
L’AGENDA

Chiasso – Si inaugura il Moka Efti
Quest’oggi, a partire dalle 18 e fino a tar-
da serata, si terrà l’inaugurazione uffi-
ciale – con aperitivo offerto e spettacolo
‘tra fuoco e danza’ – del Moka Efti bar in
piazza Boffalora.

Mendrisio – Assemblea e dibattito
Questa sera dalle 19 all’Albergo Stazione
di Mendrisio si potrà partecipare all’as-
semblea regionale del Mendrisiotto del
Partito socialista. A seguire, dalle 20.30,
dibattito pubblico ‘Per un salario mini-
mo di 4’000 franchi al mese’.

Mendrisio – Tombola
Questa sera e domenica, dalle 20.15, alla
Sala Jolly di Mendrisio si potrà giocare a
tombola. Domani dalle 21, invece, ballo
liscio con l’orchestra Cerri Band.

Chiasso – La Micologica in gita
La Società Micologica Carlo Benzoni or-
ganizzerà, domenica, una gita al Parco
delle Gole della Breggia. Il ritrovo è fissa-
to alle 9.30 in zona Ghitello (posteggio
prima della galleria). Pranzo al sacco. In
caso di tempo incerto telefonare al nu-
mero 079 783 61 03.

Capolago – Assemblea parrocchiale
Lunedì alle 20.30, nella ex sala del Consi-
glio comunale di Capolago si terrà l’as-
semblea parrocchiale ordinaria.

Stabio – Tombola Ates
Domani dalle 14, al centro diurno comu-
nale Casa del Sole di Stabio, si terrà la
tombola mensile.

Chiasso – Chiude ‘Stagioni’
La mostra ‘Stagioni’, esposta alla Galle-
ria Mosaico di Chiasso, chiuderà doma-
ni. Le ultime visite – oggi e domani – si
potranno effettuare dalle 15 alle 18.

Chiasso – Pressione e glicemia
Misurazione della pressione e della gli-
cemia, domani dalle 8.30 alle 11 al Centro
Sociale di Chiasso in via Franscini 5.
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Al Raiffeisen Camp
con Valon Behrami

Una giornata sui campi da calcio con un
campione della disciplina. Avverrà il 4
giugno allo stadio comunale di Mendri-
sio per quella che sarà la quarta edizio-
ne del Raiffeisen Camp organizzato da
Matteo Pelli. E questa volta – a due gior-
ni dalla partenza per il Mondiale brasi-
liano – il protagonista sarà il nazionale
rossocrociato, nonché giocatore del Na-
poli, Valon Behrami. Dedicato a tutti i
ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, il Camp ospi-
terà circa 200 giocatori in erba che sa-
ranno sorteggiati tra tutti coloro – clien-
ti e non – che entro mercoledì prossimo
30 aprile compileranno le cartoline agli
sportelli delle banche o si iscriveranno
compilando i moduli online sui siti Raif-
feisen. Preparatevi dunque, perché po-
trete essere attori principali di un mer-
coledì pomeriggio indimenticabile tra
gioco, allenamenti e partite coordinati
dall’Fc Mendrisio, senza dimenticare
autografi e foto con il campione di Sta-
bio. Non solo calcio però al Raiffeisen

Camp: a dar man forte a Behrami ci sarà
pure una stella – sempre di casa no-
stra –, appartenente al mondo dell’atle-
tica: Irene Pusterla. Insieme alla madri-
na d’eccezione ci si potrà cimentare nel-
la disciplina che la contraddistingue,
ovvero il salto in lungo.
Grazie alla regia di Matteo Pelli e di Mar-
co De Gennaro, l’evento viene ripropo-
sto a Mendrisio dopo il grande successo
ottenuto al Centro sportivo di Tenero
con Vladimir Petkovic quale ospite
d’onore e dopo la scorsa edizione che ha
portato allo stadio Cornaredo di Lugano
il campione del mondo 2006 Gennaro
‘Rino’ Gattuso, letteralmente preso d’as-
salto dai ragazzi e dai loro genitori per
un autografo o una foto ricordo (vedi fo-
tografia).
Tanto divertimento dunque, unito a nu-
merosi gadget e allettanti premi, per un
pomeriggio che già si annuncia – per i
giovani calciatori – difficile da dimenti-
care.

Un momento della scorsa edizione: l’‘assalto’ a Ringhio TI-PRESS

‘Cittadini’: ‘Stabio tuteli
il patrimonio boschivo’

Osservando Stabio con occhio critico,
non si può non notare la veloce espansio-
ne della zona industriale che ha vissuto
negli ultimi anni, soprattutto per quel
che riguarda la piana del Laveggio e del
Gaggiolo. Lo stesso discorso, ma a carat-
tere residenziale, si potrebbe fare per la
località Montalbano. Zone che confinano
e convivono con ambienti naturali e in
particolar modo con aree boschive. Zone
protette e zone forestali messe a dura
prova dalla cementificazione. Proprio
queste considerazioni hanno indotto i
‘Cittadini per il territorio’ – tramite la
penna di Ivo Durisch, Grazia Bianchi e
Fabrizio Plebani –, a inoltrare una lette-
ra al Municipio di Stabio. Una missiva
che invita a rendere attenti tutti gli attori
su quanto sia importante preservare il
‘verde’ anche attraverso le leggi vigenti.
Nel testo, l’associazione constata “come
negli ultimi anni vi sia sempre una mag-
giore difficoltà nel tutelare, con gli stru-
menti federali a disposizione, le zone

protette e quelle forestali”. Proprio per
questi motivi, i ‘Cittadini’ ritengono “in-
giustificabile che il Municipio, nel corso
della revisione delle Norme d’applicazio-
ne del Piano regolatore (Napr) abbia for-
mulato in ‘maniera lacunosa la defini-
zione del limite di bosco’ e che il Cantone
abbia dovuto suggerire una formulazio-
ne confacente al quadro giuridico fede-
rale”. A tal proposito viene chiesto di
stralciare interamente l’articolo 36 Napr.
“Riteniamo – si spiega – che il Cantone
stesso proponendo l’automatismo del-
l’attribuzione di un’area – cui sia stato
negato il carattere forestale –, alla vicina
zona di Pr, concorra in modo inammissi-
bile ad accrescere la pressione sul bosco
innescando modifiche di Pr di notevole
portata economica per i singoli proprie-
tari”. Doveroso quindi per i ‘Cittadini’
“che si debba immediatamente procede-
re, in collaborazione con l’Ufficio foresta-
le, a un preciso accertamento di tutto il li-
mite del bosco”. SLI

La zona del Grotto Santa Margherita, asfalto in arrivo TI-PRESS
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Spedite la vostra posta internazionale dalla Svizzera, catturando il vostro target con un duplice 

effetto. Prima di tutto perché nel paese di destinazione le vostre lettere pubblicitarie spiccheranno 

sul resto della posta. E poi perché dimostrerete sin dalla busta che è in arrivo la qualità svizzera. 

Fatti, esempi di successo e spunti d’ispirazione: posta.ch/effetto

  

In collaborazione con:

 

 L’effetto fa la differenza. In tutto il mondo.


