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Ticinomoda chiede una svolta all’insegna del coraggio

Formazione

«Politicamente - ha
detto Marina Masoni,
presidente del sodalizio
- stiamo sempre peggio,
anche se c’è crescita».

È ticinese e si chiama Patrizio Baglioni il
miglior sommelier svizzero ad aver conseguito un attestato professionale federale. Con la
media di 5.7 Baglioni ha sbaragliato la concorrenza conseguendo il miglior risultato a
livello svizzero.
I candidati ticinesi hanno seguito le lezioni
di preparazione presso la Scuola specializzata
superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona, mentre i sommelier provenienti dalla
Svizzera interna si sono preparati all’impegnativo esame presso Gastro Zürich, presso la
scuola vinicola Nuolen e a Changins.
Questa formazione superiore si rivolge a
professionisti che si occupano prevalentemente di vini durante la propria attività professionale.
Già gli esami di fine modulo costituiscono
un’importante traguardo nel percorso verso
l’esame finale. Coloro che superano quest’ultimo esame sono in grado sia di proporre e
offrire un vino a una clientela molto esigente
grazie a solide competenze professionali, sia
di gestire la cantina secondo criteri economico-aziendali.
In Ticino, i corsi di preparazione al diploma federale sono organizzati dall’Associazione svizzera dei sommeliers professionisti
(A.S.S.P.), in collaborazione con la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo
(SSSAT) di Bellinzona. Una nuova occasione
per la scuola per confermare la sua vicinanza al mondo del lavoro e il suo orientamento
alla pratica professionale, avvalendosi della
provata esperienza professionale e delle competenze specifiche di sommellerie dell’associazione.

«Il Ticino sembra stare meglio, c’è
crescita, si creano posti di lavoro, la
disoccupazione diminuisce, eppure politicamente stiamo sempre
peggio, siamo bloccati». Parole di
Marina Masoni, presidente di Ticinomoda, il sodalizio che riunisce i
fabbricanti e gli operatori del ramo
abbigliamento - settore con una cifra d’affari di 12 miliardi di franchi,
4.500 posti di lavoro e un gettito di
90 milioni di franchi - pronunciate
ieri all’assemblea annuale dell’associazione. «Lo constatiamo quasi
ogni giorno - ha riferito - abbiamo
un’economia dinamica, che cresce,
ma abbiamo una buona parte della
popolazione che vede nero. O forse
è meglio dire: che non vede questa
crescita».
«Politicamente poi - ha spiegato l’ex consigliera di Stato - siamo
bloccati dalla contrapposizione tra
chi vede nell’apertura alla competizione un motore di crescita e di
progresso sociale e culturale, da un
lato, e chi, all’opposto, ha la ferrea

soccombere è la forza della ragione,
o, se concedete il termine visto che
siamo nell’ambito della moda, l’eleganza della ragione». Di certo non
un buon clima «per un settore - ha
continuato - orientato alla globalità dei mercati, alla conquista o alla
rincorsa dei gusti dei clienti al di là
delle frontiere».

Da qui «l’obiettivo essenziale di
recuperare una predisposizione più
positiva, molto più positiva all’apertura competitiva - ha specificato
Masoni - il nostro settore richiede
questo: un territorio accogliente e
aperto». Non è, «manzonianamente, “uno sfogo segreto”, “una confidenza domestica” contro il senso
comune. È una delle verità che dobbiamo portare nel dibattito della
nostra democrazia», ha aggiunto.
Ed è anche per questo motivo, ha
affermato la presidente di Ticinomoda, che «attendiamo con grande
interesse i contenuti del pacchetto
di alleggerimenti fiscali annunciato dal consigliere di Stato Christian
Vitta, dopo il sì ticinese alla Riforma
III delle imprese, bocciata invece
sul piano nazionale».
Da troppo tempo, ha annotato
Masoni, il riformismo fiscale è fermo al palo in Ticino. «Per l’industria
non è una buona cosa, per le aziende che esportano e sono confrontate col mercato globale lo è ancor
meno».
Occorre quindi «una svolta, all’insegna del dinamismo, della creatività, del coraggio e dello spirito innovativo - ha sottolineato la presidente
di Ticinomoda - tutte qualità che il
settore della moda mette in pratica
quotidianamente e che speriamo di
rivedere presto all’opera anche nel
(AN.B.)
settore fiscale».

