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Fatto spinoso del caso dovrà con ogni probabilità occuparsi anche il municipio nelle prossime settimane. (fotogonnella)

Chiasso dipendente pubblico
insulta ancora dei politici?
Nuovocasodi invettive lanciateviawebcontrodegli eletti

PatriCk ColoMbo

zxy Spunta un nuovo caso di invettive
lanciate con ogni probabilità da un di-
pendente pubblico via web contro al-
cunipolitici diChiasso. Stavolta rischia
però di esserci anche uno strascico pe-
nale, dato che è in corso un’inchiesta
per diffamazione. Vittime delle offese,
scritte suunblog di unportale di infor-
mazione usandounopseudonimo, so-
no i consiglieri comunali PPD Mauro
Mapelli e Giorgio Fonio, che hanno
sporto querela inizialmente contro
ignoti. Gli inquirenti sarebbero però
già risaliti al responsabile, visto che
questi, per registrarsi, hausatomezzidi
comunicazione ricevuti in dotazione

dalComunediChiassoper lavoro. Ieri,
colui il quale è ritenuto autore delle
frasi incriminate è stato sentito dagli
investigatori.
All’inizio di febbraio, Mapelli e Fonio
sonofiniti nelmirinoper la lorocontra-
rietà al TrenHotel, progetto contro il
quale è stata da poco avviata una rac-
coltadifirmeper indireunreferendum.
In particolare, l’indiziato ha usato epi-
teti come «mummie imbalsamate» e
«minorati» per denigrare gli oppositori
all’albergo provvisorio da realizzare in
occasione dell’Expo 2015 nella cittadi-
na. Inoltre, ha fatto credere, contraria-
menteal vero, cheFonio,per il qualeha
coniato la definizione di «Cicciobello
PPD», avrebbe fatto capo a padroncini

per la costruzione della sua casa. Nei
suoi commenti, l’indagatohapresopo-
sizione anche sul presunto mandato
attribuitoadunasocietàper la realizza-
zione del TrenHotel,mostrandoun’ap-
profondita conoscenza del progetto. In
effetti, secondo i riscontri sinora ese-
guiti, si tratterebbe di un dipendente
comunale che in qualchemodo sareb-
becoinvoltonella faseorganizzativadel
prospettato intervento.
A Chiasso c’è un precedente analogo
che risale a pochimesi fa, esattamente
allo scorso settembre. In quell’occasio-
ne, Ruggero Pantani, addetto dell’Uffi-
cio tecnico, rivolse delle ingiurie via
Facebookai sostenitoridel referendum
sulla cessione di un terreno all’AGE SA

accolto dalla popolazione. Il caso creò
non poco imbarazzo all’Esecutivo cit-
tadino, nel quale, in rappresentanza
della Lega, siede la sorella dell’impie-
gato pubblico Roberta Pantani Tetta-
manti. Sollecitatoaprendereprovvedi-
menti incisivi da più parti, alla fine il
Municipio decise di intimare un am-
monimento al dipendente comunale.
Nel casoora inmanoallamagistratura,
l’autore delle frasi irriguardose, oltre a
provvedimentidi caratteredisciplinare
da parte del datore di lavoro, rischia,
come detto, una sanzione penale. Ove
riconosciuto colpevole di diffamazio-
ne, per lui potrebbe scattare una pena
pecuniaria sino a 180 aliquote giorna-
liere, oltre a unamulta.
Da noi contattati, Mapelli e Fonio non
intendono al momento rilasciare di-
chiarazioni. Si limitano a dire che «er-
rare è umano, perseverare è diabolico.
Chi ha sbagliato sene assumerà le pro-
prie responsabilità. Insultare e deni-
grare in maniera anonima un avversa-
rio politico o una persona che la pensa
diversamente non rientra nel nostro
modo di intendere un sano dibattito
basato sulle idee, nel rispetto di tutte le
opinioni».

ranCate

Scontro con l’Autopostale
Solodannimateriali
zxy Sono solo materiali i danni causati dallo
scontro tra una vettura e un’autopostale, av-
venuto ieri verso le 18 sulla strada che da
Rancate porta ad Arzo, in via Monte San
Giorgio.Né iconducentiné ipasseggerihan-
no riportato ferite. L’esatta dinamica dell’in-
cidente dovrà essere stabilita dalla polizia
cantonalepresente sul posto.

nel Capoluogo

Lavori, da lunedì viaLanz
sarà chiusaal traffico
zxy A causa dei lavori di sistemazione di via
San Martino e del piazzale del cimitero a
Mendrisio, via Lanz sarà chiusa al traffico
nellazonadell’intersezioneconviaSanMar-
tinoda lunedì 10marzoper circa 20 giorni. I
residenti potranno accedere all’area con i
propri veicoli da via Vela, mentre la circola-
zionepedonale sarà garantita.

