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Chiasso,
il rapper fi glio
degli asilanti

• È in programma una 
doppia proiezione, martedì 
prossimo 13 marzo, nel-
l’ambito della rassegna “I 
volti della fuga”, proposta 
dalla Commissione stranieri 
del Comune di Castel San 
Pietro.
Alla Sala-Cine Excelsior di 
Chiasso, alle 20.30, sarà 
dapprima presentato il do-
cumentario “Chiasso: vaga-
bonds de l’asile”, un docu-
mentario di Raphael Engel 
prodotto dalla TSR nella 
rubrica Temps Présents in 
cui si mostrano le centinaia 
di richiedenti l’asilo che ar-
rivano in città con il treno 
per un breve passaggio in 
Svizzera in un lungo viaggio 
di tribolazioni. 
Seguirà, alle ore 21, la vi-
deoclip intitolata “L’asilan-
te” girata in città da Joao 
Da Silva, giovane musicista 
di Chiasso, figlio di asilanti. 
Joao sarà in sala insieme 
alla mediatrice del centro 
asilanti Agatha Eberhard in 
una serata animata da Reto 
Ceschi, giornalista RSI. L’en-
trata è libera.

• Giovedì 15 marzo alle 18 nella chiesa di San 
Sisinio a Mendrisio sarà inauguarata la mostra 
“Artisti del Lago di Lugano e del Mendrisiotto 
nel Granducato di Lituania” promossa dalla 
Corporazione dei Patrizi di Mendrisio. La Chiesa 
gentilizia della Torre farà per la prima volta da 
involucro a una mostra di gigantografi e che, in 
parallelo con quella dei Trasparenti del Museo 
di Mendrisio, darà un tocco pasquale particola-
re, invogliando i visitatori  durante la Settimana 
Santa a conoscere ciò che i nostri avi ci hanno 
tramandato. “Con l’indipendenza dall’Unione So-
vietica raggiunta nel 1990-’91, gli studi messi in 
atto per rivalutare  il patrimonio artistico lituano 
si sono sensibilmente incentivati e man mano che 
progrediscono si va scoprendo sempre più che la 
presenza di maestranze originarie della regione 
dei Laghi è molto più ampia e capillare di quanto 
sin qui si poteva supporre”, rileva lo storico del-
l’arte Edoardo Agustoni, che ha curato la mostra 
insieme al collega lituano Rüstis Kamuntavicius. 
Con il desiderio di voler far conoscere il proprio 

patrimonio artistico e nel contempo ricordare e 
sottolineare l’antico legame culturale che lega 
la Lituania all’Unione europea, a cui nel 2004 
ha aderito, questa piccola mostra rende nota 
tutta una serie di manufatti che vedono coin-
volte diverse decine di maestranze originarie 
della regione dei laghi, alcune delle quali poco 
conosciute alle nostre latitudini, tra cui  Pietro 
Antonio e Giacomo Greppi di Caslano, Giovanni 
Giacomo Tencalla di Bissone, Isidoro Affaitati e 
Pietro Puttini di Albogasio, Giovanni Pietro Perti 
di Muggio, Giuseppe Fontana di Mendrisio, Car-
lo Antonio Bai di Magliaso, Ludovico Paracca di 
Castello Valsolda. 
L’apertura della mostra sarà sottolineata dalla 
presenza di una delegazione lituana che sarà 
ricevuta dal governo ticinese giovedì 15 alle 10; 
alle 17 la delegazione sarà ricevuta dal Munici-
pio di Mendrisio, subito dopo nella chiesa di S. 
Sisinio l’organista Achille Peternier eseguirà un 
concerto d’organo. Quindi l’inaugurazione della 
mostra che resterà aperta fi no al 9 aprile.

Dal Mendrisiotto alla Lituania

• Sa.Gr.) 24 edizioni, 31 pre-
miati, 13 discipline, 12 marzo, 
ore 20.15. Torna il tradizionale 
evento “Riuniti nello sport”, or-
ganizzato col sostegno di Banca 
Raiffeisen Mendrisio e Valle di 
Muggio, proprio lunedì e quest’an-
no la prima parte sarà dedicata al 
massimo evento in calendario per 
questo 2012: “cinque cerchi ed un 
sogno”, ossia i mondiali di Londra. 
Sulla poltrona del salotto allestito 
al Centro Manifestazioni Mercato 
Coperto di Mendrisio alle 20.15, 
ed ospiti di Stefano Ferrando, 
saranno sedute Irene Pusterla e 
Beatrice Lundmark e l’intervista 
tratterà di atletica leggera, viste le 
posizioni ai massimi vertici della 
classifi ca nazionale delle due...

Il capodiscastero Sport e tempo 
libero, Rolando Peternier, insieme 
a Danilla Meroni, spiegano che 
l’edizione 2012 è caratterizzata 
anche da alcune distinzioni in 
discipline fi nora “sconosciute”, co-
me il pattinaggio artistico (Elena
Cereghetti) e lo sport equestre
(Martina Meroni). Per le arti
marziali verranno premiati Ma-
tiar Madanchi, Damiano Paolocci, 
Gabriele Caffi , Zeno Maspoli, Do-
ron Favaro, David Diotto e Paolo 
Allemann; per le bocce invece sa-
liranno sul palco  Giuliano Cairoli, 
Giuliano Binda, Brunello Rusca e 
Marco Sulmoni. Nel settore nuoto
i premiati saranno Andrea Meroni, 
Carlo Rezzonico e Filippo Maria 
Inches, nel ciclismo invece spic-

cheranno i nomi di Lorenzo Rossi, 
Dominik Stucki e Oliver Hostetter, 
nel paraciclismo, Fabrizio Macchi. 
Sul palco per l’automobilismo
saliranno Antonio Galli e Marco 
Vozzo, mentre nel basket verrà 
premiato Roberto Kovac. Elena 
Pezzati riceverà la distinzione 

per le prestazioni nella corsa
d’orientamento, Luca Fazzini per 
l’hockey e Angela Bernasconi per 
il tiro con l’arco. Verrà premiata 
la squadra U18 cat. A del tennis
Club Mendrisio e assegnata la di-
stinzione per meriti speciali a Loris 
Donati (Atletica Mendrisiotto). 

Morbio Inferiore
soffre lo stress

da cinghiali

• Una famiglia di 18 cinghiali 
scorrazza da mesi a Morbio 
Inferiore, lungo i sentieri, ma 
anche sulle strade, nei piazzali 
delle scuole ed ai posteggi dei 
centri commerciali. Preoccupato 
il Municipio  che tratta con il 
Cantone sollecitandolo a pren-
dere provvedimenti prima che 
qualche “grufoloso” carichi i 
cittadini. Che dire? Gli animali 
amano il paese della Basilica.    

A pagina 9

Inedite tracce di storia in una mostra proposta dai Patrizi

• (red.) L’area di Valera venga restituita al 
primario! Un imperativo che risponde alle 
esigenze e alle apprensioni degli operatori 
del settore che hanno lanciato un chiaro ap-
pello al Cantone affi nché si faccia promoto-
re di un progetto lungimirante acquistando 
l’intero comparto e sviluppando una politica 
regionale che ne preveda il recupero e la 
valorizzazione a scopo agricolo.
Il messaggio è chiaro ed è stato tradotto in 
una risoluzione votata all’unanimità durante 
l’assemblea annuale della Società Agricola 

del Mendrisiotto svoltasi a Mezzana. Il do-
cumento è stato inviato al Dipartimento del 
territorio e al Dipartimento delle fi nanze e 
dell’economia.
Attualmente, come rilevano il presidente 
della Società Agricola del Mendrisiotto, 
Pierre Jelmini, e il presidente di Federviti 
Mendrisiotto Rudy Studer (entrambi membri 
di direttiva dell’Unione Contadini Ticinesi), 
sono circa 110 le aziende attive nel distretto, 
ovviamente non tutte a tempo pieno. Azien-
de famigliari, dinamiche e innovative che in-

travedono nel comparto di Valera una delle 
ultime opportunità di sviluppare progetti che 
riguardano il settore agricolo e vitivinicolo. 
La Società Agricola del Mendrisiotto si dice 
assai preoccupata per l’enorme pressione 
esercitata dalla speculazione edilizia. “An-
che il continuo aumentare del traffi co nel 
distretto e il peggioramento della qualità 
di vita della nostra popolazione meritano 
maggiore attenzione”.

Continua a pagina 8

Gli agricoltori:Gli agricoltori:
“ridateci Valera”“ridateci Valera”

• Viene presentato questa
sera 9 marzo alle 20 nella 
sala multiuso della casa co-
munale di Arogno. Si tratta 
del Progetto d’interconnes-
sione Valmara e coinvolge i 
comuni di Rovio e Arogno. 
A presentarlo sono il Muni-
cipio di Arogno e lo studio 
Trifolium. Relatrici saranno 
Franziska Andres e Simona 
Gaggini. Nell’anno interna-
zionale della biodiversità 
del 2010, è nato ad Arogno 
un progetto paesaggistico 
per la gestione e la salva-
guardia della fl ora e della 
fauna, in collaborazione con 
agricoltori e attori locali. 
Questa sera verrà informata 
e coinvolta la popolazione 
nei vari progetti previsti.

In Valmara
un progetto

paesaggistico

Consegnati i due premi
della campagna abbonamenti

dell’Informatore

In settimana sono stati consegnati i premi estratti a sorte tra gli 
abbonati a L’Informatore. Nella fotografi a, da sinistra il primo 
vincitore, Gianbattista Zappella. cui è stato assegnato un buono 
viaggio offerto dall’agenzia Davertour, accanto a Elena Verga di 
Davertour. A destra Paola Silini Zappa, in rappresentanza della 
nostra testata e Guido Vanzetta, che ha portato a casa il secondo 
premio, un buono per un tappeto Karoubian

Lunedì tutti “riuniti nello sport”
al Mercato coperto di Mendrisio
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Logistica,
il disagio

dei funzionari
• “La grandissima maggiorna-
za del personale della Sezione 
della Logistica ha lavorato 
bene e nell’interesse dell’Am-
ministrazione cantonale, com-
piendo sforzi importanti per 
migliorare l’organizzazione 
del lavoro”; è quanto scrive il 
Sindacato dei servizi pubblici 
(VPOD) in una nota pubblicata 
nei giorni scorsi, raccogliendo 
il disagio provato da diversi 
collaboratori della “logistica” 
che, come noto, si trova nel-
l’occhio del ciclone da qualche 
tempo. La VPOD chiede al Con-
siglio di Stato di esprimere “un 
forte sostegno ai funzionari in 
questo diffi cile momento”.

Un corso di cucina
con gli chef

“stellati”
• È alla terza edizione e si svolgerà il 1° 
aprile alla Scuola alberghiera di Bellinzona 
il corso di cucina con i migliori chef stellati 
ticinesi ed esteri organizzato da Raiffeisen e 
da Matteo Pelli. La partecipazione al sorteg-
gio (100 posti previsti) è gratuita ed esclusiva 
per tutti i soci e clienti Raiffeisen che trovano 
le cartoline di iscrizione presso gli sportelli 
di tutte le banche del Ticino e del Moesano 
da compilare e consegnare entro il 15 marzo. 
Il corso si rivolge agli appassionati di gastro-
nomia che colgono l’occasione di cucinare 
insieme ai loro “miti” per carpirne segreti da 
spendere nell’organizzazione di grandi menu 
a casa propria. La terza edizione è dedicata 
alla preparazione di uno “standing dinner”, 
dai cocktail alla pasticceria, sotto la guida di 
Dario Ranza, Lorenzo Albrici, Gianluca Bos e 
Luisa Valazza. Al termine si gusterà quanto 
preparato tutti insieme.

Chiusura
del sottopasso
di via Dunant
• Il sottopasso FFS di via Du-
nant a Chiasso verrà chiuso 
totalmente alla circolazione 
nei giorni feriali da lunedì 
12 a venerdì 16 marzo e 
da martedì 20 a venerdì 23 
marzo dalle 8 alle 17. Una 
misura che, come comunica 
il Municipio, si rende neces-
saria a seguito dei lavori di 
pulizia e di ripristino del 
sottopasso. La circolazione 
dei trasporti pubblici sarà 
garantita da percorsi alter-
nativi, mentre la fermata 
AMSA “Municipio Chiasso” 
verrà temporaneamente 
soppressa.

• La decima edizione di Espoprofessioni, la fi era per 
orientarsi nei mestieri, aprirà i battenti lunedì 12 marzo 
con la partecipazione all’inaugurazione del consigliere 
federale Johann Schneider-Ammann, direttore 
del Dipartimento federale dell’economia. Una presenza 
che è riconoscimento per quanto il Ticino, talvolta con 
visione pionieristica e in anticipo sui tempi, ha saputo 
realizzare in questi 20 anni nel campo della formazione 
professionale. La ricca offerta formativa ticinese  si potrà 
dunque scoprire fi no al 17 marzo al Centro esposizioni di 
Lugano. Un’ottantina di espositori presenterà oltre 200 
formazioni di base e di perfezionamento professionale 
in una panoramica realistica delle possibilità esistenti in 
Ticino. Un esempio concreto di orientamento attivo per i 
giovani che stanno terminando la scuola dell’obbligo ma 
anche per gli adulti intenzionati a riqualifi carsi. 
La Scuola d’ingegneria di Changins, del canton Vaud, 
sarà l’ospite d’onore dell’edizione 2012. Centro di com-

petenza nazionale per tutta la formazione superiore nei 
settori dell’enologia, della viticoltora e della frutticol-
tura, è famosa anche per aver diplomato negli ultimi 
decenni parecchi ticinesi. L’istituto romando sarà affi an-
cato dalla Scuola di Mezzana, centro ticinese di compe-
tenza delle professioni del verde. Un occhio di riguardo 
sarà rivolto anche alla Scuola media di commercio per 
sportivi d’élite di Tenero.
Presente in fi era  il “top” degli apprendisti. Dopo i recen-
ti successi conseguiti dalla nazionale svizzera a Londra 
durante i Campionati mondiali delle professioni, anche 
a Espoprofessioni  i migliori apprendisti si sfi deranno 
con prove di abilità. In programma ci sono i Campio-
nati regionali dei falegnami, che gareggeranno per la 
selezione svizzera; quelli dei giardinieri paesaggisti, che 
concorreranno per i campionati regionali ticinesi; men-
tre muratori e operatori in automazione si cimenteranno 
in gare dimostrative. 

Fra le novità importanti di questa edizione, viene segna-
lato infi ne il “Passaporto delle professioni”, strumento 
voluto per prepare meglio alla visita gli allievi dell’ulti-
mo biennio delle scuole medie. 
Ogni giorno, durante la fi era, verrà pubblicato “ESPO-
professioni News”, bollettino che informerà su tutte le 
novità e curiosità della rassegna, ponendosi così come 
un prezioso corollario di indicazioni e consigli per muo-
versi all’interno dello spazio espositivo. Il programma 
che si svolgerà all’interno del Centro esposizioni di 
Lugano -  molto ricco con eventi e giochi per tutti -  si 
potrà seguire sia sul web (www.espoprofessioni.ch), sia 
dal proprio smartphone grazie all’applicazione apposi-
tamente creata. Presenze interattive anche su Facebook 
e Twitter. Ecco gli orari di apertura di Espoprofessioni: 
lunedì 12 marzo dalle 18 alle 22, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 9 alle 22, sabato 17 marzo dalle 
9 alle 18.

Da lunedì la fi era dei mestieri
Espoprofessioni a Lugano, all’inaugurazione anche Schneider-Ammann

Aumentano le auto-segnalazioni
• Dalla sua creazione, nel febbraio del 2002, il 
servizio sociale comunale di Balerna - nella per-
sona dell’operatrice sociale Claire Lecannellier 
(laureata in scienze sociali) - ha potuto fornire 
il proprio supporto e aiuto a 741 persone. I dati 
del 2011 sono in linea con quelli degli anni prece-
denti sia quantitativamente (66 nuovi casi tratta-
ti) sia per tipologia di utenti e di problematiche; 
da notare l’incremento delle auto-segnalazioni. 
Questo è un elemento importante poiché la mo-
dalità con cui gli utenti si avvicinano al servizio 
sociale (per due terzi si tratta di auto-segnalazio-
ni) è un buon indicatore del grado di conoscenza 
e apprezzamento del servizio. Le persone che 
fanno capo al servizio sociale comunale sono per 
lo più nella fascia d’età lavorativa, fra i venti e i 
sessant’anni, e per quasi due terzi di cittadinanza 
svizzera. Le prestazioni fornite vanno dalla con-
sulenza, informazione e aiuto nella richiesta di 
prestazioni sociali di diverso tipo, alle valutazioni 

economiche o pianifi cazioni fi nanziare; dal segui-
to di sostegno e accompagnamento per problemi 
economici, sociali o relazionali all’indirizzamento 
verso altre istituzioni o servizi della rete socia-
le, presenti sul territorio. Sempre maggior peso 
assumono gli interventi in relazione all’obbligo 
assicurativo malattia e relative problematiche 
di pagamento dei premi di cassa malati. Di 
particolare rilievo l’impegno (25 casi) posto 
nell’attuazione di misure attive di inserimento di 
benefi ciari di prestazioni assistenziali, misure che 
tendono al reinserimento nel mondo del lavoro. 
In quest’ambito è opportuno rilevare il ruolo 
estremamente importante che gli enti pubblici e 
le organizzazioni possono svolgere nel mettere a 
disposizione posti per questo genere di reinseri-
menti professionali. Nel 2011 sono stati erogati 
poco meno di 40’000 franchi in aiuti economici, 
dai fondi comunali e di enti di solidarietà. L’am-
montare delle prestazioni assistenziali, erogate 

dall’uffi cio cantonale del sostegno sociale e del-
l’inserimento, a favore di cittadini di Balerna ha 
superato i 740’000 fr. La quota parte pagata dal 
Comune (il 20%) ha raggiunto i 148’000 franchi, 
con un aumento dell’11% rispetto all’anno prece-
dente. In conclusione si può riaffermare la bontà 
della scelta, a suo tempo fatta, nell’istituire il ser-
vizio sociale comunale. Un’antenna sul territorio, 
di consulenza, sostegno e accompagnamento nel-
la rete di protezione sociale esistente, quanto mai 
importante in un periodo di crisi economica. 

Dicastero attività sociali 
Comune di Balerna 

Giancarlo Gerosa, municipale

L’operatrice sociale è raggiungibile allo 091/
695.11.66 ed è presente in uffi cio a Palazzo co-
munale tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
16, tranne il mercoledì pomeriggio. 

Positivo il bilancio 2011 del Servizio sociale comunale di Balerna

“Con le badanti
ci siamo anche noi...”

• Siamo veramente stupiti delle notizie 
comparse in prima pagina nell’articolo sulle 
badanti dell’ultimo Informatore: sembra che 
in Ticino non ci sia più un servizio che segua 
le collaboratrici che sono state inserite 
presso i nostri anziani nel Mendrisiotto dal 
gennaio 2010 al marzo 2011, quando ha 
avuto termine la sperimentazione presso 
l‘ACD  Mendrisiotto e Basso Ceresio.
L‘associazione Opera Prima ha lavorato con 
l’ACD in stretta collaborazione e ha rilevato 
il loro servizio badanti che ora è esteso su 
tutto il Cantone: noi seguiamo da vicino il la-
voro a domicilio di queste persone, in modo 
che non vengano sfruttate o subiscano abusi 
e inoltre ci occupiamo, per chi lo richiede, 
dell’aspetto burocratico-contabile che altri-
menti dovrebbero sobbarcarsi i committenti 

stessi o, data la tarda età, i parenti. Questo 
fa parte della mentalità e degli obiettivi che 
Opera Prima si è sempre prefi ssa: integrare 
nel mondo del lavoro le donne straniere e 
svizzere a rischio di emarginazione sociale, 
controllando che non vengano discriminate 
e combattendo il lavoro nero. 
Ci dispiace non essere stati presi in conside-
razione nell’articolo suddetto perché abbia-
mo sempre lavorato bene con l’ACD anche 
per ciò che riguarda l’economia domestica 
a domicilio, in quanto prestiamo loro la 
nostra manodopera.

Paola Quadri Cardani, 
presidente

Moreno Sassi, 
direttore

Pulizia
delle strade
di Chiasso

• La consigliera comunale 
chiassese Jessica Bottinelli 
(US-I Verdi) suggerisce di 
installare piccoli contenitori 
per il vetro e  le lattine per 
ovviare al problema del “litte-
ring” che colpisce alcune zone 
della città molto frequentate 
dagli asilanti. Nell’ambito di 
un’interrogazione presentata 
al Municipio di Chiasso, Botti-
nelli invita inoltre le autorità 
a distribuire sul territorio co-
munale cestini multi-funzione 
allo scopo di migliorare ul-
teriormente la condizione di 
pulizia delle strade in attesa 
dell’apertura dell’ecocentro 
(il credito per la realizzazio-
ne di questo progetto è stato 
votato lunedì scorso dal Legi-
slativo, ndr.). 

Novazzano:
i candidati
di PPD e GG

• In vista delle elezioni co-
munali di aprile, la sezione 
PPD-Generazione Giovani 
di Novazzano presenta la 
sua compagine di candi-
dati al Municipio, formata 
dai tre municipali uscenti 
Sergio Bernasconi, Luca 
Sala e Domenico Pettinello, dai due candidati di GG, Michele Croci e Andrea 
Riva, e da Luciana Sala e Raoul Cometta. La lista è stata ratifi cata in occasione 
dell’assemblea generale straordinaria del 5 febbraio scorso.
La popolazione di Novazzano è invitata domenica 11 marzo alle 11.30 al 
pranzo pre-elettorale nel salone della Garbinasca: sarà l’occasione per cono-
scere candidate e candidati per il Municipio e il Consiglio comunale. Al pranzo 
prenderanno parte anche il deputato in Gran Consiglio Maurizio Agustoni e il 
presidente cantonale di Generazione Giovani Simone Ghisla. 

I candidati al Municipio della sezione novazzanese di PPD e Generazione 
Giovani.



“I migranti mi disturbano”
E chiede un risarcimento

di 650 mila franchi
•”Il Comune mi paghi un indennizzo di 650 mila fr a causa del-
la diminuzione di valore della mia proprietà, determinata dalla 
presenza dei profughi nel contiguo impianto della protezione 
civile”. E’ quanto chiede un cittadino di Vacallo al Municipio, 
rivolgendosi all’Uffi cio esecuzione e fallimenti, dopo che ad una 
prima richiesta il Municipio non aveva voluto entrare in materia, 
non avendo trovato riscontri oggettivi. Al Municipio, ora, non 
tocca far altro che chiedere al Legislativo il permesso di stare in 
lite.  Il signore in questione  si è lamentato in alcune occasioni 
per episodi, che, a suo dire avrebbero causato una diminuzione 
del valore della sua proprietà. Alcuni ospiti dell’impianto si sa-
rebbero soffermati sulla sua proprietà: ad esempio appoggiando-
si al parapetto del parcheggio auto, che peraltro è in parte posto 
sulla proprietà comunale, oppure scendendo nel suo giardino a 
raccogliere il pallone caduto mentre giocavano sul piazzale an-
tistante l’impianto; in una o due occasioni una persona sarebbe 
giunta fi no alla porta d’entrata dell’abitazione, trovandosi faccia 
a faccia con la madre intenta ad uscire.

La rubrica “Auto e Dintorni” tenuta da Gianni Vescovi in 
programma su questo numero si presenterà sotto forma 
di speciale Salone di Ginevra la settimana prossima.

9 marzo 2012 3
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• (red.) Un altro mondo, 
alla domenica mattina, si 
spalanca ai ticinesi appe-
na varcata la frontiera. 
Tutto aperto, in Italia: per 
legge i negozi possono ri-
manere aperti, sommando 
le autorizzazioni rilasciate 
dalle varie autorità, fi no 
ad una trentina di dome-
niche per anno; e anche di 
più. Una delizia, per esem-
pio, per chi ama il pane 
fresco sulla tavola festiva; 
tanto che qualche piccola 
panetteria/pasticceria del-
la nostra regione ha capi-
to l’antifona e ha messo 
in funzione il forno anche 
nella notte del sabato sulla 
domenica.

E’ cambiato il mondo della 
vendita dei prodotti della 
quotidianità per coloro che 
abitano nella zona di confi ne. 
Clienti contenti, a quanto pa-
re; ma bar, caffè e negozi sono 
preoccupati, e non solo a causa 
delle aperture italiane, che più 
o meno ci sono sempre state. 
Si sono installati, infatti, da 
qualche tempo, numerosi ne-
gozi annessi ai distributori di 
benzina. L’Ispettorato cantonale 

Una famigliarità... stradale
Il successo di negozi, caffè e snack-bar accanto alla benzina

del lavoro ne ha contati in Ticino 
160, con circa 700 dipendenti, di 
cui 500 a tempo pieno. Il Movi-
mento per il socialismo (MPS), 
che si è occupato nei giorni 
scorsi degli orari d’apertura 
dei commerci nel Mendrisiotto, 
in particolare del Fox Town e 
del  Polaris di Chiasso, ironizza 
e parla di “supermercati con
annessi distributori di benzina” 
e non più di “supermercati an-
nessi ai distributori di benzina”; 
per far capire, insomma, che il 
guadagno non viene tanto dalle 
pompe ma dalla vendita di pane, 
giornali, acqua minerale, yogurt, 
birra, cioccolato, prosciutto e 
quant’altro.
Sia come sia, la realtà econo-
mica locale deve considerare 
la concorrenza di questi nuovi 
luoghi d’acquisto; e di ritrovo 
popolare. Si distingue, fra tutti, 
il gruppo italiano Eni-Agip, nella 
forma giuridica svizzera-ticinese 
modellata dalla società CityCar-
buroil, che spicca soprattutto là, 
dove accanto al distributore e al 
negozio sono stati installati il bar 
e lo snack, una decina in tutto il 
cantone. Già prima che spunti il 
sole questi ritrovi sono pieni di 
gente; operai e impiegati, fron-
taliere ma anche residenti che, 

benzina o non benzina, volen-
tieri si siedono a bere l’espresso 
e a leggere il Corriere. C’è la fi la 
per pagare. A Mendrisio l’orario 
d’apertura va dalle 5.30 alle 22, 
tutti i giorni della settimana. Le 
bariste-venditrici-cassiere-for-
naie, che usufruiscono di buone 
condizioni di lavoro, sono di soli-

to gentili, salutano con il sorriso, 
dando all’ambiente quel tocco 
di famigliarità stradale di cui 
ha parlato a milioni di persone 
(ticinesi compresi) il  furbissimo 
spot televisivo dell’Eni trasmesso 
durante il Festival di Sanremo 
tra un cantante e un celentano. 
Il cane a sei zampe dell’Eni è 

stato “rivisitato”, per l’occasione, 
da un’agenzia di creativi italo-
olandese, Hello!Savants, che ha 
saputo utilizzare i nuovi linguag-
gi e le nuove tecnologie della 
comunicazione pubblicitaria.
Al pubblico questo genere di 
ritrovo piace parecchio; sono 
pochi gli esercizi pubblici e 

commerciali che in uno spazio 
relativamente modesto posso-
no raggiungere un movimento 
così importante come quello 
registrato negli “snack bar” 
menzionati; la struttura  instal-
lata sulla sommità del Monte 
Ceneri è probabilmente quella 
che lavora di più, zeppa com’è 
a ogni ora di militari, sanitari, 
poliziotti, operai, funzionari che 
si spostano da Lugano a Bellin-
zona, dal Sotto al Sopraceneri. 
E viceversa. 
Il Movimento per il socialismo 
ribadisce che questo tipo di 
commercio, dal profi lo degli 
orari, vive “in una situazione 
sostanzialmente illegale perché 
impiega manodopera la dome-
nica, in aperta contraddizione 
con la Legge federale sul lavo-
ro”. Legge che, di principio, vie-
ta il lavoro domenicale là dove 
non sia indispensabile.
Ma la soluzione pragmatica 
trovata da tempo a livello na-
zionale non è ormai più messa 
in discussione, tanto che il 
Consiglio federale si è espres-
so recentemente a favore di 
un’apertura di questi commerci 
sull’arco delle 24 ore lungo le 
autostrade e le strade principali 
con traffi co intenso.

Gottardo scorrevole
anche senza 2 tunnel

• E’ stata presentata mercoledì l’alleanza “Per un collegamento Sud 
Nord sostenibile e scorrevole”. Tale relazione è garantita, secondo 
questa nuova coalizione, da un insieme di misure che favoriscono il 
trasferimento del traffi co merci alla ferrovia, ricordando che metà 
dei camion in circolazione sulle nostre strade è di passaggio tra 
un paese UE e l’altro e non porta nulla alla nostra economia. Porta 
però tante PM10, le “polveri fi ni” che la popolazione del Sottoce-
neri è obbligata a respirare con un carico superiore del 50% alla 
media nazionale; i tumori polmonari sono più numerosi in Ticino, 
“con punte da brivido nel Mendrisiotto”. Non è dunque necessario 
un secondo tunnel. Basta aspettare il 2016, quando sarà aperto 
il tunnel di base, con la sua capacità di assorbire il traffi co merci 
in transito e parte del traffi co interno; occorre poi programmare 
su diversi anni il previsto risanamento del tunnel autostradale, 
permettendone l’apertura durante l’estate e l’introduzione di treni 
navetta, l’introduzione di nuove tecniche di trasporto merci su 
rotaia (vale la pena visitare www.RailValley.org). Nella colazione si 

trovano: ATA, Associazione traffi co e ambiente, Leventina vivibile, 
WWF Sezione svizzera italiana, Iniziativa delle Alpi, Medici per 
l’ambiente, Greenpeace, Sindacato Sev, Pro Natura, Associazio-
ne Liberali Radicali per l’Ambiente, Associazione cittadini per 
il territorio, SOS Mendrisiotto Ambiente, l’Associazione AMICA, 
Capriasca ambiente, e il Comitato contro la superstrada Stabio 
est-Gaggiolo. Sito:www.sud-nord.ch

Sta diventando sempre 
più serrato il confron-
to politico riguardo al 
transito alpino delle 
merci lungo l’asse Nord-
Sud. Due scadenze si 
avvicinano, provocando 
un ampio dibattito: l’en-
trata in funzione, fra 
pochissimi anni, della 
galleria ferroviaria di 
base del San Gottardo 
e la necessità di por 
mano, in tempi relativa-
mente brevi, ad una ri-
strutturazione completa 
del tunnel autostradale 
del San Gottardo. Per 
mercoledì prossimo 
gli ambienti economici 
ticinesi organizzano la 
trasferta a Berna per 
portare alle autorità 
federali le fi rme “pro 
raddoppio”. Coloro che 
credono a soluzioni 
diverse si sono invece 
uniti in una “coalizio-
ne” per ottenere mag-
giore autorevolezza e 
visibilità.

Mercoledì a Berna
per sostenere

la seconda galleria
• Mercoledì 14 marzo il Comitato per il com-
pletamento del Gottardo, che ha il propro 
segretariato presso la Camera di commercio 
di Lugano, organizza la trasferta a Berna per 
la consegna delle fi rme della petizione “Per il 
completamento del Gottardo, no all’isolamen-
to del Ticino”, voluta per “scongiurare l’even-
tualità di una chiusura prolungata del tunnel” 
in occasione del cantiere che dovrà essere 
aperto nei prossimi anni per la ristrutturazio-
ne della galleria autostradale. Sono invitate 
alla trasferta tutte le persone “che avvertono la 
necessità di completare il tunnel tramite una 
seconda galleria (2 gallerie unidirezionali), 
nel pieno rispetto della Costituzione”. La tra-
sferta di gruppo gratuita si svolgerà con torpe-
doni (nel Mendrisiotto: partenza dal Mercato 
coperto a Mendrisio alle 8). Arrivo a Berna alle 
11.15; le fi rme saranno consegnate alle 14, ri-
trovo in Bärenplatz alle 12, anche per coloro 
che andranno a Berna per proprio conto. Il bus 
ripartirà da Berna alle 15.30. Iscrizione entro 
il 12 marzo; telefonica al 091 911 51 36; via 
e-mail: info2tunnel@2tunnel.ch

“Speciale” sul Salone
di Ginevra sul prossimo

numero dell’Informatore

L’industria nelle Alpi,
convegno a Mendrisio

• Venerdì 23 marzo a Mendrisio, presso la sede dell’Accademia d’architettura 
(Palazzo Canavee),  si terrà la seconda giornata di studio del ciclo “L’industria 
nelle Alpi, tra memoria e fenomeni di patrimonializzazione, dall’Otto al Nove-
cento”, curato da Luigi Lorenzetti (USI, Accademia d’architettura) e Nelly
Valsangiacomo, dell’Università di Losanna. Nell’ordine, a partire dalle 9, 
saranno presentate le seguenti relazioni: Le fabbriche e gli imprenditori nelle 
valli piemontesi (Renata Allio); La deindustrializzazione nelle valli alpine 
francesi, quale memoria per i perdenti dello sviluppo? (Anne Dalmasso); La 
memoria nascosta: l’industria nella storia sociale del Trentino (Casimira Gran-
di); Alessi, il ruolo sociale dell’impresa (Geoggrey Pizzorni); La fabbrica del 
linoleum a Giubiasco (Alessandro Moreschi); Come una ferrovia di montagna 
rimodella un paesaggio: Le Montreux Oberland bernese 1901-1991 (Laurent 
Tissot). Dopo la pausa per il pranzo, alle 14.15 tavola rotonda animata da Ora-
zio Martinetti, giornalista della RSI con Giorgio Bigatti (Istituto per la storia 
dell’età contemporanea, Milano), Anna Pedroncelli (Villaggio Crespi D’Adda), 
Nadège Sougy (Università di  Neuchatel), Gianmarco Talamona (Archivio di 
Stato, Bellintona), Giovanni Vachino (Ecomuseo del Biellese). Entrata libera.