percento culturale migros

non c’è più lavoro

«L’economia ticinese è dinamica, eppure la popolazione vede nero». (Crinari)

convinzione che sia proprio quella l’origine e la causa dei problemi
che permangono». Un confronto
«non nuovo - ha indicato Masoni
- che potrebbe e dovrebbe essere
costruttivo. Invece, oggi è diventato quasi un muro contro muro, un
dialogo fra sordi, fra opposte tifoserie». Uno scontro, dunque, «in cui a

Alcuni cambiamenti di data per il 2017

Al via la pesca
nei laghetti alpini

Integrazione Caso Crotta,
licenziati
digitale
per i Comuni 38 dipendenti

L’Ufficio della caccia e della pesca intende informare tutti i pescatori in merito ai cambiamenti
di calendario entrati in vigore a
partire da quest’anno con il nuovo
Regolamento di applicazione alla
Legge cantonale sulla pesca e sulla
protezione dei pesci e dei gamberi
indigeni (RALCP). L’apertura della
pesca nei bacini e laghetti alpini
situati oltre i 1.200 metri di quota
(affluenti compresi) è fissata alla
prima domenica di giugno per i
possessori della patente D1, ciò che
quest’anno corrisponde a domenica 4 giugno 2017.
Per le patenti turistiche T1, l’apertura alla pesca di questi ambienti è
stata fissata al sabato antecedente
la terza domenica di giugno, vale a
dire sabato 17 giugno 2017.
L’uso contemporaneo di due canne nei laghi Naret Grande, Sambuco e Ritom è autorizzato a partire
dalla seconda domenica di giugno,
vale a dire domenica 11 giugno
2017.

Il Percento culturale Migros il con
suo progetto conTAKT-net.ch propone e mette a disposizione a tutti i
Comuni, città, regioni e Cantoni una
paletta di strumenti e di prestazioni
per creare una pagina o un sito internet informativo destinato a tutti
i migranti e ai nuovi arrivati da altre
nazioni.
Il sito web si adatta sulle singole
realtà comunali, permettendo così
di dare un’informazione completa e
propositiva e che non si limiti cioè a
diffondere informazioni prodotte da
terzi e quindi da associazioni, da enti,
ecc. Grazie anche al coinvolgimento
dei rappresentanti dei migranti si
risponde al meglio alle esigenze dei
nuovi arrivati da altre nazioni, favorendo così l’integrazione.
A disposizione di Comuni, o gruppi di Comuni il pacchetto web è di
facile utilizzo ed è gratuito.
In Ticino Chiasso è stato il primo
Comune a sviluppare un sito informativo basandosi su comTAKT-netch.

L’Ufficio della caccia e della pesca ricorda egualmente che entrambe le canne dovranno essere
innescate per la cattura di grossi
pesci predatori (per le prescrizioni
di dettaglio, art. 6 cpv.2 RALCP).
La chiusura della pesca nei fiumi, bacini e laghetti alpini è stata
posticipata alla prima domenica di
ottobre indistintamente per le patenti D1 e T1, ciò che corrisponde a
domenica 1 ottobre 2017.
Si invitano tutti i pescatori a voler prendere nota di questi cambiamenti e a mantenersi sempre
aggiornati su tutte le modifiche di
regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni in vigore
riportate nel libretto di statistica
allegato alla patente.
Le modifiche di regolamento
sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale BU45/2016. Il RALCP
completo e tutte le normative in vigore sono liberamente consultabili
all’indirizzo web www.ti.ch/pesca
alla pagina “Basi legali”.