IsCrIzIonI aperte

Lezioni di cinematografia
proposte al centro giovani
zxyFortedel successodelle primedueedizio-
ni, l’Ufficio attività giovanili del Comune di
Mendrisioapre le iscrizioniall’edizione2014
di Cinema X Giovani, corso di attività cine-
matografica al centro giovani aperto ai ra-
gazzi di tutta la regione. Iscrizioni entro il 14
marzo scrivendo a ufficiogiovani@mendri-
sio.cho telefonare allo 058/688.33.70.

mobIlItà

Percorsi ciclabili sicuri
già studiati nella cittadina
zxy Prendendo posizione su una mozione
dellaconsiglieracomunaleDeniseMaranesi
(US), il Municipio di Chiasso spiega che la
creazione di percorsi casa-scuola per bici-
clette è già stata pianificata e in parte realiz-
zata, così come sono già stati studiati una
rete di tracciati ciclabili sicuri e dei collega-
menti inbici con i centri confinanti.n
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Valera «il Mendrisiotto è saturo»
ICittadiniper il territoriochiedonounanuovapianificazionedel comparto

zxy Chiedono di ripartire da zero con la
pianificazione di Valera i Cittadini per il
territorio. La variante di Piano regolatore
proposta dalMunicipio diMendrisio non
è ritenuta accettabile. Durante la confe-
renza stampa organizzata ieri con l’Unio-
ne contadini ticinesi e con il sostegno di
WWFeProNatura, l’associazioneCittadi-
ni per il territorio hapresentato le proprie
considerazione in merito a una variante
definita «carente e ingiustificata». Ivo
Dürisch, coordinatore del gruppo ha
chiarito che: «Non esiste nessun elemen-
to che giustifichi la decisione di voler edi-
ficare».Al centrodel dibattito vi è inparti-
colare la volontà di creare una zona indu-
strialedi82.000metriquadri,destinataad
attività con ricadute socio-economiche
regionali. Sono molteplici, secondo gli
ambientalisti, le ragioni per respingere
con decisione la pianificazione proposta:
«La variante non considera a sufficienza
le attuali esigenze territoriali, viarie epae-
saggistiche del Mendrisiotto. Non consi-

dera nemmeno le 6.850 firme raccolte a
favore di una riconversione agricola
dell’intera superficie. È una proposta vi-
ziata da conflitti d’interesse e superata
dagli eventi» si legge in unanota distribu-
ita ieri. Un’inversione di tendenza è dun-
que indispensabile, in quanto lo sfrutta-
mento delle zone verdi di pianura negli
ultimidecennihaportatoalla saturazione
del fondovalle. «Leamministrazioni loca-
li non sono state in grado di correggere
l’esplosione industriale, ora ilMendrisiot-
to è una zona satura» ha proseguito
Dürisch.Lavariantesembrapococonvin-
cente anche dal punto di vista giuridico.
«La pianificazione proposta è obsoleta,
natamorta – ha detto LucaVetterli di Pro
Natura–.LaLeggesullapianificazionedel
territorio è cambiata. Quella appena en-
trata in vigore vuole più rigore nella defi-
nizionedelle zoneedilizie ene richiede la
riduzione». A mancare totalmente nel
progetto proposto sarebbe anche la pon-
derazione degli interessi, prevista obbli-

gatoriamente dalla Legge federale sulla
pianificazione. Il distretto ha già fatto
molti sacrifici territoriali epaesaggistici, si
chiededunquechenellanuovapianifica-
zione siano considerati gli interessi
espressidai6.850firmataridellapetizione
«Restituiamo Valera all’agricoltura». In
concreto gli ambientalisti chiedono che
l’azzonamento del comparto sia ridefini-
to, chesiastudiataunanuovavarianteche
preveda la conversione dell’area a zona
agricola, e che il tribunale espropriativo si
esprima inmerito alla vertenza su Valera.
È proprio questo punto a rivestire un’im-
portanza fondamentalenellaprogettazio-
ne della zona. Il tribunale deve prendere
posizione sull’edificabilità del comparto,
questa decisione influirà molto sulla sua
destinazione futura. «Riteniamocheque-
sti terreni siano fuori dalla zona edificabi-
le perché sono perlopiù non edificati. L’a-
rea è in attesa di essere definita da anni,
secondonoi deve essere resa agricola e di
svago»haconclusoDürisch. L.T.

