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NOTIZIEFLASH

MERIDE

Scoprire i protosauri 
al Museo dei fossili
❚❘❙ «I protosauri, i più strani rettili 
del Monte San Giorgio» è il titolo 
della conferenza a cura di Silvio Re-
nesto, professore di paleontologia 
al Dipartimento di Scienze Teoriche 
ed Applicate dell’Università dell’In-
subria, organizzata dalla Fondazio-
ne Monte San Giorgio, che si terrà 
mercoledì 11 settembre alle 20.30 al 
Museo dei fossili di Meride.

INCONTRO

Energie rinnovabili, 
incentivi e mobilità
❚❘❙ Giovedì 12 settembre alle 20.30 il 
Comune di Chiasso organizza una 
serata informativa sui temi delle 
energie rinnovabili, dell’efficienza 
energetica negli edifici, degli incen-
tivi e della mobilità. L’evento avrà 
luogo nel foyer del Cinema Teatro 
in via Dante Alighieri 3b.

LEGGE FEDERALE

Futuro del territorio 
e pianificazione
❚❘❙ «Quale futuro per il nostro terri-
torio» è la conferenza sul ruolo dei 
Cantoni e dei Comuni dopo l’appro-
vazione della nuova Legge federale 
sulla pianificazione del territorio 
votata in marzo. L’evento organiz-
zato da Cittadini per il Territorio in 
collaborazione con la Società Tici-
nese per l’Arte e la Natura, si terrà 
giovedì 12 settembre alle 20.30 alle 
scuole Canavee di Mendrisio.

COLDRERIO

Ancora un successo 
alla Sagra da l’Asan

❚❘❙ È appena calato il sipario sulla 
Sagra da l’Asan, appuntamento tra-
dizionale di Coldrerio che quest’an-
no ha visto come ospite il Portogal-
lo. La conferenza sull’architettura 
contemporanea in Portogallo, te-
nuta dall’architetto svizzero porto-
ghese Enrico Sassi, ha destato note-
vole entusiasmo. Musica, danze, 
costumi tipici, riti del folklore e de-
gustazione di prodotti del Portogal-
lo hanno deliziato il pubblico. Gli 
altri appuntamenti della Sagra han-
no riscontrato un buon successo 
grazie alle associazioni e al prezioso 
lavoro dei volontari.

CASTEL SAN PIETRO

Masseria Cuntitt: 
«È necessaria 
la ristrutturazione»
❚❘❙ «La ristrutturazione della masseria 
Cuntitt si impone, non solo per il valore 
storico architettonico dell’immobile - 
scrive la sezione Generazione giovani 
(GG) di Castel San Pietro in una nota 
successiva al dibattito pubblico tra Muni-
cipio e referendisti del 4 settembre scorso 
- ma soprattutto per l’importanza sociale 
che riveste questo progetto». Stando all’i-
niziativa, oggetto di un referendum lan-
ciato dal PLR, in votazione il 22 settem-
bre, lo stabile vedrà la realizzazione di 
appartamenti per famiglie e anziani e la 
creazione di una sala multiuso, un centro 
di ritrovo per genitori e figli, un’enoteca e 
un esercizio pubblico. «L’idea del Muni-
cipio, condivisa da chi scrive - aggiunge la 
sezione GG - è ottimista: l’investimento 
(n.d.r.: di 5,8 milioni) è sostenibile, non 
foss’altro perché finanziato in misura del 
70% da un lascito destinato proprio a 
questo progetto». Ed è proprio la somma 
stanziata per il risanamento, giudicata 
troppo elevata, ad aver portato il PLR a 
lanciare il referendum. «Non dimenti-
chiamoci - si legge ancora - che se fosse 
per il gruppo che sostiene il referendum 
oggi non avremmo il centro scolastico, 
struttura moderna e funzionale che è il 
fulcro delle attività del paese».