La seduta
del Legislativo
di Mendrisio
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• (red.) Quale risposta deve dare la città di 
Mendrisio ai bisogni di aggregazione e socia-
lizzazione di una sempre più signifi cativa, in 
termini numerici, porzione di popolazione, 
identifi cabile con una terza età sana, dinami-
ca e attiva? Diverse visioni si sono confron-
tate lunedì sera nell’ambito della seduta di 
aggiornamento del Consiglio comunale. Sul 
tavolo, la risposta alla mozione del 20 marzo 
2010 presentata dai consiglieri liberali radi-
cali Luca Maghetti e Giovanni Poloni che 
chiedevano l’istituzione di un Centro diurno 
sociale. Il Legislativo, con voto unanime, si è 
allineato alle conclusioni del Municipio sulla 
base del rapporto steso da una Commissione 
speciale incaricata di approfondire la pro-
blematica. Come ha riassunto il municipale 
Rolando Peternier, intervenuto a nome del 
collega Giancarlo Cortesi (assente lunedì) 
che si è occupato in prima persona del dos-
sier, il concetto principale della risposta data 
dall’Esecutivo ruota attorno ai contenuti del 
centro culturale che prenderà forma negli 
spazi dell’ex Filanda. L’offerta - concezione 
innovativa nel panorama cantonale - sarà in-
fatti multiforme e comprenderà mediateca, 
ludoteca, centro informatico, bar, ecc. sotto 
un unico tetto. Il Centro sociale diurno, in 
altri termini, non dovrà essere una struttura 
a sé stante ma inseririsi in un contesto inter-
generazionale e multidisciplinare.
Le conclusioni espresse dal messaggio so-
no state sottolineate positivamente dagli 
interventi dei popolari-democratici Fabrizio 
Poma e Paolo Danielli. La Commissione - ha 
osservato quest’ultimo - ha valutato come 
“rischiosa” l’ipotesi di costruzione di una 
nuova struttura, una sorta di “cattedrale nel 
deserto”.
La rifl essione proposta da Mario Ferrari (In-
sieme a Sinistra) ha permesso di arricchire 
il dibattito con diversi spunti. Evidenziando 
il concetto di “longevità attiva”, il consiglie-
re ha detto che il tempo libero può essere 
interpretato dentro un progetto sociale 
comunitario. Ha posto quindi l’accento sul-

l’importanza dell’intergene-
razionalità e di luoghi con 
funzioni multiple e attive e 
non solo ricreative.
“Il Centro non deve essere 
un ghetto” ha ribadito Clau-
dia Crivelli-Barella (Verdi), 
rammentando la necessità 
facilitare gli spostamenti del-
le persone anziane.
Più critico l’intervento di 
Luca Maghetti che si è detto 
deluso della posizione del 
Municipio: l’attenzione verso gli anziani 
sani e attivi, secondo il consigliere, è un 
tassello che manca nella politica sociale del 
Comune. Maghetti ha attirato l’attenzione 
sull’esempio del centro diurno attivo da an-
ni a Vacallo, invitando l’Esecutivo a rifl ettere 
sull’opportunità di un servizio gestito dal 
Comune, con una concezione di struttura 
tipica di una realtà urbana come quella che 
va consolidandosi. 
Giovanni Poloni ha messo in luce l’esigenza 
di intervenire sulla struttura attualmente 
utilizzata dall’ATTE di Mendrisio a San Gio-
vanni, sede alla quale l’associazione tiene in 
modo particolare: la scelta più appropriata 
da percorrere al momento. La messa a di-
sposizione di nuovi spazi all’ex Filanda rap-
presenterà un’opportunità ulteriore per le 
attività offerte dal gruppo, così come di un 
assistente sociale per migliorare e istituzio-
nalizzare i rapporti anche con le altre realtà 
presenti sul territorio oggi più esteso.
Il Legislativo si è pure soffermato sulle con-
seguenze legate ai cambiamenti del mercato 
dell’elettricità nell’ambito del dibattito sulla 
richiesta di un credito quadro di 11’750’000 
franchi per il quadriennio 2012-2015 per le 
AIM/Sezione elettricità e del bilancio pre-
ventivo 2012 delle stesse Aziende industria-
li. Entrambi i messaggi sono stati approvati 
all’unanimità. È indispensabile disporre di 
una rete con i moderni requisiti - ha fatto 
presente Gianluca Padlina (PPD) - per esse-

re in grado di affrontare da protagonisti le 
nuove sfi de. Il collega Flavio Foletti ha atti-
rato l’attenzione sugli ottimi conti presentati 
dalle sezioni elettricità e gas, rimarcando 
che la sezione acqua potabile dà qualche 
preoccupazione e che bisognerà entrare nel 
merito di un aumento delle tariffe. Elemento 
questo rilevato anche da Giovanni Poloni che 
ha rammentato che sul tavolo della Gestio-
ne pende un importante dossier: la forma 
giuridica dell’Azienda andrà rivista a breve 
termine “per darle la necessaria governance 
per poter mantenere elevati i criteri di eco-
nomicità e redditualità”.
Luce verde è stata data anche al credito di 
37’500 fr quale contributo alla Confrater-
nita di S. Maria Liberatrice per le opere di 
manutenzione straordinaria della chiesa di 
San Nicolao a Somazzo. I presenti hanno ap-
provato anche le dimissione della consigliera 
Rosanna Coduri (IS). 
La tematica connessa all’istituzione della 
fi gura di operatore di prossimità, sollevata 
dalla mozione presentata dai consiglieri del 
gruppo Insieme a Sinistra, sarà approfondita 
da una Commissione speciale formata da 
quattro esponenti del PPD, tre del PLR, uno 
della Sinistra, uno del gruppo Lega-UDC-In-
dipendenti e uno dei Verdi.

Mendrisio guarda con favore alla nascita 
del polo culturale negli spazi dell’ex Filan-
da anche per quanto concerne le attività 
della terza età.

Un centro diurno “integrato”
No a una struttura isolata: si guarda con favore all’ex Filanda

• Il comitato d’organizzazio-
ne  delle Processioni Storiche 
ricorda che anche quest’anno 
sarà allestito un gazebo nel 
cortile retrostante la chiesa di 
San Giovanni (dal 26 marzo 
al 5 aprile), nel quale sarà 
esposto il materiale relativo 
alla sfi lata del Giovedì Santo: 
costumi, lance, corazze, elmi, 
calzature, copricapi diversi 
e quant’altro. In concomi-
tanza con la mostra allestita 
al Museo d’Arte “Gli antichi 
trasparenti di Mendrisio” è 
stata inoltrata a tutti gli isti-
tuti scolastici una lettera con 
la possibilità di avere, per le 
classi che visiteranno l’una o 
l’altra struttura, una guida. 
L’iscrizione è da inoltrare entro 
il 12 marzo a info@processio
nimendrisio.ch o allo 091 646 
91 41 (orari d’uffi cio).  

***
In questi giorni sono stati 
distribuiti pure i formulari di 
iscrizione - agli allievi degli 
istituti scolastici della città e 
del distretto - alla processione 
del Venerdì Santo. Gli orga-
nizzatori invitano i genitori 
alla collaborazione, infatti la 
processione del venerdì ne-
cessita di circa 500 bambini e 
ragazzi di ogni età. 

Un gesto
di onestà

in via Stella
• Riceviamo e pubblichiamo
Sabato 3 marzo scorso, due gentili 
signore tra le ridde miliardarie di 
debiti quotidianamente propinate-
ci dai mass-media rinvenivano a 
terra in via Stella due biglietti da 
cento franchi. Lo scontrino AVS 
permetteva alle oneste signore di 
rintracciare il legittimo proprieta-
rio che informato telefonicamente 
rientrava in possesso della somma 
persa.
Testimoni del rallegrante episodio 
ci sentiamo in dovere di segnalare 
pubblicamente l’inconsueto gene-
roso bel gesto  di onestà, congratu-
landoci vivamente con le due gentili 
sconosciute signore protagoniste.

• “Educazione e alimentazio-
ne” è il titolo del prossimo ate-
lier proposto dall’Associazione 
Progetto Genitori nella propria 
sede di via San Damiano 2e a 
Mendrisio dalle 20.30. Durante 
l’incontro si discuterà del tema 
dell’alimentazione dal punto di 
vista educativo. Perchè i pasti 
a volte diventano caotici? Cosa 
mi comunica mio fi glio durante 
il pranzo o la cena? Come mi 
sento io, mamma o papà, in 
questi momenti? Sono gradite 
le iscrizioni al numero di te-
lefono 076/515 48 58. Il sito 
dell’associazione è www.associ
azioneprogettogenitori.com

Alimentazione
e educazione

dei fi gli
• Serata familiare
con la Filarmonica 
Liberale Radicale
È in agenda sabato 24 marzo 
all’Albergo Stazione di Mendri-
sio. Si inizia alle 19 con il con-
certo della Filarmonica Libera-
le Radicale diretta dal maestro 
Jarno Rusca. Dopo l’aperitivo, 
sarà servita la cena familiare e 
poi, dalle 21, intrattenimento 
e musica. Iscrizioni a Wanda 
Bellati (091/646.15.13) entro 
il 20 marzo.

• Concorsi
Il Municipio di Mendrisio apre 
il concorso per la fornitura di 
un nuovo veicolo pesante ca-
tegoria C per i servizi urbani 
dell’Uffi cio tecnico comunale. 
La città apre un secondo con-
corso riguardante la fornitura 
di fotocopiatrici multifunzio-
nali per l’amministrazione 
comunale.

• Mercatino
dell’usato
Sabato 17 marzo, in via Giudi-
ci 18, Mimma Villa e Manuela 
Villa  Petraglio organizzano un 
mercatino dell’usato, propo-
nendo oggetti di ogni genere 
ed uso per la casa, gli adulti 
e i bambini. La maggior parte 
della merce sarà venduta ad 
offerta libera. Il ricavato del 
mercatino è destinato all’orfa-
notrofi o Missionary of Charity 
di Addis Abeba, in Etiopia, e 
ai progetti dell’Associazione Il 
Sole. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi telefonicamente ai 
numeri 091 646 74 63 o 077 
412 86 36.

• A favore
del ciclismo 
In occasione della 145.a As-
semblea generale, il roman-
do Richard Chassot è stato 
nominato nuovo presidente 
di Swiss-Cycling. I 138 pre-
senti hanno avuto modo di 
dibattere alcuni importanti 
progetti sul futuro e nuovo 
concetto sportivo del ciclismo 
svizzero. Il  presidente del VC 
Mendrisio Alfredo Maranesi è 
intervenuto nella discussione 
per chiedere alla Federazione 
un migliore interessamento 
atto a favorire lo sviluppo del 
ciclismo a livello giovanile. Al 
nuovo presidente gli auguri da 
parte del VC Mendrisio per un 
lavoro profi cuo e ricco di sod-
disfazioni.

• Auguri
Auguri a Gianbattista che nei 
giorni scorsi ha festeggiato 60 
anni dalla moglie Manuela, dai 
fi gli Alessandro e Federica e da 
tutte le persone che gli voglio-
no bene.

• Assemblea SFG
La Società Federale Ginnastica 
di Mendrisio comunica che 
sabato 17 marzo nell’aula 
magna delle scuole elementari 
Canavée a Mendrisio si terrà 
la 113.a assemblea generale 
ordinaria. L’inizio è previsto 
alle 17. 

• Serata musicale
Giovedì 15 marzo dalle 21 al 
bar Quadrifoglio si terrà una 
serata speciale con il grande 
evento: “Omar e la sua favolo-
sa orchestra”. 

• Corsi per adulti
di letteratura
Nell’ambito dei Corsi per adul-
ti organizzati dal Dipartimento 
Educazione Cultura e Sport, 
a partire da martedì 20 mar-
zo, dalle 20 alle 21.50, alla 
Scuola Media di Mendrisio, 
a cura di Ignazio De Vita, è 
previsto l’inizio di un corso di 
letteratura sul tema “La scuola 
siciliana: dalla corte di Federico 
II a Camilleri”. La Sicilia è una 
delle regioni italiane che ha 
dato un alto contributo alla 
letteratura. A Palermo, presso 
la corte di Federico II di Svevia, 
nacque la prima corrente fi lo-
sofi co-letteraria, a cui molto 
attinse Dante Alighieri. Il corso 
proporrà alcune letture e com-
menti degli autori più signifi -
cativi della letteratura e della 
cultura siciliana. Tra gli altri: 
Verga, Tomasi di Lampedusa, 
Brancati, Sciascia, Bufalino e i 
premi Nobel Pirandello e Qua-
simodo. Il corso si svolgerà su 
un arco di 10 ore. Informazioni 
e iscrizioni a Tiziana Marcon 
(091 682 00 10 e 077 460 94 
08), corsiperadulti.tizianamarc
on@hotmail.com.

• “L’arte che anticipa
la storia”
Venerdì prossimo 16 marzo 
alle 18.30 alla Libreria al Pon-
te si terrà l’incontro intitolato 
“L’arte che anticipa la storia. La 
musica di Wagner come profe-
zia di un destino tedesco”. In-
contro questo in cui Paolo Fe-
noglio, fi losofo di formazione 
ed esperto di storia ed estetica 
della musica, dialogherà con 
Marco Guidi, autore e docente 
all’università di Bologna. 

• Compleanno 
benefi co
Ringrazio tutti gli amici pre-
senti domenica al bar La Quer-
cia per il mio compleanno. 
Informo che abbiamo raccolto 
700 fr che verranno versati alla 
Lega ticinese contro il cancro.

Sandro Maspoli

• Lo scorso 2 marzo sono en-
trate in servizio presso l’Uffi cio 
tecnico della città di Mendrisio 
due nuove Peugeot ION, vei-
coli elettrici leggeri di ultima 
generazione. Le nuove ION 
sostituiscono due Peugeot 106 
electric acquistate nel 1997. 
Presso l’UTC restano ancora in 
funzione due furgoncini: un 
Peugeot Partner del 1996 a cui 
è stato recentemente affi ancato 
un Citroën Berlingo.
La tecnologia di questi veicoli, 
che rientravano nel progetto 
VEL di Mendrisio, era stata 
sviluppata all’inizio degli anni 
Novanta in Francia e applicata 
al progetto della città di La 
Rochelle.  Nel corso degli anni 
questi quattro veicoli hanno per-
corso quasi 276’000 km lungo le 
strade del borgo.
Per rapporto agli stessi veicoli 

Veicoli dell’Uffi cio tecnico:
cambio di generazione

Processioni,
torna

il “gazebo”

con motori termici alimentati a 
benzina, la propulsione elettrica 
ha consumato 65’000 kWh e ha 
permesso di evitare il consumo di 
circa 22’404 litri di carburante e 
l’emissione in atmosfera di 43’087 
kg di CO2  senza contare le minori 
emissioni di altri inquinanti come 
gli idrocarburi o gli ossidi di azo-
to e con molto meno rumore data 
la loro estrema silenziosità.

Il costo dell’energia elettrica è 
stato di circa 9’800 fr, inferiore 
quindi agli oltre 40’000 fr che 
sarebbero stati necessari per 
l’acquisto della benzina nel caso 
di veicoli convenzionali.

Carlo Steger e il collaborato-
re Pierre Dettori consegnano 
le chiavi a Mario Briccola, 
Andrea Marazzi e Nicola Di 
Ludovico dell’UTC Mendrisio.

Merckx e Magni
al Mendrisio d’Oro

• Sa.Gr.) Nato nel 1972, l’anno dopo gli indimenticabili mondiali di 
Mendrisio, il premio Mendrisio d’Oro, ha laureato nei suoi 40 anni di 
vita, i più grandi campioni del ciclismo internazionale e i più giovani 
promettenti del ciclismo svizzero. Venerdì 16 marzo, al centro Mercato 
Coperto si terrà la consegna dei premi, presentata da Stefano Ferran-
do, giornalista della RSI. Alle 19.15 aperitivo d’onore e inaugurazione 
della mostra fotografi ca, allestita proprio per commemorare i 40 anni. 
I quasi 40 scatti di Stefano Spinelli riproducono questi grandi corrido-
ri in azione e rimarranno appesi al Mercato Coperto anche sabato e 
domenica (apertura: 10-17). A seguito della tradizionale cena, alle 21 
verranno premiati Fiorenzo Magni, presentato da Angelo Zomegnan e 
Eddy Merckx, presentato da Marco Blaser. 
Renzo Bordogna spiega che questa serata, patrocinata da Banca Stato, 
Caffè Chicco d’Oro, Massinvest con la collaborazione della Città di 
Mendrisio, “è da vedere con un’ottica diversa dalle altre edizioni”. La 
giuria ha premiato infatti Magni e Merckx, nel ricordo anche dei Mon-
diali 1971, e per i 40 anni del Mendrisio d’Oro investe questi due “Big” 
del ciclismo con il massimo premio esistente in Ticino. 

• L’Associazione Mendrisio Mario 
Luzi Poesia del Mondo promuove 
un incontro con Anne Cheng sul 
tema “Le emozioni della libertà” 
che si terrà sabato 17 marzo alle 
17.30 nella sala del Consiglio 
comunale di Mendrisio. Anne 
Cheng, docente al Collège de 
France e direttrice della più im-
portante collana di classici cinesi 
oggi pubblicata (esce presso Les 
Belles Lettres) parlerà in italia-
no e illustrerà i percorsi che si 
devono affrontare per tradurre 
in cinese la parola “libertà”. La 
relatrice, che sarà introdotta da 
Armando Torno, editorialista del 
Corriere della Sera, analizzerà le 
basi del successo che la cultura 
e l’economia cinese hanno oggi 
in tutto il mondo. La manifesta-
zione è sponsorizzata da Gruppo 
Interfi da e Banca Raiffeisen Men-
drisio e Valle di Muggio. 

Tradurre
“libertà”
in cinese

Via Gismonda 10 - MENDRISIO

Tel. 091 646 11 33
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• (red.) Freddo, rumori molesti, polveri, 
odori sgradevoli, disagi a non fi nire. Li 
hanno denunciati, nelle scorse settima-
ne, gli studenti del Centro professionale 
commerciale (CPC) di Chiasso, esasperati 
dagli impedimenti cagionati dal cantiere 
allestito per ristrutturare l’intero edifi cio 
che ospita la scuola. Un malcontento che si 
è concretizzato con un fi tto botta e risposta 
con le autorità cantonali e con uno scio-
pero al quale ha aderito una prate degli 
allievi. L’urgenza della situazione è fi nita 
anche sui banchi del Gran Consiglio.
La sezione della Logistica, interpellata a 
più riprese, ha ribadito la necessità di una 

“convivenza” forzata fi no alla conclusione 
dei lavori, non essendo possibile un traslo-
co della scuola in un’altra sede.
L’SOS lanciato dai ragazzi è stato pronta-
mente raccolto dal Municipio di Chiasso 
che, valutato il contesto, ha presentato 
nei giorni scorsi una proposta concreta al 
Dipartimento educazione, cultura e sport. 
In sostanza, le autorità cittadine offrono al 
CPC alcuni spazi sostitutivi. All’interno del 
palazzo delle scuole comunali sono dispo-
nibili in effetti alcune aule: una utilizzata 
per l’educazione stradale, una per la pre-
venzione dentale e una terza per allievi al-
loglotti, dove - si spiega - banchi e sedie già 

sul posto possono essere adattati all’altez-
za degli studenti del CPC, oppure possono 
essere utilizzati quelli che lo stesso Centro 
professionale ha depositato provvisoria-
mente presso le scuole comunale. Anche 
l’aula magna può essere attrezzata con 
banchi e sedie. 
Ma non è tutto. L’Esecutivo chiassese rileva 
inoltre che, da ultimo, si può fare riferi-
mento anche alla sala del Consiglio comu-
nale e che in caso di ulteriore necessità è 
disponibile anche una sala al primo piano 
presso il Palapenz. 
La parola passa ora alle autorità canto-
nali.

CPC, ci pensa il Municipio
Offerti al Cantone spazi sostitutivi per ovviare ai disagi del cantiere

Stadio, il FC Chiasso pagherà l’affi tto
Il CC approva la creazione dell’ecocentro

• Importanti decisioni - con 
altrettanto significativi inve-
stimenti - sono state adottate 
dal Consiglio comunale di 
Chiasso nell’ambito dell’ulti-
ma seduta “spalmata” su due 
serate. Il Legislativo ha dato 
in particolare luce verde al 
credito globale di circa 4,3 
milioni di franchi necessari 
per il risanamento dello sta-
dio comunale. Il messaggio è 
stato approvato con 31 voti 

favorevoli, uno contrario e 6 
astensioni. La maggioranza ha 
seguito le indicazioni scaturite 
dal rapporto della Commissio-
ne della gestione: il Football 
Club Chiasso sarà chiamato a 
versare un affitto annuo pari a 
60 mila franchi. La somma to-
tale comprende gli interventi 
richiesti dalla Swiss Football 
League per adattare l’impian-
to sportivo alle nuove esigen-
ze. Presso l’Ufficio tecnico co-

munale è già in pubblicazione 
la domanda di costruzione per 
i lavori di ristrutturazione. Gli 
interessati potranno consulta-
re la documentazione fino al 
prossimo 19  marzo dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 11.30 e 
dalle 13.30 alle 16.30
All’unanimità, i consiglieri 
comunali chiassesi hanno 
anche approvato il credito di 
814’000 franchi destinato al-
la riorganizzazione dei punti 

di raccolta dei rifiuti (ver-
ranno allestite in particolare 
sei postazioni con cassonetti 
interrati) e per la creazione 
dell’ecocentro. L’Esecutivo ha 
colto anche il suggerimento 
formulato dalle commissioni 
impegnandosi a sistemare 
l’area di via Interlenghi.
I presenti hanno infine accol-
to il credito supplementare 
di 62’000 franchi per gli orti 
comunali.

• Il Gruppo Banche Chiasso si è 
riunito la settimana scorsa nel-
la sala conferenze all’attico del 
Credit Suisse di Chiasso. 

L’assemblea si è tenuta davanti 
ad oltre 40 membri di dire-
zioni delle 8 banche facenti 
parte dell’associazione ed ha 
riconfermato, all’unanimità, il 
dir. Marzio Grassi alla carica 
di Presidente (director Credit 
Suisse SA Chiasso), a vicepre-
sidente il dir. Matyas Cavadini 
(direttore Raiffeisen del Basso 
Mendrisiotto), nonché a membri 
di comitato:  Fiorenzo Binaghi 
(direttore di Notenstein Banca 
Privata), Giovanni Dei Cas (di-
rettore Finter Bank Zürich AG), 
Pierrette Giamboni (direttrice 
BSI SA Chiasso), Mario Grassi 
(direttore Banca Stato Chiasso), 
Roberto Piccioli (direttore Banca 
del Sempione SA Chiasso) ed 
Enrico Zanini (direttore Banca 
Popolare di Sondrio (Suisse) SA 
Chiasso). Il compito di segreta-
ria e cassiera verrà invece svolto 

Riconfermati i vertici
Il Gruppo Banche Chiasso in assemblea per stilare il programma 2012

Marzio Grassi, presidente del Gruppo Banche Chiasso, con i due 
consiglieri nazionali, Roberta Pantani-Tettamanti e Marco Romano

da Veronica Caimi (Credit Suisse 
Chiasso). Dopo le modifi che sta-
tutarie approvate nel corso della 
precedente assemblea del 23 
novembre, il nuovo comitato del 
GBC si è subito messo all’opera 
ed ha defi nito il programma delle 
attività 2012, il quale comprende 

il sostegno di manifestazioni che 
danno visibilità a Chiasso, gli in-
contri con autorità locali e con re-
latori di spicco, l’organizzazione 
di eventi ad hoc oltre alla costan-
te partecipazione in associazioni 
quali la APEC (Associazione pro-
movimento economico Chiasso), 

nella quale il Gruppo Banche è 
presente in comitato fi n dalla 
sua nascita.
Al termine dei lavori il GB ha 
ospitato i due neoeletti consi-
glieri nazionali del Mendrisiot-
to, Roberta Pantani-Tettamanti 
e Marco Romano che, durante 
una discussione moderata da 
Patrick Colombo (giornalista del 
Corriere del Ticino), hanno elen-
cato le proposte che intendono 
portare a Berna a tutela della 
piazza fi nanziaria ticinese e 
della nostra regione. Al termine 
i due consiglieri nazionali hanno 
pure risposto in modo puntuale 
alle domande giunte dalla folta 
platea. Per chiudere al meglio 
la serata è stato poi servito un 
aperitivo durante il quale i  rap-
presentanti delle banche e delle 
diverse associazioni operanti 
sulla piazza di Chiasso hanno 
potuto continuare la discussio-
ne traendo spunti da quanto 
ascoltato durante l’assemblea ed 
il dibattito con i due consiglieri 
nazionali.

Il tabacco, la storia e l’arte
• Produzione e lavorazione del 
tabacco nella vita ticinese del-
l’ultimo secolo: le implicazioni 
nell’economia, nella cultura e nel 
costume ticinese.
Ecco il tema della mostra che 
sarà inaugurata mercoledì 14 
marzo alle 18 nella sala Diego 
Chiesa a Chiasso. L’esposizione, 
con immagini e svariati oggetti 
raccolti negli ultimi 150 anni, è 
curata da Franco Lurà e Nicolet-
ta Ossanna Cavadini  in occasio-
ne del centenario della Polus, 
storico marchio ticinese di sigari 
e sigarette. La lavorazione del 
tabacco nel Mendrisiotto si svi-
luppa in modo molto signifi ca-
tivo fra Ottocento e Novecento, 
dando avvio alla prima “indu-
stria ticinese di tabacchi”.
I vasti campi coltivati a pianta-

gioni di tabacco, la lavorazione 
a cottimo e il primo sviluppo 
manifatturiero portano il Canton 
Ticino – e il Mendrisiotto in par-
ticolare – a essere rinomati per la 
produzione di sigari e sigarette. 
Si manifesta così in maniera col-
laterale il settore della promozio-
ne artistica, che includeva varie 
forme di pubblicità del prodotto: 

dai manifesti ai pannelli, fi no alle 
scatole di sigarette riccamente 
decorate.
Vengono esposte a Chiasso gra-
fi che di manifesti, quadri, foto-
grafi e, video e documenti per 
mostrare lo spaccato di un’epoca: 
foto e quadri con i colori del 
paesaggio connotato delle foglie 
del tabacco lungo i campi e con 

le tinte delle foglie essiccate 
lungo le pareti delle case e 
sulle “lobbie”; i segni del lavoro 
gestito in maniera familiare che 
ha segnato un signifi cativo pas-
saggio verso  l’emancipazione 
femminile.
Il materiale proviene da musei, 
ma soprattutto da collezioni 
private.

Carlo Basilico 
(1895-1966). La 
lavorazione dei 
sigari, tempera 
su tavola, anni 
30. Il dipinto 
si trova nello 
stabile Polus a 
Balerna, ricon-
vertito ad altre 
attività.

Mostra di  Franco Lurà e Nicoletta Ossanna Cavadini a Chiasso

• Nozze
Cari sposi Esmeralda e Luca, 
la magia di questo giorno pos-
sa rendere altrettanto magica 
la vita che vi attende. Auguri 
da nonna Maria e tutta la sua 
famiglia.

• Concerto
Domani, sabato 10 marzo, 
al Bar Splendido Live room, 
dalle 21.30 suonerà il gruppo 
“Moebius Quintet”. 

• Assemblea e cena
TCS Mendrisiotto
Il Gruppo TCS del Mendrisiot-
to organizza per venerdì 23 
marzo alle 18.30 l’assemblea 
generale ordinaria che si terrà 
presso la Locanda degli Even-
ti di Novazzano. Al termine 
seguirà una cena (quota per 
ogni partecipante 20 fr). I soci 
che volessero partecipare alla 
cena possono telefonare allo 
079 444 5 666 o scrivere a tc
s.mendrisiotto@bluemail.ch. 
Ultimo termine di iscrizione: 
martedì 20 marzo. 

• Corso soccorritori
per allievi
conducenti
Lo organizza la locale sezione 
Samaritani i giorni 26, 27, 
28 e 29 marzo dalle 20 alle 
22.30 nella sala polivalente. Il 
costo è di 130 fr. Informazioni 
e iscrizioni: 091 646 64 67 o 
076 397 91 70. 

• Gruppo Preghiera
L’incontro mensile del gruppo 
di preghiera S. Padre Pio da 
Pietrelcina si terrà domenica 
11 marzo alle 14.30 nella 
chiesa della Madonna del 
Carmelo a Coldrerio. Tutti 
possono partecipare a questo 
incontro di meditazione e 
preghiera.

• I 50 anni
del Concilio
Il Vicariato del Mendrisiotto, 
in occasione del 50 anni del 
Concilio, propone una con-
ferenza del prof. Azzolino 
Chiappini sul tema “Possiamo 
ancora sperare nell’ecumeni-
smo?” in programma martedì 
13 marzo alle 20.15 nella Sala 
della Nunziatura.

• Gioca-Balerna
Domenica 11 marzo, dalle 10 
alle 17 all’asilo di Balerna, 
giornata di giochi da tavolo 
per bambini, ragazzi e adulti. 
Organizza la MoMoLudica. 
Per informazioni rivolgersi 
a Nicola Fattorini (091 683 
27 85).

• Ginnastica 
femminile
Ginnastica dolce curativa per 
sole donne presso la palestra 
New Sport Project in via alle 
Campagne 5 a Riva S.Vitale. 
Inizio corsi lunedì 12 marzo 
dalle 9.30 alle 10.40. Per 
iscriversi telefonare a Midian 
Walser 076 380 03 75.

• Prelievo 
di sangue
Un’azione di prelievo di san-
gue è prevista il prossimo 12 
marzo dalle 17.30 alle 19.30 
alla scuola media di Riva San 
Vitale.

• Gita con l’ATTE
Il gruppo ATTE di Chiasso or-
ganizza martedì 21 marzo la 
visita al convento del Bigorio. 
Partenza alle 13.00 dal Centro 
ATTE di Via Guisan. Il trasporto 
avverrà con auto private. Costo 
fr. 12 per persona. Iscrizione 
entro venerdì 16 marzo al n. 
telefonico 091 683 64 67.

• Concerto 
dei mandolini
Un bel concerto di mandolini 
si terrà domenica 11 marzo 
alle 15 nella Casa Giardino di 
Chiasso. Il Gruppo Mandolini-
stico della città di Chiasso e Co-
mo, diretto dal maestro Sergio 
Capogna proporrà ai presenti 
brani del folclore  locale ticine-
se e pezzi  a tutti noti di grandi 
autori  come Mascagni, Chaplin, 
Salvetti, Puccini, Mantegazzi, 
Theodorakis.

• Appuntamento 
con la SAT
Sabato e domenica 10 e 11 
marzo si terrà una salita al 
Basodino. Capigita: Luigi Riga-
monti (079 848 76 93) e Marco 
Cerletti (076 574 71 27).

• Cenerentola
al Palapenz
Domani sera, dalle 21.30 al 
Palapenz di Chiasso, spazio alle 
Guggen, con la proposta di Ne-
biopoli e Spacatimpan Ciass e la 
loro “Cenerentola dei cortei”. A 
seguire serata disco con Drillo’s 
Cava DJ e DJ Longhi. La serata 
è riservata agli over 18.

• Conduzione 
Radionica
Pratica di supporto unienerge-
tica per ridurre e togliere mal 
di schiena, emicranie e dolori 
agli arti. A Chiasso, via Guisan 
17. Info Germano Pelli 079 312 
83 06.

• Come utilizzare
il Telesoccorso
“Un pulsante per non sentirsi 
soli...” è il tema della conferen-
za che l’Associazione Ticinese 
Terza Età organizzerà venerdì 
16 marzo alle 15.30 al Centro 
diurno ricreativo di via Fran-
scini 5. Si parlerà in particolare 
dell’importanza e dell’utilizzo 
del servizio di Telesoccorso.

•Micologica Benzoni
in assemblea
Lunedì 12 marzo alle 20.30 
assemblea generale della So-
cietà Micologica Carlo Benzoni 
di Chiasso nella sede sociale al 
Palapenz. Si procederà al rinno-
vo delle cariche come previsto 
dallo statuto.

• Aperitivo
con I Verdi
Aperitivo pre-elettorale con I 
Verdi di Chiasso oggi, 9 mar-
zo, dalle 18.30 al Wine Bar 
Al Mancava. All’incontro par-
teciperà Sergio Savoia, coor-
dinatore cantonale dei Verdi. 
Sarà l’occasione per incontrare 
i candidati alle prossime elezio-
ni comunali.

