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 Mendrisio «Gli amori di una 
bionda» è il film proposto questa 
sera alle 20.45 alla sala Ciak dal Ci-
neclub del Mendrisiotto nell’ambi-
to della rassegna cantonale dedica-
ta alla nouvelle vague cecoslovac-
ca degli anni ‘60. 

 Balerna Conferenza «La forza 
dell’immaginazione» con illustra-
zione di alcuni estratti dalla filo-
sofia buddista oggi alle 20 in via 
Vela 22. 

 Stabio Domani al centro diurno 
Casa del Sole, alle 10 corso di ingle-
se e alle 14 attività creative.  

 Uscita Visita guidata alla mostra 
di Magritte, allestita al MASI di Lu-
gano, proposta martedì 6 novem-
bre dal centro diurno Casa del Sole 
di Stabio, con partenza dal posteg-
gio davanti al municipio alle 14. 
Iscrizioni entro venerdì 26 ottobre 
telefonando, il pomeriggio, allo 
091/630.94.70. 

 Riva San Vitale Venerdì 26 ot-
tobre al centro diurno Ai Gelsi, alle 
10 latin dance, alle 10.30 arte-tera-
pia, alle 12 pranzo in compagnia e 
alle 14 tombola con premi. 

 Stabio Tombola e castagnata ve-
nerdì 26 ottobre dalle 14.30 nel sa-
lone dell’oratorio San Rocco con la 
locale Associazione terza età. 

 Vacallo Per l’ora delle letture, ve-
nerdì 26 ottobre alle 14.30 Rosita 
Nessi presenterà racconti e poesie 
di diversi autori al centro sociale.  

 Balerna «La ricerca della felici-
tà» è la conferenza con Maurizio 
Pallante in programma venerdì 26 
ottobre alle 20.30 al Centro Alche-
milla, in via San Gottardo 102. 

 Brusino Arsizio Venerdì 26 otto-
bre alle 18.30 all’Osteria della Po-
sta, Roberto Genazzini presenterà 
il suo libro «La voce del lago». Pre-
notazioni allo 091/980.24.80. 

BREVI

DOMANI 

Tecnologie e produttività 
Una giornata formativa 
 «Tecnologie per migliorare la produttività». 
L’aula del Consiglio comunale di Stabio accoglie 
domani una mattinata formativa organizzata 
da Fashion Innovation Hub. La formazione ini-
zierà alle 8.30 con una colazione di benvenuto 
e proporrà poi tre temi: smartworking alle 9.15, 
prototipia rapida in 3D alle 9.45 e marketing au-
tomation alle 10.15. Informazioni in cancelle-
ria comunale allo 091/641.69.00. 

MENDRISIO 

Serata dedicata alle castagne 
tra proverbi e curiosità 
 Una «passeggiata linguistica» tra curiosità, 
proverbi e modi di dire ispirati alla castagna. È 
quanto propone domani alle 20.15 il centro cul-
turale di Mendrisio La Filanda, che dedica il me-
se di ottobre proprio al frutto autunnale per ec-
cellenza dei nostri boschi. Il relatore sarà il dia-
lettologo e linguista Franco Lurà. La serata avrà 
il titolo «La castegna la gh’a la cua... Passeggia-
ta linguistica nelle selve della Svizzera italiana». 

INCIDENTE 

Sbaglia la manovra 
e finisce su un fianco 
 Singolare incidente della circolazione ieri po-
meriggio a Mendrisio, nei pressi del Mercato co-
perto. Verso le 16.15 la conducente di una vet-
tura immatricolata in Ticino, probabilmente a 
causa di una manovra errata, è infatti salita su 
una scarpata, terminando la sua corsa su un 
fianco. Sul posto sono intervenuti soccorritori 
del SAM, pompieri e polizia. La conducente non 
ha riportato ferite particolari.  N
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SKATE PARK E CENTRO GIOVANI  Il terreno che dovrebbe accogliere le due strutture per ragazzi è al centro di due diverse vertenze legali. (Foto Maffi)

Legislativo  Stranieri e gas 
scaldano gli animi a Stabio 
Nessuna polemica invece per l’estensione del congedo paternità 
 Si è parlato di gas, ma la seduta di Con-
siglio comunale in programma lunedì a 
Stabio è stata più che altro elettrica.  
A scaldare gli animi dei 22 membri del 
Legislativo presenti non è però stato 
quello che verosimilmente era il mes-
saggio municipale che per la popolazio-
ne comportava il cambiamento più radi-
cale, bensì una mozione firmata dalla 
Lega. Ciò che proponevano sei rappre-
sentanti del movimento era l’introduzio-
ne dell’obbligatorietà da parte della 
Commissione delle petizioni di incon-
trare tutti i candidati alla naturalizzazio-
ne e di inserire una loro fotografia nel 
messaggio municipale che li riguarda. 
Una proposta che aveva fatto precisare 
al Municipio, nel suo preavviso, che già 
oggi la commissione ha la possibilità di 
incontrare i candidati alla naturalizza-
zione. A innescare la polemica in sala è 

stato il commento «mezzi svizzeri», fat-
to da uno dei firmatari della mozione nei 
riguardi dei naturalizzandi, o di alcuni di 
essi. Commento che ha suscitato indi-
gnazione e reazioni da parte di altri con-
siglieri comunali: «Il mio voto allora va-
le mezzo?» ha ironicamente chiesto 
qualcuno. Dopo un’accesa discussione 
la mozione è stata respinta con 16 voti 
contrari e 5 favorevoli.  