«Oggi (ieri per chi legge, ndr.) c’è
in effetti stata una riunione tra il
nostro sindacato, Enzo Crotta e i
lavoratori interessati per discutere
della disdetta cautelativa inoltrata
dall’azienda agli stessi dipendenti». Giovanni Scolari, sindacalista
dell’OCST, conferma quanto poteva essere immaginato a seguito
del caso Crotta SA emerso dalla
trasmissione Rsi, Patti chiari. A perdere il posto di lavoro sono per il
momento 38 dipendenti; per alcuni
la disdetta avrà effetto al 1. giugno,
per altri a fine luglio.
«La produzione va avanti - ha riferito lo stesso Crotta - ma in modo
molto ridotto: non siamo più grado
di garantire tutti i salari». L’azienda, stando allo stesso proprietario,
non dovrebbe essere a rischio chiusura.
Nei prossimi giorni l’impegno del
sindacato sarà quello di riuscire a
ricollocare, laddove è possibile, il
personale che ha ricevuto la disdetta di lavoro.

in breve
Rete Tre: ecco Skanzonata,
programma di satira e...
Da mercoledì 21 giugno, per due mesi, sulla
Rete 3 della RSI andrà in onda “Skanzonata”,
il nuovo programma condotto da Roberto
Manfredi e Andrea Rigazzi, che affronterà
con ironia temi seri come le fake news e il
ruolo dei social, il potere globale della tv e
l’ossessione per il cibo. Nel corso della prima
puntata interverranno Renzo Arbore, Piero
Chiambretti e Alan Friedman. E in quelle
successive Rocco Tanica, Mara Maionchi,
Elio, Selvaggia Lucarelli, Roberto D’Agostino, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Vittorio
Sgarbi, Morgan e molti altri.

Dove i cristiani sono
minoranza perseguitata
Il centro culturale L’INCONTRO propone una
serata dedicata all’aspetto particolare delle
persecuzioni ai cristiani nel Medio Oriente,
intitolata «Dove i cristiani sono minoranza
perseguitata». Serata che si terrà oggi, mercoledì 31 maggio, alle 20.30, nell’aula magna
della Scuola Media di Balerna. Relatrice è
Maria Acqua Simi, giornalista e collega del
Giornale del Popolo. La presentazione è affidata al professore Paolo Danielli, docente di
fisica al Liceo cantonale di Mendrisio.
La serata è aperta a tutti gli interessati. Possibilità di posteggio in zona Municipio e cimitero.

MOLTI PENSANO DI CAMBIARE IL MONDO...
LO STA GIÁ FACENDO
Acquistando una CUCINA
otterrai un set di apparecchi
a un prezzo irripetibile, per un forte risparmio energetico!

A+++
SOLO NEI NEGOZI ARREDOPIÚ
LUGANO Via Balestra 5
CADENAZZO Via Cantonale 12
FINO AL 30.06
Scopri Scavolini Green Mind su scavolini.com

Valore a listino

CHF 13.900.–
a soli

CHF 3.400.–

A

A+

A+

A+++

*Numero di kit limitato, IVA + TRA inclusi - Regolamento c/o PDV

«Il riformismo fiscale è fermo
al palo da troppo tempo»

È ticinese
il miglior
sommelier

8 MENDRISIOTTO

coldrerio

+

GIORNALEdelPOPOLO
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017

in collaborazione con il
CORRIERE DEL TICINO

Piccola Vigna... grande Merlot

sfg chiasso

Un giorno
di festa per
Piermarco Soldini e Pierwalter Trapletti da vent’anni coltivano con passione tre piccoli
vigneti a Coldrerio, Vacallo e Genestrerio. Tutto in famiglia. Tanto da vincere il “Mundial” la ginnastica
gianmaria pusterla