Caduta di Massi

Clima impazzito
ma il borgo attiva
le contromisure
zxy Gli effetti causati dal cambiamento cli-
matico inatto,comelacadutadimassiodi
alberi, inseguitoalle fortipioggeo le folate
di vento, devono essere mitigati anche a
livello comunale. La città di Mendrisio,
conivariprovvedimentipromossidaSviz-
zeraEnergia per i Comuni volti a contene-
re il fabbisognodienergiae leemissionidi
gas serra, nonmanca di impegnarsi in tal
senso. «Ilmesedidicembre2013-eviden-
zia ilMunicipio diMendrisio in una nota-
ha offerto tutta una serie di primati mete-
torologici con piogge e nevicate da record
alSuddelleAlpi.Anche ilmesedigennaio
2012 risulta anomalo e si posiziona tra i
nove mesi di gennaio più caldi dall’inizio
dellemisurazionisistematicheiniziate150
anni or sono». Il Comune di Mendrisio,
oltreadunlavorocontinuodiprevenzione
voltoa limitare idisagie ipericoliderivanti
dal cambiamento climatico, ha anche do-
vuto far fronteai risultati di cadutedimas-
siealberichesi sonostaccatidallaRupedi
SanNicolao. In particolare, i disagi sin qui
registratihannofortunatamenteinteressa-
to«solamente tratti stradaliearee fuoridai
centri abitati e non hanno causato danni
maggiori omesso in serio pericolo le per-
sone». Le rocce che si sono staccate dalla
Rupe di San Nicolao sono state agevol-
mente trattenute dalle reti di premunizio-
neesonostatesuccessivamenterimossee
sbriciolate durante «i periodici interventi
dipuliziaemanutenzionediquesteopere,
che silenziosamente, giorno dopo giorno,
stannosvolgendoegregiamente lapropria
funzione di protezione e prevenzione dai
pericoli».Dallecampagnedimisurazione,
risulta ad ognimodo che la struttura geo-
logica della Rupe è stabile e non presenta
movimenti. La caduta di massi riguarda
difatti il pendio boschivo e la superficie
dellaRupe.
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zxy salorino I numeri vincenti
della lotteria del martedì graso
dell’associazione Amici in fe-
sta:1)28831,2)30428,3)30028,
4) 29926. Per il ritiro dei premi:
091/646.42.82.

zxy Castel san Pietro I numeri
vincenti della lotteria del Car-
nevalediCavri: 1)5918,2)0857,
3) 4574. I vincitori devono an-
nunciarsi allo 091/646.70.08
(orepasti).

zxy Morbio inferiore I numeri
vincenti della lotteria del Car-
nevàadiTaculit: 1)196,2)1037,
3) 1365, 4) 662, 5) 907. I vincito-
ri sarannocontattatidagliorga-
nizzatori.

zxyChiassoLamostradi scultu-
rediMattiaPolli, intitolata«Po-
esie di legno e d’aqua» sarà
apertafinoadomenica9marzo
e visitabile giornalmente dalle
15 alle 18 nella sala espositiva

della SMAC in corso San Got-
tardo98.

zxy Mendrisio Ballo liscio con
l’orchestra Francesco e i Blue-
dreamsper la festadelladonna,
domani, venerdì8marzo,albar
Quadrifoglio in via Borromini
20, dalle 21.15.

zxy Coldrerio Incontro mensile
del gruppo di preghiera di San
PadrePiodaPietralcina,dome-
nica 9 marzo, alle 14.30 nella
chiesa della Madonna del Car-
melo.

zxynovazzanoTombola all’ora-
torio, domenica 9 marzo dalle
14.15.

zxyChiasso Inaugurazionedella
mostra di fotografie, disegni e
collages di Lydia Stadler Cen-
tonze «Profili rivisitati», dome-
nica 9 marzo dalle 11 alle 13 al
barBSeven.

rUpe Di san niCoLao I massi vengono
dal pendio boschivo.


