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CITTÀ 

Due incendi,        
un ferito grave  
all’ospedale

 Due incendi sono scoppiati ieri in al-
trettanti appartamenti a Mendrisio. Il pri-
mo, divampato verso le 12 al secondo 
piano di uno stabile in via Carlo Pasta, è 
stato prontamente domato dai pompieri 
del centro soccorso del Mendrisiotto, in-
tervenuti insieme alla polizia e ai sanita-
ri del SAM. Gli inquilini dell’edificio sono 
stati evacuati per precauzione, nessuno è 

rimasto ferito. Il secondo rogo è invece 
scoppiato verso le 20.15 in un apparta-
mento al quarto piano di una palazzina 
in via Borromini. Anche in questo caso le 
fiamme sono state domate dopo aver 
messo in sicurezza gli inquilini. La perso-
na che occupava l’abitazione colpita dal-
le fiamme è rimasta però gravemente fe-
rita ed è stata trasportata in ospedale.

Scuola  Sulla docente arduo conciliare 
Insegnante di tedesco delle Medie di Mendrisio e Morbio: la polemica rimane rovente 
L’incontro tra DECS e Assemblea genitori del capoluogo pare non essere stato risolutivo
 L’atteso incontro – com’era noto da set-
timana scorsa – si è tenuto lunedì 18 
marzo; per la giornata di ieri, le parti – il 
Dipartimento dell’educazione, della cul-
tura e dello sport (DECS) e il Comitato 
dell’Assemblea dei genitori della scuola 
media di Mendrisio – avevano annun-
ciato un comunicato che riassumesse i 
contenuti del vertice e soprattutto le mi-
sure individuate per superare il muro 
contro muro scaturito dalla vicenda del-
la contestata docente di tedesco, 54.en-
ne italiana da settimane finita nel miri-
no anche di diversi allievi delle Medie di 
Morbio Inferiore  per alcuni atteggia-
menti in classe e la qualità dell’insegna-
mento. Invece, niente, un silenzio assor-
dante ed imbarazzante è proseguito per 
l’intera giornata, nonostante le garanzie 
fornite ancora alle 16 dalla capa  della Se-
zione dell’insegnamento medio Tiziana 
Zaninelli, la quale confermava l’invio di 
una nota congiunta entro sera che 
avrebbe dovuto contenere anche alcuni 
provvedimenti concordati tra le parti. A 
mettere il bavaglio alle autorità cantona-
li pare sia stato il Comitato dell’Assem-
blea genitori mendrisiense, che si è pre-
so tempo per esaminare la bozza del co-
municato preparata dal DECS. A Bellin-
zona, con evidente imbarazzo, non è ri-
masto che rimandare ad oggi una comu-
nicazione. Inevitabile, così, che in un 
clima già esasperato ieri si siano diffuse 
altre voci ed illazioni. Proprio ciò che le 
parti avrebbero voluto scongiurare, visto 
che a parole sostengono di voler trovare 
un’intesa e non alimentare ulteriori po-
lemiche, nel precipuo interesse degli al-
lievi che da lungo tempo attendono ri-
sposte. Seppure l’incontro di lunedì ven-
ga definito sereno e costruttivo, su alcu-
ni punti pare siano rimaste delle diver-
genze, mentre su singole questioni si sa-
rebbe trovata un’intesa. A rendere più 
difficoltoso il dialogo è giunta, settimana 
scorsa, la durissima presa di posizione 
del legale della docente contestata, che 
non ha lesinato critiche nemmeno 
all’Assemblea genitori delle Medie del 
capoluogo. Parole e toni che non sono 
andati giù ai familiari di diversi studenti. 
Impossibile capire se vi siano margini 
per raggiungere un accordo che soddisfi 
sia le autorità cantonali – che hanno di-
feso l’insegnante 54.enne definendola 
«adeguata» – sia genitori e allievi, dai 
quali sono giunte numerose e documen-
tate lamentele sull’operato della donna. 
Oggi, a meno di altri colpi di scena, se ne 
dovrebbe sapere di più. RED.      

LUTTO

 La notizia si è diffusa rapidamente. Con le ore il cordoglio 
è cresciuto e i messaggi di addio si sono moltiplicati, sia sui 
social, sia per le strade di quella Chiasso che contribuiva a 
rendere viva con la sua passione per il calcio (grande tifoso 
dell’FC locale) e con il suo lavoro (gestiva il ristorante Carli-
no insieme alla sua famiglia). A soli 36 anni è deceduto 
all’improvviso Luca Santoro, conosciuto come Luca Luca, 
anima del più noto ritrovo della cittadina, il luogo dove è an-

che stata fondata la società rossoblu nel 1905 e dove lunedì 
in tarda serata si è sentito male il giovane ristoratore. Mol-
tissimi i messaggi di addio comparsi su internet, molti dei 
quali hanno ricordato anche un altro grande tifoso del 
Chiasso scomparso da poco: il giornalista Ruggero Glaus 
(vedi articolo a pagina 20). Da questi messaggi trapela quan-
to Santoro fosse benvoluto da tutti. Il funerale si terrà saba-
to alle 14 in chiesa parrocchiale a Chiasso. (Foto CdT)