Risparmi mancati 
Si è rivelato altrettanto spinoso, seppur 
meno dibattuto, anche un altro argo-
mento all’ordine del giorno al capitolo 
interpellanze. Il Municipio ha infatti ri-
sposto a un testo interpartitico (firmato 
da rappresentanti di quattro gruppi po-
litici) sul tema della nuova condotta di 
distribuzione del gas che dovrebbe es-
sere realizzata in zona Prella. Dopo an-

ni di ostacoli e ritardi (vedi CdT del 25 
luglio) rispondendo alle domande con-
tenute nell’interpellanza, l’Esecutivo ha 
quantificato il danno economico che la 
vicenda ha creato. «Senza contare le de-
cine di ore che il personale delle Azien-
de municipalizzate Stabio e quello del 
Comune hanno dedicato all’incarto», le 
spese legali ammontano finora a poco 
più di 8.600 franchi, c’è scritto nel testo 
letto in aula. Se i proprietari di due dei 
terreni toccati dal progetto non si fosse-
ro opposti al piano e «la condotta fosse 
stata realizzata e messa in servizio pri-
ma del 1. gennaio 2018 si sarebbero po-
tuti risparmiare oltre 165.500 franchi. 
Per il 2019, considerate le nuove tariffe, 
il risparmio sarebbe invece stato di poco 
superiore ai 173.300 franchi». Il Munici-
pio, precisando che la vertenza si trova 
tuttora bloccata, ha anche confermato 

che uno dei ricorrenti è marito di una 
municipale (Liliana della Casa, ndr). 
La seduta di Consiglio comunale si è pe-
rò aperta in un clima disteso. Il primo ar-
gomento affrontato è infatti stato quello 
riguardante la modifica del Regolamen-
to organico dei dipendenti comunali. Un 
aggiornamento che apriva le porte 
all’estensione del congedo paternità da 
5 a 20 giorni. Il messaggio è stato accolto 
all’unanimità malgrado un rapporto di 
minoranza della Lega che proponeva, 
come compromesso, un congedo di 7 
giorni.  
Emersa nel corso delle risposte alle in-
terpellanze, è infine stata affrontata la 
questione del futuro skate park e del 
nuovo centro giovani, progetti legati 
all’esproprio di alcuni terreni di pro-
prietà della Prebenda parrocchiale nel-
le vicinanze del comparto scolastico. Il 
progetto per lo skate park è ostacolato 
da due diversi reclami, uno al Tribuna-
le di espropriazione e uno al Tribunale 
cantonale amministrativo. Prima che il 
nuovo centro giovani veda la luce biso-
gnerà quindi attendere che tali iter si 
sblocchino. I prefabbricati che ospita-
no ora il centro giovani, è tuttavia stato 
spiegato, possono essere utilizzati an-
cora per molti anni. Ubicazioni alterna-
tive potrebbero però essere prese in 
considerazione dal Municipio. RED.

