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I milioni di ValeraI milioni di Valera

• (red.) I proprietari di fondi 
situati nella zona Valera, tra 
Mendrisio e Ligornetto, hanno 
inoltrato un’istanza d’espro-
priazione materiale al tribunale 
competente, chiedendo un in-
dennizzo di svariati milioni di 
franchi per il mancato utilizzo di 
una superfi cie, ritenuta edifi ca-
bile, di 84 mila metri quadrati. 
La richiesta di questo indennizzo 
supermilionario giunge in seguito 
all’istituzione, da parte dei Comu-
ni, di una zona di pianifi cazione, 
recentemente riconfermata dal 
Municipio, che fi no al 2014 im-
pedisce interventi edilizi, così da 
poter valutare, nel frattempo, la 
destinazione dell’intero comparto 
che misura 180 mila metri qua-
drati.
Recentemente la Società agricola 
del Mendrisiotto, l’Unione con-
tadini ticinesi e i Cittadini per il 
territorio hanno consegnato al 
Cantone una petizione con quasi 
7 mila fi rme, sollecitando l’uso 
agricolo di Valera. Il Municipio, 
pur non escludendo questa pos-
sibilità su una determinata area, 
ritiene che il comparto debba 
poter essere utilizzato anche per 
altre attività di tipo strategico. In 
questo senso scrive il Municipio, 
rispondendo all’interrogazione del 
consigliere comunale di Arzo Ma-
rio Ferrari, di Insieme a sinistra, 
datata 15 marzo. Il Piano direttore 
cantonale non considera la totale 

riconversione di Valera all’agricol-
tura; anche sul piano formale la 
richiesta di Ferrari non è corretta, 
in quanto quei fondi non sono in 
zona agricola, come il consigliere 
socialista sostiene nella premessa 
all’interrogazione, in quanto il com-

parto è al momento tutelato dalla 
citata zona di pianifi cazione. 
Intanto, oltre agli agricoltori, anche 
gli imprenditori hanno puntato la 
loro attenzione su questo pregiato 
luogo, soprattutto nella parte a 
contatto con la strada cantonale 

(Via Rinaldi). Progetti, non ancora 
inoltrati, ma fi rmati da studi “in vi-
sta”, come quello di Giorgio Giudici 
parlano di attività economiche lega-
te alla vendita (non si tratta però di 
centri commerciali “classici”); altri 
di posteggi, legati, dunque, alla 

mobilità.
La zona di pianifi cazione, in ogni 
modo, girerà intorno al concetto 
di “polo di sviluppo economico” 
secondo quanto defi nito nel Piano 
direttore.

Melano,
in moto

a 146 km/h
• Viaggiava a 146 km/h in 
un punto dove il limite di 
velocità è di 50 km/h, a Me-
lano. Il motociclista, 40 anni, 
residente nel Mendrisiotto, 
è stato fermato dalla polizia 
durante un controllo radar 
sabato 28 luglio. I poliziotti 
gli hanno ritirato subito la 
patente e il centauro inco-
sciente (come si può defi nire 
altrimenti qualcuno che viag-
gia ad una velocità tripla del 
consentito?) è stato denun-
ciato per infrazione grave 
alla legge sulla circolazione 
stradale al Ministero pubbli-
co. È pure stato segnalato 
all’Uffi cio giuridico della cir-
colazione.
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• (red) Gli studenti e le studentesse 
del Dipartimento della formazione 
e dell’apprendimento (DFA) che 
stanno acquisendo l’abilitazione al-
l’insegnamento non hanno la possi-
bilità di esercitarsi praticamente 
attraverso un incarico a tempo 
limitato, da un minimo di 4 a un 
massimo di 12 ore, e di guadagnare 
qualche franco per mantenersi, co-
sì come previsto durante il secondo 
anno dal piano di studio.  Mancano 
ore in diverse materie. 
La questione è calda perché al-
cuni posti sono stati attribuiti a 
insegnanti abilitati ma residenti in 
Italia, che, in possesso di tutti i re-
quisiti,  hanno avuto la precedenza 
su chi è ancora in formazione.
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Futuri insegnanti 
senza ore per la pratica