La cittadina piange il tifoso e ristoratore Luca Luca

OPERATORI DI PROSSIMITÀ 

Aiuto a giovani problematici 
Vacallo aderisce al servizio
 Il Municipio di Vacallo ha deciso negli scorsi giorni di aggiunger-
si ai centri della regione che già sostengono la terza fase del servi-
zio degli operatori di prossimità e la convenzione proposta dalla 
Fondazione Il Gabbiano, il nuovo ente conduttore dell’iniziativa. Il 
progetto di sostegno giovanile in questione mira a contribuire all’in-
serimento dei ragazzi nel mondo del lavoro e ad agganciare gli ado-
lescenti in difficoltà alle reti istituzionali e alle strutture di suppor-
to esistenti. 

INIZIATIVA 

Settimana contro il razzismo 
con 3 appuntamenti momò
 La Città di Mendrisio partecipa alla Settimana contro il razzismo 
in programma dal 21 al 28 marzo. Le attività in agenda sono tre: sa-
bato 23 marzo dalle 9 alle 11 il parco giochi del centro scolastico 
di Rancate accoglierà una colazione con prodotti tipici dello Sri Lan-
ka. Lunedì 25 marzo alle 18 la sala del Consiglio comunale di Men-
drisio ospiterà poi un incontro con Drago Stevanovic sul tema del 
passato migratorio. Il 27 marzo alle 18 al centro giovani di Mendri-
sio si terrà infine la proiezione del film «This is England».  

BREVI 

 Novazzano Incontro di intro-
duzione al pellegrinaggio di ago-
sto a Lourdes organizzato 
dall’Ospitalità diocesana ticinese 
sabato 23 marzo alle 14.15 in sala 
parrocchiale. Don Enrico Zoppis 
presenterà il tema dell’anno 
«Non vi prometto di rendervi fe-
lici in questo mondo, ma nell’al-
tro». Il pomeriggio terminerà con 
una messa.   

 Morbio Inferiore Tombola di 
primavera con la locale SFG saba-
to 23 marzo alle 20.15 nella pale-
stra delle Elementari. 

 Riva San Vitale Aperitivo elet-
torale della sezione PPD locale 
sabato 23 marzo alle 18.30 alle 
Medie. Sarà presente il candida-
to al Gran Consiglio della località 
Damiano Pasquali.  

 Riva San Vitale Pranzo in 
compagnia sabato 23 marzo alle 
12 al centro diurno Ai Gelsi.

Chiasso  Comune illuminato di blu per l’autismo 
In attesa della Giornata mondiale, presentati anche gli appuntamenti della rassegna «...Diversamente!»

 Sono programmi ricchi quelli presen-
tati ieri a Chiasso in una conferenza stam-
pa incentrata sulla Giornata mondiale 
per la consapevolezza dell’autismo che si 
terrà il 2 di aprile e che, in Ticino, si inse-
risce nell’ambito della rassegna «…Diver-
samente!». A coordinare le attività, che 
quest’anno verranno ospitate da Chias-
so, sarà il team del progetto Frequenze. 
Introducendo l’argomento, il sindaco 
Bruno Arrigoni ha ricordato che l’auti-
smo è una problematica che coinvolge 
soprattutto chi ne è direttamente o indi-
rettamente toccato, ma concerne tutti. Le 
attività che verranno proposte nel quadro 
di queste giornate avranno proprio que-
sto scopo, gli ha fatto eco il direttore della 
Fondazione ARES (Autismo risorse e svi-
luppo) Claudio Cattaneo. Dei circa 3.000 
bambini nati ogni anno in Ticino, dai 15 
ai 25 hanno qualche tipo di disturbo del-
lo spettro autistico. Oggi, ha continuato 
Cattaneo, la diagnosi è sempre più preco-
ce e questo permette di lavorare dal prin-

cipio con il bambino e per la sua inclusio-
ne nella società e nel sistema educativo.  
Prima di concentrarci sugli eventi della 
cittadina val la pena citare anche gli altri 
appuntamenti della rassegna «...Diversa-
mente!», in cui si inserisce l’evento di 
Chiasso. Una rassegna coordinata dal 
Centro competenze bisogni educativi, 
scuola e società della SUPSI e che vuole 
dare uno sguardo diverso alla diversità. 
Sabato 23 marzo, all’Hotel Coronado, 
dalle 9 alle 17, si parlerà di «Narrare la ge-
nitorialità: il patto educativo attraverso la 
metodologia pedagogia dei genitori», in-
terverranno i professori Paola Zonca, Ri-
ziero Zucchi e Michele Mainardi. Segui-
ranno un concerto delle orchestre sinfo-
niche «La nota in più» e, alle 18.30, il di-
scorso introduttivo della rassegna. 
Il programma chiassese della Giornata 
mondiale per la consapevolezza dell’au-
tismo prevede dal 1. al 14 aprile l’illumi-
nazione del Municipio di blu, colore sim-
bolo dell’autismo, oltre all’esposizione in 