NotizieFLASH

zxy Proprio di fronte alla casa parrocchiale in via Pier Francesco Mola e
quindi proprio sotto il campanile della
chiesa parrocchiale di Coldrerio si apre
un portone all’interno del quale si sviluppa una tipica corte dei nostri villaggi. Assieme a diverse abitazioni con famiglie (vi è addirittura un bel B&B) trova posto anche la cantina vinicola “Piccola Vigna”. Sì, proprio quella che or
sono due settimane si è aggiudicata
con il suo Merlot barrique del 2012 il
“Mundial du Merlot”. Una vittoria sorprendente per questa minuscola casa
vinicola, ma che va a premiare la passione per la coltivazione delle uve e per
la vinificazione che da circa vent’anni
contraddistingue Piermarco Soldini e
Pierwalter Trapletti.
È una storia bella quella di “Zoe”, come
viene soprannominato Soldini, e di
Trapletti (“ul Cantina”). È stato Soldini
a lanciarsi per primo in questa avventura, trascinando quasi per osmosi il
cognato Walter. Soldini nel 1994 ha deciso di produrre un proprio Merlot, con
le uve del piccolo vigneto del padre,
che prima venivano consegnate alla
Cantina di Mezzana. Erano anni in cui
si discuteva sempre sul prezzo delle
uve. Spesso quanto percepivano gli
hobbisti non bastava quasi a coprire i
costi del lavoro profuso. E allora Piermarco ha deciso di mettersi in proprio.
Ha partecipato ad alcuni corsi nella vicina scuola di Mezzana e si è lanciato.
Adagio adagio, assieme a Walter, ha affinato un accurato stile di produzione,
ottenendo un vino di qualità, grazie
anche a un continuo perfezionamento
professionale. È ridotta la loro produzione: 4 etichette, di cui un bianco e tre
rossi, tutti con il nome “Piccola Vigna”;
è il colore dell’etichetta a distinguerne il
contenuto.
Oggi Soldini e Trapletti coltivano circa 2 ettari di vigna e producono dalle
5 alle 8mila bottiglie (a dipendenza
dell’annata). Oltre al vigneto di
Coldrerio, lavorano anche un appezzamento a Vacallo (è quello da cui
proviene l’uva che serve per produrre il Merlot vincitore quest’anno del
Mundial du Merlot) e alla Praella di

novazzano

una retrospettiva su tutta la regione

zxy È stata una giornata “memorabile” come l’hanno definita gli
organizzatori, la festa per i 150
anni della SFG Chiasso, gratificati innanzitutto da una giornata di
sole e dal grande calore di una
presenza popolare davvero notevole. In sintesi i momenti più significativi dello scorso 20 maggio. Una giornata iniziata con la
commemorazione dei cari defunti al cimitero con le parole e la
benedizione dell’arciprete don
Feliciani. Quindi il momento dei
discorsi ufficiali “sul cantiere” alla presenza dell’autorità politica
chiassese al completo e di parecchie rappresentanze ginniche da
tutto il Cantone. Nelle palestre di
via Soave, hanno preso la parola
il presidente della SFG Chiasso,
Walter Cremaschi, il presidente
ACTG, Matteo Quadranti, il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni
e infine l’oratore ufficiale, Clemente Gilardi. Ha poi fatto seguito l’inaugurazione della scultura
di Ivo Soldini che la SFG Chiasso
ha donato al Comune a cui è seguita la grande festa con aperitivo e pranzo per tutti negli spazi
adiacenti le scuole comunali. Il
pomeriggio invece era riservato
all’intrattenimento, anche dei
più piccoli e, a conclusione di
una giornata che rimarrà negli
annali della SFG Chiasso, l’inaugurazione della meravigliosa
mostra fotografica presso la Sala
Diego Chiesa che resterà aperta
fino a meta giugno (lunedì – venerdì dalle 17.00 alle 20.00).

zxy Voti unanimi lunedì sera durante la seduta di Consiglio comunale
di Novazzano. I 23 membri del Legislativo presenti hanno accolto senza obiezioni i due punti principali all’ordine del giorno: i bilanci consuntivi 2016, che contabilizzano un avanzo di esercizio di circa 240
mila franchi (a Preventivo era stimata una perdita di circa mezzo milione di franchi), e il credito di 162mila franchi per le opere di rifacimento del viale del cimitero e dell’accesso alla camera mortuaria. A
margine il PPD Joël Vaucher-de-la–Croix ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto i dati sui reati commessi nel Comune, (rapine,
furti, danneggiamenti, violenze fisiche, ecc.) per capire quale sia la
sicurezza percepita, a fronte di dati sulla sicurezza oggettiva.

