
Chiasso, il Centro Ovale perde un altro negozio. ‘Saltano’ due impiegati

‘Tramonto’ Sunrise
La filiale della compagnia
telefonica ha chiuso i battenti.
Il motivo della drastica
decisione è da attribuire
alla scarsa affluenza.

di Stefano Lippmann

Dicembre è cominciato da pochi giorni e
la tradizione vuole che si aprano le fine-
strelle del calendario dell’Avvento. Al
Centro Ovale di Chiasso, pronto a festeg-
giare il terzo Natale dalla sua apertura, la
tradizione sembra non essersi ancora
radicata. Sono infatti sempre meno le ve-
trine che si aprono e, anzi, come quasi a
voler effettuare il gioco contrario, giorno
dopo giorno si susseguono le ‘caselline’
che si chiudono. Dopo il fresco annuncio
di partenza dal centro commerciale di
Dosenbach (cfr. ‘laRegione’ di ieri), in
un’altra vetrina è già calato il sipario e ci
si appresta a fare i bagagli. Ieri mattina i
clienti Sunrise che volevano approfittare
dei servizi offerti si sono trovati il nego-
zio chiuso e un cartello ad attenderli:
“Abbiamo chiuso”. E poi ancora: “A causa
delle mutate esigenze dei clienti abbia-
mo chiuso questa filiale”. Rien ne va plus.
I clienti legati all’operatore, d’ora in poi,
per usufruire dei servizi senza abbando-
nare il Mendrisiotto, dovranno recarsi
alla filiale del Serfontana. Da noi rag-
giunto, il portavoce Tobias Kistner ha
spiegato che «il negozio non era molto
frequentato e ci siamo quindi dovuti
rendere conto che anche dal lato del bu-

siness non funzionava più». Poca af-
fluenza dunque. Sul futuro dei dipen-
denti attualmente impiegati presso la fi-
liale di Chiasso si prospettano due stra-
de ben differenti. «Per quel che riguarda
i dipendenti Sunrise non vi sarà nessun
licenziamento – continua il portavoce –.
Verranno spostati in altre sedi, come ad
esempio quella di Morbio o di Lugano».
Per i due dipendenti esterni attualmente
sotto contratto invece, Kistner non sa
dare una risposta. Risposta che però ar-
riva proprio da uno dei due impiegati in
questione, presente ieri mattina sul po-
sto di lavoro. «Ho appena ricevuto i due
mesi di disdetta» ci racconta senza tanti
giri di parole. Due mesi dunque e poi il
contratto di lavoro sarà interrotto.

Ne restano pochi

I negozi aperti attualmente all’‘Ovale’
sono poco più di una decina, malgrado la
struttura possa ospitarne almeno una
trentina. E negli ultimi mesi, purtroppo,
a gettare la spugna sono stati in diversi:
Sunrise, Dosenbach, i gerenti dello
Snack Bar ‘Al Centro’ e quelli dello ‘Sfera
Caffè’, un negozio di bigiotteria e ‘New
Yorker’. Spazi vuoti che non hanno anco-
ra trovato nessuno disposto a occuparli.
In questo senso, l’operazione di conver-
sione atta ad attirare le giovani fami-
glie – dichiarata nel mese di luglio dai
vertici –, si spera possa invertire il trend
negativo. Il prossimo Natale riserverà un
calendario dell’Avvento di nuovo ricco di
‘caselline’? Si contano ormai solo poco più di una decina di spazi aperti TI-PRESS

LE BREVI

Atelier ‘Uomini e figli’
È dedicato a ‘Uomini e figli’ l’atelier
che l’Associazione Progetto genitori
organizza domani alle 20.30 nella sede
di via San Damiano 2e, a Mendrisio. Il
pedagogista Nicola Rudelli si rivolgerà
a tutti i papà che vogliono riflettere at-
torno al tema della paternità e come
cambia la vita di un uomo con la nasci-
ta di un figlio. Sono gradite le iscrizio-
ni allo 076 515 48 58.

I volontari di Chiasso
Il Municipio di Chiasso commemora
giovedì alle 18 nella sala del Consiglio
comunale la ‘Giornata del volontaria-
to’. L’appuntamento, introdotto nel
2006, è riservato alle Associazioni ri-
conosciute presenti nella giurisdizio-
ne attive nel volontariato sociale, spor-
tivo, culturale e ambientale.