• Serata PLR
La sezione PLR di Vacallo orga-
nizza un incontro venerdì 16 
marzo al centro sociale. Aperi-
tivo alle 19, seguito da cena e 
festa durante la quale verranno 
presentati i candidati alle pros-
sime elezioni. Iscrizioni entro il 
13 marzo a Edo Cavadini (079 
624 67 12) e Livio Barzasi (091 
683 82 19) o vacallo@plrt.ch.
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• La città investirà 6’350’000 fr, 
ad Arzo, per la ristrutturazione 
del Palazzo comunale, della pa-
lestra e per costruire una sede 
provvisoria prefabbricata per 
l’amministrazione e la scuola 
elementare che, a causa dei la-
vori, dovranno lasciare lo stabile. 
Ieri il Municipio ha presentato il 
messaggio, inoltrato al Consiglio 
comunale. Aldilà della necessità 
di migliorare la funzionalità 
dell’edifi cio, l’investimento è 
coerente con la base politica 
del processo di fusione perché 
garantisce ad Arzo la presenza, 
anche in futuro, della scuola e 
dei servizi amministrativi de-
centrati. Si prevede di lavorare 
sull’arco di 14 mesi, dalla chiu-
sura dell’attuale anno scoalstico 
fi no alla riapertura dell’anno 
scolastico 2013-2014, nel mese 
di settembre. La domanda di co-
struzione è già stata inoltrata e 
non ci sono state opposizioni; la 
procedura è a buon punto.

Il progetto riprende in parte 
quello elaborato nel 2008 dall’ex 
comune. L’edifi cio principale fu 
costruito all’inizio del secolo 
scorso mentre la palestra è stata 
realizzata nel 1978; anch’essa 
necessita di interventi importan-
ti di manutenzione straordinaria 
e di un risanamento generale sul 
piano del risparmio energetico; 
un concetto che permetterà  di 
sopprimere la centrale a nafta 
che oggi alimenta il Palazzo; 
basterà, infatti l’attuale impianto 
ubicato sotto la palestra e che 
sarà risanato in una fase succes-
siva. Tutti e due gli edifi ci saran-
no isolati con i criteri minergie 
così da ridurre sensibilmente il 
fabbisogno di energia. Cantone 
e Confederazione daranno in-
centivi per l’energia pari a 515 
mila fr. L’inagibilità degli spazi 
per così tanto tempo richiede 
la costruzione di prefabbricati, 
un’opzione che la popolazione 
aveva accettato a larghissima 

Arzo, Casa comunale più funzionale
Investimenti per 6,3 mio di fr per ammodernare scuola, amministrazione e palestra

maggioranza in occasione del-
l’assemblea di quartiere. Saran-
no perciò costruiti due blocchi 

di due livelli, ognuno con 4 
aule; tre moduli a un solo piano 
ospiteranno lo sportello dell’am-

ministrazione, che sarà sempre 
agibile. Alla fi ne dei lavori tutti i 
moduli verranno smontati.

I 50 anni dell’Impresa Molteni SA
L’azienda di Novazzano abbraccia tutti i settori della costruzione

• Il Consorzio allevamento ovino ARO-ARV annun-
cia che sabato 17 marzo, all’ala materna di Rovio, 
si terrà l’esposizione cantonale degli arieti e quella 
regionale delle pecore. La consegna del bestiame è 
prevista dalle 8. Seguiranno i lavori di classifi ca, 
poi il pranzo a base di polenta e brasato e infi ne la 
premiazione. Alla giornata saranno pure presenti di-
verse bancarelle per la vendita di prodotti nostrani. 
Il pubblico, i bambini, le famiglie, sono invitati a visi-
tare l’esposizione e partecipare alla manifestazione.

Arieti e ovini
in esposizione

a Rovio

• Il 12 marzo 1962 nasce la ditta “Piffaretti & 
Molteni”, fondata da Angelo Molteni e Mario 
Piffaretti, nel primo anno di attività l’impresa 
occupava già 20 operai.
Nel 1966 la prima svolta, con il passaggio 
a meritata quiescenza di Mario Piffaretti, 
l’attività assume il nome di “Impresa Angelo 
Molteni”.
Angelo (1929-2008) sostenuto da una grande 
passione per il lavoro e amore per il suo pae-
se, espande l’attività potenziando maestranze 
e mezzi costruendo e riattando innumerevoli 
immobili, lasciando un’impronta duratura nel 
comune e nella regione.
Nel 1983, con l’entrata nell’impresa del fi glio 
Luciano, la ragione sociale cambia in “Molteni 
Angelo & CO”. L’attuale forma giuridica di so-
cietà anonima viene assunta nel 1996.
L’impresa nel corso degli anni si è diversifi cata 
abbracciando tutti i settori della costruzione, 

case unifamiliari, palazzine, stabili pubblici, 
industriali e rurali, riattazioni, piscine, pavi-
mentazioni piazzali, ecc. 
Rimanendo un’azienda a conduzione fami-
gliare, avvalendosi di personale qualifi cato 
ed impiegando macchinari, attrezzature e 
tecnologie costruttive all’avanguardia, può 
garantire un’esecuzione a regola d’arte dei 
lavori che le vengono commissionati sulla 
strada dettata dal suo fondatore nell’ottica 
della precisione e della piena soddisfazione 
del committente.
L’Impresa Molteni SA è membro della Società 
Svizzera Impresari Costruttori, iscritta all’Al-
bo delle Imprese e fi rmataria del contratto 
collettivo di lavoro. Attualmente occupa 44 
dipendenti, dei quali 12 residenti, l’azienda 
è pure attiva nella formazione di apprendisti, 
molti dei quali hanno poi continuato l’attività 
al suo interno.

La direzione tecnica ed amministrativa 
dell’Impresa è affi data a Luciano Molteni, 
architetto STS e impresario costruttore con 
diploma federale.
Quest’anno l’impresa Molteni taglia il nastro 
del cinquantesimo anno di attività nel campo 
delle costruzioni e coglie l’occasione per rin-
graziare i dipendenti e l’affezionata clientela 
per aver contribuito al raggiungimento di 
questo invidiabile traguardo augurandosi nel 
contempo di poter continuare a soddisfare le 
esigenze del settore edile per molto tempo 
ancora.

Restauri Chiesetta Madonna di Boscherina 
Novazzano (maggio-dicembre 1975)
In piedi a destra  Angelo Molteni fondatore 
dell’impresa

Sicurezza sui pendii del Generoso:
valutate le strutture di protezione
• Gli straordinari eventi atmosferici che hanno interessato 
l’estate scorsa le pendici del Generoso hanno spinto i consiglieri 
comunali del PPD Beatrice Rusca, Flavio Foletti e Marco Roma-
no a presentare un’interrogazione al Municipio di Mendrisio in 
merito all’interessenza della città nel Consorzio manutenzione 
arginature medio Mendrisiotto alla voce ove di Capolago. Prima 
di intraprendere una discussione volta a mutare la distribuzione 
delle competenze e della ripartizione degli oneri - spiega oggi 
l’Esecutivo - è necessaria una revisione globale delle nuova si-
tuazione. L’estate scorsa è stato dato incarico a degli specialisti 

di aggiornare il quadro generale della situazione. Si tratta di 
riesaminare tutta la sicurezza, nel caso di eventi meteorologici 
anomali, del versante del Generoso che va dalle Cantine di 
Mendrisio alle ove a nord di Capolago. Lo studio dovrà dire se 
le strutture di protezione e contenimento sono ancora suffi cienti 
o se devono essere potenziate, se vi sono provvedimenti per ve-
locizzare i lavori di manutenzione e per l’evacuazione del mate-
riale. Naturalmente dovranno essere indicati anche i costi. Dalle 
informazioni si qui ottenute - rileva il Municipio - fortunatamen-
te non sembrano trasparire elementi di particolare allarme.

• Attività 
al Centro sociale
Giovedì 29 marzo: sono aperte 
le iscrizioni alla gita a Pavia 
per visitare la mostra “Pittura 
italiana del XIX secolo”; iscri-
zioni il più presto possibile.

• Una fi aba
per tutti i bambini
Sabato 10 marzo il Comi-
tato dei Genitori di Vacallo 
organizza la lettura di una 
fi aba tradizionale da parte del 
Gruppo Confabula, Associazio-
ne “I Giullari di Gulliver”. La 
manifestazione si terrà nel-
l’aula magna della Scuola ele-
mentare di Vacallo con questo 
programma: alle 14.30 recita 
per i bambini di terza, quarta e 
quinta elementare. Alle 15.30 
recita per i bambini di prima, 
seconda elementare e della 
scuola dell’infanzia. L’ingresso 
è gratuito. Nel porticato ci sa-
rà in funzione una buvette con 
dolci fatti in casa.

• Auguri!
Felice com-
pleanno Ro-
mina!
M a m m a , 
Papà, Ilaria, 
i nonni Lao 
e Rita e zio 

Vincenzo

       *            * 
*
Telefonando telefonando, ma 
quanto mi costi in 20 anni.

Nonna Ciala, zio Carlo, 
zia Paola, Sophie e Nicole

La sezione longitudinale del progetto. Al primo piano, tutto riservato alla scuola, ci saranno le 4 aule 
principali, il lift, la biblioteca, la sala docenti: al secondo piano ci saranno 4 nuove aule principali e 
un’aula speciale. La corona del tetto, sopra il secondo piano, sarà alzata di 80 cm. Una fascia che cir-
conderà tutto l’edifi cio, costituendo il nuovo coronamento che caratterizzerà l’aspetto del palazzo. A 
pianterreno ci saranno 3 aule per le materie speciali e gli spazi per l’amministrazione
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• (p.z.) È amata per il portico 
con l’elegante colonnato e 
la posizione panoramica sul 
Mendrisiotto. E colpisce per 
quel suo passato di fuoco: nel-
la notte fra l’8 e il 9 gennaio 
del 1876 un violento incendio 
la distrusse dagli altari fi no 
alla sagrestia e gli arredi. La 
chiesa parrocchiale di San Ze-
none di Salorino sta per esse-
re riconsegnata alla comunità 
dopo un importante restauro 
interno che ha coinvolto gli 
stucchi, le balaustre, la volta 
e l’altare maggiore con la 
posa della nuova mensa e del 
nuovo ambone in marmo di 
Arzo. Due i momenti uffi ciali 
previsti il 19 e 22 marzo (cfr. 
scheda a destra).

In questi giorni la popolazio-
ne riceve un numero speciale 
del Bollettino parrocchiale da 
conservare a memoria tanto è 
ricco nei suoi contenuti e nelle 
sue spiegazioni sul passato ed il 
presente della chiesa dal profi lo 
degli interventi e dei signifi cati.
I lavori di restauro della chiesa 
di San Zeno sono iniziati nel 
settembre del 2011 dopo una 
fase preliminare di rilievo, di 
indagini e progettazione durata 
circa un anno. L’investimento 
complessivo sarà di 300 mila 
franchi. “Durante questi ultimi 
sei mesi - spiega l’architetto 
Raffaele Cavadini, proget-
tista e curatore dei restauri 
- siamo passati alla fase esecu-
tiva affrontando sia il tema del 
restauro conservativo interno, 
sia la messa a punto del nuovo 
arredo liturgico nel presbiterio”. 

Restauro fi nito, riapre la chiesa a Salorino
Intervento conservativo interno e marmo di Arzo per il nuovo arredo liturgico nel presbiterio

Chiesa parrocchiale della seconda metà del 1500, terminata con 
l’aggiunta sul fi nire del 1600 dell’elegante portico a colonne (su 
disegno di Simone Cantoni di Muggio?) con presbiterio rialzato e 
coro semicircolare aggiunto verso la metà del 1800 e campanile 
a sud del coro. La grande funzione della consacrazione avvenne il 
26 settembre del 1819. Così secondo la ricostruzione storica della 
chiesa da parte dell’archivista Luigi Del Bosco.

Una parte molto importante del 
lavoro svolto è quella riguardan-
te tutto l’apparato pittorico de-
corativo delle volte della navata, 
del presbiterio e del coro. Per le 
volte della navata si è resa neces-
saria in primo luogo un’opera di 
consolidamento strutturale con 
ancoraggio degli strati di intona-
co. Un altro tema che ha richiesto 
molta concentrazione è stato il 
restauro dei tre angeli in stucco 
che sovrastano l’altare maggiore. 
Poi il restauro ha toccato anche 
gli elementi lapidei come altare, 
balaustre, gradini e cornici delle 
porte, nonché gli elementi lignei 
di carattere storico riferiti a pre-
sbiterio, coro e navata. “L’ultimo 
intervento messo in opera è stato 
un ritinteggio generale delle pareti 
di fondo riprendendo il colore rosa 
originario che ha ridato unità al-
la Chiesa” commenta l’architetto. 
Oltre a questi interventi di ca-
rattere conservativo, si è voluto 
affrontare la sistemazione del 
presbiterio con la creazione di 
un nuovo arredo liturgico. “Al 
ridisegno del nuovo spazio cele-
brativo concorrono sia la sostitu-
zione del pavimento in piastrelle 
di graniglia del primo 900 con un 
nuovo pavimento in cotto, sia la 
collocazione di un nuovo altare e 
un nuovo ambone in marmo d’Ar-
zo”. Il restauro interno si con-
clude - annuncia il parroco don
Giuseppe Albisetti - la chiesa 
riapre, la Pasqua ci attende, il 
cammino di una comunità con-
tinua, anzi deve riprendere con 
più slancio e scioltezza, con la 
convinzione che ogni battezzato 
è parte di quella comunità di fra-
telli voluta da Gesù per riunire e 

salvare il mondo. Ogni cristiano 
è una “pietra viva” di quell’edi-
fi cio santo che è la Chiesa. C’è 
una chiamata, un compito, una 
missione per ciascuno!
Dopo il rito della dedicazione 

dell’altare, mons. Grampa - sotto 
la mensa - sigillerà una reliquia 
di San Giovanni Maria Vianney 
(1786-1859), umile prete fran-
cese, zelante parroco per quasi 
40 anni ad Ars, non lontano da 

Lione. “Sarà lui, il santo curato 
d’Ars come veniva chiamato da 
tutti, a vegliare con San Zenone 
sul presente e sul futuro della 
nostra comunità parrocchiale” 
scrive don Giuseppe riferendo 

che insieme alle reliquie sarà 
riposto l’atto dell’avvenuta de-
dicazione con data e riferimenti 
concreti oltre ad un documento 
redatto dal Vescovo che resterà 
a perenne memoria.

Aperitivo con il morto
20 racconti gialli e noir al 1° concorso “Il Grotto dei misteri” a Salorino

• Come ci si sente a sorseggiare un aperiti-
vo con il morto? Lo saprà chi vorrà seguire 
da vicino l’“avventura noir” nella quale si 
è lanciato un grotto di Salorino. Sono una 
ventina i racconti inediti che partecipano 
alla prima edizione del concorso “Il Grotto 
dei misteri”. Polizieschi, gialli, horror o noir. 
Insomma racconti da brivido! A scriverli e 
proporli sono autori e autrici in erba, di 
ogni età e nazionalità. Il premio è organiz-
zato dal Grotto del Giuvan di Salorino con 
il coordinamento dello scrittore Mauro Col-
lovà. Il concorso sta per entrare nella sua 
fase più calda. Tre sono le serate previste 
per i cosiddetti “aperitivi narrativi” durante 

i quali i racconti selezionati verranno letti 
dai loro autori. Le date delle prime due so-
no già state fi ssate e si avvicinano: si tratta 
di giovedì 15 marzo e giovedì 19 apri-
le (entrambi gli appuntamenti sono previsti 
dalle 18.30 al Grotto del Giuvan). La data 
della terza serata così come quella per la 
serata fi nale - quella della premiazione 
- verranno presto stabilite ed annunciate. 
Consultando il bando di concorso, scopria-
mo che l’ambientazione della storia deve 
essere nei grotti o nelle cantine alle pendici 
del Monte Generoso ed il testo non deve 
superare le 7mila battute. Il tema di questo 
primo concorso è “Aperitivo con il morto”. 

La giuria sarà formata dai presenti in sala, 
i quali esprimeranno il voto su un’apposita 
cartolina che verrà loro consegnata. Al pri-
mo classifi cato verrà consegnato un buono 
per una cena per due persone al Grotto e 
un buono acquisto presso una libreria. La 
partecipazione al concorso - per gli scrittori 
in erba - è stata gratuita. Nessuna quota 
dunque ma solo il piacere e l’impegno di 
creare un giallo ambientato alle pendici del 
Generoso fra luoghi di amicizia e di incon-
tro come lo sono grotti e cantine. A questo 
punto, la curiosità si fa strada. Non resta 
che darsi appuntamento... con il morto, 
giovedì prossimo 15 marzo.

• Amici per l’Africa
Prende forma il Comitato della 
neonata associazione “Amici 
per l’Africa”. Il presidente don 
Mario Cassol è affi ancato dal 
vicepresidente Mario Ferra-
rini di Riva San Vitale, oltre 
che dalla cassiera-segretaria 
Roberta Signer e da altri 5 
membri di comitato.

• Alex Fontana
presenta la stagione
Alex Fon-
tana, neo 
campione
Europeo
di formula 
3 svelerà 
questa
sera alla 
stampa il 
suo pro-
gramma per la stagione 2012. 

• Prelievo di sangue
Avrà luogo il 14 marzo dalle 
17.30 alle 19.30 nella sala 
multiuso di Melide.

• Gli atelier
di Maribur
Dopo la giornata dedicata a Fa-
giolino e Sandrone dello scorso 
4 marzo, l’attività di Maribur 
prosegue con l’organizzazione 
di tre atelier di disegno che 
Ursula Bucher, illustratrice del 
libro “L’acqua magica”, propor-
rà a Casa Pessina di Ligornetto 
nell’ambito della mostra delle 
sue opere. Gli atelier, aperti a 
bambini dai 5 ai 10 anni, si 
tengono i giorni 10, 14 e 21 
marzo dalle 14.15 alle 15.45. 
Iscrizioni a info@maribur.ch 
indicando nome e cognome 
del bambino, indirizzo, nume-
ro di telefono dei genitori, data 
e ora in cui si desidera svolgere 
l’attività.

Morbio,
Beltraminelli

ospite del PPD
• Lo scorso giovedì 1° marzo, 
la sezione PPD di Morbio Infe-
riore ha organizzato una serata 
pubblica con il capo del Dipar-
timento sanità e socialità Paolo 
Beltraminelli e il direttore della 
Divisione della salute pubblica 
Paolo Bianchi. Il tema della 
serata era incentrato sull’esplo-
sione dei costi della salute ed ha 
interessato molto il folto pubbli-
co presente. Dopo una breve ma 
precisa descrizione dell’organiz-
zazione del Dipartimento, si è 
parlato di funzionamento delle 
strutture pubbliche e private e 
di cassa malati unica. Nel corso 
della serata, l’argomento è pure 
stato affrontato da un punto di 
vista etico. Il bene della salute 
è un elemento così importante 
che ognuno sarebbe portato a 
rifi utare qualsiasi limitazione 
posta ai mezzi per salvaguar-
darlo. Ma l’aspetto economico 
è tale da richiedere un’oculata 
valutazione della situazione.

Stabio ai deputati, “la ferrovia
tutta con due binari”

• La prossima settimana, durante la seduta del 
Gran Consiglio, è all’ordine del giorno il mes-
saggio con cui il Governo chiede un credito 
lordo di 36.9 mio di fr per le opere complemen-
tari necessarie alla nuova ferrovia Mendrisio-
Varese (fi no a Stabio).   Il Municipio di Stabio 
ha scritto una lettera ai deputati e ai membri 
della Commissione della gestione (favorevoli al 
messaggio), invitandoli ad adoperarsi affi nché 
tutta la linea sia costruita con due binari.

“L’opera - si legge - permetterà ai cittadini del com-
prensorio di Stabio ed ai numerosi frontalieri che 
quotidianamente transitano sull’asse cantonale di 
via Gaggiolo di poter accedere a questo importan-
te servizio di trasporto pubblico.  Ora il Consiglio 
di Stato propone di costruire un solo binario lungo 
una tratta di 900 m tra Mendrisio e Stabio per ri-
sparmiare 5 milioni, garantendo nel contempo che 
tale misura non avrà ripercussioni sull’esercizio.
Il Municipio di Stabio ritiene che su un’opera di 
primaria importanza quale la realizzazione del 
nuovo tratto ferroviario tra Mendrisio e Varese che 
costerà al Cantone ed alla Confederazione più di 
184 mio di fr non si debbano risparmiare 5 mio.
 Il Municipio ritiene che la nuova opera debba ga-
rantire fi n da subito la massima fl essibilità e debba 

essere pronta per essere ulteriormente potenziata, 
nei casi in cui, come da noi auspicato,  a seguito 
del suo forte utilizzo, diventi necessario l’aumen-
to dei treni in percorrenza. Postulare in futuro la 
posa di un nuovo tratto ferroviario richiederebbe 
tempi politici, tecnici e di realizzazione molto lun-
ghi e pertanto non si risponderebbe ad un bisogno 
immediato. I costi sarebbero inoltre di gran lunga 
superiori.
Sarebbe quindi in contraddizione con l’utilizzo 
auspicato della nuova linea ferroviaria e con 
l’importanza che a questa tratta viene attribuita 
dalla pianifi cazione cantonale della mobilità.
Nella nostra zona industriale vi sono impor-
tanti ditte servite oggi da un binario, altre se 
ne potrebbero aggiungere. Per questo motivo è 
necessario che la raggiungibilità ferroviaria di 
queste aziende non sia compromessa da questa 
proposta di risparmio.
L’Esecutivo ritiene infi ne che se a livello politico 
si intende percorrere quale soluzione al forte 
incremento del traffi co il miglioramento del ser-
vizio di trasporto pubblico, ci si debba credere 
fi no in fondo evitando di attuare misure di ri-
sparmio che in futuro potrebbero compromettere 
l’effi cacia, l’effi cienza e la rispondenza ai bisogni 
del servizio”.

• PORTE APERTE
Porte aperte della chiesa parrocchiale lunedì 19 marzo alle ore 
17 con la presentazione dei lavori da parte dell’arch. Raffaele 
Cavadini, progettista e curatore dei restauri e la spiegazione della 
celebrazione della dedicazione del nuovo altare da parte di don 
Nicola Zanini, segretario della Commissione diocesana “Arte sa-
cra”. Intermezzi musicali con l’organista Marina Jahn.

• DEDICAZIONE ALTARE
Solenne eucaristia presieduta dal Vescovo Pier Giacomo Grampa 
e rito della dedicazione del nuovo altare giovedì 22 marzo alle 
19.30. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

• A Somazzo la festa 
di San Giuseppe
Lunedì 19 marzo, festa di 
San Giuseppe, nell’oratorio 
di Somazzo, al termine della 
funzione religiosa delle 10, 
sul sagrato della chiesa sarà 
allestito il banco dei tortelli e 
l’aperitivo. A seguire si terrà il 
tradizionale incanto a favore 
delle necessità dell’oratorio. 

• Raccolta carta
Domani, sabato 10 marzo, 
dalle 08.30 alle 12 si terrà la 
consueta raccolta della carta a 
cura degli Esploratori, sezione 
scout Burot, su tutto il territo-
rio del Comune di Castel San 
Pietro comprese le frazioni di 
Obino, Corteglia, Gorla, Mon-
te, Casima e Campora.

• Tortelli 
con gli scout Burot
Lunedì 19 marzo dalle 9 alle 
12 si terrà la vendita dei tortel-
li di San Giuseppe nei posteggi 
della locale Coop, e pure al ter-
mine delle messe a Corteglia e 
Castel San Pietro. 

• Corso soccorritori
Lo organizza la Sezione sa-
maritani di Castel San Pietro 
nei giorni 26, 27, 29 e 30 
marzo sempre dalle 20 alle 
22.30 nella propria sede. Per 
iscriversi, telefonare allo 091/
682.28.61.

• Aperitivo PPD
Domenica 11 marzo alle 17 
nell’oratorio di Morbio Inferio-
re, la sezione locale del PPD in-
vita la popolazione ad un ape-
ritivo: occasione per conoscere 
personalmente i candidati alle 
prossime elezioni comunali.
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• Crescere i propri fi gli non 
è sempre così facile, richiede 
rifl essione e capacità di inter-
rogarsi. La società muta e con 
essa la famiglia e i rapporti 
al suo interno sono cambiati, 
come sta cambiando il “me-
stiere” di genitori. Il più delle 
volte i genitori agiscono con il buonsenso, 
con “l’intelligenza del cuore” e l’istinto, ma 
talvolta, quando non tutto è chiaro, sor-
gono delle domande e la situazione della 
società attuale, che sempre più richiede il 
successo (scolastico-formativo, sportivo e 
professionale) e non solo il benessere non 

aiuta a risolvere questo stato 
di confusione. Educare perciò 
non è un punto di arrivo, ma 
un processo sempre aperto. E 
in questo contesto si inserisce 
il progetto di Genitorinsieme, 
ideato da alcuni membri del-
l’Associazione di Psicologia 

Generativa della Svizzera Italiana (APGSI) 
e che intende offrire uno spazio protetto, 
gestito da uno o due conduttori, in cui 
condividere le proprie esperienze. Quello 
che propone Genitorinsieme è un ciclo di 
7 incontri, durante i quali saranno i geni-
tori a proporre i temi da discutere insieme; 

4 incontri che avranno come argomento 
le Regole: perché è diffi cile mettere le re-
gole? I miei fi gli faticano a rispettarle! È 
corretto mettere delle sanzioni?; 3 incontri
con il tema Emozioni: per valorizzare la 
dimensione emotiva dei fi gli.
Lo sportello genitori è sempre a dispo-
sizione (primo colloquio gratuito). La 
responsabile per il Mendrisiotto è Monica 
Frigerio, psicopedagogista all’Istituto Ri-
cerche di Gruppo (IRG) di Lugano. Per le 
iscrizioni agli incontri  (sede a Vacallo) ed 
ulteriori informazioni rivolgersi allo 076 
442 56 27 oppure scrivere una e-mail a 
monica.frigerio@ticino.com.

Educare è un processo aperto
“Genitorinsieme” per condividere esperienze in uno spazio protetto

“La festa, tempo
 per la famiglia”

a Novazzano
• Il vicariato del Mendrisiotto, in prepa-
razione alla festa mondiale delle fami-
glie, organizza a Novazzano nel giorno 
di San Giuseppe (lunedì 19 marzo) “La 
festa, tempo per la famiglia”.
Il pomeriggio comincerà alle 15 con 
la Via Crucis fi no alla croce del Monte 
Morello (ritrovo all’oratorio alle 14.30), 
alle 17 seguirà la festa - con giochi per 
tutti - all’oratorio. Alle 18 preghiera in 
chiesa e alle 18.30 cena gratuita nel 
salone dell’oratorio (iscrizioni presso 
il proprio parroco). In caso di tempo 
incerto telefonare, dalle 10, al 1600; in 
caso di pioggia la festa comincerà alle 
16 con la preghiera quaresimale all’ora-
torio, il resto del programma rimane 
invariato. Questo importante appunta-
mento si inserisce nel cammino di pre-
parazione all’Incontro mondiale delle 
famiglie con Papa Benedetto a Milano e 
del quale l’organizzazione si dice pronta 
a distribuire i volantini di iscrizione per 
la trasferta del 2 e 3 giugno. 

Quiete: una raccolta di poesie
Tutto pronto per l’ampliamento

• (*) Venerdì pomeriggio è sta-
ta festeggiata anticipatamente 
alla Quiete, casa per anziani di 
Mendrisio, la ricorrenza della 
Giornata del malato. Vi hanno 
partecipato molti parenti degli 
ospiti, Bianca Pusterla e Luisa 
Pagani dell’Associazione Gior-
nate del Malato della Svizzera 
Italiana (AGMSI) e i volontari 
Otto Piatti e Carlo Bianchi in 
rappresentanza del gruppo 
che affi anca le animatrici della 
casa.
Quest’anno la ricorrenza ha 
avuto un carattere 
speciale essendo 
stata abbinata 
alla presentazione 
di una raccolta di 
poesie di un’ospi-
te dalla Quiete, 
Margherita Cri-
velli Roncareggi, 
scomparsa nel 
corso dello scorso 
anno, curata dal-
l’educatrice Sonia 

solo, ma anche di adeguarla alle 
nuove esigenze nel settore della 
geriatria, nonché di mantenere 
l’elevato livello qualitativo. I la-
vori verranno iniziati fra qualche 
settimana ed eseguiti a tappe 
per ridurre al minimo eventuali 
disturbi e garantire la piena ope-
ratività della casa.
Le rappresentanti dell’Associa-
zione Giornata del malato hanno 
pure rivolto un breve saluto, 
spiegato le fi nalità dell’associa-
zione e consegnato un simpatico 
dono agli ospiti. Dono al quale ha 
fatto seguito un omaggio fl orea-
le a tutti gli ospiti da parte del 
gruppo volontari.
Ha presentato la raccolta di poe-
sie di Margherita Crivelli Ronca-
reggi il giornalista Aurelio Berna-

sconi che ha invitato a rifl ettere 
sul fi lo rosso che lega e acco-
muna queste poesie: la scoperta 
emozionante del grande spet-
tacolo che la natura ci propone 
quotidianamente come autentico 

rifl esso della 
vita umana. 
R i v i v o n o 
infatti nelle 
poesie di 
Margher i ta 
il nascere, 
il fi orire, lo 
scompar i re 
dei fi ori, 
delle piante 
e dei frutti 
che gene-
r o s a m e n t e 
la natura ci 
offre e poi 

ancora il loro rinascere a nuova 
vita in un succedersi che non co-
nosce tregua e che è ritmato dal 
variare delle stagioni.
Commossa, Sonia Ravizzola ha 

concluso sottolineando come 
questa raccolta di poesie vuole 
essere una testimonianza perci-
pibile dell’esigenza di dover da-
re risposte innovative agli ospiti 
della Quiete. Ed è attraverso 
la narrazione e la scrittura che 
Margherita compie un cammino 
a ritroso alla riscoperta di emo-
zioni rimaste assopite da tempo 
e che riemergono prorompenti 
dall’anima.
Un gradito rinfresco ha suggel-
lato la festicciola pienamente 
riuscita come è nelle tradizioni 
della Quiete. 
Chi desidera una copia della 
raccolta di poesie di Marghe-
rita è pregato di rivolgersi alla 
direzione della Quiete, che 
nel limite dalla disponibilità 
ben volentieri asseconderà le 
richieste.

La copertina del libro, a 
sinistra, e un momento del-
l’incontro svoltosi venerdì 
scorso.

Ravizzola e pubblicata grazie 
al sostegno della famiglia, in 
particolare dei fi gli Massimo e 
Fiorenza.
Non è mancato l’accompagna-
mento musicale del duo Carlo 
Fumagalli e Paolo Benzoni che 
ha contribuito a creare un’atmo-

sfera festosa.
La festicciola è ini-
ziata con il saluto del 
direttore Claudio For-
menti che ha informa-
to sul buon esito delle 
pratiche per il rilascio 
da parte dell’autorità 
cantonale dei per-
messi di costruzione 
che consentiranno 
alla Quiete di amplia-
re la sua offerta, non 

• Contina dalla prima pagina

Il comparto di Valera, si spiega 
nella risoluzione, si estende su 
una superfi cie di circa 18 ettari 
di cui 8 di interesse agricolo, 
che spazia tra Ligornetto e i 
quartieri mendrisiensi di Ran-
cate e Genestrerio. Il perimetro 
- ribadisce la Società Agricola 
- è inserito in una zona che ha 
mantenuto una chiara connota-
zione agricola e un paesaggio 
tipico che rappresenta uno degli 
ultimi polmoni verdi del Men-
drisiotto. Le superfi ci pregiate, 
denunciano gli agricoltori, ven-
gono sottratte al primario per la 
costruzione di strade, capanno-

ni e centri commerciali. Anche 
l’area di Valera - si fa notare - 
era stata sottratta all’agricoltura 
“con il preciso vincolo di servire 
allo stoccaggio strategico di 
idrocarburi. Ora che l’attività 
di deposito carburanti è stata 
smantellata, vale il principio 
che impone il ripristino della 
situazione originale, ossia un 
ritorno all’agricoltura”.

Un futuro per i giovani
Lo sguardo si rivolge anche 
alle future generazioni. “Per i 
giovani che intendono lavorare 
nel primario gli spazi sono dav-
vero esigui - ci dice il presidente 
Jelmini. - C’è ancora qualcosa 

nelle Valli, ma nel Sottocene-
ri...” La Società Agricola del 
Mendrisotto sottolinea quindi 
un paradosso. “Il Cantone non 
può investire diversi milioni 
nella ristrutturazione del polo 
verde di Mezzana senza svilup-
pare anche una politica attiva 
di tutela del territorio agricolo, 
fondamentale per garantire un 
futuro ai giovani agricoltori”.
Per quanto riguarda l’inve-
stimento, ai dipartimenti del 
Territorio e delle Finanze e del-
l’economia si suggerisce di fare 
capo anche al fondo di compen-
sazione esistente, previsto dalla 
Legge cantonale sulla conserva-
zione del territorio agricolo. 

Le superfi ci agricole bonifi cate 
- si conclude nella risoluzione 
inviata a Bellinzona - “venga-
no equamente aggiudicate alle 
aziende agricole famigliari della 
zona che ne faranno richiesta”.
La Società Agricola del Men-
drisiotto, osserva ancora Pierre 
Jelmini, non ha ancora inta-
volato trattative precise con le 
autorità cantonali ma si pone 
come interlocutrice. Un invito 
viene rivolto infi ne anche alle 
associazioni, agli enti, ai partiti 
e ai privati cittadini che condi-
vidono la stessa visione affi n-
ché esprimano pubblicamente 
il loro sostegno alla soluzione 
proposta.