zxy Sarà presentato venerdì prossimo alle ore 11 il nuovo Annuario
Chiasso e Mendrisiotto, a cura della casa editrice Apice Edizioni di
Chiasso. Il volumetto, nel solco di quello dell’Almanacco di Vita Chiassese e del Mendrisiotto, è un compendio degli eventi che hanno caratterizzato l’anno 2016 della Regione. Un diario da collezionare e, a
distanza di tempo, un utile strumento per ricordare la storia, i personaggi e le vicende che hanno caratterizzato la nostra terra. Non solo
Chiasso e Mendrisio, ma vi sono rappresentati tutti i Comuni del distretto, con informazioni di carattere generale e i resoconti delle attività delle società sportive e delle associazioni, le statistiche e uno
spazio finale dedicato a coloro che ci hanno lasciato.

150° Una nuova scultura accanto alle scuole. (Foto SFG)

Genestrerio. E per quest’ultimo, come ci spiega Pierwalter, ci vuole ancora più dedizione per riuscire a ottenere buoni risultati. Un po’ come per
quei figli che fanno ammattire perché
sembrano non voler ascoltare gli insegnamenti e le raccomandazioni dei
genitori, ma che quando poi ci si
mettono sanno raggiungere buoni risultati a scuola, o nella professione o
nella loro vita privata, dando una
doppia soddisfazione a mamma e
papà.
A proposito di genitori: è indubbio che
sia per Piermarco, sia per Pierwalter
l’influsso della genetica abbia avuto
una parte preponderante nello sviluppo di questa passione per la terra, per
uno dei frutti più belli della natura
(l’uva, appunto) e per la capacità di
mettersi quasi al servizio del terreno.
È bello così vedere come le due famiglie (Soldini e Trapletti), unitesi per il
matrimonio di Piermarco con la sorella di Walter, Luisa, si siano poi lanciate
assieme in questa piccola-grande avventura, coinvolgendo figli, nipoti, cugini e una piccola schiera di amici,
pronti a sostenerli nei loro sforzi. È per
questo che la vittoria al concorso del
Mundial du Merlot di Sierre assume
una valenza ancora più importante:
non solo per riconoscere la qualità del
prodotto e quindi dell’impegno che
quotidianamente bisogna profondere,
ma soprattutto per suggellare il valore
della famiglia e dell’amicizia. E cosa c’è
di miglior premio se non questo?

Salute! Filomena Trapletti, nata Solcà, mamma di Pierwalter (a sinistra) e suocera di
Piermarco, brinda serenamente per il successo della sua famiglia.  (Foto Felice Sala)

Via libera ai Consuntivi

Pronto l’annuario del 2016

Domenica

Brusino

Ambiente

capoluogo

Prima giornata di apertura
per il roccolo di Scudellate

«Ul mercaa dal lag»
anima lungolago Roncaioli

Trattamenti da effettuare
contro la flavescenza dorata

Il coro Palestrina in concerto
nella chiesa di San Sisinio

zxy Il roccolo di Scudellate aprirà le porte per
la prima volta nel 2017 domenica 4 giugno,
tra le 9.30 e le 11.30. Nell’occasione sarà possibile visitare i tre piani della struttura e
ascoltare una spiegazione sul suo funzionamento. Per motivi organizzativi è necessario
iscriversi, entro il 3 giugno, chiamando il
numero 079/871.11.57.

zxy Lungolago Roncaioli, a Brusino Arsizio,
ospita sabato 3 giugno la prima edizione de
«Ul mercaa dal lag». Per l’occasione la via
sarà chiusa al traffico e oltre 30 espositori
proporranno generi alimentari a chilometro
zero, lavori artigianali, ecc. Sono anche previsti momenti di animazione. L’evento inizierà alle 10 e si protrarrà fino alle 18.