Incontro con Ormerod
Nick Ormerod, co-direttore della com-
pagnia teatrale Check by Jowl, sarà
ospite dell’Accademia di Mendrisio
giovedì alle 19.30 nell’ambito del ciclo
di conferenze ‘Architettura e spazio
scenico’. Nick Ormerod ha creato sce-
nografie per il National Theatre di
Londra e per la Royal Shakespeare
Company. Con il regista di fama inter-
nazionale Declan Donnellan, che sarà
presente a Mendrisio, ha diretto il lun-
gometraggio ‘Bel Ami’ (2012).

Separati e divorziati
Il Vicariato del Mendrisiotto organizza
giovedì 5 dicembre alle 20.30 nella
chiesa parrocchiale di Mendrisio (cap-
pella iemale) una veglia d’avvento per
separati e divorziati. Un momento di
condivisione e preghiera per chi si pre-
para con sentimenti contrastanti al-
l’intimità del Natale. Si parlerà anche
della consultazione plenaria in atto
nella Chiesa sul tema della famiglia.

Mercatino benefico
Venerdì 6 e sabato 7 dicembre dalle 9
alle 17 (con qualsiasi tempo) il giardi-
no della famiglia Nardi (in via ai Grotti
4 a Rancate) ospita il primo mercatino
‘Usato Natale’. L’intero ricavato sarà
devoluto all’Associazione per la Coope-
razione tra Ticino e Uganda. Per infor-
mazioni 091 646 11 88.

L’AGENDA

Capolago – Scambio cremini
Ultimo appuntamento dell’anno con lo
scambio dei cremini oggi dalle 13 nella
saletta riservata al bar Lido.

Mendrisio – Dibattito
‘La Chiesa cattolica, il Vangelo e il pote-
re. Riferimenti storici e riflessioni con-
temporanee’ è il tema del dibattito che il
Circolo di cultura organizza stasera alle
20.30 alle scuole Canavée. Moderato da
Carlo Silini, interverranno il giornalista
Luigi Sandri e il teologo Ernesto Borghi.

Rancate – San Nicolao
San Nicolao biancoblù sabato 7 dicem-
bre al grotto Cercera. A mezzogiorno ar-
riverà con il suo asinello e distribuirà un
dono ai bambini, di qualsiasi fede spor-
tiva, che si saranno iscritti entro domani
allo 076 679 43 13. Saranno presenti an-
che alcuni giocatori.

Stabio – Con l’Ates
Appuntamento alla Casina domani per
il tradizionale pranzo del mercoledì
(iscriversi allo 091 647 27 44). Domenica
l’Associazione parteciperà al mercatino
di Natale con una bancarella.

Stabio – Visita guidata
Il gruppo Stabio C’è offre giovedì alle 18
una visita guidata alla Pinacoteca Züst
di Rancate. Annunciarsi a Liliana allo
091 647 12 87 per i dettagli e l’organizza-
zione del trasporto.

Vacallo – Cena letteraria
Scadono oggi le iscrizioni per la cena let-
teraria che il Circolo dei libri, gruppo
Mendrisiotto, organizza il 10 dicembre
al Concabella. Ci sono libri in cui il cibo
non ha il ruolo di semplice comparsa,
ma è un elemento funzionale al raccon-
to. Informazioni allo 091 697 50 40.
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Concerto per il giardino
È destinato a sostenere il progetto del
giardino sensoriale per il centro diurno
terapeutico Pro Senectute di Balerna il
concerto di Natale che il Rotary Club
Mendrisiotto propone giovedì 5 dicem-
bre. Sul palco del Cinema Teatro di
Chiasso, con inizio alle 20.15, salirà l’or-
chestra ‘Perpetuum Mobile’. La prevendi-
ta è in corso all’Ente turistico di Mendri-
sio o all’indirizzo paola@svrdevel.com.
Fondata e diretta da Igor Longato, è
un’orchestra d’archi composta da vir-
tuosi di provenienza europea ed extra-
continentale. Una compagine multicul-

turale unita da complicità artistica e
grande vitalità che dimostra che l’armo-
nia tra differenze è possibile e arricchen-
te. Il repertorio viene proposto in spetta-
coli creativi e coinvolgenti per diversi tipi
di pubblico. Elaborato a titolo benefico
dall’architetto Enrico Sassi, il giardino
sensoriale previsto a Balerna è un luogo
dell’immagine riconoscibile e rassicu-
rante nel quale sperimentare un senso di
libertà e relax ed è contemporaneamen-
te concepito per la realizzazione di un
programma terapeutico di stimolazione
sensoriale.