Valera, il Cantone acquisti l’area
La Società Agricola del Mendrisiotto vota una risoluzione

Basso Mendrisiotto:
aggregazione possibile?

• *) Progetto di Aggregazione comunale 
nel Basso Mendrisiotto, una mozione in-
terpartitica datata dicembre 2010 e dal 
titolo “Basso Mendrisiotto: Visione 2016... 
e oltre”.
Nel corso del dicembre 2010, su impulso di 
un apposito gruppo di lavoro creato in seno al 
PLR del Distretto del Mendrisiotto, sono state 
presentate nei Comuni di Balerna, Morbio 
Inferiore, Novazzano e Vacallo, delle mozioni 
sottoscritte poi da consiglieri comunali di varie 
appartenenze politiche. Mediante tali mozioni 
si chiedeva sostanzialmente che si procedesse 
ad uno studio di fattibilità per avviare una pos-
sibile aggregazione tra i Comuni di Chiasso, 
Morbio Inferiore, Vacallo, Balerna, Novazzano, 
dando vita così ad un nuovo Comune-polo del 
Basso Mendrisiotto. Il Municipio di Chiasso, 
rispondendo a una interrogazione aderì da 
subito all’idea di procedere con tale studio se 
questa fosse stata la volontà anche degli altri 
Comuni interessati. Al momento sono investiti 
della questione i Comuni di Chiasso, Balerna, 
Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo. Non 

è ancora da escludere a priori un possibile 
coinvolgimento successivo pure dei Comuni di 
Breggia, Coldrerio e Castel San Pietro.
Nel frattempo le rispettive commissioni dei 
Consigli comunali interessati hanno provvedu-
to ad esaminare le mozioni e si può affermare 
che vi sia una sostanziale e forte adesione al 
principio di incaricare i rispettivi Municipi di 
affrontare il tema. L’iter procedurale di evasio-
ne delle mozioni non è ancora terminato nei 
singoli Comuni, tuttavia le Sezioni PLR dei 
Comuni in oggetto, le quali hanno di recente 
tenuto le loro assemblee per le ratifi che delle 
liste in vista delle elezioni comunali, hanno 
ritenuto di inserire nei rispettivi programmi di 
legislatura il tema aggregativo ritenendolo tra 
quelli importanti per il prossimo quadriennio.
Il PLR distrettuale è quindi fi ducioso che un 
discorso aggregativo possa e debba essere 
portato avanti di concerto con tutte le forze 
politiche in campo.

Matteo Quadranti
 coordinatore PLR Mendrisiotto

• Tombola
L’Oratorio Parrocchiale di Li-
gornetto invita la popolazione 
alla tombola di sabato 10 mar-
zo, con inizio alle ore 20.15 nel 
salone dell’Oratorio.

• Assemblea
della Filarmonica
L’assemblea della Filarmonica 
Comunale di Ligornetto avrà 
luogo mercoledì prossimo, 
14 marzo, alle 20.30 nella 
sala prove Caimi in via Mastri. 
Tra le trattande fi gurano le 
relazioni del presidente e del 
direttore della commissione 
tecnica, la presentazione del 
rapporto fi nanziario e delle 
attività 2012-2013 e le nomi-
ne statutarie. Al termine verrà 
servito un rinfresco. 

• Gita de “I Micit” 
in rampichino
Con il gruppo avventura e 
ciclismo “I Micit” domenica 
11 marzo gita in rampichino 
nelle pianure del Mendrisiot-
to; ritrovo alle 9 all’Osteria 
Centrale e partenza. Aperitivo 
e spuntino. Annunciarsi a Seo 
079 644 87 00.

• Attività al centro 
diurno Casa del Sole
Ogni lunedì dalle 9.45 alle 
10.45 si tiene il corso di gin-
nastica dolce (aperte le iscri-
zioni per chi volesse unirsi al 
gruppo). Lunedì 12 marzo è in 
calendario il corso di burraco 
(dalle 15.30), martedì 13 mar-
zo dalle 14 misurazione della 
pressione. Giovedì 15 marzo 
pranzo con la Fondazione Dia-
mante (iscrizioni entro il 12) 
e dalle 14 attività creative/
patchwork. Venerdì 16 marzo 
dalle 14 “impariamo a fare le 
crepes con Ubaldo”. Le iscrizio-
ni alle varie attività vanno fatte 
a Chiara Manzoni telefonando 
ai numeri 091 630 94 70 e 079 
856 38 18.

• Furti e truffe:
prevenzione
per gli anziani
“Furti, truffe e quant’altro. Pre-
venzione e consigli” è il tema 
del pomeriggio informativo 
per gli anziani che avrà luogo 
martedì 13 marzo alle 14 nella 
sala del Consiglio di comunale. 
Interverranno Angelo Crivelli, 
comandante della Polizia inter-
comunale Stabio-Ligornetto, e 
Claudio Ferrari, responsabile 
del Gruppo prevenzione della 
Polizia cantonale. Seguirà un 
rinfresco al Centro diurno 
comunale.

• Week-end 
in musica
Toto Cavadini e Togn Canova 
saranno questa sera al Bar 
Apache di Melano e domenica 
pomeriggio all’Osteria Centra-
le di Ligornetto.

• Laureus Girl 
in Sport
Il nuovo campo di vacanze di 
sport e attività fi sica per ra-
gazze della Svizzera italiana, 
dai 12 ai 16 anni, denomina-
to “Laureus Girl in Sport” si 
terrà dal 6 al 10 agosto 2012 
al Centro Vacanze La Perfetta 
ad Arzo. Hip-Hop (Danza), 
Calcio, Yoga, Zumba, Wen-
Do, Danza del Ventre e molto 
altro ancora. Costo del campo 
di vacanza: fr. 100.- incluso 
vitto, alloggio e workshop. Il 
tagliando d’iscrizione può es-
sere scaricato dal sito Internet: 
www.laureus.ch, è suffi ciente 
stamparlo, compilarlo, fi rmar-
lo e spedirlo entro l’8 aprile 
prossimo a: Laureus Stiftung 
Schweiz, Rheinstrasse 7, 8201 
Schaffausen. Sono disponibili 
40 posti.

Musica Aurora
in assemblea
Lunedì 12 marzo dalle 20.30 
si terrà l’annuale assemblea 
della Musica Aurora nella sede 
sociale a San Grato ad Arzo. Al 
termine sarà offerto un piccolo 
rinfresco. Soci e simpatizzanti 
sono invitati a partecipare 
numerosi.

• Mercatino
e iscrizioni
A Melide, domenica 25 marzo, 
il Gruppo genitori organizza la 
seconda edizione del “mercati-
no di primavera e di tutto un 
po’”. Le iscrizioni, che dovran-
no pervenire entro il 20, al co-
sto a tavolo fornito di fr. 10, si 
possono effettuare telefonando 
allo 076 407 05 41.

• Tombola
Tombola di primavera con ric-
chi premi domenica 11 marzo 
dalle 14 nel salone parroc-
chiale. Organizza il Consiglio 
parrocchiale.

• Controllo pressione
I Samaritani di Castello orga-
nizzano la misurazione della 
pressione giovedì 15 marzo 
dalle 9.15 alle 11 alla Bibliote-
ca di Morbio Superiore. 
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• (p.z.) I cinghiali amano Morbio. Sembra
divertente ma si celano seri rischi dietro 
lo scenario che vede 18 cinghiali scorazza-
re senza paure nei sentieri che percorrono 
bambini, anziani e sportivi e anche in pieno 
paese (due esempi? Appaiono dietro i centri 
commerciali e sui piazzali delle scuole). Il 
Municipio è preoccupato e sollecita di con-
tinuo l’Uffi cio cantonale dei guardiacaccia 
affi nché trovi una soluzione. In queste ore 
l’Esecutivo prepara anche una lettera da 
inviare ai propri cittadini per metterli in 
guardia sulla pericolosità di questi animali 
che vengono defi niti bellicosi e possono at-
taccare all’improvviso.

“È dal mese di agosto dello scorso anno che siamo 
circondati dai cinghiali. Esemplari che a poco a 
poco hanno fondato la grossa famiglia che sono 
ora: 18 in totale fra maschi, femmine e piccoli; 
- ragguaglia il capodicastero Roger Lusten-
berger - come Municipio abbiamo ricevuto 

numerosissime segnalazione per lettera, telefono 
o di persona. Sono settimane che parliamo con le 
autorità cantonali che dovrebbero trovare una so-
luzione ma non si smuove nulla. Bisogna proprio 
attendere che accada il peggio perchè intervenga 
chi deve?” Cosa vi aspettate? “Personalmente mi 
attendo che si prospetti un loro allontanamento 
ma non tocca a noi risolvere l’enigma” replica
Lustenberger aggiungendo che ciascuno deve 
assumersi le proprie responsabilità. Ed il Mu-
nicipio - riferiscono con lui il sindaco Angelo
Albisetti ed il municipale Claudio Ceppi
- si muove secondo le proprie competenze, 
con le trattative con il Cantone da una parte e 
dall’altra la messa in guardia della popolazione 
che spesso viene avvistata a pochi metri dai 
“grufolosi”. I danni materiali nel pubblico e nel 
privato sono enormi (metri e metri di terreno 
arati dagli “unghioni” degli indesiderati anima-
li) ma non è questo aspetto che suscita maggior 
apprensione. La stretta vicinanza invece fra 
bambini e cinghiali, quella sì che preoccupa.

Diciotto cinghiali “assediano” Morbio
Il Municipio tratta col Cantone e mette in guardia la popolazione: sono pericolosi Casse malati,

l’aiuto
di Coldrerio

• Dal primo gennaio scorso, 
il premio di cassa malati pa-
gato tramite la prestazione 
complementare viene rico-
nosciuto soltanto fino all’im-
porto massimo stabilito dalla 
Confederazione, ossia 412 fr 
mensili. Chi ha un premio 
di cassa malati di base più 
elevato, è chiamato a pagare 
direttamente la differenza.
Parallelamente il Cantone 
ha trovato un accordo con le 
casse malati per i beneficiari 
di prestazione complemen-
tare che superano l’importo 
massimo riconosciuto e che 
hanno la franchigia minima 
di 300 fr; gli stessi possa-
no cambiare cassa malati e 
trovarne una che rientra nei 
parametri standard dando 
disdetta entro il 31 marzo 
prossimo (con effetto 30 giu-
gno 2012). 
Il Comune di Coldrerio ha 
deciso di aiutare i propri 
cittadini facendosi carico 
della differenza non rico-
nosciuta dalla prestazione 
complementare per il pe-
riodo da gennaio a giugno 
2012. A partire dal prossimo 
mese di luglio, chi non avrà 
provveduto a cambiare cassa 
malati, dovrà assumersi per-
sonalmente la differenza. Gli 
sportelli della Cancelleria 
comunale sono a disposi-
zione per la valutazione dei 
singoli casi. 
Il riconoscimento del sussidio 
comunale, in ogni caso - co-
me puntualizza il Municipio 
di Coldrerio - è subordinato 
al cambio di cassa malati. 

Cacciatore: immagine da valorizzare
Chiesti punti di controllo della selvaggina

• L’immagine del cacciatore deve essere valo-
rizzata per quanto concerne le attività che il 
mondo venatorio mette al servizio della comu-
nità: pulizia degli habitat, corsi didattici nelle 
scuole, pubblicazioni di libri, attività ricreative, 
ecc. È quanto rileva il presidente Diego Allio a
margine della prima assemblea della neocosti-
tuita Società Cacciatori del Mendrisiotto che 
si è tenuta il 25 febbraio al Grotto Cercera di 
Rancate alla presenza di una quarantina di so-
ci. Sodalizio che intende operare nel solco della 
tradizione e nel rispetto della via già tracciata 
dalle precedenti sue società storiche.
Oggi - osserva il presidente - il cacciatore viene 
spesso additato “come uno spregiudicato car-
nefi ce”. Il compito della Società sarà proprio 
quello di lottare contro “pregiudizi e maldicen-
ze al fi ne di ricreare un clima di fondo migliore 

nell’opinione pubblica e sicuramente più og-
gettivo”. Il cacciatore deve essere visto quindi 
quale sentinella sul territorio, quale strumento 
per la gestione della selvaggina, tutore delle 
regole nel rispetto di tutti gli utenti del bosco e 
disponbile al dialogo costruttivo.
A livello di comitato si è sottolineato l’impegno 
a favore di temi legati alla gestione della caccia 
che necessitano di soluzioni innovative e più 
fl essibili, dando voce alle richieste dei soci. 
Richieste “compatibili con le leggi vigenti e 
rispettose di tutte le parti in causa”. 
Si chiede quindi nuovamente all’Uffi cio Caccia 
e Pesca e alla FCTI - evidenzia Allio - di chinarsi 
sulla necessità di avere un punto di controllo 
della selvaggina anche nel Mendrisiotto nei 
periodi di caccia alta, caccia tardo autunnale 
e di quella speciale al cinghiale. E ancora, di 

valorizzare meglio e di pubblicizzare gli inter-
venti di ripristino degli habitat tramite la posa 
di cartelli che indichino in modo eleoquente 
l’operato delle società venatorie. La Società 
Cacciatori del Mendrisiotto domanda infi ne al 
Cantone e alla FCTI di rifl ettere sull’opportuni-
tà di creare zone di rifugio per la selvaggina, 
prendendo a modello quanto già viene fatto 
nel Canton Grigioni in fase di revisione delle 
bandite. Per quanto attiene invece alla gestione 
degli ungulati, la Società dà fi ducia all’opera-
to del nuovo comitato della Federazione e ne 
sposa gli indirizzi.
Sul fronte delle fusioni tra le società del Men-
drisiotto, si segnala infi ne con soddisfazione 
l’avvicinamento e l’interesse da parte di altre 
società che entreranno in discussione nel corso 
del 2012.

Petrolio in Lombardia,
trivellazioni

nei Comuni di frontiera

Filmati 3D
nel planetario
del Serfontana

Morbio, la solidità del 3° Comune
• Una solidità fi nanziaria che può essere un buon punto 
di partenza per la nuova legislatura. La presentazione del 
consuntivo 2011, a Morbio Inferiore, è stata anche un’oc-
casione per esprimere alcune valutazioni sull’attività del 
Comune in questi ultimi anni e sulle prospettive future 
che sembrano indirizzate verso importanti investimenti 
per far spazio alle sezioni di scuola dell’infanzia ed alla 
sala multiuso. “Il consuntivo che presentiamo oggi - ha 
commentato martedì il sindaco Angelo Albisetti - è
particolarmente favorevole grazie anche ad un ulteriore con-
solidamento del gettito d’imposta che ha permesso di realiz-
zare importanti sopravvenienze. A queste maggiori entrate 
si è aggiunta un’entrata eccezionale di oltre un milione di 
franchi dovuta ad una multa intimata ad un nostro contri-
buente a seguito di un procedimento per sottrazione d’im-

posta”. L’andamento positivo delle entrate fi scali ordinarie 
ha permesso al Municipio di confermare nuovamente il 
moltiplicatore d’imposta fi ssato anche per il 2011 all’88% 
(l’aliquota è fi ssa dal 2006), realizzando comunque un 
positivo risultato d’esercizio. Con un messaggio distinto 
da quello che accompagna il consuntivo, l’Esecutivo di 
Morbio propone quindi al Consiglio comunale di ag-
giornare il preventivo registrando un ammortamento 
straordinario di 1,3 milioni. L’importo permetterà di azze-
rare il valore contabile della casa comunale e mantenere 
così ad un livello sopportabile l’importo complessivo della 
sostanza ammortizzabile, ciò che costituisce un presup-
posto indispensabile per poter proporre anche in futuro 
importanti investimenti quali la sala multiuso, la scuola 
dell’infanzia e gli interventi legati al nuovo piano rego-

latore. Ringraziando il contabile Flavio Marchetti per
il costante impegno che dimostra, il sindaco ha ricordato 
che nel 2011 l’importo netto per investimenti è stato di 
3,3 milioni di franchi (con un autofi nanziamento attorno 
ai 3 milioni). Il bilancio presenta un avanzo d’esercizio 
di 133 mila franchi e la situazione fi nanziaria registra al 
momento un debito pubblico pro capite di 2’380 franchi 
(inferiore alla media cantonale). Oculata gestione della 
spesa pubblica ed aumento del gettito fi scale. Morbio - 
che con i suoi 4’674 abitanti (+36 rispetto al 2010) - è 
il terzo comune della regione dopo Mendrisio e Chiasso, 
prevede una certa crescita anche nell’immediato futuro. 
Il sindaco sembra tramandare al futuro Esecutivo una so-
lidità fi nanziaria e l’invito a “non avere paura di investire 
per il bene pubblico”.

• (red.) Pochi anni ancora, non più di tre e diversi 
Comuni italiani accostati alla frontiera del Men-
drisiotto potrebbero essere interessati a trivella-
zioni del terreno per cercare petrolio. Ne ha dato 
notizia lunedì il portale “Ticinonline”. Una 
società italiana, nell’ambito del mercato diventato 
più libero con il Governo Monti, è intenzionata a 
verifi care alcuni studi geologici, secondo i quali 
“sotto” la Lombardia ci sarebbe l’oro nero. Ovvio 
che eventuali giacimenti non si fermerebbero a 
Chiasso-Strada, nè a Vacallo-Pizzamiglio. Per cui 
in Ticino non sono state poche le voci che si sono 
levate, manifestando preoccupazione. Il Cantone 
ha comunque fatto sapere di avere occhi e orec-
chie attente perché sia le trivellazioni sia l’even-
tuale estrazione potrebbero avere ripercussioni 
pesanti in termini ambientali; oltretutto, hanno 
sostenuto gli ambientalisti, l’Italia va alla ricerca 
di un vettore energetico vecchio, invece di puntare 
sulle energie rinnovabili. Ad ogni buon conto Tici-
nonline ha pubblicato l’elenco dei Comuni taliani 
che potrebbero conoscere presto le trivelle, una 
sessantina, comprese le città di Como e Varese e 
quasi tutti i paesi a ridosso della frontiera. 

• Il Velo Club Mendrisio non pensa solo al-
l’agonismo ma anche alla promozione dello 
sport ciclistico fra i giovani in età dai 7 ai 14 
anni. Sabato e domenica 10 e 11 marzo in-
fatti, al Centro Sportivo di Tenero, si svolgerà 
il raduno collegiale UNO. Sotto la direzione 
dell’esperto Walter Giudici monitori, accom-
pagnatori ed i giovani si svolgerà un corso 
che avrà per tema: le conoscenze specifi che 
dei monitori - come allenare i ragazzi secondo 
modello di prestazione GS - mentre ai ragazzi 
under 15 ed esordienti sarà insegnato come 
pedalare in gruppo e verranno pure svolte 
alcune simulazioni tattiche di gara. Questo 
primo corso sarà seguito da 2-3 incontri 
settimanali dove verrà affi nata la tecnica del-
l’allenamento ed l’approccio ludico alle gare. 
Un appello è rivolto a tutti i giovani ragazze e 
ragazzi del Mendrisiotto in età compresa tra i 
7 ed i 15 anni interessati all’attività ciclistica. Il 
VC Mendrisio è in grado di offrire la possibilità 
di poterla praticare su di un circuito chiuso e 
protetto dai pericoli del traffi co. Informazioni 
a info@vcmendrisio.ch o tel. 079 507 52 16.

Per il VC Mendrisio 
non solo gare...

anche promozione
• La Mall del centro shopping 
Serfontana a Morbio Inferiore 
ospiterà un planetario dal 12 al 
24 marzo. All’interno verrannno 
proiettati in 3D a 360° spetta-
colari fi lmati sull’astronomia. A 
completare la mostra saranno 
esposti pannelli con materiale 
informativo e didattico. L’espo-
sizione, a carattere scientifi co, 
stimolerà l’interesse sia dei bam-
bini sia degli adulti: l’uomo, da 
sempre, è affascinato da questa 
materia misteriosa. 
Le proiezioni saranno accompa-
gnate dalle spiegazioni scienti-
fi che di un astronomo; durante 
gli orari di apertura sarà sempre 
presente anche una hostess che 
fornirà informazioni al pubblico. 
Il planetario rimarrà aperto dalle 
10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
18 (il giovedì fi no alle 20) con la 
presenza di personale qualifi cato.

Restauro esterno
per la Basilica

• È un credito di 150 mila franchi quello che il Municipio di 
Morbio Inferiore chiede al Legislativo quale contributo comu-
nale per gli interventi di restauro esterno previsti alla Basilica 
di Santa Maria dei Miracoli. Lo scorso 17 ottobre, l’Assemblea 
parrocchiale di Morbio aveva stanziato un credito di 1 milio-
ne per compiere l’operazione. Il preventivo approvato in tale 
occasione annuncia interventi sull’intero involucro esterno, i 
portoni di accesso con le rispettive bussole, il tetto e i fi nestro-
ni. Si pensa inoltre di intervenire per agevolare l’accesso alle 
persone in diffi coltà e provvedere al riordino esterno dell’edi-
fi cio. Non è invece prevista una riqualifi ca dell’intero sagrato 
della Basilica: sarebbe risultata troppo onerosa. Da segnalare 
che il Municipio, nel suo messaggio, propone di vincolare il 
versamento del contributo a tre precise condizioni: la ricerca 
di adeguate soluzioni per un accesso alla Basilica da parte del-
le persone invalide, la posa di un corrimano lungo la Salita alla 
Costa per agevolare chi ha diffi coltà motorie ed il rispetto delle 
norme sulle commesse pubbliche per tutti i lavori previsti.

Consuntivo favorevole e un ammortamento per azzerare il valore del “palazzo”

“Oggi dove andiamo? Perchè no, facciamoci un giretto fi n su alla Basili-
ca” sembrano dirsi questi cinghiali colti ad attraversare in fi la ordinata 
la strada. Sembrano scolaretti ma questi animali - massicci e pronti alla 
carica - vanno tenuti a grande distanza.

Assemblea ATTE Novazzano:
ottima presenza al Centro

e nelle varie attività
• RAI) Alla presenza di 48 soci si è svolta, mercoledì 22 febbraio, nel capanno-
ne della Garbinasca l’assemblea della sezione ATTE di Novazzano. Il presidente 
Peppino Montorfano ha aperto i lavori ringraziando i convenuti ed ha nominato 
Flavio Storni scrutatore e il presidente regionale Angelo Cedraschi quale presidente 
del giorno. Con il suo rapporto il presidente dell’ATTE Novazzano ha evidenziato 
l’ottima presenza al Centro per 330 giorni. Nel dettaglio, le attività che si orga-
nizzate nel 2011 sono state: 30 pranzi, 10 tombole, 4 gare di scopa, diverse gare 
di bocce e 6 gite, tutte molto frequentate. Ma anche i risultati non sono mancati, 
infatti sono stati messi in evidenza gli ottimi piazzamenti ottenuti ai campionati 
ticinesi di bocce a coppie (1°, 2° e 4° posto). Il presidente ha poi ringraziato tutti i 
membri di comitato per l’ottima collaborazione e ha rivolto un particolare grazie 
a Carlo Cairoli e Giuliano Coduri che hanno dimissionato per vari motivi ed ha 
concluso affermando: “Mi auguro di partire con il piede giusto anche quest’anno”.
Dalla relazione del cassiere, presentata da Franco Spinelli (Giorgio Trezzi - cassiere 
- era assente causa malattia) è emerso che il lavoro svolto ha dato ottimi risultati 
e Cedraschi si è associato all’idea di Montorfano e Trezzi di partecipare maggior-
mente ai prezzi speciali per i soci durante le passeggiate. Tutti i rapporti sono stati 
approvati all’unanimità (anche quello di revisione di Karin Bergna). Sono state poi 
presentate le dimissioni di Cairoli e Medici, riconfermati invece Bergna e Scheurer 
come revisori. In chiusura Cedraschi ha comunicato che si svolgerà un teatro per i 
festeggiamenti dei 30 anni dell’ATTE di Novazzano (il programma verrà spedito a 
tutti i soci) e in quest’ottica si stanno cercando tre coppie di ballerini, al fi ne di poter 
organizzare una gara di ballo.  Dopo i complimenti della rappresentante dei volon-
tari, Candida Willemse, si è tenuto il pranzo sociale, seguito da una tombola.  
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Breggia: gli incontri con il PLR
• La sezione di Breggia del Partito 
liberale radicale organizza diversi 
incontri durante i quali sarà possi-
bile intrattenersi con i candidati al 
Municipio e al Consiglio comunale e 
discutere varie problematiche. Il pri-
mo ha luogo oggi, venerdì 9 marzo, 
alle 18 al ristorante Ul Furmighin di 

Sagno. Venerdì 23 marzo, sempre 
alle 18, è previsto un appuntamento 
presso la ex sala del Municipio di 
Bruzella.
Domenica 1° aprile dalle 14 al Risto-
rante della Posta di Cabbio, infi ne, ci 
sarà una “merenda liberale” in attesa 
dei risultati elettorali.

• La “diatriba” relativa alla piazza 
di compostaggio è oggetto di una 
rifl essione del gruppo Lega-UDC-In-
dipendenti di Stabio, di cui pubbli-
chiamo la sintesi.
“La delibera per lo smaltimento del verde al 
signor Luigi Della Casa fu decisa ancora nel 
1997; nel Municipio di allora sedevano 2 
esponenti del PPD, 2 della sinistra (GUS) e 
3 PLR, tra i quali Liliana della Casa, moglie 
di Luigi. Gli articoli 100 (Collisione di inte-
resse) e 101 (Divieto di prestazione) della 
LOC (Legge organica comunale) forniscono 
la base per prevenire confl itti d’interessi a 

salvaguardia degli interessi dei cittadini. 
Lo scopo fi nale di questi articoli di legge è 
quello di evitare che qualcuno possa, gra-
zie a una posizione “di favore” arricchirsi 
indebitamente a scapito della comunità”. Il 
gruppo politico invita a rifl ettere su alcune 
considerazioni: “il signor Luigi Della Casa 
non si è mai camuffato sotto false spoglie; 
tutti sapevano fi n dai primi tempi chi gesti-
va l’area di compostaggio; si commette reato 
partecipando a un bando di concorso pub-
blico, sapendo di poter essere esclusi poiché 
le condizioni richieste non sono soddisfatte?; 
a chi incombe l’obbligo di verifi ca affi nché i 

criteri legali di delibera vengano rispettati, 
all’offerente o al richiedente?”.
Nel 2008 - si ricorda - “ben 5 municipali 
su 7 appartenevano alla  “vecchia guardia”, 
persone che ormai da decenni sono attive 
nella politica comunale”. “Il concetto di sal-
vaguardia degli interessi dei cittadini non lo 
abbiamo formulato a caso; è il principio che, 
a nostro avviso giustamente, i municipali di 
allora applicarono. È un dato appurato che 
il signor Della Casa offriva e ha offerto per 
oltre un decennio, a completa soddisfazione 
di tutti, il servizio richiesto al miglior prez-
zo”.

Lega-UDC-Indipendenti si chiedono ora: 
“ci sono voluti 15 anni per realizzare il con-
fl itto d’interessi?”.
La vicenda si è conclusa con la rinuncia al 
mandato da parte di Luigi Della Casa. “I ri-
sultati sono noti a tutti: costi di smaltimento 
triplicati e soldi sperperati (investiti, direb-
bero i nostri municipali...) nell’allestimento 
della piazza provvisoria. E tutto questo a 
causa dell’inettitudine di chi in Consiglio 
comunale e Municipio ci rappresenta. Il 
buonsenso, il pragmatismo, l’interesse della 
comunità dovevano imporre un approccio al 
problema più pacato e moderato”.

Piazza di compostaggio a Stabio: scelte,
buonsenso, pragmatismo e interesse comune

“Solo in questa legislatura abbiamo assistito a tante polemiche”

Fare cultura a Stabio
•Pubblichiamo la sintesi di un lungo scritto di Liliana Della Casa, Mu-
nicipale di Stabio.
Essere municipale comporta sentirsi pronti a sopportare diffi coltà, avere occasioni 
gratifi canti, o anche ingiuste critiche. (...)  E’ doveroso guardare con realismo al-
l’impegno preso sia per fare un bilanco, sia per impostare una progettualità nuova e 
coerente per il futuro. (...) Occuparsi di educazione è impegnativo, ma molto inte-
ressante perché la dimensione dell’infanzia, della scuola e di tutto quello che ruota 
intorno ad essa, insegnano sempre e sempre chiedono che si impari, tenendo aperti 
la mente e il cuore. In questi anni è stato garantito al massimo il servizio ai bambini 
e alle famiglie, superando gli inevitabili ostacoli. 
Occuparsi di cultura è stata una delle più belle opportunità. In questo ambito di-
venta necessario imparare ad avere un’attenzione e una sensibilità particolari per 
intravedere quali scelte operare per aprire la realtà culturale a prospettive nuove, 
nel rispetto della tradizione. (...) In questi anni, con le persone che a diverso titolo si 
occupano di “fare cultura” nel nostro Comune, si è sviluppato una sorta di sodalizio 
molto profi cuo. La tendenza a cercare il nuovo è implicita in ogni attività culturale. Il 

gradimento del pubblico, la risonanza di ogni evento, decretano il successo e lascia-
no il loro segno, anche oltre i confi ni comunali. Il sostegno fi nanziario per progetti 
ed eventi non è mai venuto meno neppure nei momenti di fl essione economica. Il 
nostro Museo gode di una visibilità rilevante (...) custodisce e diffonde la storia della 
nostra civiltà.
Solo in questa legislatura abbiamo assistito a tante polemiche intorno al settore della 
cultura. Non sono mancati attacchi sfrenati e irrispettosi in sede di CC (...), non sono 
mancate decisioni negative anche per spese irrisorie.
L’Esecutivo è venuto meno al compito di tutelare e proteggere da tensioni insensate le 
scelte che hanno contraddistinto positivamente il Comune, anche in momenti di re-
cessione. Purtroppo ha perseverato l’ostruzionismo voluto da chi, non distinguendo 
il politico dal contesto oggettivo, ha dato libero sfogo alle proprie incolte tendenze. 
Peccato. Peccato non capire che la ricchezza culturale, e non solo, di un paese non 
dipende e non fi nisce con i politici, me è appannaggio di tutti. Il rammarico di questi 
giorni è che non ci sarà la manifestazione “Museo in Piazza”, come previsto, in questa 
primavera. Se ne parlerà nella prossima legislatura (...).

• La vera grande tradizione liberaleradica-
le, nella quale mi riconosco, ha sempre cer-
cato di trovare l’indispensabile equilibrio 
tra economia, socialità e ambiente.  Dopo 
16 anni di Municipio, la passione per l’in-
teresse pubblico generale rimangono intatti 
in me così come le energie da impiegare 
nella prossima legislatura. Voglio promuo-
vere le migliori condizioni per la crescita e 
la creazione di posti di lavoro, mantenendo 
fi nanze sane, garantendo i servizi e le pre-
stazioni a favore della cittadinanza. Il clima 
politico e lo stato delle fi nanze del Comune 
(come quelle dei cittadini) richiedono oggi 
maggiori sforzi di progettualità rispetto ai 
periodi di vacche grasse. Più sono le forze 
politiche in campo e più diffi cile è la gover-
nabilità. Ma lamentarsi non serve se non 
a spaventarci, chiuderci e non sfruttare la 

creatività richiesta proprio in tempi di crisi. 
Ciò che serve è spirito d’iniziativa, capacità 
e determinazione (non per forza urlata). 
Ma soprattutto idee coraggiose, talvolta 
fuori dagli schemi. I balernitani, il Paese e 
le aziende presenti e da attrare hanno bi-
sogno di risposte concrete, celeri e respon-
sabili. La politica comunale deve gestire 
al meglio il territorio - non  illimitato ma 
determinante per la nostra qualità di vita. 
Dobbiamo attuare un adeguato marketing 
territoriale e riattivare la revisione del Pia-
no Regolatore Comunale per: (1) Favorire 
possibilità di sviluppo con insediamenti 
residenziali e per attività economiche (Zo-
na Fornaci, Pontegana, Pian Faloppia); (2) 
Riqualifi care gli ambienti urbani e quelli 
naturali (abbattimento vecchio asilo, crea-
zione di un parco per il gioco aperto a tutta 

la popolazione, creazione di un posteggio 
24/24 ore; Parco delle Gole della Breggia); 
(3) Prevedere bonus sugli indici di sfrut-
tamento o per gli stabili a basso consumo 
energetico; (4)  Migliorare le condizioni 
di viabilità sugli assi principali e nei quar-
tieri, creando sicurezza per i pedoni; (5) 
Stimolare la mobilità aziendale e scolastica 
come anche l’offerta dei trasporti pubblici; 
(6) Sostenere l’attività dell’Ente Regionale 
di Sviluppo del Mendrisiotto per progetti 
utili a Balerna. Un secondo grosso cantiere 
riguarderà lo studio per possibili scenari di 
aggregazione con comuni limitrofi . Senza 
pregiudizi, senza lotte di quartiere ma con 
mente aperta.