La sede della scuola media di Mendrisio

• Ligornetto si è mobilitata per la sua ormai celeberrima “ca-
valletta”, le cui gesta potranno essere seguite in diretta, martedì 
7 agosto a partire dalle 19.30, su un maxischermo installato al 
locale oratorio parrocchiale. Popolazione, amici, fans di Irene
Pusterla, nella foto d’archivio col suo allenatore Andrea 
Salvadè, sono dunque invitati all’evento, durante il quale sarà 
offerto a tutti un rinfresco. Ulteriori notizie a pag. 12.

Per Irene maxischermo
 all’oratorio di Ligornetto

Tradizionale
incontro

all’Alpe di Bogo

• Gli Amici di Bogo ripro-
pongono anche quest’anno il 
tradizionale incontro festoso 
all’Alpe di Bogo situato sopra 
Rovio. La giornata è prevista 
domenica 5 agosto con un 
pranzo a base di polenta, latte 
e formaggio. Chi intende parte-
cipare deve portare le stoviglie. 
L’invito è rivolto a tutti!

• Realizzare una passeggiata a 
lago-pista ciclabile che da Ca-
polago si snodi lungo le rive del 
Ceresio fi no ai Comuni vicini. 
Questa la suggestione contenu-
ta nella mozione presentata dal 
consigliere comunale di Mendri-
sio Alberto Valli (PLR) lo scorso 
ottobre. Una proposta condivisa 
dal Municipio che in questi gior-
ni pubblica un messaggio all’in-
dirizzo del Legislativo. Si tratta 
di un progetto già considerato 
dal Piano regolatore vigente; “la 
realizzazione di un’armoniosa 
passeggiata a lago permette-
rebbe anche di rilanciare una 
regione che, come il resto del 
Cantone, necessita di una rin-
novata offerta d’infrastrutture e 

percorsi turistici di qualità”. Pro-
gettazione e realizzazione sono 
demandate a Bellinzona. Per-
tanto, la direzione dell’Uffi cio 
tecnico ha contattato la Sezione 
dello sviluppo territoriale che ha 
confermato di aver allestito un 
elenco di oggetti di pertinenza 
cantonale nel quale rientrano 
anche le passeggiate a lago. Il 
percorso che interessa il terri-
torio di Capolago rientra nella 
lista e s’innesta adeguatamente 
con i percorsi dei Comuni vici-
niori in modo da coprire l’intera 
tratta Riva San Vitale-Bissone 
(Melide). La Commissione delle 
Opere Pubbliche ha preavvisato 
favorevolmente i contenuti della 
mozione.

Passeggiata a lago:
si rilancia la regione

Santa Maria in Borgo,
tornano a brillare

le stelle del “Saletta”
• Proseguono spedite le opere di restauro del-
la chiesa di Santa Maria in Borgo, nel cuore 
di Mendrisio. 
Una volta rinfrescati e ritoccati i decori di An-
gelo Sala, detto il Saletta, la chiesa apparirà 
ben più luminosa di quanto non lo fosse prima 
dei lavori. L’architetto Renzo Richina tranquil-
lizza i fedeli e tutti coloro che sono vicini al 
vetusto edifi cio sacro. Lo testimonia la volta, 
ormai in dirittura d’arrivo, con le sue stelle 
dorate e, sui lati, le fi nte vetrate che lasciano 
intravedere un cielo limpido che si stempera 
in tanti cromatici blu.
Rudy Sironi, che con il suo staff si occupa 
concretamente dei restauri, mostra come sia-
no inoltre stati completati alcuni stucchi che le 
infi ltrazioni d’acqua avevano eroso nel tempo 
e come siano tornati a luccicare gli ori.
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