zxy Nell’ambito della lotta alla flavescenza
dorata il Municipio di Chiasso invita tutti i
possessori di viti singole, filari, pergole e
bersò ad effettuare i trattamenti obbligatori.
Il primo deve essere effettuato tra il 3 e il 10
giugno, mentre il secondo 15 giorni dopo. Il
prodotto da usare è l’Applaud, in dosi da 0,3
grammi per vite (per le pergole 0,5 grammi).

zxy La chiesa di San Sisinio alla Torre di Mendrisio ospita domenica 4 giugno alle 17 un
concerto del coro Palestrina di Locarno,
con Lauro Filipponi all’organo. L’evento,
dal titolo «Ave Maris stellas», si inserisce
nell’ambito dei festeggiamenti per il 70.
anniversario del coro e sarà diretto dal maestro Massimo Annoni.

brevi
zxy Gita Workshop con camminata
e pernottamento all’alpe di Caviano dal titolo «L’incontro con l’altro» organizzato dalla psicoterapeuta Agnes Neuenschwander
Tarozzo di Ligornetto, il 9 e 10
giugno con partenza alle 17 dalla
stazione di Mendrisio. Informazioni e iscrizioni, entro il 2 giugno, chiamando lo 076/326.17.34
o scrivendo a psicotarozzo@bluemail.ch.
zxy Ligornetto Scadono il 2 giugno
le iscrizioni per il corso di tai chi
in due lezioni che si terrà l’8 e il 22
giugno alle 10.15 nel parco del
Museo Vela. Organizza il Centro
Alchemilla. Annunciarsi allo
091/683.50.28 o ad alchemilla@
acpnet.org.
zxy Chiasso Misurazione della
pressione e della glicemia venerdì
2 giugno dalle 8.30 alle 11 al centro sociale in via Franscini.

Mobilità Ai Verdi

è gradito il piano
per ridurre le auto

Favorire
l’integrazione
con il digitale

zxy Incontra il gradimento dei Verdi
del Mendrisiotto il Piano di mobilità
di Chiasso e del Pian Faloppia, in
rampa di lancio. «Sebbene gli obiettivi non siano estremamente ambiziosi (si punta a ridurre del 10% le auto
dei lavoratori), si riconosce l’impegno di apportare dei miglioramenti
alla situazione viaria ormai al collasso» scrive in una nota il movimento
ambientalista. Sottoposto alle imprese con almeno 10 dipendenti, il piano
coinvolge al momento 23 operatori.
Auspicio dei Verdi distrettuali, in attesa dei test previsti in luglio, è che «in
futuro siano inglobate nel progetto
tutte le aziende» rispondenti ai criteri
fissati. «Sforzi del genere sono da divulgare. Sforzi che purtroppo risultano in parte vanificati da scelte scellerate come l’autorizzazione di svolgere un rally nel periodo più colpito da
inquinamento atmosferico» si conclude il comunicato.

zxy È un progetto di integrazione digitale quello cui ha aderito, primo in
Ticino, il Comune di Chiasso. Promotore dell’iniziativa è il Percento
culturale Migros con la piattaforma
conTAKT-net.ch, che propone a enti
locali, regioni e Cantoni una paletta
di prestazioni e strumenti per creare
una pagina Internet destinata agli
stranieri e ai nuovi arrivati. Le informazioni declinate contribuiscono a
facilitare l’orientamento e l’integrazione nel comune, favorendo la convivenza interculturale. La piattaforma conTAKT-net è strutturata e facile da utilizzare. Vengono forniti testimodello da adattare alle singole realtà su diversi temi: lavoro e formazione, alloggio, finanze e fiscalità, figli e
infanzia, salute, trasporti, attività del
tempo libero, civica e integrazione.
La cittadina di confine ha preso
spunto per realizzare il sito Internet
www.benvenutiachiasso.ch.

Castel San Pietro

La nuova sede per i piccoli scout
zxy È stata coronata da una massiccia partecipazione popolare l’inaugurazione, svoltasi una decina di giorni fa in località Golbina a Castel San Pietro,
della sede costruita appositamente per la branca Castori, appena fondata,
della sezione scout Burot.

Progetto