Matteo Quadranti,
 municipale PLR Balerna

Un territorio per i balernitani
Occorre riattivare la revisione del Piano regolatore

Rifl essione
sul caro benzina

• E adesso anche la soglia di 1 franco 
e 90 centesimi è stata superata! Di 
più. Martedì un litro di verde ha rag-
giunto quota 1.91. Facendoci guada-
gnare, credo, il primato svizzero. Non 
certo per la gioia degli automobilisti, 
ma per il piacere delle casse di chi? 
Alcuni esempi: sabato 3 marzo, uscita 
dell’autostrada di Mendrisio. Costo 
della benzina verde: 1.80. (Vacallo: 
1.89.)
Molti potrebbero obiettare che si 
tratta di una cosiddetta compagnia “no-logo” e che quindi i prezzi 
sono più contenuti. Vediamo allora cosa succede alle “big”, e come 
variano i prezzi rispetto al nostro cantone. 
Friborgo, sabato 18 febbraio, stazione di benzina della Tamoil. 
Costo benzina verde: 1.65.- contro 1.84.- delle pompe di benzi-
na presenti a Chiasso. Differenza di costo pari a 19 centesimi. Se 
pensiamo che 1 franco al litro sono tasse prelevate dalla Confede-
razione (uguali per tutta la Svizzera), la differenza di prezzo del 
prodotto tra Chiasso e Friborgo ammonta a quasi il 30%. Da cosa 
dipende quindi? Dall’Iran, dall’Italia o dai soliti furbi che, ben con-
sci della vicinanza dell’Italia, riusciranno comunque a fare buoni 
affari a discapito della popolazione locale? Nel frattempo, i ticinesi 
ringraziano. Ringraziano per l’inquinamento, il traffi co e non da 
ultimo i costi che sono sempre chiamati a pagare per tutti!  Adesso 
è chiaro in quali casse vanno a fi nire i nostri soldi… 

Ing. Alessandro D’Amato 
Candidato al municipio e al consiglio comunale di Vacallo 

Lista n. 3 Unione socialista e i verdi

• “Non è attraverso la semplice rievocazione dell’iter po-
litico che ha accompagnato la questione della strada di 
S. Apollonia che viene fatta chiarezza sulla situazione”.
Così il consigliere comunale del gruppo PSP Matteo
Muschietti replica alla risposta fornita dal Municipio di 
Coldrerio all’interrogazione presentata in riferimento ai 
previsti lavori lungo l’arteria stradale. “Capisco - annota 
- l’importanza di un progetto più globale (a livello regio-
nale) per risolvere effi cacemente i problemi di traffi co che 
ci toccano; capisco meno la mancanza di chiarezza della 
vostra risposta per illustrare i cambiamenti decisi alla 
popolazione di Coldrerio, rifugiandosi dietro un esposto 
troppo elusivo e generalista”. In fondo - continua riferen-
dosi all’invito formulato all’Esecutivo affi nché si faccesse 
promotore dell’organizzazione di una serata pubblica - il
fulcro della mia interrogazione ruotava attorno alla sem-
plice richiesta di rendere partecipe la popolazione su come 
è stato deciso di intervenire e con quali mezzi”. Muschietti
ricorda anche la richiesta di indire una riunione di tut-
ti i membri del Consiglio comunale alla presenza del 
vicesindaco Mauro Carobbio, “richiesta che purtroppo è 
caduta nel dimenticaio”. Quanto a un incontro aperto a 
tutta la popolazione - conclude il consigliere comunale 
- “con un po’ di buona volontà la serata si poteva orga-
nizzare, visto come gli uffi ci cantonali che si occupano 
della progettazione da me contattati si sono dichiarati 
disponibili a recarsi a Coldrerio per spiegare tutta la fat-
tispecie”. “Non volendo organizzare la serata, l’Esecutivo 
ha dimostrato ancora una volta una certa mancanza di 
sensibilità nei confronti di chi abita a Coldrerio”.

Via S. Apollonia:
“la serata pubblica

si poteva organizzare”

Balerna,
appuntamenti
PLR al Sociale

• Gli obiettivi del PLRT baler-
nitano, in vista delle imminenti 
elezioni comunali, sono pro-
posti sull’ultimo numero del 
periodico del partito, La Voce, 
appena pubblicato. Vi si trova-
no anche i ritratti dei candidati 
al Municipio e al Consiglio 
comunale, come pure una nota 
del sindaco dimissionario Gian 
Paolo Grassi.
Intanto i liberali radicali del 
paese sono invitati giovedì 15 
marzo a partire dalle 19 al 
Teatro Sociale per la cena e la 
presentazione dei candidati.
Altro appuntamento domenica 
1. aprile, sempre al Sociale, a 
partire dalle 16, per i risultati.

• In un’interpellanza, France-
sco Doninelli, del Gruppo 
PPD e Generazioni giovani
di Balerna, chiede al Municipio 
maggiore sicurezza in Viale 
Tarchini, la strada che porta a 
S. Antonio. Bene gli interventi 
programmati o già realizzati 
in Via Monte Generoso, in Via 
Corti e in Via Vela. Ma Viale 
Tarchini è percorso ogni gior-
no, oltre che dalle auto, da ca-
mion e furgoni. Vi sono anche 
numerosi sbocchi laterali che 
danno sull’unico marciapiede. 
Ed è qui, sul marciapiede, che 
la situazione più pericolosa. Il 
consigliere PPD sollecita inter-
venti e controlli di velocità.

Viale Tarchini,
c’è poca
sicurezza

Il PLR di Novazzano alle elezioni

• Il PLR di Novazzano si presenta alle elezioni comunali con una squadra 
composta da candidati con esperienza, unitamente a nuove leve e giovani 
che intendono iniziare la loro avventura. Il comizio che si terrà il 25 marzo 
prossimo al capannone della Garbinasca sarà occasione d’incontro.

Moltiplicatore,
opinioni

a confronto
• A proposito di moltiplicatore, 
Sandro Mombelli, del PPD di Sta-
bio, replica alle opinioni di Mauro 
Durini (cfr. l’Informatore del 2 
marzo). Ecco una sinstesi del suo 
scritto. Ricordiamo che lunedì il 
CC ha deciso di ridurre il molti-
plicatore.
La proposta di diminuzione di 
5 punti dell’attuale carico fi sca-
le avanzata dal PPD - ricorda 
Mombelli che respinge l’ipotesi 
di manovra elettorale - è stata 
operata considerando che “Stabio
gode di una situazione fi nanziaria 
a dir poco invidiabile; ha un de-
bito pro-capite fra i più bassi del 
Cantone; ha un capitale proprio 
al limite di quanto previsto dalla 
legge; ad ogni consuntivo, da anni, 
ha accantonamenti milionari; nel 
Comune si insedieranno ancora 
aziende di alto valore aggiunto 
che porteranno ulteriori e sostan-
ziali benefi ci alla nostra situazione 
fi nanziaria”. “Diminuire il mol-
tiplicatore vuol dire allentare la 
pressione fi scale per tutti coloro 
che creano, tanto o poco, ricchezza 
al nostro Comune, siano grandi 
contribuenti, siano medi, siano 
piccoli. Tutti, quindi, devono poter 
partecipare, nessuno escluso, ad 
un benessere che non cade certo 
miracolosamente dal cielo”. “Molti
fra i piccoli contribuenti, grazie 
a questa diminuzione, andranno 
anche esenti da imposte” conclude 
Mombelli
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Cultura

• Mai venga il mattino è il 
titolo evocatore del Festival 
internazionale di lettera-
tura, giunto alla settima 
edizione, che si svolgerà a 
Chiasso il 1°, 4, 5 e 6 maggio 
prossimi. Un filo condutto-
re che legherà conferenze, 
incontri ed eventi per una 
riflessione sulla notte, mo-
mento dell’ispirazione, che 
da sempre anima scrittori, 
poeti, innamorati e lunatici. 
È anche il tempo privilegiato 
della lettura (e della scrittu-
ra?), del raccoglimento, del 
sogno e della fantasia.

Incontro con Peter Rüedi
sulla figura
di Dürrenmatt
ChiassoLetteraria avrà que-
st’anno un’anteprima d’ecce-
zione prevista per mercoledì
14 marzo alle 18.30 nel 
Foyer del Cinema Teatro. Un 
incontro con Peter Rüedi, 
germanista, giornalista, auto-
re del caso letterario svizzero 
dello scorso anno: la fonda-
mentale biografia di Friedri-
ch Dürrenmatt (Dürrenmatt
oder die Ahnung vom Ganzen. 
Biographie). Un lavoro appro-
fondito di oltre quarant’anni 

Mai venga il mattino
Grande anteprima per ChiassoLetteraria

di incontri e ricerche, un viag-
gio appassionante nella vita e 
nell’opera del celebre scrittore 
svizzero.
L’intervista, in italiano, sarà 
curata da Mattia Mantovani, 
giornalista culturale, tradut-
tore, collaboratore della Rete 
Due della RSI. L’ingresso è 
libero: l’evento è stato reso 
possibile grazie al sostegno 
dell’Ufficio federale della 
cultura.
Nel suo lavoro, Peter Rüe-
di racconta ovviamente le 
vicende biografiche dello 
scrittore, ma rende anche 
conto dell’evoluzione della 
sua attività dagli esordi fino 
alla consacrazione nel periodo 
1956/58 con la commedia “La 
visita della vecchia signora” e 
il romanzo poliziesco “La pro-
messa”. Rüedi indaga inoltre 
con sagacia i nessi tematici 
tra la vita e l’opera letteraria e 
mostra un Dürrenmatt diverso 
dalle immagini corrive e dagli 
stereotipi consolidati.

La notte, momento
dell’ispirazione
È attorno alla notte, come 
detto, che si concentra il pro-
gramma della settima edizione 

del Festival letterario chiasse-
se che si svolgerà nei primi 
giorni del prossimo mese di 
maggio.
La notte - rilevano gli organiz-
zatori - è luogo letterario per 
eccellenza, teatro di romanzi 
indimenticabili e di storie al 
confine tra realtà e immagi-
nazione. Tempo sospeso dove 
ci si può ritrovare o perdere 
definitivamente, la notte è 
fonte di meraviglia, ossessio-
ni, mistero e spaesamento. 
Nelle sue braccia tutto appare 
possibile.

ChiassoLetteraria, in altre 
parole, “si lascerà abitare 
dall’afflato avventuroso della 
notte: moderni Diogene alla 
ricerca dell’uomo - scrittori, 
filosofi, antropologi, poeti 
- ci prenderanno per mano e 
con la lucentezza delle loro 
arti ci condurranno, ci augu-
riamo, fino al termine della 
notte, verso albe ancora da 
scrutare”.
Per ulteriori informazioni e 
documentazione è possibile 
visitare il sito internet www
.chiassoletteraria.ch.

Ibsen sorprendente
con Tognazzi

al Cinema Teatro
• È un Ibsen di sorprendente 
modernità quello che Gianmar-
co Tognazzi (nella foto) porterà 
al Cinema Teatro di Chiasso ve-
nerdì 16 marzo alle 20.30. 
Un nemico del popolo è una 
delle più belle opere scritte dal 
grande drammaturgo Henrik 
Ibsen. Un testo splendido, che 
reca un messaggio di rilevanza 
universale: la conoscenza, il sa-
pere come mezzo per costruire 
un futuro migliore.
Gianmarco Tognazzi, con altri ot-
to interpreti, diretti da Armando 
Pugliese, affronta questo lavoro 
con la consueta leggerezza e mo-
dernità espressiva. L’adattamento
di Edoardo Erba riconduce ai 
giorni nostri la pièce, attualissi-
ma nonostante sia stata scritta 
nel secolo scorso. Protagonista è 
un dottore che scopre che le ter-
me pubbliche, fi ore all’occhiello 
della cittadina dove risiede, sono 
appestate dagli scarichi inqui-
nanti provenienti dall’attività di 
conciatura delle pelli. Il dottore 
vorrebbe denunciare la cosa, ma 
tutti si oppongono intimandogli 
di tacere: il protagonista non 
trova nessuno disposto a dargli 
ascolto in quanto tutti sarebbero 
parte lesa nella questione. Gli ap-
pelli al potere sono inutili, quelli 

alla coscienza popolare pure. In 
questo scenario, il dottore capi-
sce che la risposta migliore è data 
dalla conoscenza e dall’istruzio-
ne per rendere gli abitanti della 
località termale cittadini di una 
società più civile.
Per l’acquisto dei biglietti ci si 
può rivolgere alla cassa del Ci-
nema Teatro aperta al pubblico 
da mercoledì a sabato dalle 
17 alle 19.30 (tel. 091 695 09 
16) o presso l’Ente turistico a 
Mendrisio o ancora online sui 
siti www.ticketcorner.com o 
www.teatri.ch.

• Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni organizza un incon-
tro incentrato su “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti (1888-1970). 
Partendo da alcuni brani signifi cativi, il prof. Flavio Medici com-
menterà i temi principali e le scelte espressive di questa raccolta 
che raccoglie la produzione poetica giovanile di Ungaretti: contiene 
testi scritti durante la prima guerra mondiale, confl uiti dapprima 
ne “Il porto sepolto” e poi in “Allegria di naufragi”. Colpiscono, 
nei testi della raccolta, le novità formali rispetto alla tradizione. 
L’appuntamento è in agenda per mercoledì 14 marzo alle 20.30 
nell’aula magna del centro scolastico Canavée.

Riconoscimenti a Venezia per un’artista del Mendrisiotto

Gli alberi di Valentina
•  Valentina De’ Mathà, artista di origini 
abruzzesi, svizzera di adozione, residente 
nel Mendrisiotto, fi gura fra i fi nalisti del 
concorso internazionale “Premio Arte 
Laguna”, giunto alla sesta edizione. La 
sua installazione, intitolata “L’Uomo che 
piantava gli alberi”, è stata scelta tra 7’840 
opere di artisti provenienti da tutto il mon-
do. “Ho lavorato ad un progetto tratto dal-
l’omonimo racconto di Jean Giono - spiega 
Valentina De’ Mathà - una parabola sul 
rapporto tra uomo, natura e mutamento, 
un incondizionato e sconfi nato gesto di 
amore, generosità e immutabile costanza. 
Ho costruito una struttura cellulare in car-
ta di cotone, in ogni cellula ho posto dei 
semi immersi nell’ovatta che ho innaffi ato 
quotidianamente fi no a farli germogliare 

e diventare pianta. Poi ho decontestualiz-
zato la struttura cellulare ambientandola 
in un bosco”.
La serata di premiazione è in programma 
sabato 17 marzo presso le Nappe dell’Ar-
senale di Venezia.
Quello appena ottenuto non è il primo 
riconoscimento per Valentina De’ Mathà. 
L’artista, infatti, ha avuto l’onore di  par-
tecipare alla recente  Biennale di Venezia 
con un’installazione scultorea intitolata 
“Silenzio” in memoria delle 308 vittime 
del terremoto che nel 2009 devastò  la 
città di L’Aquila. Valentina ha pure vinto il 
Concorso internazionale “Research in Art”, 
promosso da Atomium Culture (Belgio) 
con un’opera singolare,  intitolata “Hair 
and Wool”, basata su una delle ultime 

scoperte del Progetto Genoma Umano. Il 
lavoro è stato realizzato con lana di pecora 
appena tosata su cui sono stati intrecciati e 
infeltriti capelli provenienti da ogni parte 
del mondo. “Una delle principali scoper-
te del Progetto Genoma Umano - spiega 
Valentina De’ Mathà - è che tutte le razze 
umane sono uguali al 99,99%; se ne de-
duce che le differenze razziali sono gene-
ticamente irrilevanti. I capelli li ho raccolti 
in ogni parte del mondo, anche attraverso 
annunci sui principali social network come 
Facebook; poi li ho intrecciati e infeltriti 
con la lana di pecora appena tosata. In 
questo modo ho creato una struttura in 
grado di raccogliere il DNA di tutte le 
etnie”. L’opera è attualmente esposta a 
Roma.

L’artista durante la composizione 
dell’opera presentata al Premio Arte 
Laguna

Romanticismo
con il Trio Luwigana
• Sarà il più bel Romanticismo della musica da camera tedesca e 
di quella russa ad animare la matinée di Musica nel Mendrisiotto 
della prossima domenica 18 marzo. Alle 10.30 nella Sala di Musica 
nel Mendrisiotto – accanto al Museo d’Arte di Mendrisio – andrà 
infatti in scena un prestigioso concerto dove sarà protagonista uno 
dei migliori trii con pianoforte a livello europeo.
Il Trio Luwigana (dall’antico nome della capitale slovena Ljubljana) 
si compone infatti di tre solisti di assoluto valore – Darko Brlek 
al clarinetto, Igor Škerjanec al violoncello e Vladimir Mlinaric al 
pianoforte – che ormai da vent’anni si uniscono regolarmente per 
approfondire il grande repertorio cameristico per trio.
In programma ci sarà Johannes Brahms, innanzitutto, che con il 
Trio in la minore, op. 114 ha stabilito uno standard espressivo per 
l’unione di clarinetto, violoncello e pianoforte mai più superato. E 
poi Michail Glinka (con il Trio Pathétique) che come pochi altri ha 
saputo creare uno stile musicale vicino al sentire nazionale russo.
Il concerto di domenica 18 marzo varrà anche come momento uf-
fi ciale d’inaugurazione per il magnifi co pianoforte Steinway Gran 
Concerto che l’Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mon-
do ha messo a disposizione nella sede di Musica nel Mendrisiotto. 
E questo nell’ambito della nascita di una propria sezione musicale 
dedicata al maestro Arturo Benedetti Michelangeli, per onorare con 
memore e grato affetto la fi gura dell’eccelso pianista italiano che a 
lungo visse in Ticino.

“L’Allegria” di Ungaretti
in una conferenza
di Flavio Medici

175 anni di concerti
• Domenica 11 marzo, a partire dalle 15.30, 
al Centro Manifestazioni Mercato Coperto 
di Mendrisio, si apriranno uffi cialmente i 
festeggiamenti del 175° di fondazione della 
Società Filarmonica Tremona, la quale, sotto 
la direzione del Maestro Jarno Rusca, terrà il 
suo annuale concerto di Gala.
La Filarmonica, per sottolineare la ricorrenza, 
proporrà al pubblico alcuni brani signifi cativi 
del proprio archivio:  “Giubileo” scritta dal 
maestro Mario Cairoli e “Jubilum”, rondò alla 
marcia per banda del compositore mendrisien-
se Claudio Cavadini. Non poteva poi manca-
re la marcia Svizzera per eccellenza, “General
Guisan” di Stephan Jäggi che aprirà il sipario 
sulla seconda parte del concerto, a cui farà se-
guito un brano originale per orchestra a fi ati, 
“Man in the Ice” di Otto Schwarz. Quale chicca 
fi nale la Filarmonica spiegherà le vele pronta a 
scoprire, tra le onde, nuovi mari a bordo della 
Perla Nera dei Pirati dei Caraibi.
Durante l’intermezzo, si avrà il piacere di sa-
lutare una nuova musicante, Rachele Maglio,
la quale ha superato brillantemente l’esame di 

fi ne corso e riceverà il libretto di Socio Attivo 
dell’associazione Bandistica Svizzera.
Arte e note musicali hanno da sempre accom-
pagnato Tremona... Non da ultimo, quale ulte-
riore tocco di prestigio e colore all’esibizione 

musicale, alcuni artisti del paese saranno 
presenti con le loro  opere. Si potranno infatti 
ammirare alcuni capolavori di: Paolo Bellini, 
Tazio Marti, Magda Ragazzi, Franco Valsan-
giacomo e Petra Weiss.

Domenica a Mendrisio il gala della Filarmonica di Tremona

Radio Gwen
sabato viaggia
a New Orleans
• Viaggio visivo e sonoro 
dedicato a New Orlean 
sabato 10 marzo conRadio 
Gwendalin. Dalle 17 alle 19 
speciale live sulla radio per 
ripercorrere l’evoluzione 
della musica di new Orleans 
insieme a Patrick Soergel e 
Nicolas Gililet (JazzAsco-
na); dalle 20.30 alle 22 nel 
salotto Gwen proiezione del 
documentario “The Sound 
After the Storm”. La serata 
proseguirà al Murrayfi eld 
Pub di Chiasso con il concer-
to di The Candymen Quartet 
(jazz roots, gipsy&swing) e 
il dj Set.
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Tumore al seno: premio europeo
per un progetto ticinese

• È ricco il programma di conferenze, visite 
e atelier allestito in occasione della mostra 
Tiepolo nero. Opera grafi ca e matrici in-
cise attualmente in corso al m.a.x. museo di 
Chiasso e che rimarrà aperta fi no al prossimo 
5 aprile. 
Per quanto concerne le visite guidate aperte 
al pubblico tenute dalla curatrice Nicoletta 
Ossanna Cavadini l’appuntamento è in agen-
da per sabato 31 marzo alle 11; il costo del 
biglietto d’entrata comprende la visita guidata 
e l’aperitivo.
Nell’ambito del ciclo di conferenze promosso 
in collaborazione con il Circolo “Cultura, in-
sieme”, la prof.ssa Maria Antonella Fusco terrà 
una relazione sul tema “Musealizzare le matri-
ci: il caso Tiepolo-Piranesi” martedì 13 marzo 

alle 20.30 nel Foyer del Cinema Teatro.
Spicca infi ne l’offerta dei laboratori didattici 
per adulti e bambini articolati attorno a quat-
tro tematiche. I primi due atelier, consigliati 
anche per i più piccoli, si intitolano “Timbri 
nascosti” e “Costruiamo i nostri timbri”. Spazio 
viene poi dato a “Composizioni in rilievo” e 
“Realizziamo un ex-libris” (anche per adulti). 
Accanto ai laboratori didattici rivolti agli allie-
vi che si tengono in orario scolastico, le diverse 
proposte vengono organizzate sabato e dome-
nica dalle 15 alle 17 e mercoledì pomeriggio 
con un minimo di 15 iscritti. L’animazione è 
curata da operatori didattici con certifi cato del 
Percorso di  Formazione Specialistica rilasciato 
dall’Associazione Bruno Munari. Per le iscrizio-
ni rivolgersi direttamente al m.a.x. museo.

• Prestigioso riconoscimento europeo per un progetto ticinese: il premio 
EBCC Arts and Humanities è stato conferito al progetto “Cantieri di Pen-
sieri- Workshop of Ideas”, costituito nell’ambito dell’associazione Europa 
Donna, sezione Svizzera italiana da sei donne che hanno affrontato e com-
battuto il tumore al seno con fi gli ancora in giovane età. Un progetto che 
ha portato alla pubblicazione del volume “L’anno del girasole pallido”, la 
storia di una dinamica familiare sconvolta dalla diagnosi e dalla lotta con-
tro la malattia, scritta da Silvia Roncaglia e illustrata da Cristiana Ceretti, 
ed. Lapis, Roma.
Uno strumento per aiutare e favorire la comunicazione nell’affrontare 
questa malattia.
Il premio viene attribuito ad un contributo fuori dalla norma in ambito 
artistico/umanistico che abbia una relazione diretta con la lotta contro il 
tumore al seno; verrà consegnato il prossimo 21 marzo nell’ambito dell’8th
European Breast Cancer Conference che si tiene a Vienna.

La copertina del volume “L’anno del girasole pallido”, scritto da Silvia 
Roncaglia e illustrato da Cristiana Ceretti.

I classici
riscoperti
a Morbio

• Si è conclusa la terza edizione 
di “Riscopriamo i Classici” pro-
mossa dal Comune di Morbio In-
feriore e dedicata alla lettura del 
Decameron di Boccaccio. Il ciclo 
di cinque conferenze curato da 
Maria Giuseppina Scanziani e 
Francesco Bianchi ha registrato 
un notevole successo con una 
media di 130 partecipanti per 
serata.

• Una splendida Lorena Rossi nella parte di Giggia, 
la mamma che “maneggia” per sposare la fi glia, 
spalleggiata da Domenico Pellegrini, sempre in 
gran forma e molto amato dal pubblico. E’ quanto 
si è visto lo scorso week-end a Riva, al debutto della 
nuova commedia della Filodrammatica Aurora che 
verrà replicata sabato 10 e domenica 11, sabato 17 
e domenica 
18 marzo. 
P r e n o t a -
zioni dal 
lunedì al 
v e n e r d ì 
dalle 19 
alle 21 al 
091 648 
13 46.

Laboratori didattici
e visite al m.a.x. museo

Il Settembre Musicale
diventa un’Associazione

• Dopo sedici anni di intensa 
attività in seno al Centro In-
terparrocchiale Oratorio Beato 
Manfredo, il Settembre Musi-
cale diventerà un’Associazione. 
L’assemblea costitutiva avrà 
luogo martedì 13 marzo alle 
20 presso l’oratorio di Riva San 
Vitale. All’ordine del giorno 
fi gurano in particolare l’appro-
vazione degli statuti, la nomina 

del comitato e il programma di 
massima 2012. 
La rassegna musicale riparte 
quindi questa primavera con 
rinnovato slancio ed entusia-
smo. L’Associazione si occuperà 
dell’organizzazione di concerti 
ed eventi nel Mendrisiotto e 
Basso Ceresio, con lo scopo di 
diffondere cultura gratuitamen-
te e di valorizzare alcuni luoghi 

acusticamente meritevoli, dan-
do soprattutto spazio a giovani 
talenti. Il gruppo promotore 
è formato da Gianni Rütsch, 
Romualdo Fontana, Lalitha 
Delparente, Carlo Vassalli e 
Andrea Marzi. 
Tutti gli interessati sono dun-
que invitati a prendere parte 
ai lavori assembleari previsti il 
prossimo martedì.

• Sarà Giacomo Leopardi il poeta sul palco-
scenico del terzo dei cinque giovedì chiassesi 
dedicati alla letteratura e la musica, il prossi-
mo 15 marzo alle 20.30 al Cinema Teatro di 
Chiasso. La professoressa Maria Giuseppina 
Scanziani, dopo un’introduzione sul poeta e 
l’opera, leggerà alcuni brani tratti dai Canti:
dal celeberrimo L’infi nito, a A Silvia, a Il sa-
bato del villaggio.
Molto attraente il programma musicale che 
ospiterà una pianista, Gloria De Piante, e 
una violinista, Cristina Pantaleone. I brani 
previsti fra una lettura e l’altra sono di 
Rachmaninov (Vocalise), Chopin (Notturno 
n. 1, op. 62 e Preludi n. 4 e 15, op. 28) e 
Schubert (Ständchen). Le note esalteranno 
la musicalità dei testi leopardiani. La serata 
è a ingresso libero. 

Le repliche
dell’“Aurora”

a Riva San Vitale

Giovedì letterario:
di scena il Leopardi
al Cinema Teatro

“Cercando Picasso”,
uno spettacolo
entusiasmante

• Con queste righe desidero esprimere i miei compli-
menti alla Compagnia teatro dialettale e arti visive, 
nonché alla Città di Mendrisio, Dicastero museo e cul-
tura, promotori e organizzatori del ciclo “Mendrisio 
a teatro”, per la coraggiosa, interessante, inusuale e 
originale scelta della pièce teatrale a cui abbiamo po-
tuto assistere sabato scorso al Piccolo Teatro Strehler 
di Milano. “Cercando Picasso”, interpretata da Giorgio 
Albertazzi con il corpo di ballo della Martha Graham 
Dance Company e la regia di Antonio Calenda, è stata 
una scoperta entusiasmante, uno spettacolo ipnotico, 
bizzarro e visionario in cui creazione, distruzione, 
danza, poesia, musica e arte si sono intersecate susci-
tando sensazioni primordiali per le quali non si può 
che essere inspiegabilmente attratti. Forti le emozioni, 
gran bella serata!

Una partecipante

U N  C E N T R O  A L  V O S T R O  S E R V I Z I O !

CENTRO BREGGIA

BALERNA

Le Cantine del Mendrisiotto
Agriloro, Guido Brivio, Cantina Sociale Mendrisio e Borgovecchio

il 15, 16 e 1
7 marzo 

vi invitano a
 

degustare 

i loro migliori

prodotti
    al

gr
afi

ca
de

si
gn

.c
h

• Il Teatro per le famiglie, 
corollario della stagione di 
prosa di Campione d’Italia, si 
conclude domenica 11 marzo, 
alle 15, nell’Auditorium, con 
la rappresentazione di “Sofi a, 
il vento e l’ampolla fatata”, 
coinvolgente spettacolo inter-
pretato dalla ballerina Ilaria 
Pagani in veste di fata, inca-
ricata di indirizzare l’energia 
positiva dei bambini in modo 
che si torni a guardare la volta 
celeste scorgendo nel buio il 
lucore delle stelle. Per ulte-
riori informazioni rivolgersi 
all’Azienda turistica allo 091 
649 50 51.

“Sofi a”
sul palco

a Campione
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Sport

SAV - SAM: 84 - 64
(29-5, 48-22, 66-40) 

• La SAV mercoledì sera sul 
nuovo parquet del Palapenz 
di Chiasso  è entrata subito in 
partita. Dopo i primi 9’ infatti 
il risultato era di 27 punti a 0 
per i gialloverdi. Il Massagno 
si è poi ripreso, ma non è mai 
riuscito a smaltire i canestri 
incassati ad inizio partita. 

Ebbene si, sono bastati 10 
minuti di gioco intenso e di 
difesa ermetica per chiudere 
anzitempo un derby che non ha 
lasciato spazio né alle emozioni, 
né all’agonismo. Se non è un 
record, poco ci manca e tutti al 
Palapenz si guardavano stupiti 
per la pochezza dei massagnesi 
e per l’enorme facilità con cui 
Schneidermann e compagni 
riuscivano a rubare palloni, 
segnare punti facili e chiudere 
ogni tentativo di contropiede 
degli avversari. Dopo i primi 10 
minuti sono arrivati i 5 punti “di 
rabbia” di Kaba per tentare di 
dare uno scossone ai compagni 

La SAV vince in 10 minuti
Dopo il derby i gialloverdi affronteranno sabato il Monthey

l vacallese Rickey Gibson va a canestro, nell’incontro di LNA fra la 
SAV Basket e la SAM Massagno.

della SAM, assenti dal gioco sia 
per intensità che per voglia di lot-
tare. Da quel momento la SAM ha 
iniziato a macinare un gioco più 
redditizio e, al contrario, la SAV 
ha avuto un rilassamento forse 
inevitabile dopo un inizio così 
“fulminante” con il conseguente 
inanellamento di banali errori 
di impostazione che hanno in-
nervosito coach Pastore, il quale 
giustamente pretendeva la mas-
sima concentrazione e intensità 
da parte dei suoi ragazzi sino 
all’ultimo secondo della partita. 
Alla fi ne vittoria sacrosanta per 
i gialloverdi di casa e risultato 
mai messo in discussione. Spazio 
quindi per tutta la rosa momò a 
disposizione e un po’ di riposo 
per i giocatori solitamente “più 
spremuti” in campionato, in vista 
della diffi cile trasferta di sabato 
a Monthey, secondo in classifi ca 
dopo aver sconfi tto Ginevra fuori 
casa per 64 a 62 e recuperando 
da un -10 alla pausa.
Nella SAV da segnalare l’ottima 
prova di Marcus Sloan, autore di 
una “doppia-doppia” (14 punti e 
10 assist) con il 100% al tiro e di 

un sempre più fondamentale Ri-
ckey Gibson, strepitoso “direttore 
d’orchestra” che questa sera ha 
chiuso con una “tripla-doppia” 
(14 punti, 12 rimbalzi e 11 as-
sist). Ottimo anche Matt Sch-
neidermann, autore di 20 punti 
e veramente impressionante in 
fase difensiva. Punti anche per 
Fontanini, Giussani e Zivanovic, 
pronti a sfruttare le occasioni 
loro offerte dai compagni.
Archiviato con una facile vittoria 
anche il terzo derby con la SAM, 
si tratta ora di ricaricare le bat-
terie per sabato, quando sul par-
quet vallesano ci sarà certamente 
maggior lotta e le diffi coltà da af-
frontare saranno estreme. Obiet-
tivo dichiarato è quello di lottare 
strenuamente ed impensierire 
ogni avversario: Monthey è avvi-
sato…la SAV andrà in Vallese per 
vendere cara la pelle!

Hanno giocato: Schneiderman 
20, Sloan 14, Gibson 14, Uzas 
7, Ramseier 10, Giussani 2, 
Fontanini 2, Zivanovic 5, Wal-
desbuehl, Badji 8, Koludrovic 2 
e Hatch. 

Under 16
SAV - Arbedo: 107 - 37
Gara di ritorno in quel del Pala-
penz di Chiasso tra i cadetti SAV 
e i pari età del Basket Club 79 
Arbedo. All’andata i gialloverdi 
prevalsero sui padroni di casa di 
dieci lunghezze dopo un recupe-
ro affannoso ed una gara poco 
brillante. Gli U16 SAV entrano in 
campo decisi a riscattare l’opaca 
prova dell’andata e dimostrare 
un ulteriore passo avanti nel 
loro gioco dopo i segnali positivi 
mostrati nella partita contro il 
Lugano A. A metà partita la SAV 
si trova in vantaggio con il risul-
tato di 53-21. Al rientro gli ospiti 
provano a schierare una difesa 
a zona nel tentativo di arginare 
l’attacco gialloverde ma un par-
ziale di 14-0 sancisce in modo 
defi nitivo il risultato. Prossima 
incontro per gli U16 contro l’osti-
co  Massagno.

