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LAVORATORI DELL’ANNO.
Convincono anche nelle sfide più difficili.

I VEICOLI COMMERCIALI OPEL

I nostri modelli a prezzo netto con vantaggio cliente fino amax. CHF 14’300.– (Opel Movano incl. Swiss Pack)

Opel Combo a partire da CHF 14’450.– netto, IVA escl.

Opel Vivaro a partire da CHF 22’400.– netto, IVA escl.

Opel Movano (L1H1) a partire da CHF 25’100.– netto, IVA escl.

Opel Movano (L2H2) a partire da CHF 32’100.– netto, IVA escl.

ADESSO
con premio di

contratto addizionale.

‘Una riserva strategica’
Così si definisce Valera nei piani. Ecco a chi appartengono i fondi

Per il comparto di Valera, lì
fra Genestrerio, Rancate e Li-
gornetto, non sarà facile
scrollarsi di dosso la definizio-
ne di Polo di sviluppo econo-
mico. Sullo sfondo il Piano di-
rettore, nell’area di poco meno
di 200mila metri quadrati at-
traversata dal Laveggio andrà
codificata una ‘riserva strate-
gica’ per l’insediamento di at-
tività socioeconomiche che
vadano al di là dei confini lo-
cali: così è vista la zona come
una ‘riserva’ di sviluppo. L’eti-
chetta potrà essere appiccica-
ta anche al prospettato pro-
getto di Polo energetico di ap-
provvigionamento cantonale
di idrocarburi e gas? L’inter-
rogativo resta ancora da scio-
gliere. Intanto, sull’area sono
puntati anche gli occhi dei 7
proprietari (incluso il Comu-
ne di Mendrisio) che si suddi-
vidono poco meno di 136mila
metri quadri dei fondi che si
estendono in quello che, pre-
sto, sarà (per intero) il com-
prensorio della città.

A fare la parte del leone,
come evidenzia la mappa trac-
ciata dal Municipio del capo-
luogo rispondendo ai quesiti

girati il settembre scorso dal
consigliere comunale di Insie-
me a sinistra Rossano Bervi-
ni, sono la società Benoil e
l’immobiliare Tercon – che da
Registro di commercio ricon-
ducono, la prima al presidente
Renzo Respini, la seconda al-
l’imprenditore Bruno Baum-
gartner – e Leonello Fontana,
già sindaco di Muggio, che a
suo tempo acquistò all’asta la
proprietà ex Petrimex.

Per dividere la zona a carat-
tere industriale da quella non
edificabile bisognerà, comun-
que, attendere le risultanze del
Gruppo di lavoro costituito ad
hoc e chiamato a immaginare
il profilo pianificatorio di Vale-
ra. Anche se, assicura l’esecu-
tivo cittadino, visto la “chiara
cesura” che il comparto deter-
mina tra il tessuto insediativo
di Mendrisio e quello di Ligor-
netto-Genestrerio, “l’edifica-
zione sarà contenuta in
un’area molto limitata verso
est, sfruttando le infrastruttu-
re stradali esistenti”, e gli inse-
diamenti verranno regola-
mentati.

Realtà come l’Associazione
‘Cittadini per il territorio’, gli

tre a uno snodo di sentieri
escursionistici nel segno dello
“svago di prossimità”. Oltre
alla “riserva strategica” per le
attività, l’autorità comunale
ricorda poi la necessità di de-
finire un “adeguato concetto
di accessibilità”, di fissare del-
le norme sulla gestione della
mobilità e di prevedere la pos-
sibile realizzazione di una fer-
mata Tilo sulla Mendrisio-
Stabio-Varese.

Quando se ne saprà di più?
Quando lo scenario sarà più
chiaro, fa capire il Municipio
mendrisiense. Quanto ai ‘Cit-
tadini per il territorio, verran-
no informati secondo la prassi
della nuova legge sullo svilup-
po del territorio.