CHIASSO 

Frequenze:  
il centro rinasce 
anche con l’arte
 Sociali, culturali, artistici, commercia-
li. E ora anche didattici. I contenuti e gli 
obiettivi del progetto Frequenze, pro-
mosso dal Municipio di Chiasso e lancia-
to un anno fa, si sono ampliati nel corso 
dei mesi, forse sorprendendo un po’ an-
che gli addetti ai lavori. Quello che era na-
to come un progetto per rioccupare i 
commerci vuoti e dare una nuova oppor-
tunità lavorativa, seppur temporanea, a 
persone in assistenza, nel tempo è infatti 
cresciuto e oggi coinvolge fasce diverse 
della popolazione. 
Ma andiamo con ordine. Ieri mattina i re-
sponsabili del progetto hanno presentato 
la loro ultima iniziativa che, come le pre-
cedenti, ha sede in un locale commercia-
le sfitto del centro della cittadina. Al civi-
co 8A di corso San Gottardo, dove un tem-
po di trovava una boutique, domani alle 
18 sarà inaugurata una mostra di dipinti. 
Quello che per anni è stato un negozio si 
è trasformato in una galleria d’arte «gra-
zie anche al lavoro di 6 persone in assi-
stenza, che hanno ristrutturato i locali», 
ha spiegato nel corso di una conferenza 
stampa organizzata ieri Elisa Volonterio, 
coordinatrice di Frequenze. «Le persone 
in assistenza che hanno collaborato con 
noi in questo anno sono state finora una 
quindicina – ha aggiunto la capodicaste-
ro Economia e Socialità Roberta Pantani 
Tettamanti -, alcune di loro hanno poi tro-
vato un’occupazione stabile». In questo 
caso agli obiettivi sociali del progetto si af-
fiancano tuttavia a contenuti artistici e di-
dattici. In quella che è stata rinominata 
galleria Camponovo/Frequenze fino al 6 
gennaio saranno infatti esposti dipinti 
dell’artista momò Marco Lupi. La sua 
mostra, dal titolo «Meccanismi mentali» 
– che sarà visitabile dal mercoledì alla do-
menica – coinvolgerà attivamente anche 
numerosi studenti. I ragazzi avranno la 
possibilità di visitare l’esposizione e di 
partecipare poi a un workshop durante il 
quale metteranno nero si bianco le emo-
zioni che avrà suscitato in loro un quadro 
particolare, scrivendo un racconto o una 
poesia. Al termine della mostra i lavori 
migliori saranno stampati su un docu-
mento che sarà presentato nell’ambito di 
Chiasso Letteraria. 
L’incontro di ieri è stato anche l’occasio-
ne per stilare un bilancio dei primi 12 me-
si di Frequenze. I microprogetti attivi at-
tualmente sono 3. È inoltre fresco di inau-
gurazione un ufficio dedicato al 100% a 
Frequenze, in via Bossi, una sorta di quar-
tier generale che ospita anche dei corsi. 
Altri microprogetti legati a Frequenze na-
ti negli scorsi mesi sono nel frattempo fi-
niti. Dei 6 spazi commerciali ristrutturati 
e occupati temporaneamente da queste 
attività 4 hanno trovato dei nuovi inquili-
ni a tempo indeterminato. «I locali com-
merciali sfitti attualmente in centro a 
Chiasso sono 2 o 3 – ha concluso Pantani 
Tettamanti -. Paradossalmente Frequen-
ze toccherà il suo apice quando non ci sa-
ranno più locali commerciali da ristrut-
turare e rioccupare».  L.T.

LAVORI  
Lo stabile delle ex 
scuole verrà invece 
ristrutturato per 
ospitare servizi 
comunali.

Castello  L’asilo deve ingrandirsi 
Stanziati 3,1 milioni di franchi per la terza sezione della scuola dell’infanzia 

 È in progressiva crescita il nu-
mero di famiglie che sposta il 
proprio domicilio a Castel San 
Pietro. Un’evoluzione che inor-
goglisce le autorità locali ma 
che, d’altro lato, accresce la ri-
chiesta di infrastrutture e servizi 
da parte della popolazione. Ne è 
chiara dimostrazione la neces-
sità di ampliare gli spazi scolasti-
ci con interventi milionari. Nel 
corso della seduta dell’altro ieri 
sera il Consiglio comunale, con 
25 voti favorevoli e un’astensio-
ne, ha così stanziato 3,1 milioni 
di franchi per la realizzazione 
della terza sezione della scuola 
dell’infanzia e la sistemazione 
della struttura esistente e degli 
esterni. «Lo sviluppo inerente la 
scolarizzazione della prima in-
fanzia – si legge nel messaggio 
municipale accolto dal Legisla-
tivo – indica numeri in costante 

aumento che si stabilizzeranno 
nel futuro prossimo attorno ad 
una media di 70 allievi». Per far 
fronte all’attuale scarsità di spa-
zi, una ventina di bambini defi-
niti «in esubero» è stata inserita 
alla scuola dell’infanzia del co-
mune limitrofo di Balerna in vir-
tù di una convenzione tempora-
nea. L’Esecutivo castellano si è 
detto cosciente «di aver richie-
sto un sacrificio alle famiglie co-
involte». Da tabella di marcia, la 
nuova sezione dell’asilo verrà 
consegnata entro il 31 agosto del 
2020. Lunedì, la discussione 
consiliare ha riguardato la pro-
grammazione futura degli inve-
stimenti e la sopportabilità degli 
stessi per le finanze comunali. 
Inoltre, il plenum si è sofferma-
to sulla pianificazione dell’area 
pubblica del centro paese. Un 
altro credito che ha animato il 

confronto per la sua portata è 
quello da 2,19 milioni di franchi 
richiesto dal Municipio per la ri-
strutturazione dello stabile ex 
scuole, vicino a Palazzo comu-
nale. L’investimento, avallato 
con 22 sì e 4 astensioni, porterà 
alla creazione di locali a disposi-
zione dall’amministrazione co-
munale. È in particolare in pro-
gramma il trasferimento dell’Uf-
ficio tecnico al primo piano. Il 
Legislativo ha pure stanziato 
1.282.000 franchi per lavori di 
moderazione del traffico, com-
pletamento del marciapiede, ri-
facimento delle sottostrutture e 
rinnovo completo di parte della 
cantonale di via Maggi.  
La serata si è aperta con un mo-
mento di raccoglimento in me-
moria del consigliere comunale 
Daniele Cavadini, recentemen-
te scomparso. 