Hanno giocato: Beretta 26, Pe-
troboni 23. Zekaj 7, Mombelli 
14, Ferrari 14, Obrecht 4, Co-
lombo 1, Crivelli 10, Etemaj 6, 
Momcilovic 2, Etter.

Momò: “Continuate così”
• (FZ) Domenica il Mendrisio/Stabio 
affronta la diffi cile trasferta di Muri in 
attesa di incontrare al Comunale, sabato 
17 marzo, il Biasca.

La squadra del presidente Bordogna si ri-
presenta ai nastri di partenza del girone di 
ritorno molto caricata e decisa a giocarsi, 
come già all’andata, un ruolo di primo pia-
no. Prima partita sul campo del Muri con-
tro una squadra che si trova sul fondo della 
classifi ca. All’andata i momò dovettero 
accontentarsi di un magro 1-1. Durante la 
pausa il Mendrisio ha effettuato un nutri-
tissimo scambio di giocatori: 10 partenze, 
9 arrivi. In settimana è stato perfezionato 
l’acquisto di Samuele Bettoni, difensore 
centrale sinistro, classe 1989, proveniente 
dall’AC Fiorentina. Tra i nuovi ci sono Ivan 
Burla (Biasca), Elia Moreno e Gianluca Do-

nataccio del Malcantone, Davide Forzano 
(1992) del Lugano e Durim Badalli (1991) 
proveniente dal Chiasso. Grande attesa per 
il rientro di Elia, cannoniere dei malcan-
tonesi in queste ultime stagioni: Moreno 
punta a un rilancio in grande stile, obiet-
tivo che gli auguriamo di raggiungere. Pa-
recchie, come detto, anche le partenze. Su 
tutte quella di Feliciano Magro. Per quanto 
riguarda Francisco Aguirre, l’argentino al-
l’esordio con la maglia del Malcantone ha 
sollevato qualche perplessità. Una perdita 
importante secondo noi riguarda piuttosto 
il trasferimento al Balerna di Salvador 
Mira, autentico uomo-immagine (anche 
per i giovani) e giocatore di grande classe. 
Purtroppo il 2011 è stato condizionato per 
l’argentino da un grave infortunio. Tuttavia 
Mira non dà l’impressione di avere esaurito 
le sue energie: la sua presenza in Seconda 

Lega è da valutare molto positiva!
Le altre due ticinesi sono a loro volta 
decise a giocare tutte le loro carte per 
mantenere il posto in PL. C’è da augurarsi 
che Cao Ortelli con il Team Ticino U21 
riesca a scrollarsi di dosso gli interminabili 
guai patiti nella prima parte della stagione 
(mancanza di un terreno fi sso per le gare 
di campionato, giocatori continuamente 
prelevati dalle squadre di Challenge Lea-
gue e poi mandati dai rispettivi allenatori 
in tribuna!). La sua appare una “missione 
impossibile”, o quasi… Vedremo il risulta-
to della partita con il Gossau (autentico 
spareggio!) che all’andata aveva portato 
a casa 3 punti a suon di gol (2-5). Una
sconfi tta fi nirebbe con il pesare come 
un macigno sui giovani rossoblu. Non 
dimentichiamo che l’U21 ha raccolto 
fi nora la miseria di 9 punti, uno in più 

del fanalino di coda Gossau.
Grandi mutamenti a Biasca, sulla falsariga 
di quanto avvenuto in casa momò. Molte 
partenze tra cui spiccano quelle di Burla 
e di Admir Batlak. Per contro sono arrivati 
in Riviera diversi giovani, classe 1990-95, 
e qualche giocatore di esperienza: Andrea 
Cossu (1984) ex Ternana, Emiliano Strap-
pini (1986) già attivo nella serie B argenti-
na (Guarani Porto Franco) e Davide Foglio 
(Lugano). Anche per Baldo Raineri non 
sarà facile costruire qualcosa di buono: il 
Biasca è 12esimo con 18 punti.
Gli unici a stare in salute sono dunque i 
ragazzi in maglia bianconero-gialla che 
fi nora hanno dimostrato di potersela gio-
care contro tutti. Tre punti a Muri corri-
sponderebbero a un pieno di ottimismo in 
vista soprattutto del derby della prossima 
settimana con il Biasca.

FCMS a Muri per conquistare i 3 punti e restare in corsa per la promozione

Bocce/ Piergiorgio Coduri
nuovo presidente della Cercera

• F.Ber.) Oltre 120 gli iscritti 
per l’edizione numero  72 del 
Giro del Mendrisiotto,  patro-
cinato da Caffè Chicco d’Oro, 
Città di Mendrisio, AIL, Swiss 
Loos, in programma il 18 
marzo. Sarà sicuramente una 
corsa interessante, almeno co-
sì sembra dalle iscrizioni che 
continuano a giungere agli 
organizzatori del VC Men-
drisio. Stiamo parlando della 
gara Elite, di 138 km, pari a 
11 giri del percorso (12 km) 
che avrà, nella salita di No-
vazzano, quella che decise sia 
i mondiali del 1971 sia quelli 
del 2009, il suo ostacolo più 
diffi cile. Una prova che partirà 
da Vignalunga alle 10.20 e si 
concluderà, sempre sul veloce 
rettilineo, verso le 13.40. La 
corsa è adatta a passisti ve-
loci, che sappiano assorbire 
le salite, come quella di No-
vazzano. Il cast dei partenti 
è ottimo, al via le migliori 
formazioni svizzere come il 
team professionale dell’Atlas, 
capitanato dall’ex Geox Mar-
cel Wiss con Baer, Schelling 
e Fumeaux, quest’ultimo fra 
i protagonisti dell’edizione 
2011, vinta da Saggiorato. 
Debutto sulle strade di casa 
per il VC Mendrisio Pl Valli, 
squadra giovane e ancora tut-
ta da scoprire, presente anche 
il gs Maca Scott con i ticinesi 
Lorenzo Rossi e Andrea Cam-
bianica. Forti squadre italiane 
come la Viris, la Palazzago, il 
Pool Cantù  e corridori prove-
nienti da Polonia e Germania 
completano lo schieramento. 
Rispecchia il trend nazionale, 
il  basso numero di iscritti alla 
Juniores, che partirà alle 8 
per concludersi, dopo 75 km, 
verso le 10. Confermata, in 
questa categoria,  la presenza 
delle  squadre  ticinesi del VC 
Lugano e del VC Bellinzona, 
al via anche il numero uno 
nazionale Tom Boehli.

• Avvicendamenti importanti, 
anzi importantissimi, al vertice 
della Società Bocciofi la Cercera 
di Rancate.
Dopo oltre venticinque anni, era 
stato nominato nel 1986, Rolando 
Bernasconi ha lasciato il timone 
del Club. Con lui pure Antonio 
Capoferri, Giorgio Serafi ni e 
Fausto Calderari hanno messo 
a disposizione il loro mandato. 
Anche dal profi lo dei numeri 
gli avvicendamenti sono stati 
dunque importanti. L’assemblea
è stata convocata in sede la sera 
di giovedì 1° marzo. 26 soci attivi 
hanno risposto all’appello della 
dirigenza.
Il Comitato uscente si è assicu-
rato la propria successione senza 
strappi, nel segno della conti-
nuità. Piergiorgio Coduri, fi no a 
quel momento vicepresidente, è 
stato proposto e acclamato alla 
carica più alta, quella di maggiore 
responsabilità. Giuseppe Frigerio 

Tutto pronto
per il giro 

del M’siotto

Piergiorgio Coduri, il nuovo presidente della Cercera di Rancate, al 
cospetto del suo primo impegno uffi ciale: il “Master a squadre”.

è vicepresidente, Vittorio Lurà 
segretario (come fi nora), Brunello 
Rusca è il nuovo cassiere. I membri 
sono Emilio Montelli (riconfer-
mato), Alberto Gaffuri ed Ezio 
Valsangiacomo (nuovi). Il team è 
di ottima qualità, tale da garantire 
l’impegnativa vita della Società. La 
Cercera, infatti, è uno dei Club più 
importanti del fi rmamento nazio-
nale (e perciò cantonale e regiona-
le). Conta su molti bravi soci attivi, 
organizza numerose manifestazio-
ni di ogni genere (sportive e non), 
possiede un prezioso impianto di 
due corsie e anima una delle scuo-
le bocce che ha già forgiato giovani 
talentuosi.
Piergiorgio Coduri, il nuovo presi-
dente, non è mai salito su un podio 
di un torneo uffi ciale. Le sue com-
parse, bocce in mano, si limitano 
alla “Gara del Contadino” o alla 
“Coppa dei Tortelli” che si inizie-
rà proprio la settimana prossima 
(martedì 13 per la precisione). O 

a qualche puntata il giovedì matti-
na, insieme con i “senatori”. Ma è 
una persona che sa benissimo cosa 
vuole dire presiedere una Società 
di una borgata - anzi, di una città 
- importante. Lui è stato sindaco di 
Rancate per otto anni e ha toccato 
con mano il tessuto sociale della 
comunità contribuendone al suo 
consolidamento. Non è tipo che 
accende i rifl ettori su se stesso. Alle 
luci della ribalta preferisce il lavoro 
che non si vede, quello che, per 
fi nire, conta di più. E non saremo 
certo meravigliati se, accanto alle 
responsabilità della carica, lo rive-
dremo svolgere mansioni semplici 
e manuali (tipo piazzare il palco 
o sposare le sedie, o addobbare 
il bocciodromo) per rendere l’am-
biente consono alle manifestazioni 
che si svolgono.
Sa di essere il numero uno di un 
Club importante che dispone an-
che di buone risorse economiche e 
soprattutto umane. La sua dichiara-

zione iniziale è tutto un program-
ma: “Il valore della Bocciofi la Cerce-
ra sono soprattutto i nostri numerosi 
giovani che intendiamo seguire con 
sempre maggiore attenzione e con 
l’obiettivo di contribuire pur mode-
stamente alla loro valorizzazione 

nello sport e nella vita”. Chapeau!
Il debutto della nuova dirigenza 
con la prima manifestazione uf-
fi ciale batte alle porte. Il “Master 
a squadre” si inizierà martedì 20 
marzo e si concluderà domenica 
1° aprile.    

Domenica
il Chiasso ospita
il Delémont
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i rossoblu
si fermano a gara 4

Coppa:
il Riva Basket
vola in fi nale
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Tel. 091 648 17 89 - Riva San Vitale

DAL 3 AL 19 MARZO

Rassegna Valtellinese

Riservazione gradita - Aperto tutti i giorni

Con i famosi sciatt, il chiscioi, i taroz, pizzoccheri,
polenta taragna, risotto con bitto e bresaola,

e dulcis in fundo la bisciola, dolce valtellinese.

Il tutto accompagnato dai vini tipici come
il Sassella, lo Sforzat o l’Inferno.

MENU DEGUSTAZIONE a Fr. 44.–
possibilità di piatti singoli

Via Alle Cantine 20 - Mendrisio
Tel. 091 646.77.97 - Natel 079 702.84.62

www.grottoticino.com

ANTICO GROTTO TICINO

Ogni sabato e domenica

capretto al forno
al profumo di mirto fresco

Patate rosolate
e insalatina di formentino

Gradita la prenotazione

Fr. 36.–

L’accoglienza, la cucina ed il servizio
la nostra passione

ritrovi pubblici

immobiliari

* COMPRO TUTTO IN ORO  E  OGGETTI  D‘ ARGENTO*

SE  AVETE  VISTO    *  PATTI  CHIARI     IL 17.12.2010    
 GIUDICATE    DI CHI  MEGLIO   VI  POTETE   FIDARE!  
ORO:  GIOIELLI, OROLOGI,  MONETE,  LINGOTTI, MARENGHI, DENTI etc.

 ARGENTO: POSATE800%,  SOLDI, OROLOGI, MONETE,,LINGOTTI ,etc.

                              OGGI  BRUNORO  PAGA  IL MIGLIOR  PREZZO

                       IN CONTANTI    Fr. 48.- à Fr. 51.- p. Gr.
                                                 
                                                               Gr. Oro Puro 999.99 Qta. del Giorno. 

                                                                               Il prezzo può oscillare  

             ARGENTO PURO 999.9  
                                                          da Frs 600.- al Chilo                      

                                    M E N D R I S I O 
ALBERGO MILANO

                   LUNEDI    12.MARZO    10.30-17.00
                                                   

               L U G A N O 
       ALBERGO PESTALOZZI  

    MARTEDI 13.MARZO  10.30-17.00 
                               BRUNORO GmbH   Dorfplatz   9056 GAIS

                                                                      LIZ. FED.  NR. 1120, ACQUISTO  ORO, ARGENTO

                                                                  PIU INFORMAZIONI SU INTERNET! 

BRUNO POGGIALI 

ATTENTI ,NON VENDETE I VOSTRI GIOIELLI A TUTTI!

            DA MOLTI  ANNI,  MIGLIAIA DI CLIENTI  IN TICINO,  
                                          SI FIDANO DI * BRUNORO*
**WWW. BRUNORO.CH      TEL. 079 - 278.21.83** Via Lattecaldo - Morbio Superiore

Tel. 091 682.50.56
e-mail: lattecaldo@hotmail.com

Avvisiamo la spettabile clientela
che da

a il servizio
al ristorante è sospeso.

***
Rimane aperto il bar

dalle 14 alle 19 in settimana
e dalle 10.30 alle 19 la domenica

***
Ringraziamo per la comprensione

e la fiducia.

sabato 10 marzo
mercoledì 21 marzo

Ristorante
Bar-Pizzeria
LICEO

di Igor Onusti e Roberta Rossi

Via A. Maspoli 37
Tel. 091 646.20.22 - 091 646.48.13

SALA PER BANCHETTI
TERRAZZA COPERTA - POSTEGGI

6850 MENDRISIO -

MARZO
SABATO 10

VENERDI 16 E SABATO 17

SABATO 24

SABATO 31

Fr. 28.–

Fr. 28.–

Fr. 24.–

Fr. 32.–

Tutti i giovedì, venerdi e sabato sera

Polenta e cazöla

Polenta e lumache in umido

Rane trifolate con riso

Maialino di latte al forno

Fritto misto di mare a volontà a Fr. 38.–

* * *
All'interno del grotto

in funzione tutti
i giorni con le seguenti specialità

Picana, costine, spiedone
alla Loverciano, galletti, ecc...

griglia a carbone

CASTEL SAN PIETRO
Tel. 091 646.16.08 - Fax 091 646.98.95

È gradita la riservazione

È iniziato il

FESTIVAL
degli

ASPARAGI
e dei

CARCIOFI

Loverciano
Grotto

Loverciano
Grotto

Studio di Podologia
Pedicure medicale
Solette ortopediche

Paolo Rusconi
Podologo Dipl. Federale

Via Lavizzari 19
6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 646 05 61

Bottega del Mobile
Rustico e Antico
Restauro imbottitura
Grande esposizione - Prezzi ottimi

Visitateci!   Tel. 091 648.19.82
REN - CAPOLAGO

T R A S L O C H I
D E P O S I T I - S G O M B E R I

C R I V E L L I
✆ 0 9 1 6 4 7 3 0 8 4

CORFIDA
FIDUCIARIA IMMOBILIARE

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 88

MORBIO INFERIORE,
vendiamo

in contesto residenziale
ben servito, graziosa

di ca. 200 mq ripartiti fra soggiorno-pranzo con
camino, cucina abitabile, portico, 3 camere,
studio, doppi servizi, locali disponibili e di servi-
zio. Un piacevole giardino di buone dimensioni,
un portico per 2 auto ed un piazzale com-
pletano la proprietà.

CASA SIGNORILE

Corfida SA - Via Pioda 6 - 6901 Lugano
CORFIDA

FIDUCIARIA IMMOBILIARE

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 88

COLDRERIO

vendiamo

in zona residenziale tranquilla e
soleggiata, in piccola palazzina di nuova edifi-
cazione,

con finiture di ottimo livello, di 141 mq ca,
con terrazza, lavanderia privata, locale canti-
na chiuso, autorimessa e posteggio
esterno.

APP. DI 4½ LOCALI

Corfida SA - Via Pioda 6 - 6901 Lugano

MENDRISIO-RANCATE via ai Grotti
AFFITTIAMO O VENDIAMO
attico 4½ locali 125 mq con tutti i servizi incorporati,
con 3 posti auto interni.
Affitto mensile Fr. 1900.– + Fr. 150.– per posteggio
+ acc. spese Fr. 250.–.
Vendita Fr. 660’000.– + Fr. 25’000.– per posteggio.

Per informazioni:
tel. 091 646.18.44 oppure 079 431.62.87

MENDRISIO  

CENTRO 

CERCASI 

SUBENTRANTE 

per 4.5 loc. doppi 

servizi, balcone, 

loc.cantina, posto 

auto coperto. 

Fr. 1'580.- mensili 

078.659.87.27 

MENDRISIO, Via Brecch 1

ampio soggiorno, cucina abitabile,
doppi servizi.
Affitto e posto auto esterno
Fr. 1650.– mensili, spese incl.
Eventuale box auto Fr. 100.– mensili.
Disponibile da subito. Tel. 079 247.75.27

4½ locali (120 mq)

Tel. 091 646.47.91

Riapre giovedì
15 marzo 2012

È ritornata alla gerenza
della famiglia Meroni

Dalle ore 17.00
aperitivo d’inaugurazione

Dalle 19.00 gnocchi offerti

Pubblicazione varianti di Piano regolatore
Zona industriale ovest

Il Municipio di Stabio richiamata la decisione del Consiglio comunale del 5 mar-
zo 2012 con la quale ha approvato la variante di Piano regolatore comunale
inerente la zona industriale ovest, in conformità alle disposizioni della Legge fe-
�erale sulla p�an�ficaz�one �el terr�tor�o (LPT) �el 22 g�ugno 1979 e �ella relat�va
Legge �’appl�caz�one (LALPT) �el 23 magg�o 1990, ha r�solto quanto segue:

1. È or��nata la pubbl�caz�one �elle var�ant� �� P�ano regolatore (PR) �urante �l
per�o�o �� 30 g�orn� consecut�v� �al 26 marzo 2012 al 24 apr�le 2012 (compres�),
compren�ente � seguent� �ocument�:

a. Mo��fica P�ano �el traffico Zona �n�ustr�ale ovest;
b. Mo��fica P�ano �elle zone Zona �n�ustr�ale ovest;
c. Mo��fica P�ano �el paesagg�o Zona �n�ustr�ale ovest;
d. Mo��fica agl� artt. 18 Zona �n�ustr�ale, 21 fasc�a alberata e 38 Access� �elle NAPR;
e. Approvaz�one nuovo art. 38 b�s B�nar� �n�ustr�al�;
f. Rapporto �� p�an�ficaz�one;

2. Gli interessati possono consultare la documentazione, nel periodo di pubbli-
caz�one, �urante gl� orar� �� apertura �ella Canceller�a comunale.

3. Eventuali ricorsi contro il contenuto delle varianti di Piano regolatore devono
essere presentati in tre copie, su carta semplice in lingua italiana, al Consiglio
di Stato per il tramite del Municipio di Stabio, entro 15 giorni dalla scadenza
�el term�ne �� pubbl�caz�one. Sono leg�tt�mat� a r�correre ogn� c�tta��no att�vo
nel Comune e ogni altra persona o Ente che dimostri un interesse degno di
protez�one.

PER IL MUNICIPIO
il Sindaco il Segretario

Claudio Cavadini Claudio Currenti

COMUNE di STABiO



Sport 159 marzo 2012

Buoni risultati chiassesi
sul ghiaccio di Friborgo

per la Zähringer Cup
• Sedici gli allievi in trasferta a Friborgo per difendere i colori 
del Club Pattinaggio Chiasso, unica squadra ticinese presente, 
alla seconda edizione della Zähringer Cup, gara che propone 
sia le categorie di libero sia quelle di stile. Tra i 214 partecipanti 
gli allievi di Chiasso hanno saputo, come consueto, mettersi 
in evidenza conquistando sei primi posti con le vittorie: di 
Carolina Cantagalli nelle stelline 4; di Federica Grisoni, Sa-
scha Ferrarese (nella fotografi a) e Giovanni Poletti nelle 3 
categorie Interbronzo; di Dario De Luca nel bronzo ragazzi e 
di Elena Cereghetti nella massima categoria di stile. Da segna-
lare la presenza sul ghiaccio di Francesca Cantagalli malgrado 

l’infortunio alla caviglia rimediato durante il riscaldamento.
Di seguito i risultati completi degli allievi del CP Chiasso assistiti per l’occasione dall’allenatrice 
Silvia Tobel-Blumer e Bettina Seifert-Landolt per Elena Cereghetti. Categorie di Libero: 2a Ca-
milla Giannetti (Stellina 3); 1a Carolina Cantagalli (Stellina 4A); 3a Giulia Ronchi (Stellina 4B); 
1a Federica Grisoni, 2a Tea Mombelli e 6a Allison Rizzi (Inter bronze A); 1a Sascha Ferrarese e 5a 
Arudzh Sheikh (Inter bronze B); 1° Giovanni Poletti (Inter bronze Garcons); 6a Susanna Poletti e 
9a Francesca Cantagalli (Bronze A); 1° Dario De Luca (Bronze Garcons); 5a Katia Garobbio (Inter 
argent). Categorie di Stile:  4a Martina Bergomi (Bronze); 3a Lisa Garobbio (Inter argent); 1a 
Elena Cereghetti (Or).

• SW) Lo scorso weekend si sono 
svolti alla piscina comunale di Luga-
no i Campionati Ticinesi Giovanili, il 
più importante appuntamento della 
stagione natatoria ticinese per i più 
giovani.
La NUM ha schierato 53 atleti di età 
compresa tra gli 8 e i 16 anni, otte-
nendo 181 record personali e con un 
bottino di 28 medaglie individuali 
(14 ori, 9 argenti e 5 bronzi) e una 
medaglia di bronzo nella staffetta. 
Diffi cile elencare tutti i risultati indi-
viduali, perciò ci limitiamo a indica-
re i vincitori delle medaglie. 
Luca Marzullo (1996) è sceso in ac-
qua 5 volte e ha colto 5 ori, nei 100 
e 200 rana, 200 e 400 mista e 200 
delfi no. Matteo De Lorenzi (1996),
anche lui - come Luca - in fase di pre-

parazione per i Campionati Svizzeri, 
ha ottenuto 4 ori, 1 argento e un 
bronzo, medaglie queste conquistate 
nei 100 e 200 dorso, 50 e 100 stile 
libero, 200 stile libero (2°) e 400 
stile libero (3°). Ottimi risultati per 
Zeno Ruggiero (2002) che ha colto 
4 ori nei 50 e 100 dorso, 50 rana e 
100 stile libero e 2 argenti nei 100 
rana e nei 200 stile libero, disciplina 
nella quale si è cimentato per la pri-
ma volta. Zeno ha inoltre dato il suo 
contributo nelle staffette 4x50 mista 
e 4x50 stile libero, giunte al 3° e 4° 
rango. Oro nei 200 dorso per Gaia
Ceresola (2001), che gareggiava 
contro le ragazze di un anno più 
grande e bronzo nella mezza distan-
za. Francesca Giorgetti (1996), in 
preparazione per i CS di Zurigo, è 

entrata in acqua 5 volte e ha colto 5 
medaglie: 3 argenti (50 e 100 stile 
libero e nella 200 mista) e 2 bronzi 
(400 mista e nei 200 stile libero). 
Anna Walker (1996) ha colto un 
argento nei 400 stile libero, risultato 
di buon auspicio per i Campionati 
Svizzeri. Dario Xanino (2000)
nei 50 delfi no si è aggiudicato un 
argento e ha dato il suo contributo 
nella staffetta 4x50 mista (3°) e nella 
4x50 stile libero (4°). Argento pure 
per Sacha Canevese (2003) nei 50 
dorso, da sottolineare che gareggia-
va contro i ragazzi di un anno più 
grande. Elisa Viviani (2002) è giun-
ta 3a nei 200 stile libero. Nathan 
Cassoni (2001) ed Elisa Riva hanno 
dato invece il loro contributo nelle 
staffette già sopra citate.

La NUM fa incetta di medaglie
ai campionati ticinesi giovanili

• (Vice) Lo splendido gol di Tito Tar-
chini non è stato purtroppo suffi ciente 
per espugnare il Cornaredo. I rossoblu, 
costretti nella fase più delicata a gio-
care in 10 per l’uscita di Mattia Croci 
Torti, duramente colpito prima da Bal-
do poi da Bonanni, avrebbero meritato 
di vincere.

Per 86 minuti il Chiasso ha tenuto in 
scacco un Lugano che ha cercato invano 
di fare breccia nella sua munitissima dife-
sa che si è arresa, come era già successo 
nel derby del Lido con il Locarno, solo 
negli ultimissimi scampoli di gioco. Non 
è il caso di formulare colpe specifi che (ci 
mancherebbe): la rete di Da Silva è stata 

tra l’altro propiziata da un’involontaria 
deviazione di Quaresima che ha netta-
mente spiazzato l’incolpevole Capelletti.
Il punto, meritato, è comunque importan-
te: i rossoblu, contrariamente agli uccelli 
di malaugurio che li davano indeboliti 
rispetto al girone d’andata, non hanno 
ancora perso una partita dimostrando 
che la loro competitività non è venuta 
meno. Qualcuno potrà dire che gli uo-
mini di Moriero hanno avuto un maggior 
possesso di palla ma va detto che la dife-
sa chiassese, strenua e convinta, è sempre 
stata all’altezza della situazione.
Il gol di Tito Tarchini, lanciato in profon-
dità da Gacesa, è arrivato nel momento 
topico di una partita che fi no a quel 

momento aveva riservato pochissime 
emozioni. Vantaggio meritato per una 
squadra, il Chiasso, sempre rimasta unita 
e solida.
Lo 0-1 ha logicamente indispettito e addi-
rittura incattivito i bianconeri che hanno 
commesso una serie di interventi fallosi 
inaccettabili: l’arbitro non ha sanzionato 
con il rosso un bruttissimo intervento da 
tergo di Baldo su Croci Torti. Fallo da 
espulsione, neanche ravvisato dal signor 
Zimmermann! Poco dopo lo stesso Croci 
Torti era “vittima” di una dura entrata ad 
opera di Bonanni, al punto da dovere la-
sciare il terreno da gioco per non farvi più 
ritorno. Inoltre Senkalveniva messo giù 
senza tanti complimenti da Da Silva. Non 

fi niva qui: anche Sulmoni subiva fallo da 
Senger, entrato all’82’ per raddrizzare la 
partita. In 10 contro 11 Russo e compagni 
subivano la rete del pareggio a 4’ dalla 
fi ne (più 3’ di recupero) di una partita che 
ha rischiato di uscire dai binari del fair 
play a causa dell’eccessivo nervosismo 
manifestatosi nei ranghi dei luganesi.
Il pari torna evidentemente utile alla 
squadra di Ponte che raggiunge quota 
31 lasciando il Lugano a tre lunghezze. 
L’unico neo è da ricercare nell’uscita 
di scena al 45’ di Adeshina (problemi 
fi sici), peraltro non nuovo a questi 
contrattempi. Per quanto riguarda la 
prestazione dei singoli, ottimi Sulmoni, 
Tarchini e Markaj, bene Capelletti e 

Bem. Sotto tono invece Pasi e Gherardi 
(sostituito proprio da Croci Torti negli 
ultimi 20’). Una nota di merito speciale 
va a Mattia: generoso e instancabile, ha 
stretto i denti fi no al momento in cui ha 
subìto un infortunio ancora più grave 
(vedi carica poco ortodossa di Bonanni) 
di quello causatogli alcuni minuti prima 
da Baldo. La cosa che maggiormente ha 
dato fastidio, lo sottolineiamo, è stata la 
mancata sanzione del direttore di gioco 
nei riguardi dello scorretto giocatore 
bianconero. Del Lugano si sono salvati 
Bega, Reya e Da Silva.
Per il resto nulla da dire. Il derby sarà 
anche stato bruttino, il punto conquistato 
dal Chiasso vale però oro colato.

Né vincitori né vinti nel derby a Cornaredo

Mister Raimondo Ponte a volto scoperto: per il Lugano in Ticino c’è sempre un occhio di riguardo

(Vice) Dalla soddisfazione di 
Raimondo Ponte (“È un punto 
importante in ottica salvezza”) 
alla delusione di Moriero (“Ab-
biamo sbagliato troppe palle 
gol”). Il mister dei rossoblu 
evidenzia una disparità di trat-
tamento tra le nostre squadre di 
Challenge League.
Il pareggio tutto sommato ci 
può stare anche se è seccante 
farsi nuovamente raggiungere 
(e per un pelo non superare nei 
minuti di recupero, vedi palla 
gol buttata al vento 10 secondi 
prima del triplice fi schio fi nale 
di Zimmermann da Crocetti) a 
un niente dalla fi ne. Questa vol-
ta però i rossoblu hanno valide 
attenuanti: prima di tutto erano 
in campo con un uomo in meno 
a causa della forzata uscita del 
bravo Mattia Croci Torti, colpito 
da Bonanni (ci sono state versioni 
diverse sull’episodio ma Raimon-
do Ponte, che abbiamo sentito an-
che il giorno dopo, non ha voluto 
pronunciarsi visto che non gli era 
stato possibile visionare il fi lmato 
che per la verità non esclude nul-

la: qui entra in gioco logicamente 
il buon senso. È dunque opportuno 
essere molto prudenti).
Certo, il rammarico è grande. 
Da Silva ha segnato grazie a una 
fortuita deviazione di Quaresima 
che non ha permesso a Capelletti 
di seguire la traiettoria della palla 
negli ultimi 15 metri. Sicuramente 
il portiere rossoblu, che tra l’altro 
sta attraversando un periodo di 
grande forma, avrebbe salvato la 
propria porta anche perché il tiro 
del bomber bianconero non era 
così potente, fermo restando che 
il portiere non abbia comunque be-
nefi ciato di una grande visualità.
Raimondo Ponte se da una parte 
è contento del punto incamerato 
(anche se potevano essere 3!), dal-
l’altra non è d’accordo con chi ha 
dichiarato che il Lugano ha domi-
nato per 90 minuti: “Scherziamo? 
Diciamo la verità: per un bel po’ 
loro hanno fatto fatica a mettere 
insieme tre passaggi di fi la. Il meri-
to è anche nostro che gli abbiamo 
reso complicata la costruzione del 
gioco. Comunque ognuno è libero 
di raccontarla come vuole: sap-

piamo benissimo che in Ticino sia 
con il Lugano che con il Bellinzona 
usano i guanti di velluto…”. Detto 
con altre parole: per i nostri due 
club che vanno per la maggiore c’è 
un occhio di riguardo!
Il derby, insomma, è diventato 
sempre più equilibrato e con 
un pizzico di fortuna il Chiasso 
di punti ne avrebbe effettiva-
mente potuto portare via 3. In 
parità numerica il fi nale di par-
tita non sarebbe stato lo stesso!
Ma è inutile prendersela: anche 
Tito Tarchini (nella foto), che 
ha avuto la freddezza di battere 
Russo da una posizione non facile 
resistendo al tentativo di sgambet-
to di un avversario (ci è sembrato 
Bega), manifesta una gioia conte-
nuta per il punto strappato alla 
sua ex squadra: “Avremmo potuto 
vincere, è vero. Peccato che sul tiro 
di Da Silva ci sia stata la deviazione 
di Mirko”. 
Francesco Moriero è stranamen-
te apparso su di giri: “Abbiamo 
sbagliato tanto. Abbiamo raccolto 
un solo punto, dal profi lo della 
grinta e della determinazione ne 

avremmo meritati 3. Come già ad 
Aarau. Sarò magari matto, però 
io alla promozione continuo a 
crederci!”.
Ma è decisamente il Chiasso a 
mantenersi in profumo di alta 
classifi ca, non certamente il Lu-
gano. Nella città di confi ne con 
molta umiltà si continua però a 
parlare di “missione salvezza”. 
Non state esagerando? - chiedia-
mo al mister. “Mondo” ci risponde 
con una battuta: “La salvezza in 
questo momento è sicura soltanto 
a chi si trova al primo posto!”.
Intanto al Comunale (ore 14.30, 
videosorvegliato e con accessi 
disponibili sul rettilineo parte FCC 
e curva Via Passeggiata) sarà di 
scena il Delémont che settimana 
scorsa ha esonerato Vittorio Bevi-
lacqua. I giurassiani, da domenica 
guidati da John Dragani, non han-
no tratto grandi benefi ci visto che 
hanno perso in casa dal Bienne. I 
rossoblu sperano nella vittoria, è 
ovvio. Dopo il pari con il Locarno a 
farne le spese era stato il Wohlen. 
A rigore di logica il Delémont arri-
va in Ticino al momento giusto!

Domenica il Chiasso ospita il Delémont

• (FZ) Gli ottavi di fi nale di Coppa Ticino hanno 
fatto due vittime tra le nostre compagini. Infatti sia 
il Morbio sia il Rancate hanno dovuto ammainare 
bandiera contro il Vallemaggia (2-3), rispettivamen-
te il Taverne (stesso risultato). Approda invece ai 
quarti il Balerna di Paolo Saba che ha vinto contro 
l’Os Lusiadas per 2-0 al termine di una partita molto 
combattuta (primo tempo 1-0). Una vittoria non 
facile e sicuramente stimolante in vista della prima 
gara del girone di ritorno contro la capolista.

