Experience
Allo Spazio Modì, domani dalle 19,
sarà presentato un esempio di proget-
to rivolto alle aziende che vogliono
migliorare e motivare il proprio grup-
po di lavoro con un’esperienza forma-
tiva costituita da attività ludiche,
esperienziali e di benessere. Informa-
zioni allo 091 60569 69.

Chiasso – Conferenza
‘I sacramenti nella cultura di oggi’ è il
tema della conferenza che don Gian-
franco Feliciani e l’avvocato Marco
Frigerio terranno domani 23 ottobre
alle 20.30 alla Sala-Cine Excelsior.

Stabio – Casa del Sole
Domani mattina al centro diurno co-
munale corso di inglese. Nel pomerig-
gio, attività creative dalle 14, proiezio-
ne del film ‘Guglielmo Tell’ alle 16 (nel-
la sala del Consiglio comunale) e cena
a base di minestra d’orzo di Battistina
(verificare la disponibilità di posti te-
lefonando allo 091 630 94 70). Venerdì
dalle 14.30 si rinnova invece l’appun-
tamento con la tombola mensile orga-
nizzata dall’Ates.

Riva San Vitale – Ai Gelsi
Al centro diurno regionale, venerdì
dalle 14 grande tombola con ricchi
premi seguita da una merenda.
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Fa sparire l’auto in leasing

Passatore svizzero
È stato denunciato per favoreggiamen-
to dell’immigrazione clandestina il
54enne svizzero di origine siriana fer-
mato lunedì intorno alle 17 da una pat-
tuglia della polizia di frontiera impe-
gnata nei controlli al valico di Masliani-
co. Nella vettura dell’uomo, residente a
Zurigo, era presente un cittadino stra-
niero sprovvisto di documenti. En-
trambi sono di conseguenza stati con-
dotti presso gli uffici di Ponte Chiasso
per l’identificazione.
Il passeggero ha dichiarato di essere un
cittadino siriano di 38 anni totalmente
sconosciuto all’Afis – il sistema auto-
matizzato di identificazione delle im-

pronte – e privo di qualsivoglia titolo
valido per fare ingresso e rimanere in
Italia. Stando alla ricostruzione fornita
dalla Polizia di Stato, il cittadino svizze-
ro stava accompagnando il 38enne dal-
la Svizzera interna alla stazione di
Como San Giovanni, da dove sarebbe
poi ripartito alla volta della Francia. Il
suo viaggio si è però interrotto al confi-
ne tra la Svizzera e l’Italia.
Terminati i controlli, e sentito il Pubbli-
co ministero di turno, il 54enne è stato
come detto denunciato per favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina.
Il cittadino siriano è per contro stato ri-
consegnato alle autorità elvetiche.

Appropriazione indebita, tentata truffa
all’assicurazione e sviamento della giu-
stizia. Sono questi i reati ipotizzati dal
Ministero pubblico che porteranno un
trentenne residente nella regione da-
vanti a una Corte delle Assise correzio-
nali di Mendrisio. I fatti risalgono al di-
cembre del 2011.
L’inchiesta condotta dalla procuratrice
pubblica Fiorenza Bergomi ha rico-
struito che l’uomo avrebbe dapprima
fatto sparire un’automobile che appar-
teneva a una società di leasing, senza
restituirla come invece doveva e senza

pagare le rate previste dal contratto. Ne
ha successivamente denunciato il fur-
to, avanzando anche le pretese per un
risarcimento assicurativo.
Nel piano che l’uomo aveva elaborato
qualcosa è però andato storto ed è stata
avviata un’inchiesta nei suoi confronti.
Inchiesta che è culminata con il rinvio a
giudizio segnalato ieri dal Ministero
pubblico. Ora il 30enne dovrà spiegare
direttamente al giudice i motivi che lo
hanno spinto a fare sparire la vettura e
a inscenare il furto. Il processo si terrà
nel corso delle prossime settimane.

Insieme per il Parco del Laveggio
(Ri)scrivere la storia ‘collettiva’ di un pez-
zo di territorio. A prima vista può sem-
brare ambizioso, ma è proprio quello che
si propongono di realizzare i ‘Cittadini
per il territorio’ lungo il corso del fiume
Laveggio. Appena messo in cantiere il
progetto del ‘Parco del Laveggio’, adesso
l’Associazione (e con essa il gruppo che si
è da poco messo all’opera) ha tutta l’in-
tenzione di coinvolgere la popolazione e
di spronarla a riflettere sul suo rapporto
con il corso d’acqua che attraversa la pia-
nura dell’Alto Mendrisiotto. A offrire la
prima occasione di contatto sarà, il pros-
simo sabato, l’assemblea annuale. Fissa-
to il ritrovo (alle 10.15) al grotto Valera, ol-
tre a tirare le somme di un altro anno di
lavoro, si organizzerà una gita verso San-

ta Margherita. Passeggiando sarà possi-
bile raccogliere – in un libretto ad hoc –
impressioni e pensieri. Ad accompagna-
re in questo percorso saranno due archi-
tette, Claudia Scholz e Louise Brandberg
Realini. Insomma, cos’è oggi per le perso-
ne del Mendrisiotto il Laveggio? Un luo-
go di svago o ‘solo’ una zona industriale
circondata da strade? Quali angoli meri-
tano di essere rivalutati? Ma soprattutto
a cosa si aspira? Queste alcune delle sol-
lecitazioni lanciate per immaginare in-
sieme il futuro del fiume e creare il terri-
torio in cui si vuole vivere. Durante no-
vembre e dicembre verranno promosse
delle interviste, oltre a delle escursioni
esplorative e altre iniziative pubbliche
nel segno di un dialogo in divenire.

Danneggia dieci auto,
arrestato nella notte

Un cittadino lo ha notato e ha subito al-
lertato gli agenti della Polizia comuna-
le di Chiasso. Un 37enne kosovaro, resi-
dente in Kosovo, è finito in manette nel-
la notte tra lunedì e ieri per aver dan-
neggiato le portiere di dieci vetture par-
cheggiate in via Dante Alighieri, a
Chiasso. La segnalazione è arrivata
poco prima delle 3 di ieri mattina. Giun-
ti sul posto, gli agenti lo hanno fermato.
Dopo l’interrogatorio, il 37enne è stato
preso in consegna dalla Polizia canto-
nale che lo ha arrestato.

Caneggio, chiusa 
al traffico via Lungur
Le abbondanti piogge, soprattutto
quelle riversatesi l’11 ottobre, hanno la-
sciato qualche strascico in Valle di
Muggio. Dopo la comparsa del semafo-
ro a causa di un piccolo scoscendimen-
to in via Strada Növa a Morbio Inferio-
re, il Comune di Breggia ha dovuto
sbarrare al traffico via Lungur (a parti-
re dal ponticello), situata in territorio di
Caneggio. La decisione, fa sapere il Mu-
nicipio, è stata presa a seguito di un pa-
rere fornito da un geologo. Su via Lun-
gur, al momento, è garantito unicamen-
te il passaggio pedonale. 