CHIASSO

Manifestazioni:
più volontariato 
e meno eventi
❚❘❙ Alla stregua di Mendrisio, anche Chias-
so intende, in futuro, fare capo al volonta-
riato degli organizzatori delle manifesta-
zioni, concentrando risorse finanziarie e 
umane su un numero meno ampio di 
eventi. Saranno le società organizzatrici 
«a dover mobilitare sufficienti forze vo-
lontarie a sostegno del proprio evento» 
scrive l’Esecutivo della cittadina nel suo 
preavviso alla mozione del consigliere 
comunale Otto Stephani (US) chiedente 
la possibilità di istituire un gruppo di vo-
lontari composto da cittadini disoccupa-
ti, in assistenza, pensionati e studenti, a 
cui far capo in caso di necessità. L’impe-
gno dovrà però appunto provenire diret-
tamente dagli organizzatori e nel suo 
preavviso, che chiede di respingere la 
mozione, il Municipio specifica  che «si 
nutrono seri dubbi sulla praticabilità del-
la visione formulata dal mozionante». Un 
iniziativa simile era stata promossa nello 
scorso quadriennio con i servizi sociali 
ma fu presto accantonata «a causa dei 
problemi di natura disciplinare imputa-
bili agli aderenti». L’Esecutivo aggiunge 
inoltre che tale soluzione causerebbe 
«oneri di coordinamento non indifferen-
te e che hai volontari occorrerebbe af-
fiancare del personale sperimentato».

Mendrisio Più aiuti finanziari 
per i bisognosi di Ligornetto
Migliori condizioni di vita per persone anziane e invalide

LEILA BAKKERS

❚❘❙ Un aiuto di 1.443 franchi invece di 800 
per le persone sole, 2.171 franchi per le 
coppie al posto di 1.200 e 1.820 franchi per 
gli orfani. A seguito dell’aggregazione con 
Mendrisio, anziani, invalidi e superstiti 
che abitano nel Quartiere di Ligornetto 
beneficeranno di un sostegno maggiore 
dal Comune. Al fine di armonizzare il 
cambiamento, particolarmente accentua-
to per i residenti di Ligornetto, il Municipio 
del Borgo ha recentemente approvato un 
messaggio, com’era stato fatto nel 2009 
con la precedente fase aggregativa, atto a 
chiarire chi saranno i fruitori degli aiuti 
complementari comunali. Nel 2012 erano 
tre le persone residenti a Ligornetto che 
usufruivano dei contributi comunali, tutte 
e tre percepivano la prestazione comple-
mentare del Cantone. Il Regolamento in 
vigore a Ligornetto prevedeva il versamen-
to unicamente ai beneficiari di una rendita 
AVS, AI o PC che non raggiungevano i li-
miti di reddito disponibile annuo previsti 
dalla Legge cantonale sulle prestazioni 
complementari dell’AVS e AI, a condizione 
di essere domiciliati nel Comune da alme-
no due anni. Tra questi erano però escluse 
le persone ricoverate in una casa per an-
ziani riconosciuta dal Cantone. Con il 
nuovo Regolamento anche le persone ri-
coverate in un istituto potranno beneficia-
re della prestazione. Inoltre le norme vi-
genti a Mendrisio non impediscono, in 
determinate condizioni, di versare il con-
tributo alle persone che non beneficiano 
della prestazione complementare canto-
nale se domiciliate da almeno 3 anni nel 
Comune. La modifica dell’attuale Regola-
mento proposta dal Municipio prevede 
che i cittadini che già percepiscono gli 
aiuti rientreranno nell’elenco dei possibili 
fruitori e potranno beneficiarne fino al 31 
dicembre 2014. Inoltre, le richieste formu-
late durante il corso di quest’anno, se ac-
colte, consentiranno ai cittadini dei Co-
muni aggregati di ricevere l’aiuto comple-
mentare comunale maturato dal 1. genna-
io scorso. Nel caso di disagio particolar-
mente grave poi, il Municipio potrà deci-
dere di erogare il contributo anche a chi ne 
farà richiesta dopo il 31 dicembre 2014. 

PROGETTI IN MOSTRA

Balerna: nuova biblioteca
e risanamento energetico
❚❘❙ I ventinove progetti realizzati dagli allievi della SUPSI sul 
tema del risanamento energetico dell’edificio scolastico comu-
nale e la creazione di una nuova biblioteca saranno esposti in 
una mostra che sarà inaugurata venerdì 13 settembre alle 17 
nell’aula magna della nuova palazzina delle scuole medie di 
Balerna. L’esposizione sarà aperta fino a venerdì 27 settembre  
e potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11.45 e 
dalle 13.30 alle 17 e il sabato dalle 14.30 alle 17.30.