Così il direttore sportivo Gianmarco Piccioli: 
«Abbiamo affrontato una squadra grintosa e deter-
minata, chiaramente avevamo qualcosa in più di 
loro (l’Os Lusiadas gioca in Terza Lega). Ci manca-

vano tra l’altro diversi giocatori, quindi ritengo che 
il risultato sia da considerare positivo anche perché 
restiamo in lizza in una competizione indubbiamen-
te affascinante e interessante. In Coppa, come ben 
si sa, le sorprese sono all’ordine del giorno: basti 
vedere l’eliminazione del Malcantone ad opera del 
Magliaso/Vernate (ai rigori, è fi nita 6-4 dopo che la 
squadra di categoria superiore conduceva per 2-0). 
Domenica ci attende a Caslano una partita molto 
diffi cile in quanto i malcantonesi vorranno riscat-
tare immediatamente la loro uscita dalla Coppa. 
Per quanto riguarda l’obiettivo che ci poniamo in 
campionato, puntiamo a fare meglio che all’andata, 
questo è sicuro. È importante conquistare subito un 
bel grappolo di punti in modo da tirarci fuori dalla 

mischia il più presto possibile: effettivamente gli at-
tuali 15 punti (decimo posto in classifi ca) non sono 
una garanzia. Il campionato è molto tirato, pratica-
mente tutte le squadre si sono rinforzate per cui ci 
sarà da lottare.»

È interessante a questo punto sentire in quale 
stato d’animo si trova Cio Monti, presidente del 
Malcantone: «Sono arrabbiatissimo, vincevamo 2-0 
ma nel 2° tempo siamo stati schiacciati. È una cosa 
che non tollero, loro correvano come matti, erano 
motivatissimi: parlo di giovani, alcuni erano nostri 
ex Allievi. Abbiamo perso semplicemente perché il 
Magliaso ha meritato di vincere… Non ne faccio un 
dramma ma mi attendo un pronto riscatto contro il 

Balerna. Non voglio più sentire parlare di promozio-
ne, se arriviamo tra i primi tre è già qualcosa!».

Sempre domenica avremo il derby tra il Morbio e il 
Castello: in settembre furono gli uomini di Meroni a 
imporsi di stretta misura (3-2). Il Rancate cercherà 
i 3 punti contro il Savosa/Massagno, indispensabili 
per effettuare l’atteso balzo in avanti. Domani ci sarà 
l’anticipo tra Sementina-Rivera, il programma della 
prima giornata è completato da Contone-Gordola, 
Vallemaggia-Ascona e Taverne-Giubiasco. In Terza 
Lega il Novazzano affronta domani alle 18.30 il 
Minusio, domenica alle 15.30 si disputerà Coldre-
rio- Rapid Lugano. Nel Gruppo 2 è in programma 
Malvaglia-Melano.

Il Balerna si qualifi ca ai quarti di Coppa
Riprende il campionato/ Domenica in calendario anche il primo derby momò tra Morbio e Castello 
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• È sfumato a dieci minuti dalla fi ne di 
gara 4 sabato scorso a Chiasso il sogno 
dei rossoblu di agguantare nella serie il 
Winterthur e di giocarsi la possibilità di 
raggiungere la fi nale del campionato di I 
divisione di hockey su ghiaccio.
Così, invece, sul 2-1 per gli avversari (tre 
successi sul Chiasso ottenuti sempre con 
il medesimo risultato e sudando le pro-
verbiali “sette camice”) si è conclusa la 
partita e l’avventura rossoblu in questa 
stagione dai tre volti. Un inizio folgorante 
e promettente, 45 giorni di appannamen-
to, una lenta risalita e un ottimo fi nale di 
stagione. Il Chiasso era riuscito a portare 
il Winterthur nuovamente nella Svizzera 
italiana violando, addirittura con autore-
volezza, per 6-2 in trasferta, gara 3. I gol 
di Claudio Isabella, Luca Balerna (due a 
Winterthur ed uno a Chiasso sabato scor-
so), Gregory Christen e Mauro Zanetti 
(due) non sono quindi bastati all’HCC 
per riaprire defi nitivamente questa serie. 
In ogni caso è stato un fi nale di stagione 
strepitoso e ricco di soddisfazioni quello 
dei rossoblu. «Fa comunque sempre male 
uscire così, commenta l’allenatore Pauli 
Jaks. Avevamo tutte le possibilità per porta-
re la serie allo spareggio fi nale. Purtroppo ci 
è mancata lucidità e freddezza sottoporta e 
così abbiamo concluso una stagione iniziata 
bene ma che successivamente è stata carat-
terizzata da un buco dal quale siamo riusciti 
ad emergere con le nostre forze disputando 
un ottimo Quali Master Round e dei play-off 
dove si è giocato un  buon hockey».
Qualche rimpianto? «No, bisogna sempre 
guardare avanti. Adesso arriva il momento 
di analizzare per bene tutto, vedere cosa c’è 
da migliorare al fi ne di ripetere in futuro 
gli stessi errori. Tutti i giocatori, comunque, 
hanno creduto nelle loro possibilità e questo 
ci ha permesso di arrivare fi no alle semifi -
nali. Fortunatamente ho avuto a disposizio-
ne una rosa ampia. Questo mi ha permesso 
di schierare ad ogni match la compagine 

che reputavo migliore. Ora bisogna vede-
re se qualcuno di questi giocatori potrà 
continuare l’attività o dovrà dire addio al 
ghiaccio per problemi di lavoro».
Ma anche il tuo futuro sulla panchi-
na del Chiasso è in forse? «Sì, anche 
se prima di qualsiasi decisione occorrerà 
un confronto sereno con la società e poi 
vedere anche quale posizione l’Ambrì 
Piotta prenderà nei miei confronti. Quel 
che è certo è che a Chiasso mi trovo bene. 

È una bella esperienza».
Poniamo il caso che in futuro sarai 
ancora alla guida dei rossoblu. Cosa ci 
puoi dire? «Che l’obiettivo è sempre mi-
gliorarsi. Io ho sempre detto che la seconda 
stagione è sempre la più diffi cile».
E se ci fosse la tua terza stagione a 
Chiasso? «Beh, allora, vorrà dire che 
il Chiasso tornerà a recitare il ruolo del 
suo primo anno: saremo senza dubbio la 
sorpresa».

Settore giovanile
Sta veleggiando verso la conclusione la 
stagione agonistica delle diverse formazioni 
dell’HCC. La compagine del Chiasso 2 è già 
in vacanza e domenica si è svolta l’ultima 
fatica per le Leonesse che sono state supe-
rate sul ghiaccio di Losanna Malley dall’HC 
Prilly per 7-4. A segno sono andate Jessica 
Naretto (doppietta), Silvia Rossinelli e Mi-
chela Sobrio. Il primo campionato di serie 
B per l’HCC femminile si è quindi chiuso al 
settimo posto con dieci punti conquistati. 
Con la vittoria per 6-4 sul Sursee hanno 
invece fi nito al secondo posto, ma solo per 
differenza reti nei confronti del Seewen, la 
loro stagione gli Juniori A. Nel successo col-
to alla KEB di Oberwynental sono andati a 
segno Tiziano Caldelari (3), Aaron Milani, 
Niki Zanotta e Massimo Visconti. Terzo po-
sto fi nale, invece, per i Novizi A che nelle ul-
time due partite disputate hanno rimediato 
altrettante sconfi tte: per 9-2 a Rivera contro 
il Ceresio (a segno Alessandro Roecker e 
Davide Galfetti) e per 9-3 a Lucerna (gol 
rossoblu di Alan Haller, Nicola Cantamessi 
ed Emanuele Noseda). Nella fase fi nale del 
campionato Mini A l’HC Chiasso è stato 
invece superato per 1-0 dall’HC Ascona. La 
fase conclusiva dei campionati giovanili ci 
ha permesso di strappare una battuta sul-
l’argomento a Pauli Jaks, responsabile anche 
delle under rossoblu: «Quest’anno è stato 
effettuato un buon lavoro. I ragazzi hanno 
partecipato intensamente alla vita del club, 
agli allenamenti, alle partite. Molto positivi 
sono stati i risultati raccolti soprattutto dalle 
formazioni Juniori A, che hanno concluso il 
loro campionato al secondo posto, e Novizi 
A. Dopo tutte le avvisaglie per una stagione 
positiva si erano già intraviste l’estate scor-
sa a Lenzerheide. Ora l’obiettivo deve essere 
quello di portare, gradualmente, ragazzi della 
compagine Juniori ad allenarsi con la prima 
squadra».

Luigi Clerici

Il Chiasso si ferma a gara 4
Per l’allenatore Jacks è tempo di bilanci: l’obiettivo resta quello di migliorare

Luca Balerna autore della rete chiassese durante la partita contro il Winterthur

Loic Auberto
10° alla Coppa
Città di Melzo

• FB) Dopo il buon esordio 
stagionale avvenuto alla San 
Geo i nostri atleti erano impe-
gnati, questo fi ne settimana, 
nella 37a edizione della Cop-
pa Città di Melzo.
La gara, svoltasi nell’hinter-
land milanese, si è disputata 
ad un ritmo elevato, ritmo 
che ha annullato tutti i nu-
merosi tentativi di fuga.Come 
conseguenza la gara si ü 
conclusa con una  volata a 
ranghi compatti e con l inco-
raggiante 10° rango per Loic 
Aubert, ben supportato dai 
suoi compagni di squadra. 
Ordine d’arrivo: 1° Cristian 
Rossi (Casati Team - km. 144 
alla media di km/h. 45,597), 
2° Nicola Ruffoni (Team Col-
pack), 3° Marco Amicabile 
(GS Delio Gallina), 10° Loic 
Aubert (VC Mendrisio-PL 
Valli) e con lo stesso tempo: 
Damien Corthésy, Remo Bar-
locher, Andrea Ariente, Gio-
vanni Maniglia e Raymond 
Jonas.
Questa settimana sono in 
calendario alcuni importanti 
appuntamenti. Ieri, giovedì 8 
marzo e oggi, venerdì 9, Oli-
vier Beer e Damien Corthésy 
sono impegnati sulla pista di 
Aigle nel Campionato Svizze-
ro Omnium Olimpico mentre 
domenica 6 atleti saranno 
impegnati nell’internaziona-
le Trofeo Balestra a Palazzo 
sull’Oglio e gli altri saranno 
al via della 33a Piccola Coppa 
Agostoni a Lissone. Al loro de-
butto stagionale gli juniores 
Rossetti, Balerna e Benvenuto 
con la maglia del VC Lugano.

La capolista non fa paura
Tennistavolo / In Lega nazionale B il Riva affronta lo Schenkon

• Il dodicesimo e terz’ultimo turno 
di campionato di lega nazionale B 
prevede incontri almeno sulla carta 
più facili per le due antagoniste 
del Riva nella lotta per la salvezza. 
Il Rapid Lucerna gioca infatti in 
casa contro il Wil II, che a questo 
campionato ha ormai poco o niente 
da chiedere, mentre il Wädenswil 
andrà verosimilmente a Muttez per 
fare un sol boccone dei locali, come 
già fecero i rivensi nel turno pre-
cedente. Il Riva invece avrà le sue 
belle gatte da pelare! Ospite alla pa-
lestra comunale di Riva sarà infatti 
la capolista Schenkon. Sulla carta la 
partita è proibitiva per i rivensi ma 
l’esito potrebbe anche non essere 
così scontato. Dopo l’iniezione di 
fi ducia data dalla netta vittoria con-
tro il Rio Star, i rivensi  affrontano i 
lucernesi senza timori reverenziali. 
L’ambizioso Schenkon insomma non 

fa poi così paura. Tutto dipenderà 
comunque dalla scelta del CT ri-
vense Venturato sui giocatori da 
mettere in campo. I punticini di 
vantaggio che attualmente offrono 
al Riva una relativa tranquillità, ma 
possibilmente non dovranno essere 
sprecati. Sarebbe cosa saggia poter 
amministrare il lieve vantaggio in 
classifi ca. La partita si svolgerà alla 
palestra comunale di Riva sabato 
10 marzo con inizio alle 17.

Eliminatoria rivense
di School-Trophy
Si sono svolte sabato scorso a Ri-
va San Vitale, per organizzazione 
della locale Società Tennistavolo, 
le eliminatorie locali del Campio-
nato Svizzero Scolari, detto anche 
School-Trophy. Vi ha partecipato 
un bel gruppetto di giovanissimi. 
Nelle cinque  categorie disputate 

si sono qualifi cati per la fi nale 
cantonale: Sara Soldini (ragazze 
Under 13), Alice Albertoni (ra-
gazze Under 15), Claudio Galli e 
Natan Benestante (ragazzi Under 
11), Vanni Gallmann, Nadir Flo-

ro, Janan Kanakaratnam (ragazzi 
Under 13), Luca Eiholzer, Nicola 
Pontiggia, Mattia Grimoldi (ragazzi 
Under 15). La fi nale cantonale dello 
School-Trophy avrà luogo sabato 28 
aprile  a Riva.

In campo le future giovani leve del pongismo momò

• Ha preso avvio domenica 4 marzo in 
Brianza la stagione di gare orientistiche 
ticinesi. A tenere a battesimo la prima 
prova del TMO le due società lombar-
de Oricomo e Polisportiva Besanese, 
che per l’occasione hanno dato il via 
anche al trofeo Lombardia 2012. Nel 
contempo la “doppia” prova era pure 
valida quale prima tappa del Trofeo 
Insubrico, che ASTi e CRL (Comitato 
Regionale Lombardo) propongono per 
il secondo anno con due gare valide 
per entrambi i trofei annuali. Sarà poi 
la SCOM il prossimo 13 maggio che 
proporrà la tappa conclusiva di questo 
giovane trofeo. Il primo appuntamento 
era nella Brughiera comasca con centro 
gara ad Alzate Brianza. Il terreno con 
un sottobosco particolarmente rigo-

glioso era comunque ben percorribile 
in questo periodo tardo invernale e il 
tracciatore Ivano Benini, nonostante i 
limiti dettati dalla situazione morfologi-
ca  appunto dalla vegetazione ha saputo 
proporre dei percorsi interessanti per 
una gara d’apertura. Oltre al confronto 
italo-svizzero c’era pure curiosità per 
capire se ai piani alti delle classifi che si 
sarebbero trovati i soliti noti o qualche 
faccia nuova. 
Per la SCOM ci sono state delle con-
ferme. Tobia Pezzati, dopo essersi 
aggiudicato lo scorso anno i vari titoli 
in palio in H16, ha anticipato il passag-
gio in H18, ritrovando quali avversari 
i “compagni di merende”, coi quali in 
passato aveva ottenuto allori e podi a 
livello nazionale. Alla prova dei fatti 

l’avere nelle gambe la stagione di sci-
orientamento sembra essersi rivelato 
pagante. Infatti domenica possiamo di-
re che non ce n’é stato per nessuno. Al 
secondo classifi cato ha rifi lato 1’ e 12” 
di distacco dopo appena 33’ di gara. 
Una seconda quasi vittoria di giornata è 
poi arrivata dall’intramontabile Jolanda 
Gollub, che in D50, si è piazzata al 2° 
rango dietro la ben più fresca varesina 
d’adozione Daniela Putzu, risultando 
dunque la miglior ticinese di giornata. 
Poco dietro Monica Streich-Pezzati, 
piazzatasi 5° e quarta ticinese. Come lei 
a vedere da vicino il podio sono stati 
diversi gli atleti momò. Prima di tutto 
Elena Pezzati giunta 4a. in D14 con 
una gara costellata da troppi errori e da 
qualche diffi cile interpretazione della 

cartina rispetto al terreno. In H40 Roby 
Tettamanti ha ottenuto un discreto 5° 
posto (4° ticinese) che dimostra come 
bisognerà fare i conti con lui in questa 
categoria in cui, sul podio, sono saliti 
due ultracinquantenni terribili: France-
sco Guglielmetti e Thomas Hiltebrand, 
che hanno maramaldeggiato per anni la 
scena ticinese. Va però detto che se gli 
acciacchi di Stefano Maddalena doves-
sero scomparire, con l’avvenuto passag-
gio in  questa categoria, si dovrà riscri-
verne la storia. Tornando agli orientisti 
SCOM una citazione va a Mattia Gollub 
con il quinto rango in HAM, ovvero l’an-
ticamera della categoria maggiore, che 
non osa affrontare per un insuffi ciente 
preparazione fi sica marcata, nelle cate-
gorie giovanili, da frequenti disturbi al-

le ginocchia. Per le citazioni è d’obbligo 
spostarsi ancora al settore femminile, 
con Nuria Gysin che nelle attive ha 
ottenuto un 6° rango, quinta ticinese, 
insuffi ciente per il suo potenziale. Il 
distacco dalla vincitrice Elena Roos si 
è fi ssato infatti a quasi 10 minuti. In 
DAK ha ottenuto un discreto 6° posto 
invece la CT Camilla Moreni, risultata 
quarta ticinese. Per la SCOM a fare da 
prologo a questo primo evento agoni-
stico dell’anno, c’era stata l’assemblea 
ordinaria venerdì sera a Besazio con 
il riconoscimento del miglior orientista 
SCOM dell’annata 2011, MOSCOM, at-
tribuito ad Elena Pezzati i cui risultati 
sono stati ancora una volta strabilianti 
e le valgono pure la chiamata a Riuniti
nello Sport lunedì prossimo. 

Al via la stagione delle gare orientistiche
Buoni risultati per la SCOM che raccoglie medaglie sul terreno della Brughiera comasca

Il grande tennis
ritorna a Chiasso
• Si ripete anche quest’anno l’importante evento tenni-
stico “ITF Women’s Circuit 25’000 $” presso il Centro 
Tennis di Chiasso nella frazione di Seseglio. L’ITF, fede-
razione internazionale, come anche quella nazionale 
“Swiss Tennis”, ha messo in calendario l’edizione 2012 
dal 28 aprile al 6 maggio, riconfermando al TC Chiasso 
la totale organizzazione della manifestazione. L’ottima
posizione nel calendario internazionale promette un’ot-
tima entry list con diverse giocatrici attorno alla cente-
sima posizione del ranking WTA e garantisce così a tutti 
gli appassionati una settimana di tennis d’alta qualità.
Da diversi mesi la responsabile organizzatrice Anna 
Ceracchini, in stretta collaborazione con Gianni Schuler 
e Claudio Livio, presidente e vice del TC Chiasso, è in 
cerca di sponsor e collaborazioni con aziende locali. 
Settimana scorsa si è giunti a un accordo con “Join the 
game”, accademia di tennis ben conosciuta a Chiasso 
che darà il nome al torneo. L’organizzazione di questo 
evento sportivo coinvolge circa una trentina di volontari 
del club, tra cui anche molti giovani. La fase organizzati-
va procede molto bene e a fi ne aprile il TC Chiasso sarà 
pronto ad accogliere il grande tennis sui suoi campi di 
terra rossa.
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• Quando si domanda ad Ire-
ne Pusterla qual è il genere di 
atleta che preferisce, non ha 
dubbi e risponde senza esitare: 
«Le russe: le ammiro perché oltre 
alla perfezione del gesto atletico 
dal punto di vista tecnico, sono 
pacate, modeste, insomma, non 
fanno troppa scena e si concen-
trano a saltare». La risposta è 
quasi scontata quando si pensa 
che, pure lei, in pedana e fuori, 
è proprio così: il successo con 
cui convive dalla magica sera 
del 17 luglio 2010, quando di-
sintegrò lo storico record sviz-
zero del salto in lungo che fu 
di Meta Antenen per 39 lunghi 
anni, non le ha fatto perdere di 
vista il suo obiettivo più impor-
tante, il sogno di ogni atleta: la 
partecipazione ai Giochi Olim-
pici da inseguire con modestia.
Nella lunga strada verso la rin-
corsa al limite per essere della 
partita a Londra 2012 Irene 
Pusterla farà tappa a Istanbul, 
crocevia del mondo in Turchia, 
dove da questa mattina alle 
9.30 e fi no a domenica sera 
si disputerà la 14a edizione 
dei Campionati del Mondo In-
door. Lì, i rifl ettori dell’atletica 
mondiale saranno puntati sui 
grandi attori di questo sport, a 
cominciare proprio da un’atle-
ta russa: la ritrovata Yelena 
Isinbayeva, fresca di record 
mondiale indoor nel salto con 
l’asta (5,01m stabilito al mee-
ting di Stoccolma lo scorso 23 
febbraio). Non esattamente 
un’atleta di quelle pacate, ma 
Irene aggiungerebbe subito 
che lei se lo può permettere 

In viaggio verso Londra 2012 passando da Istanbul
Domani  l’atleta della VIGOR Irene Pusterla scenderà in pedana ai Campionari del Mondo Indoor

visto che, centimetro dopo cen-
timetro, ha stabilito un record 
mondiale per la 28a volta nella 
sua carriera.
E centimetro dopo centimetro, 
anche Irene Pusterla muove or-
mai da due anni i suoi passi nel 
mondo dell’atletica mondiale, 
iniziando a essere cosciente di 
farne parte di diritto grazie ai 
meriti sportivi sin qui raggiunti. 
Lo scorso anno con la misura di 
6,84m che le è valsa il nuovo 
record nazionale, Irene risulta-
va infatti 16a al mondo. L’emo-
zione di trovarsi in pedana con 
saltatrici che fi no alla stagione 
precedente aveva solo visto 
saltare in televisione, provata 
durante le prime esperienze in 
ambito internazionale, sta la-
sciando spazio pian piano a una 
matura consapevolezza di poter 
dire anche lei il fatto suo. La 
partecipazione alle ultime due 

glia e il suo sponsor principale, 
la Banca Raiffeisen del Monte 
San Giorgio. Già dal 2010, 
infatti, il Consiglio d’Ammini-
strazione e la Direzione della 
Banca Raiffeisen del Monte 
San Giorgio, fedele alla propria 
fi losofi a di prossimità in un’ot-
tica di sostegno delle iniziative 
locali culturali e sportive, ha 
deciso di gratifi care l’impegno 
instancabile di Irene nella sua 
rincorsa al sogno olimpico. Non 
resta che augurarle: in bocca al 
lupo Ire!

edizioni del Weltklasse Zürich 
e i successi lì ottenuti ne sono 
l’esempio.
Per meglio dedicarsi alla prepa-
razione dell’anno olimpico, Ire-
ne Pusterla e il suo allenatore, 
Andrea Salvadè, non avevano 
previsto di gareggiare durante 
questa stagione invernale. La 
convocazione per i Campionati 
del Mondo indoor a Istanbul da 
parte della Federazione Svizze-
ra di atletica leggera, è quindi 
giunta inattesa e gradita all’atle-
ta della VIGOR Ligornetto che 
spiega: «Il mio primato nazionale 
indoor di 6,71m, stabilito lo scor-
so anno ai Campionati Europei di 
Parigi, mi è valso la qualifi ca per 
Istanbul nonostante non avessi 
preso parte ai Campionati Svizze-
ri indoor a San Gallo. Sono con-
tenta di questa opportunità: potrò 
collezionare una nuova esperien-
za che mi sarà sicuramente utile 
nel corso dei prossimi mesi». Già, 
insieme al suo allenatore sta 
lavorando per l’importantissima 
stagione agonistica 2012, l’anno 
olimpico, da ben quattro anni. A 
Istanbul l’obiettivo di Irene sarà 
dunque proprio quello di affi -
nare ulteriormente la sua espe-
rienza a livello internazionale. 
I Campionati del Mondo indoor 
rappresentano dunque, dopo 
l’esperienza coreana della scorsa 
estate, un’ulteriore opportunità 
per misurarsi a livello mondiale 
e per capirne i meccanismi, fra 
cui quelli legati a delle sempre 
diffi cili  eliminatorie a tre salti.
A seguito della convocazione Ire-
ne ha voluto saggiare il suo stato 
di forma saltando la promettente 

misura di 6,51m, un risultato di 
ottimo auspicio, sia per Istanbul 
sia per la prossima stagione esti-
va, se si ricorda che lo scorso 
anno ha iniziato la stagione in-
vernale con un balzo di 6,39m. 
Irene scenderà in pedana per il 
suo secondo appuntamento con 
un Campionato del Mondo do-
mani mattina alle 11.45.

Dopo la tappa in Turchia, Irene 
concentrerà la sua attenzione 
sui Campionati Europei, per i 
quali ha già ottenuto il limite 

di qualifi ca lo scorso anno, che 
si terranno a fi ne giugno a Hel-
sinki e, ovviamente, sui Giochi 
Olimpici di Londra per i quali 
proverà a staccare il biglietto 
di partecipazione durante la 
stagione estiva. Irene insegue 
il sogno di vedere sventolare 
la bandiera con i cinque cerchi 
per la prima volta dal vivo e 
ad aiutarla a rincorrere questo 
sogno la stanno aiutando in 
molti: il suo allenatore, Andrea 
Salvadè, la sua società tutta, la 
VIGOR Ligornetto, la sua fami-

Banca Raiffeisen del Monte San Giorgio

Ligornetto -
Rancate -
Arzo -

Via Mastri Ligornettesi 17

Via Vincenzo Vela 9

Via Salvatore Aglio

Tel. 091 640.91.00
www.raiffeisen.ch/montesangiorgio

Sosteniamo
le nostre
giovani promesse,
insieme a
a Irene Pusterla
per inseguire
il sogno olimpico!
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Junior 1 U19
Mendrisio A - Lugano B: 65-61 
• Bella vittoria degli Junior A 
del Mendrisio Basket contro un 
Lugano 2 che si giocava le ultime 
speranze di accedere alle Final 
Four. I ragazzi di casa partono 
subito molto concentrati, sospinti 
da un Gianluca Sandrinelli parti-
colarmente ispirato. Nonostante 
l’infortunio a Gabriele Bavera nei 
primissimi minuti di gioco, i mo-
mò riescono a fare corsa in testa 
contro un avversario agguerrito, 
giunto alle palestre del Liceo di 
Mendrisio con l’unico obiettivo 
di vincere. Nonostante un pas-
saggio a vuoto nel terzo quarto 
(perso per 8-14), i biancorossi 
stringono i denti e rinsaldano le 
fi la, portando a casa una vittoria 
che consente loro ancora di spe-
rare nelle Final Four. Buona la 
prova dei soliti Gianolli e Rizza, 
a corrente alternata Travaini, 
mentre un encomio particolare 
lo meritano Michele Kunz (per 
una prova di assoluta qualità) e 
Davide Ferrari che, nonostante i 
punti in bocca, ha fornito minuti 
di grande sostanza. Ora il Men-
drisio ha il proprio destino nelle 
mani: bisognerà battere Arbedo 

Gli U10 della SFG Morbio
verso la fi nale nazionale

• Due squadre della sezione atletica della SFG Morbio sono andate in trasferta il 3 marzo 
ad Emmenbrücke per prendere parte alla fi nale regionale della UBS kids-cup team. A questo 
appuntamento sportivo avevano infatti diritto di partecipare le squadre salite sul podio alle 
selezione locali di Biasca, Lucerna e Willisau. 
Il mattino è scesa in campo la squadra degli scolari U14 mista formata da Nadia Bachir, Ca-
milla Levi, Moira Piazzoli, Luca Realini e Chiara Bandoni. Tutti i componenti del gruppo 
hanno dato prova di possedere buone capacità e di meritare di gareggiare contro le migliori 
squadre della regione. Dopo le discipline di salto, sprint e biathlon, la compagine della SFG 

Morbio si posizionava provvisoriamente al 3° posto, 
ma nel team-cross (staffetta con vari ostacoli da 
superare) sono stati preceduti da altre squadre ed 
hanno concluso la loro giornata sportiva con un buon 
5° posto.
Terminata questa gara, ha preso avvio quella che 
ha visto come protagonisti la squadra U10 mista 
composta da Giulia Rampinini, Giorgia Cavadini, 
Anastasia Kübler, Nathan Piazzoli, Anthony Ru-
simbamigera ed Enea Meroni (nella fotografi a).
In tutte le discipline sono scesi in campo senza trop-
pi timori, sfi dando le altre squadre a colpi di salti, 
sprint e lanci. In più di un’occasione si sono contesi 
l’onore del 1° posto con la squadra di Sementina e al 
termine del pomeriggio si sono classifi cati 2°, guada-
gnandosi la qualifi cazione alla fi nale nazione che si 
svolgerà a Frauenfeld il prossimo 17 marzo.

• Durante lo scorso fi ne settimana nel-
le palestre di Bellinzona si sono svolte 
le giornate dedicate al Superamento 
Test di ginnastica ritmica, suddiviso 
tra il sabato, dove hanno partecipato le 
ginnaste provenienti dal Sottoceneri, e 
la domenica, dove hanno partecipato 
le ginnaste provenienti dal Soprace-
neri. Sabato hanno partecipato circa 
170 ginnaste, le quali erano suddivise 
tra alunne e attive. Le ginnaste targate 
SFG Mendrisio erano 65. Molte di loro 
hanno ottenuto dei buoni risultati, che 
potranno essere di buon auspicio per le 
prossime gare.
Per la cat. A, test introduzione, in cui 
gareggiano le ginnaste più piccoline, si 
è classifi cata al 4° posto Gloria Codoni 
(8.917 punti) e al 5° Ilaria Fernandes 
(8.900). Le altre che hanno superato 
questo test sono: Nicole Falconi (7°), 
Greta Guarascio (9°), Ilary Introzzi 
(14°), Chiara Citella e Anna Rizzi 
(16°), Zoe Ceruti (18°), Choloe Rogers 
(22°), Noa Bertolazzi (26°), Martina 

Fernandes (29°), Giorgia Cingari (30°), 
Carolina Daviddi (31°), Gaia Londero 
(33°) e Alice Colombo (36°).
Per la cat. A, test 1, a Tanja Hurschler 
è sfuggito di poco l’oro, secondo posto 
dunque per lei con 9.117 punti. Han-
no superato il test: Laurine Iseli (5°), 
Giulia Gerosa (6°), Antonella Raimondi 
(7°), Mia Ostinelli (11°), Greta Mossi 
(13°), Emilia Femes Scarati (15°), 
Francesca Veri (16°), Giorgia Veri (17°) 
e Rojin Argav (19°).
Per la cat. B, test introduzione, po-
dio tutto momò con Aurora Colombo 
(8.950 punti) al 1° posto, seguita da 
Nicole Piffaretti (8.867 punti) e da 
Giorgia Brusoni (8.800). Anche Lin-
da Panfi li (5°), Nina Conconi (6°) e 
Annouck Beer (9°) hanno supertato 
il test.
Per la cat. B, test 1, Chantal Londero 
si è aggiudicata l’argento con 17.550 
punti, buona prova anche per Giorgia 
Barin (4°), Sophie Falconi (8°), Sabine 
Galli (11°) e Agnese Azzi (13°).

Per il test 3, Katya Galli ha raggiunto 
l’oro con punti 17.933. Hanno supera-
to questo test anche: Alice  Medolago 
(4°), Giorgia Pizzagalli (5°), Debora 
Cirigliano (7°), Kaesy Marazzi (8°), 
Caroline Weiler (9°), Noemi Proietti 
(14°) e Anna Pellegrini (15°).
Per la categoria attive, test 4, hanno 
superato questo test: Fabiana Fieni 
(9°), Alessia Romano (13°) e Grilaudis 
Camponovo (16°). 
Nel test 5 attive Alessandra Croci, con 
24.440 punti si è classifi cata al quarto 
rango.
Infi ne, sempre per la cat. attive, test 6, 
Luana Solcà si è guadagnata la meda-
glia d’argento con 26.184 punti. 
Questa gara apre una stagione molto 
impegnativa per tutte le ginnaste della 
SFG Mendrisio, le quali si vedranno 
prossimamente impegnate in gare 
individuali e in quelle di sezione. Fin 
da ora le monitrici si complimentano 
per l’impegno e augurano un grosso in 
bocca al lupo per le prossime gare. 

5 medaglie nella prima gara

e SAM per qualifi carsi alle Final 
Four.

Hanno giocato: Sandrinelli 14, 
Noseda 4, Rizza 11, Bavera, 
Gianolli 13; poi: Caldera, Tra-
vaini 15, Kunz 8, Besic, Ferrari 
D., Savic, Sisnero, Rivas.

Junior 2 U19
SAM Massagno 2 - Mendrisio 
Basket 2: 112 - 64
Peccato per un terzo quarto in-
guardabile che di fatto ha tagliato 
le gambe agli Junior 2 del Mendri-
sio. Per i restanti tre quarti i momò 
hanno giocato ad armi pari con la 
squadra 2 della SAM Massagno. I 
primi due quarti sono caratteriz-
zati da una sostanziale prevalenza 
nel gioco da parte della SAM che 
ha difeso molto bene con rad-
doppi puntuali che a volte hanno 
indotto il Mendrisio a degli errori 
di impostazione del gioco. Tutta-
via il Mendrisio non demorde e 

rimane in partita, pur perdendo, 
come sempre è capitato durante 
questo campionato, molti palloni 
evitabili. Il Mendrisio si appoggia 
in attacco a Lorenzo Forzatti che 
chiuderà la partita con un ottimo 
score personale e Luca Franzese. 
La prima parte della partita si 
chiude con la SAM avanti di 16 
punti. Nel terzo quarto, la SAM 
riesce, di fatto, a chiudere la 
partita, allungando di 30 punti. 
Peccato perché se guardiamo il 
gioco espresso dai ragazzi nell’ul-
timo quarto, con una sostanziale 
parità tra le due squadre, con più 
convinzione si sarebbe potuto 
giocare, magari perdendo, ad 
armi pari con la SAM Massagno. 
Da notare, ma non deve essere 
una scusante, l’assenza di capitan 
Vega e qualche fi schio di troppo 
degli arbitri al Mendrisio, guarda 
a caso a Forzatti, Botta e Franzese 
i migliori in campo; alla fi ne del 
secondo quarto al Mendrisio sono 

stati fi schiati ben 14 infrazioni (un 
fallo antisportivo a Botta alquanto 
dubbio a 2 secondi dalla fi ne del 
tempo) contro sole 4 della SAM. 
Al di là di queste considerazioni, 
mancano 3 partite alla fi ne del 
campionato, vedendo i progressi 
fatti dai ragazzi, i quali comunque 
non hanno mai mollato, una vit-
toria sarebbe la giusta ricompensa 
per l’impegno fatto vedere. La 
prossima partita sarà il secondo 
derbissimo contro i pari età del 
Mendrisio 1, lunedì 12 marzo alle 
20.30 nella palestra del Liceo di 
Mendrisio.