C’è da credere che a Bervini
sia rimasto ancora un sassoli-
no nella scarpa. Curioso di sa-
pere perché una risposta pre-
cedente fosse firmata dal vice-
sindaco Rolando Peternier e
non dal sindaco Carlo Croci –
“assente per motivi personali”
si spiega oggi –, anche in que-
sto caso ha dovuto ‘acconten-
tarsi’ (si fa per dire) del sigillo
del vicesindaco. D.C.
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Ma c’è chi sogna un ritorno alla natura
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agricoltori del Mendrisiotto e
una parte della politica vor-
rebbero, però, declinare in toto
la vocazione futura con il recu-
pero alla natura, al paesaggio e
all’attività rurale (alla lente di
uno studio). Chi avrà la me-
glio: il territorio o gli interessi
dell’economia? Sta di fatto che
sul tavolo c’è una richiesta di

esproprio materiale (ora al va-
glio del Tribunale) di 43 milio-
ni. Il gioco, insomma, si fa
duro.

Per il momento a fare da
bussola ci sono, quindi, i pa-
letti fissati nei piani. Così se si
evocano i ‘contenuti di tipo in-
sediativo’, l’esecutivo elenca
cinque punti. Il richiamo è in-

nanzitutto alla “riqualifica
ecologica e paesaggistica del
fiume Laveggio”, immaginan-
do una “dorsale verde”; e alla
“sistemazione degli spazi pub-
blici e dei percorsi ciclo-pedo-
nali interni al comparto”, con
l’obiettivo di creare “una rete
di mobilità lenta attrattiva a
livello regionale e locale” ol-

Il comparto
● la superficie di Valera si estende

per circa 200mila metri quadrati
● 6 i proprietari privati che vantano

un terreno nella zona
● 21 le particelle private suddivise

tra i diversi titolari

Le proprietà
● 3mila i metri quadri che detiene

il Comune di Mendrisio
● 57mila i metri quadri a nome di

Leonello Fontana
● 62mila i metri quadri che fanno

capo a Benoil e Tercon
● 12mila i metri quadri che fanno

capo a un privato, 1’700
quelli in comproprietà coattiva

La mappa

Più minorenni in situazione di disagio
Si è aggravato a Como un problema soprattutto
sociale, ma anche economico. Sono oltre 200 i
minorenni in situazioni di disagio, italiani e
stranieri, che lo scorso anno sono stati assistiti
dal Comune, un numero quasi doppio rispetto al
2011. Mentre la migrazione generale è in sensi-
bile calo, quella minorile è in forte crescita, an-
che perché arrivano a Como, nella speranza di

riuscire a scappare in Svizzera o in Germania.
Per assistere questi giovani, i centri di acco-
glienza del capoluogo lariano sono saturi, non
hanno più posti letto.

Risanamento al torrente Raggio
Sono iniziati ieri, e dureranno una decina di
giorni, i lavori per risanamento, pulizia e messa
in sicurezza dell’alveo del riale ‘Raggio-Togna-
no’ in zona Mezzana-via Prada, a Balerna. In

particolare, si procederà all’abbattimento di al-
cuni alberi instabili sulle sponde del torrente.

Strada chiusa da Scudellate
A causa di lavori urgenti di consolidamento di
un muro a Scudellate, la strada cantonale Mor-
bio Superiore-Cabbio-Roncapiano sarà chiusa
alla circolazione, a partire da Scudellate, fino al
prossimo venerdì 26 aprile. Il provvedimento è
in vigore da ieri.

La grafica nell’arte contemporanea
Nell’ambito della mostra Capolavori a Chiasso.
I maestri dell’arte grafica dal XVI al XX secolo,
allestita al m.a.x.museo di Chiasso, Franco Fa-
nelli terrà stasera alle 20.30 la conferenza ‘La
grafica nell’arte contemporanea’. Organizzata
in collaborazione con il Circolo ‘Cultura, insie-
me’, la serata si terrà al Foyer del Cinema Tea-
tro di Chiasso. Introduce Cecilia Engele.

Espresso