Coldrerio acquista
il ‘Sacrificio Pagano’

Dopo lunghe ricerche e approfondite
trattative, il Comune di Coldrerio ha ac-
quistato la tanto desiderata opera di
Pier Francesco Mola, artista originario
di Coldrerio. La tela raffigurante il ‘Sacri-
ficio Pagano’ è un dipinto molto signifi-
cativo e di grande valore per Coldrerio.
Raffigura un tema pagano caro alla cul-
tura antiquariale sviluppatasi a Roma a
partire dai primi decenni del Seicento.
L’opera sarà esposta nella sala del Consi-
glio comunale fino al 19 dicembre; in se-
guito sarà visibile alla Pinacoteca Züst. Resterà esposta fino al 19 dicembre nella sala del Consiglio comunale

Femminilità e bellezza
viste da Paola Gulfi

‘A una a una si svelano le stelle’ è il titolo
della mostra personale che Paola Gulfi
inaugura stasera alle 19 nelle sale del ri-
storante Montalbano di Stabio. La mo-
stra si concentra sulla pittura, dipinti a
olio e acrilici, e su alcune terrecotte. E
volteggia su volti di donne, ritratti di
donne che Paola Gulfi dipinge con
grande cura, tanta verve, una costante
punta di ironia e il desiderio di mostra-
re, attraverso i volti, vari aspetti del mi-
crocosmo femminile. L’esposizione po-
trà essere visitata fino al 31 gennaio.

Valera, pronta la variante
È uno dei temi strategici nella politica
comunale di Mendrisio. Il futuro del
comparto di Valera segna, di fatto, un
passaggio nella costruzione della nuo-
va città. E adesso la variante di Piano
regolatore al centro di discussioni e
previsioni è una realtà. Un dossier che
presto anche la popolazione potrà sfo-
gliare. Non solo l’incarto sarà in pubbli-
cazione, ma sarà pure oggetto di una
serata informativa. Il Municipio, infatti,
ha deciso di presentare la proposta sca-
turita dal lungo lavoro di approfondi-
mento. L’appuntamento per la cittadi-

nanza è fissato per martedì 17 dicem-
bre, a partire dalle 20.15, nella sala del
Consiglio comunale a Mendrisio. Di se-
guito, dal 7 gennaio al 7 febbraio 2014 –
dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 – la
documentazione potrà essere consul-
tata all’Ufficio tecnico comunale. A
quel punto ogni persona interessata
potrà formulare osservazioni e sugge-
rimenti all’esecutivo. Il quale, si fa sape-
re, ne terrà conto “unitamente all’esito
dell’esame preliminare, nell’ambito
dell’ulteriore elaborazione della va-
riante pianificatoria”.

Il direttore dell’Ufficio tecnico di Chias-
so si è recato in Bulgaria, invitato dalla
direzione del Cepu “che ha fornito un
volo privato e ulteriori comfort”. Il Mu-
nicipio di Chiasso deve ora rispondere
di questo viaggio, sollecitato da un’in-
terrogazione di Gianandrea Mazzoleni
e Claudio Schneeberger. I due consi-
glieri comunali della Lega dei Ticinesi
vogliono sapere “se esistono rapporti
tra il Municipio e il Cepu o l’Associazio-
ne interuniversitaria europea (Aieu)” e
se “il direttore dell’Ufficio tecnico ha
avuto dei rapporti professionali con il
Cepu o Aieu”. Vengono inoltre chiesti
chiarimenti in merito “allo scopo di

questa trasferta”, se il Municipio ne fos-
se a conoscenza e, infine, “se ha autoriz-
zato questa trasferta”.
Cepu International e Aieu hanno aperto
lo scorso 11 settembre una sede a Chias-
so che svolge corsi di laurea universita-
ri. “Di università vera e propria non si
può parlare – spiegano i due interro-
ganti –. Secondo la legge cantonale, in-
fatti, per poter adottare il nome ‘univer-
sità’ e sinonimi per istituzioni che rila-
sciano titoli accademici, è necessario
ottenere un’autorizzazione, diversa-
mente dal titolo interuniversitario”. An-
che la denominazione ‘università priva-
ta’, “non è di per sé un titolo che sta a ga-

ranzia della qualità o dei contenuti”.
Nel caso specifico, si sottolinea ancora,
“sembra che l’associazione non sia l’or-
ganizzatrice, ma ospiti solo gli studenti
e agisca in Italia con il Cepu e in Bulga-
ria con il Mus. Un sistema intricato per
evitare intoppi, reso possibile in Svizze-
ra dove l’autorità non può intervenire
su questioni del genere per carenze or-
ganizzative”.
Grazie alla modifica della Legge canto-
nale, “nessun istituto potrà operare sot-
to la denominazione universitaria im-
plicita o esplicita se non sarà accredita-
to istituzionalmente dagli enti federali
preposti a tale mansioni”.Invitato un funzionario di Chiasso

Quel viaggio in Bulgaria