 

NEL CAPOLUOGO

Piano regolatore di Meride 
in pubblicazione da oggi
❚❘❙ Conformemente alle volontà dell’ex Legislativo di Meride, la 
revisione del Piano regolatore e del Piano particolareggiato del 
nucleo storico del Quartiere sarà in pubblicazione, per un perio-
do di 30 giorni, ovvero da oggi 9 settembre fino all’11 ottobre, 
all’Ufficio tecnico in via Vela 9 a Mendrisio. La documentazione 
potrà essere consultata nei giorni feriali dalle 14 alle 16. Even-
tuali ricorsi dovranno essere presentati in tre copie entro 15 
giorni dal termine di pubblicazione.

CON LE AGGREGAZIONI  Aiuti complementari comunali più alti per i be-
neficiari di Ligornetto con il Regolamento di Mendrisio. (Foto Maffi)

BREVI

❚❘❙ Stabio Attività varie alla Casa 
del Sole, domani 10 settembre 
dalle 14. Gioco delle carte merco-
ledì 11 settembre alle 14.

❚❘❙ Balerna Mostra fotografica 
sull’Alaska di Andrea Guglielmet-
ti, da giovedì 12 settembre alle 
20.30 a domenica 15 settembre 
nella Sala della Nunziatura. Aper-
to venerdì dalle 16 alle 21 e sabato 
e domenica dalle 14 alle 19.

❚❘❙ Riva San Vitale Grande tom-
bola al centro diurno con ricchi 
premi e merenda, martedì 17 set-
tembre alle 14. Iscrizioni entro 
giovedì 12 settembre chiamando 
lo 091/648.13.06 o sulle liste espo-
ste all’Ufficio Servizi sociali al 
pianterreno di Palazzo comunale.

❚❘❙ Balerna Riprendono i corsi di 
Aikido dell’Associazione Ki Aiki-
do, giovedì 12 settembre nella pa-
lestra comunale di via San Gottar-
do 90a. Per bambini e ragazzi dai 

6 ai 14 anni, dalle 18 alle 19.30 e 
per giovani e adulti dalle 20 alle 
21.30-22. Per informazioni chia-
mare lo 079/561.59.37 o lo 
079/744.32.08.

❚❘❙ Chiasso Proiezione del film 
«Se mi lasci ti cancello» venerdì 
13 settembre alle 20.30 al Cinema 
Excelsior, nell’ambito della rasse-
gna Cinema e Filosofia di PerUna-
NuovaCultura.

❚❘❙ Castel San Pietro  Sono aper-
te le iscrizioni per il mercatino 
che si terrà in occasione della Sa-
gra della zucca al centro scolasti-
co, domenica 27 ottobre. Per in-
formazioni: 091/646.94.06. 

❚❘❙ Mendrisio Festa con cena per 
sottolineare il ritorno alla ragione 
sociale del locale FC alla maglia 
bianco, rosso e nera, venerdì 13 
settembre al Centro sportivo 
Adorna alle 19. Prenotazioni allo 
091/630.19.30.

Borgo Zona 30 
tra via Torriani 
e via alla Torre
❚❘❙ A seguito di un incidente del-
la circolazione avvenuto nel 
mese di giugno, i consiglieri co-
munali dei Verdi di Mendrisio 
Tiziano Fontana e Claudia Cri-
velli Barella, chiedono al Muni-
cipio, in un’interrogazione, di 
valutare la possibilità di «intro-
durre una segnaletica per mo-
derare la velocità, per esempio 
con una zona 30» lungo via Tor-
riani e via alla Torre. «Da tempo 
- scrivono i consiglieri comunali 
del partito ambientalista - diver-
si abitanti della zona hanno se-
gnalato l’eccessiva velocità di 
molte automobili e motociclette 
provenienti a da via Gismonda o 
da via alla Torre che percorrono 
il rettilineo in via Torriani». Il 
tratto di strada si trova inoltre in 
corrispondenza di numerose 
palazzine e case, proprio laddo-
ve è avvenuto l’incidente.

«CLUB DEL TAPPO»

Le Cantine in festa per beneficenza
❚❘❙ Numerose persone hanno partecipato sabato alla manifestazione enogastrono-
mica «Il Tappo alle Cantine», realizzata in collaborazione con l’Antico Grotto Tici-
no, il grotto Bundi, il grotto San Martino e 14 cantine private. Dalla sua fondazione, 
il Club del Tappo ha devoluto in beneficenza oltre 340.000 franchi. (fotogonnella)