corso San Gottardo delle opere del con-
corso fotografico «Sguardi diversi sulle 
diversità» promosso da SUPSI e ARES. 
Venerdì 12 aprile, il Cinema Teatro ospi-
terà alle 9.30 lo spettacolo «Feyman – 
L’uomo che fece l’infinito», alle 14 verrà 
invece proposto «Temple Grandin – Il 
mondo ha bisogno di tutti i tipi di men-
te», cui seguirà un dibattito con esperti e 
docenti. Quest’ultimo spettacolo verrà 
poi riproposto anche alle 20.30, dopo il 
saluto ufficiale del Comune di Chiasso al-
la serie di eventi ospitati dalla cittadina. 
L’entrata alla serata sarà offerta da Banca 
Stato, quindi gratuita per la cittadinanza, 
che potrà però assistere liberamente an-
che agli appuntamenti della giornata. Sa-
bato 13 aprile gli appuntamenti inizie-
ranno dalle 10.30 con una visita guidata a 
misura di famiglie con bebè al m.a.x. Mu-
seo. Alle 13, nel piazzale di fronte al mu-
seo, inizierà un pomeriggio in festa con 
cibi dal mondo, mercato e performance 
musicali fino all’aperitivo offerto, alle ore 

18. Parallelamente, nella sala Diego Chie-
sa, a partire dalle 14 l’Associazione AT-
GABBES presenta la realtà dell’asilo in-
clusivo (gli interessati si possono iscrive-
re entro il 7 aprile a martina.crivelli@ar-
gabbes,ch). Alle 14.30, al foyer del Cine-
ma Teatro ci sarà la conferenza «Gioco e 
apprendimento» moderata dall’operato-
re sociale SUPSI Paolo Bernasconi con i 
professori e ricercatori Michele Mainar-
di, Liliana Ruta e Emmanuelle Rossini-
Drecq. Seguiranno alle 16.30 la possibili-
tà di fare una visita guidata alla mostra del 
m.a.x. Museo e, alle 18, la chiusura della 
manifestazione con il saluto finale da 
parte delle autorità nel piazzale, la pre-
miazione del concorso fotografico e un 
rinfresco organizzato da Frequenze e La 
cucina di Tosca. In caso di maltempo, le 
attività all’aperto verranno annullate. 
Si segnala infine che il 19 maggio, alla 
Fondazione OTAF di Sorengo, l’Associa-
zione autismo Svizzera italiana (ASI) fe-
steggierà il 30. anniversario. MA.MI

NOTIZIEFLASH 

IN VIA DUNANT 

Sottopasso chiassese 
inagibile ai pedoni 
 Il sottopasso di via Dunant, nei 
pressi della stazione di Chiasso, sa-
rà chiuso ai pedoni fino al 17 mag-
gio. A comunicarlo sono le FFS in 
una nota dove precisano che «per 
il traffico veicolare la viabilità resta 
invece garantita». La misura è da 
ricondurre al progetto in corso che 
mira all’ampliamento e ammoder-
namento dell’infrastruttura ferro-
viaria della cittadina di confine (sia 
Viaggiatori, sia Smistamento). In 
alternativa al sottopasso di via Du-
nant, per attraversare la stazione di 
Chiasso, le FFS consigliano di uti-
lizzare il passaggio più a nord lun-
go via Rampa.  

LA FILANDA 

Oggi per Radio Ticino 
compleanno e diretta  
 Radio Ticino compie 22 anni e 
oggi festeggia il suo compleanno a 
La Filanda di Mendrisio con una 
lunga diretta. Tra le 9.00 e le 18.00 
sarà proposta una staffetta radiofo-
nica condotta da diversi speaker e 
giornalisti, con intrattenimento, 
ospiti e regali. La scelta di trasmet-
tere da Mendrisio è legata alla re-
cente accensione di un’antenna 
che rende l’emittente ascoltabile 
anche dal Mendrisiotto sulla fre-
quenza 97.2. Ora la radio copre tut-
to il territorio cantonale. 

BALERNA 

«Caffè riparazione» 
Accento sul riuso 
 Giornata all’insegna del riuso a 
Balerna dove sabato 23 marzo è in 
programma un «Caffè riparazio-
ne». Il centro Alchemilla in via San 
Gottardo 102 ospiterà dalle 13 alle 
17 un appuntamento dedicato agli 
elettrodomestici durante il quale 
sarà possibile aggiustare apparec-
chi non più funzionanti con l’aiuto 
di esperti. L’evento è promosso da 
ACSI con l’obiettivo di promuovere 
il riutilizzo degli oggetti invece di 
buttarli. 

MORBIO INFERIORE 

Il mondo dei robot 
Mostra al Serfontana 
 Il centro shopping Serfontana di 
Morbio Inferiore ospita da sabato 
23 a sabato 30 marzo una mostra 
dedicata alla robotica. Durante 
l’esposizione dal titolo «We robot» 
la robotica umanoide sarà prota-
gonista di show, esibizioni e inter-
azioni; la robotica didattica sarà in-
vece fulcro di educational meeting 
con le scuole del territorio e i pic-
coli inventori del futuro.