Hanno giocato: Forzatti 26, 
Franzese 11, Botta 10, Drago 5, 
Agustoni 5, Costa 3, Chiesa 2, 
Duss 2, Medici, Bianchi.

Under 14 
Muraltese femm. - Mendrisio: 
41-88
Quella di venerdì sera contro le 

ragazze della Muraltese è stata 
una partita con due facce ben di-
stinte. La prima metà gara è stata 
di una pochezza veramente incre-
dibile. Sordi ai richiami degli alle-
natori i momò non sono riusciti a 
costruire la benché minima azione 
di squadra. Unica nota positiva la 
prestazione di Mersi che, a livello 
di punti segnati, ha portato di 
peso il resto della truppa. Dopo 
la sfuriata di metà tempo di coach 
Pozzi (i muri dello spogliatoio 
hanno letteralmente tremato) il 
Mendrisio ha cambiato marcia 
sfoderando buone azioni corali, 
contropiedi ben congegnati e una 
difesa fi nalmente attenta e grinto-
sa. Speriamo che questa seconda 
parte di gara funga da trampolino 
di lancio per la partita di venerdì 
prossimo con il Vedeggio dove si 
giocherà per la testa della clas-
sifi ca.

Hanno giocato: Nicollerat  2, Di 

Nicola, Picco 9, Avci 4, Caval-
cante 5, Aostalli 2, Colombo, 
Guida 11,  Manghera  10, 
Mersi 45.

Under 12
Mendrisio U12 - Lugano: 13-11
Giornata storta per i propaganda 
2000 del Mendrisio che, malgra-
do la vittoria contro il Lugano, 
non sono riusciti a esprimersi al 
meglio.
La gara è stata contraddistinta 
da tantissimi errori al tiro per i 
mendrisiensi, quasi tutti i tempi 
di gioco si sono quindi conclusi 
con un punteggio molto basso. 
Alla fi ne del quinto tempo la 
partita era in parità perfetta, con 
2 tempi vinti per ogni squadra e 
uno pareggiato, la sfi da si è quin-
di decisa nell’ultimo sesto. Nel fi -
nale il Mendrisio è stato bravo a 
trovare il canestro con più rego-
larità e alla fi ne si è imposto con 
il punteggio di 13-11. Prossimo 
impegno già domani mattina al 
Liceo di Mendrisio.

Hanno giocato: Fabio, Marco, 
Patrik, Elia, Raul, Gabriele, 
Nicola, Cristian, Isaia, Daniel, 
Alex, Fabian.

Ginnaste della ritmica impegnate a superare i test

Riva - UNI Basel: 76-35
(19-7, 43-17, 59-28)

• Una grandissima prova difensiva 
insieme a una gestione mentale della 
partita impeccabile hanno permesso 
sabato scorso al Riva di qualifi carsi per 
la fi nale di Coppa Svizzera, la seconda 
della storia per la società dopo quella 
del 2004.

Le ragazze di Rezzonico sono scese in 
campo molto concentrate, concedendo 
davvero poco alle loro avversarie dell’UNI 
Basilea. Le basilesi hanno opposto pochis-
sima resistenza e non sono davvero mai 
riuscite a mettere in diffi coltà le padrone 
di casa. Lo schema evidentemente pre-
parato per l’occasione che vedeva le due 
americane dell’UNI Basilea giocare un pick
n roll per cercare un tiro dalla distanza o 
per tentare una penetrazione in area non 
è infatti quasi mai riuscito. La difesa mo-
mò ha chiuso ottimamente tutti gli spazi 
mandando in tilt l’attacco avversario che si 
è intestardito nel cercare delle conclusioni 
troppo diffi cili.
La netta impressione di tutti è però stata 
quella che le momò fossero talmente de-
terminate nel loro obiettivo di raggiungere 
la fi nale di coppa, che qualsiasi avversario 
avrebbe avuto grandi diffi coltà nel divin-
colarsi tra le strettissime maglie rivensi.
Palloni recuperati, contropiedi e transizio-
ni hanno permesso a McCallum e compa-
gne di scavare subito il vuoto. Un altro 
grande merito è stato quello di continuare 

a spingere per 40’, le momò non hanno 
infatti mai diminuito l’intensità di gioco, 
riuscendo a fare lievitare progressivamen-
te il loro vantaggio fi no ai 41 punti fi nali.
La seconda semifi nale tra Hope GBA e 
Hélios è stata vinta ampiamente da queste 
ultime. L’ultimo atto in programma il 14 
aprile vedrà quindi opposte le vallesane 
ancora imbattute al Riva. 
Il calendario non ha però lasciato tempo 
per festeggiare alle ragazze del presiden-
te Markesch. In programma già questo 
weekend c’è infatti un doppio turno molto 
insidioso. Il Riva sarà impegnato in trasfer-
ta per ben 2 volte, domani a Nyon, mentre 
domenica a Vétroz contro Hélios.

Hanno giocato: Annibale 12, Lucente 2, 
Kuba 2, Travaini 8, Broggini 2, Fran-
scella 1, Bernaschina, Kakab 2, Sassi 4, 
McCallum 31, Mckenzie 12.

Propaganda
Riva - Gordola: 14-10
Riva - Muraltese: 8-16
Un Riva stratosferico nella prima partita e 
poi più niente: immobili, stanchi e infor-
tuni in continuazione. E qui si ripropone 
il problema (già sollevato alle riunioni 
col responsabile cantonale) sulla scarsa, 
per non dire nulla utilità della seconda 
partita. Che piacere è vedere dei giocatori 
che si “trascinano” sul campo perché non 
ce la fanno più? Dov’è il divertimento per 
il bambino? Il minibasket non dovrebbe 
essere innanzitutto questo? Tornando al 
(mini) basket giocato, contro Gordola, 

Riva ha impiegato un tempo a carburare 
(2-0 per gli avversari) poi ha messo il 
turbo segnando la bellezza di 56 punti nei 
restanti 5 tempi. Fa molto piacere vedere 
i continui progressi sia di squadra che 
individuali: sugli “scudi” Martina Brenni 
cresciuta notevolmente sia in difesa che in 
attacco e un ritrovato Dario Carri che oltre 
alla difesa ha trovato il canestro con conti-
nuità. Naturalmente è tutta la squadra che 
gira, altrimenti queste ottime prestazioni 
non sarebbero possibili. Contro Muraltese, 

non c’è stata partita; non per la superiorità 
dell’avversario ma per quanto descritto al-
l’inizio. Se fosse stato un incontro di boxe, 
l’allenatore avrebbe gettato la spugna per 
porre fi ne a quel calvario!

Hanno giocato: Federica Bernaschina, 
Laura Veri, Marco Di Salvatore, Oscar 
Pittaluga, Anjana Muthusamy, Sara 
Christensen, Agata Calatti, Jennifer 
Orsini, Alessandra Iocchi, Dario Carri, 
Martina Brenni.

Pulcini
Riva - Lugano Bianco: 6-18
Riva - Sementina: 6-18
Trasferta impegnativa in quella della Ger-
ra per i pulcini del Riva Basket. Il fatto che 
abbiamo giocato di pomeriggio, forse non 
ha aiutato i piccoli giocatori, sarà stato 
il pranzo troppo pesante, le vacanze di 
carnevale ancora nelle gambe… mah! 
A parte gli scherzi, gli avversari si sono 
dimostrati superiori fi sicamente e tecnica-
mente, molto motivati e grintosi e non ci 
hanno mai dato la possibilità di ingranare 
e imporre il nostro gioco in entrambe le 
partite. Nota: Lugano Bianco ha schierato 
solo maschi mentre Sementina 8 maschi e 
2 femmine, e noi  6 femmine e 4 maschi. 
La differenza fi sica era nettamente visibile 
e, come detto, si è fatta sentire.
Il lavoro non manca. Bisogna concentrarsi 
maggiormente sia in partita che durante 
gli allenamenti e fare tesoro degli inse-
gnamenti, per divertirsi poi in partita e 
mostrare i progressi fatti. 

Hanno giocato: Camilla Bernaschina, 
Alessia Ferrari, Martina Menaballi, 
Luca Bonandini, Fabiano Walser, Gioele 
Plebani, Nicholas Pigni, Giorgia Veri, 
Albina Spignesi, Albina Spignesi. 

CUCCIOLI
Riva - DDV: 16-8
Riva - Lugano: 8-16
Ritorno in campo per i cuccioli del Riva 
Basket che sabato 3 marzo erano impe-
gnati in un doppio turno a Lugano. Gli U8 
hanno portato a casa una vittoria contro 
il DDV, vincendo i primi 5 tempi, ed una 
sconfi tta contro il Lugano, riuscendo ad 
aggiudicarsi solo un tempo. Nella prima 
partita tutti i quartetti hanno giocato in 
modo semplice applicando i fondamentali 
appresi durante gli allenamenti e riuscen-
do così ad andare a canestro con facilità. 
Nel secondo incontro invece il gruppo è 
stato un po’ penalizzato dalla stanchezza 
e dalla differenza fi sica rispetto all’altra 
squadra. Bravi a tutti! Prossimo impegno 
sabato 24 marzo, nella palestra di casa i 
cuccioli affronteranno il Cassarate e l’Ar-
bedo.

Hanno giocato Emma Gerosa, Victor 
Baumgartner, Christian Lucchini, Ceci-
lia Keller, Loris Pesare, Alessandro Banfi , 
Elia De Francisci, Liam Caccetta, Remy 
Piffaretti Nicholas Banfi , Alesssandro 
Marangoni.

Il Riva Basket vola in fi nale di Coppa
Il campionato non lascia neanche il tempo ai festeggiamenti: questo weekend doppio turno in trasferta

McCallum, autrice di una spendida 
prova contro l’UNI Basel.

I risultati del Mendrisio Basket:
lunedì il derbissimo tra Junior 1 e 2



Di giorno in giorno 19

In memoria

ch - 6850 mendrisio

tel. 091 646.11.53

stucchisa

• Parrocchia
dei S.S. Cosma e Damiano

19.00 Oratorio S. Maria: cena povera
(non occorre iscriversi)

17.30 S. Messa Presenza Sud
18.00 S. Messa Parrocchia

08.00 S. Messa Parrocchia
09.00 S. Messa Cappuccini
09.00 S. Messa S. Sisinio
10.00 S. Messa Presenza Sud
10.30 S. Messa Parrocchia

Mercoledì mattino 09.30-11.00

Chiese: Vacallo, via al Colle
Melide, via Carona

Pastore: Giuseppe La Torre,
Via Cantoni 5, Chiasso,
Tel. + Fax 091 682.25.76

10.30 Lugano, past. D. Campoli, it., fa-
miglie

o
18.30-19.30 Mendrisio, catechismo

Ci riuniamo e v'invitiamo:
Domenica ore 17.30
Mercoledì ore 20.00
Sabato riunioni giovani ore 20.00

Macchine a disposizione.
Telefonare al 091 683.85.45

Culto domenicale ore 10.00
Tutti sono cordialmente invitati!

al pastore Marco tel. 091 646.63.01

Gottesdienst: Sonntag 10.00 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen!
Auskünfte und Sprechstunden:
M. Zollinger, pastore 091 646.63.01

• Centro extra scolastico Arca
• Servizio baby sitting
• Sostegno alimentare
resp. past. M. Zollinger 091 646.63.01

Venerdì 9 marzo

Sabato 10 marzo

Domenica 1 marzo

Domenica 11 marzo

Giovedì 15 marz

via San Martino 7

Mendrisio, Via al Gas 8

Informazioni e consulenza:

EVANGELISCHE STADTMISSION

Servizio di accoglienza bambini
Associazione MANO APERTA
Mendrisio:

• Centro di ascolto
San Damiano
Mendrisio

Chiesa Evangelica
riformata nel Mendrisiotto

• Chiesa Evangelica
Pentecostale

Centro Cristiano
Missione popolare
evangelica

•

Gesù Cristo è lo stesso ieri,
oggi e in eterno. Ebrei 13, 8.

"con-dividere”

•

Culto FARMACIA DI TURNO

Dentisti di picchetto

Polizia Cantonale
Polizia Comunale

SAM Mendrisiotto

Servizio di picchetto veterinario
per piccoli animali
nel Mendrisiotto

Associazione svizzera
genitori di bambini epilettici

Centro Coppia e famiglia

Sabato 10 marzo
Farmacia Arcobaleno, Chiasso
Cso S. Gottardo 84 tel. 091 690.11.50
Martedì 13 marzo
Farmacia Accademia, Mendrisio
Via Gismonda 6 tel. 091 646.12.35

Festivo: 9.00-12.00 e 14.30-20.00
Feriale: fino alle 20.00
Il turno inizia alle ore 8.00
Per casi urgenti e con ricetta medica il
farmacista resta sempre a disposizione
del pubblico anche al di fuori di questi
orari, contattando dapprima il

Tel. 118

Orari

n°. 1811

Corpo Pompieri

Da sabato 10 a venerdì  16 marzo
Dr. Dula Karl, Chiasso
Via R. Siemen 9 tel. 091 682.28.42
Orari di servizio:
Sabato, domen. e festivi 9.00-11.00
Lunedì-venerdì 9-12 /14-16

091 816.43.11
091 640.32.32

Interventi con autoambulanza Tel.144
Ser. med. di picchetto 091 800.18.28
Amministrazione 091 640.51.80

Tel. al veterinario di fiducia o al 1811

Via San Giorgio 17, 6830 Chiasso
Tel./Fax 091 646.47.43

Consultorio matrimoniale, consulenza e
mediazione familiare.
Palazzo Pollini,
Vicolo Confalonieri 091 646.04.14.12

9 marzo 2012

• Classe 1962
Sono aperte le iscrizioni alla fe-
sta del 50° in programma il 21
aprile, iscriviti al sito www.clas-
se1962momo.ch o tramite let-
tera a Casella Postale 28, 6853
Ligornetto.

GRUPPO DI MENDRISIO

Una Messa
per Tino Lurà
La Fondazione Processioni Sto-
riche invita membri di comitato
e collaboratori ad intervenire al-
la Santa Messa in memoria di
Tino Lurà, sabato 10 marzo alle
18.00 nella chiesa parrocchiale
di Mendrisio.

Sono ancora disponibi-
l i a l c u n i p o s t i p e r
l'edizione di “Liberail-
solaio” in programma
il prossimo 1° aprile al
Centro manifestazioni
Mercato Coperto di
Mendrisio. Gli interes-
sati possono rivolgersi
all'Ufficio tecnico comu-
nale della città o scari-
care il modulo di iscri-
zioni direttamente dal
sito internet www.men-
drisio.ch.

Liberailsolaio:
iscrizioni
ancora
aperte

• Corso soccorritori
allievi conducenti
Il Servizio Autoambulanza Men-
drisiotto organizza i corsi per
l'ottenimento del certificato ne-
cessario per il conseguimento
della patente di guida. A scelta i
corsi sono organizzati sull'arco
di quattro serate.
Per informazioni ed iscrizioni:
091 640.51.80 o e-mail: in-
fo@sam-mend.ch.

Besazio-Arzo, 2 marzo 2012

Nel suo novantanovesimo anno si è
addormentata la nostra cara mamma,
nonna e bisnonna

A funerali avvenuti lo annunciano i figli:
ORIO con Liliana
e il figlio Giovanni con Samantha
e la piccola Andrea Sofia
CLAUDIO con Silvia
e i figli Michele, Valentina e Simone
ANNAMARIA con Mauro Gilardi
e i figli Matteo e Viola

La nostra cara riposa nel cimitero di Besazio.

Si ringraziano il dott. Antonio Rusca e tutto il personale della
Casa per anziani Santa Lucia di Arzo e il dott. Vanni Manzocchi.

Ev. offerte alla parrocchia di Besazio (ccp: 69-16671-5)

L'uomo dice
che il tempo passa
Il tempo dice
che l'uomo passa.

(antico detto indiano)

Adele Galli
nata Redaelli

vedova Sergio
1913

Le Autorità comunali di Stabio e Ligornetto partecipano con
cordoglio al lutto che ha colpito il comandante della Polizia
Intercomunale Angelo Crivelli per la perdita della cara mamma

e porgono ai familiari sincere condoglianze

Giuseppina Crivelli

Ligornetto, marzo 2012

I familiari della cara

ringraziano tutti coloro che hanno espresso in vari modi la loro
partecipazione al lutto. Un grazie particolare a Don Felice e
Don Angelo.

RINGRAZIAMENTO

Dirce Frangi

Vacallo

La vita ci ha separato ma l’amore per
sempre resta.

Mario
Barbone

06.08.1941-11.03.2011

I tuoi Cari

Mendrisio, 4 marzo 2002
4 marzo 2012

C

.

Arcangelo Croci
(Ello)

I figli François e Fiorenzo con le rispettive famiglie
le sorelle Ica e Toti con le rispettive famiglie.

aro Papà, caro Nonno, sono trascorsi
10 anni e d'allora noi tutti osserviamo il
cielo e vediamo la tua stella, è la più
luminosa e sentiamo che da lassù ci
proteggi ogni istante della nostra vita.
Non ti dimenticheremo mai ed il tuo
ricordo è sempre vivo nei nostri cuori

I Soci della Società di Tiro La Balernitana (1938) Balerna

1910

ricordano e rimpiangono l'ultimo dei soci fondatori

e porgono sincere condoglianze

Iginio Galli

Mendrisio-Coldrerio, 4 marzo 2012

Ci ha lasciati serenamente, circondata da
tanto affetto, la nostra meravigliosa

Con nostalgia e tristezza lo annunciano a funerali avvenuti:

le figlieWANDA Bellati con i figli Silvia, Marco e la moglie Gaby
con i figli Daniele e Nicola, Andrea e la moglie Simona
con i piccoli Milo ed Elia

MARISA Trabattoni con i figli Antonella ed il marito
Philip Pianezzi, Claudio e la moglie Cristina
con la figlia Marina

LUCIA Realini con i figli Fabio con Scilla, Nadia
ed il marito Andreas Widmer con i piccoli Marco
e Luca, Paolo con Daria

la sorella AGNESE Piffaretti

i nipoti ed i parenti tutti.

Si ringrazia di cuore tutto il personale della casa anziani Fondazio-
ne Antonio Torriani 2 a Mendrisio ed il medico curante Dott. Lo-
renzo Binaghi.

«Ogni volta che sentirai
la mia mancanza,
guarda nella tua mano: io sarò li».

Ottilia Fontana
nata Manciana

1913

On. funebri Coldrerio-Mendrisio 091 646 16 26F.lli Soldini

Mercoledì 14 marzo:

Giovedì 22 marzo:

cam-
minata a Santa Margherita di
Stabio. Ritrovo alle ore 13.15 al
Centro manifestazioni Mercato
Coperto.

tombola
al centro diurno, ore 14.30.

• Domenica 11 marzo la SAT
Mendrisio propone una facile
uscita con racchette da neve da
San Bernardino Paese (1608 m.)
all'omonimo passo (2065 m.)
percorrendo la strada romana.
Pranzo al sacco ne i press i
dell'ospizio e rientro sul percorso
di salita. Escursione per tutti, an-
che per chi non ha mai provato il
piacere di camminare sulla neve
con le racchette. Partenza dalla
sede alle 8.30. Informazioni ed
iscrizioni telefonando ai capigita
Paola ed Enrico Zoppi tel. 091
646 67 59.
La successiva uscita della SAT
Mendrisio é in calendario dome-
nica 25 marzo con un'escursione
nel Varesotto meta i 1042 m. del
Minisfreddo ed i 993 m. del Pon-
cione di Val Ganna (Antonio Mar-
tinetti 091 646 82 69).

Ricordiamo poi che presso la
SPAI di Mendrisio, sino a giovedì
5 aprile, è visibile una mostra fo-
tografica sulla VIA ALTA DELLA
VALLEMAGGIA, realizzata dal
Museo di Valmaggia con le imma-
gini di Roberto Buzzini (Lunedì -
Giovedì 15.00 – 19.00, venerdì
15.00 – 17.00 e sabato 14.00 –
17.00).
Infine dal 16 al 23 settembre la
SAT Mendrisio organizza una set-
timana escursionistica in Sarde-
gna (zona Cala Gonone - NU),
una vera “chicca”, per godere di
mare e monti, con belle escursio-
ni giornaliere di 4-5 ore! Per que-
stioni organizzative, contattare
al più presto, e non oltre il 14
marzo, gli organizzatori Renata
ed Ottavio Zaccheddu tel. 091
647 22 08 opp . ozacched-
du@sunrise.ch.

A te
Ora che sei riuscito a liberarti
dai pesi che ti incatenavano
qui.
Ora che sei libero, prendi tutti i
colori dei tuoi mosaici e portali
nella luce immensa della tua li-
bertà.
Vai Graziano, buon viaggio.
Ciao per sempre.

I prossimi Appuntamenti
con GenerazionePiù
Mendrisiotto

Appuntamenti
per i coristi.

1° appuntamento

2° appuntamento:

Inoltre:

: Giovedì 22
marzo, ore 14.30 al Museo
d'Arte di Mendrisio.
Opportunità per visitare alcune
“porte”, lesene, vele, fanali e
“balconcini” realizzati in parte
dal Bagutti (1742-1823). Visti
nel contesto museale queste
opere daranno opportunità di
letture diverse dal solito.
Ritrovo direttamente al Museo.
Ingresso fr. 5.- Seguirà una me-
renda offerta. Iscrizione telefo-
nica allo 091 640.51.11.

Martedì 3
aprile, ore 14.30 Via Crucis a
Rancate. Ritrovo direttamente
alla Chiesa di San Giovanni,
presso la prima cappella.
In caso di cattivo tempo nella
chiesa parrocchiale. Iscrizione
al segretariato entro il 26 mar-
zo - tel. 091 640.51.11.

riservare la data per la
Gita a Leggiuno (VA) Eremo di
S.ta Caterina del Sasso, fissata
per il 10 maggio. Iscrizioni pos-
sibili da subito.
Costo fr. 80.- tutto compreso. I
dettagli della programmazione
saranno inviati direttamente
agli iscritti.

Il primo impegno è per lunedì
12 marzo, ore 15 presso la Ca-
sa anziani di Morbio Inferiore.
Per l'arrivo della primavera ri-
cordiamo l'incontro con gli an-
ziani di Casa Santa Lucia ad
Arzo, programmato il 21 marzo
alle ore 14.30.
Il 29 marzo l'appuntamento è
alla Casa Girotondo di Novaz-
zano, ore 15.

L'Amarcord
degli ex dipendenti
dell' SBS
“Amarcord” degli ex dipenden-
ti della Società di Banca Svizze-
ra Chiasso-Mendrisio venerdì
13 aprile 2012.
Iscrizioni entro il 30 marzo allo
076/382.54.57.

Facile racchettata al S. Bernardino
con la SAT Mendrisio



GAFFURI

Crash!Crash!
CHIESA
Servizio riparazioni - Manutenzioni
Chiavi - Tapparelle - Vetri
6830 CHIASSO - Corso S. Gottardo 52
Tel. 091 695.16.66 - E-mail: chiesa-eredi@ticino.com

Ferrareccia
Vetrai

Piazzetta Borella 2 - MENDRISIO - Tel. 091 646.28.38

La vera professionalità al vostro servizio nel campo degli ELETTRODOMESTICI

Doppia garanzia di VENDITA - Assistenza alberghiera, condomini, privati
RIPARAZIONI con laboratorio proprio, di tutte le marche

elettro
tar

di Alberto Fontana50°

Flli saBranca

Impianti sanitari
Riscaldamenti

Via Vignalunga 5
6850 Mendrisio

Energie alternative
Irrigazione giardini

Membro Associazione
Padronale Svizzera
Lattonieri e Istallatori

Impianti industriali
Studio tecnico

Tel. 091 646 12 85
Fax 091 646 09 04

®

mendrisio - chiasso - rancate
tel. 091 646.19.33

Impresa di
pittura e
pavimenti

Piastrelle
Pavimenti, rivestimenti

pronto intervento per riparazioni urgenti

Chiasso - Balerna Tel. 091 683.22.47

ViaS.Gottardo111 6828BALERNA Tel.0916900495 Natel 0763350495

di Francesco Angius

VENDITAEASSISTENZA,RIPARAZIONI
CONSULENZE,TRASFORMAZIONIManuservice

Elettrodomestici
sagl

la nostra

esperienza

al serviziovostro
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •COMUNE DI

BRUSINO ARSIZIO

Avviso

Pubblicazione revisione Piano regolatore comunale

Il Municipio del Comune di Brusino Arsizio,
viste le disposizioni della Legge federale sulla pianificazione del territo-
rio del 22 giugno 1979 (LPT), la Legge cantonale di applicazione della
Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990
(LALPT) e del rispettivo Regolamento del 22 gennaio 1991 (RLALPT),
richiamata la risoluzione adottata dal Consiglio comunale del 19 di-
cembre 2011 relativa all’adozione della revisione del Piano regolatore
comunale; ha risolto quanto segue:

1. È ordinata la pubblicazione presso la Cancelleria comunale durante
il periodo di 30 giorni e precisamente dal 12 marzo al 10 aprile 2012
dei seguenti documenti:

• Piano delle zone totale 1:3’000
• Piano delle zone parziale 1:2’000
• Piano delle zone parziale 1:2’000
• Piano del paesaggio totale 1:3’000
• Piano del paesaggio parziale 1:2’000
• Piano del paesaggio parziale 1:2’000
• Piano del traffico, delle attrezzature ed edifici pubblici totale 1:3’000
• Piano del traffico, delle attrezzature ed edifici pubblici parziale 1:2’000
• Piano del traffico, delle attrezzature ed edifici pubblici parziale 1:2’000
• Compendio dello stato dell’urbanizzazione 1:4’000
• Comprensorio delle residenze secondarie 1:3’500
• Norme di attuazione
• Rapporto di pianificazione con programma di realizzazione

2. Gli interessati potranno prendere conoscenza della documentazione
durante il periodo di pubblicazione nei seguenti giorni ed orari d’aper-
tura della Cancelleria comunale: lunedì e mercoledì 09.00-11.00/
14.00-16.30.

3. Eventuali ricorsi contro i contenuti del nuovo Piano regolatore
devono essere presentati entro 15 giorni dalla scadenza del termine
di pubblicazione al Consiglio di Stato per tramite del Municipio di
Brusino Arsizio, in due copie e in lingua italiana.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario a.i.

Gianfranco Poli Agostino Bernardi

PEDICURE CURATIVA AL VOSTRO
DOMICILIO. Donatella Bacilieri, ped.
diplom.Tel. 079 637.30.34.

BALERNA/S. ANTONIO affitasi ap-
partamento 4½ locali, ristrutturato,
zona tranquilla e ben servita. Affitto
+ garage + acconto spese Fr. 1400.–
mese tutto compreso. Tel. 078
787 .97 .90 oppure a l n r. 079
695.76.48 dopo le ore 19.00.

MENDRISIO affittasi appartamento
3½ locali in palazzina di 6 apparta-
menti, doppi servizi, cantina, zona
tranquilla, Fr. 1250.– + spese. Gara-
ge Fr. 100.– eventuale posteggio
esterno. Libero 01.04.2012. Tel. 079
506.24.54.

MENDRISIO Via Lanz affitto apparta-
mento 2 locali + serizi, a persona
molto molto tranquilla. Fr. 750.–
mensili dal 1. giugno 2012 o data da
convenire.Tel. 079 637.30.34.

MENDRISIO cercasi subentrante per
appartamento 3½ locali, mq 90,
vicinanza trasporti pubblici e nego-
zi, a due minuti dal centro in zona
soleggiata, 2 camere, cucina abita-
bile, ampio salone, cantina. Fr.
1100.– più 150.– spese accessorie.
Più eventualmente 100.– per po-
steggio coperto. Disponibile dal
01.04.2012.Tel. 079 579.28.12.

MENDRISIO vicinanza Liceo affittasi
da subito posto auto in autorimessa
sotterranea a Fr. 100.– mensili. Inte-
ressat i r ivolgers i a l te l . 091
646.43.92.

AFFITTASI a Rancate in Piazza St.
Stefano, appartamento di 4½ locali
con cucina abitabile ed arredata, 1
posteggio auto e cantina (no anima-
li). Prezzo mensile CHF 1550.– +
spese. Interessati telefonare ore
pasti ai nr. tel. 091 646.14.65 e/o 091
646.07.50.

MENDRISIO affittasi bell’apparta-
mento al Piazzale alla Valle (parte
privata), 3½ locali in palazzina molto
tranquilla di soli 6 appartamenti. 110
mq, all’ultimo piano, ascensore,
affitto t.c. 2040.–. Libero dal 1. aprile
o data da convenire. Per info: 079
321.39.70.

DICHIARAZIONI FISCALI DELLE
PERSONE FISICHE ANNO 2011.
Compilazione professionale e pre-
cisa anche a domicilio. Per ulteriori
informazioni chiamare lo 076
331.91.92.

immobiliare

piccola pubblicità

Il vostro falegname di fiducia

da oltre 20 anni

Che freddo! È ora di cambiare le finestre!!!
Tutti lavori
eseguiti
con garanzia
di qualità
A.S.F.M.S.

MAX MOBILI sagl - Via Stazione 19 - 6828 Balerna - Tel. 091 683 40 07 - www.maxmobili.ch

OFFERTA: FINESTRE DA RINNOVO QUALITÀ SUPERIORE, TRIPLI VETRI SENZA SOSTANZIALI DIFFERENZE
DI COSTO, MA NOTEVOLE DIFFERENZA NELL'ISOLAZIONE! PROVARE PER CREDERE!!

SOSTITUZIONE SENZA LAVORI DI MURATURA, SENZA STRAVOLGERVI LA CASA E LE FINANZE!!
INOLTRE NATURALMENTE TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI CHE DA 20 ANNI VI OFFRIAMO!!

rticola
b e r t i

VENDITA DIRETTA Frutta-Verdura-Fiori
Riva San Vitale - Tel. 091 646.86.78 - Fax 091 646.04.52

Orari: da LU a VE 8.00-12.00 e 13.30-17.30
sabato 8.00-12.00 e 13.30-17.00

Prepariamo dell’ottimo minestrone fresco Fr. 4.–/500 gr;
Formentino Fr. 1.20/100 gr; Lattuga cappuccio verde e

rossa Fr. 1.–/pz; Quercia verde e rossa Fr. 1.–/pz;
Lollo verde e rosso Fr. 4.–/kg; Arance Fr. 1.50/kg.

Inoltre da noi trovate anche tanti prodotti ticinesi:
succo di mele, uova, miele (castagno e robinia),

pasta, riso, farina per polenta rossa e gialla,
farina per polenta di Bruzella, sugo di pomodori,
sale aromatizzato, tante marmellate fatte in casa.

RIPARO
PENDOLE
Preventivo
a domicilio
gratuito

IN TICINO

Urech Orologiaio
091 943 17 59

BONUS
PARTNER 28%

da

LEASING 3,9%*

PACCHETTO 
BUSINESS 
OFFERTO

 Kit vivavoce Bluetooth®

 climatizzatore manuale
 fari antinebbia

www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO
da Fr. 14’990.–

I COMMERCIALI CITROËN, 
AL FIANCO DI OGNI AZIENDA.

Offerte valide per veicoli venduti e immatricolati dal 1° marzo al 30 aprile 2012. Il veicolo commerciale proposto è destinato all’uso commerciale o professionale. Offerte riservate esclusivamente ai clienti Azienda secondo il regolamento Citroën, solo dagli agenti che partecipano alla promozione. 
Prezzo IVA esclusa. * Disposizioni in materia di leasing: durata del leasing fino a 48 mesi. Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. Condizioni di leasing con riserva di accettazione da parte di Citroën Finance, divisione di PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La stipulazione di un 
contratto di leasing non è ammessa se provoca il sovraindebitamento del cliente. Leasing 3,9% valido solo per i veicoli presenti in magazzino.

Autolonni Sagl 6600 Locarno Tel. 091 751 13 53

Castelli & Perucchi SA 6944 Cureglia Tel. 091 966 66 11

Zampetti SA 6915 Pambio Noranco Tel. 091 994 57 426850 MENDRISIO Tel. 091 646 24 48 www.treantenne.ch

TRE ANTENNENUOVA AUTO SA
Centro Veicoli Utilitari


