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Mendrisio sbarrato il deposito illecito

sCuola privata

Per l’iPUS
Dopo svariate richieste di sgombero, il Municipio ha transennato il terreno vicino a Riva il fallimento
La zona agricola non è idonea – Il proprietario: «Il legname non dà fastidio a nessuno»
è ora realtà
lidia travaini

zxy Dalle parole ai fatti. Dopo anni di discussioni e tira e molla nei giorni scorsi
il Municipio di Mendrisio è passato alle
maniere forti e ha transennato il vasto
deposito di legname a pochi passi dal
confine con Riva San Vitale.
I terreni presenti in quella zona sono
agricoli e devono essere utilizzati per la
coltivazione. Il deposito, che accoglie
centinaia di grossi tronchi, è quindi
fuori zona e sprovvisto della necessaria
licenza edilizia, avevano spiegato al
CdT i responsabili dell’Ufficio tecnico
del borgo circa un anno e mezzo fa (vedi CdT del 15 dicembre 2015). Sebbene
il deposito esistente da anni a margine
della strada che collega Mendrisio con
Riva San Vitale sia interamente di legname proveniente dai boschi, la sua
esistenza è quindi abusiva.
Negli scorsi anni l’Ufficio tecnico di
Mendrisio aveva più volte scritto al proprietario per chiedere lo sgombero del
legname dal terreno che costeggia la
ferrovia. Gli appelli erano però restati
inascoltati e le intimazioni non avevano
ottenuto il risultato sperato. La legna
non è infatti mai stata spostata e, anzi, il
suo volume ha continuato ad aumentare nel corso degli anni.
ordine di blocco
La decisione del Comune di Mendrisio è
così stata quasi inevitabile. La Città ha
scelto di passare alle maniere forti e
qualche giorno fa ha optato per un ordine di blocco. L’entrata al deposito è così
stata chiusa con delle transenne per evitare che altro legname sia portato sul
terreno e l’attività lavorativa sospesa, almeno momentaneamente. Anche l’insegna pubblicitaria appesa fino a pochi
giorni or sono all’entrata del deposito, in
cui si spiegava che la ditta proprietaria
del fondo eseguiva lavori di natura forestale, vendeva legname, pellet, ecc. è infatti stata rimossa. Ad oggi il terreno
sembra quindi abbandonato.

notizieFLASH

«presenza che non crea fastidi»
Per il proprietario del deposito la decisione è però difficile da accettare. Contattato dal CdT nella giornata di ieri ha
infatti sottolineato come il legname

L’intervento il deposito è da considerare abusivo perché sorge su un terreno agricolo.
non dia fastidio a nessuno e come si
tratti di materiale naturale depositato
in una zona dove a dominare è proprio
la natura.
Il suo, sottolinea, non sarebbe inoltre
l’unico deposito del Mendrisiotto
sprovvisto dei necessari permessi, gli
altri Comuni non sarebbero però severi
quanto Mendrisio e tollererebbero la
presenza di queste attività sul loro territorio. Prima di decidere se e come reagire a questa decisione della Città di
Mendrisio, ed eventualmente se accettare di sgomberare il deposito e liberare il terreno, il titolare dell’attività ha
quindi deciso di prendersi qualche
giorno per riflettere.

(Foto CdT)

novazzano

Consuntivo accolto all’unanimità
zxy Voti unanimi lunedì sera durante la seduta di Consiglio comunale in programma a Novazzano.
I 23 membri del Legislativo presenti hanno infatti 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 162 mila franchi per le opere di rifacimento del viale del cimitero e dell’accesso alla
camera mortuaria. Lunedì nella sala del consiglio comunale della località si è però parlato anche
di sicurezza, il rappresentante del PPD Joël Vaucher de la Croix ha infatti presentato un’interpellanza su questo tema in cui chiede, con l’obiettivo di stimolare la riflessione, quali siano «i dati
reali e la casistica dei reati commessi sul territorio di Novazzano (rapine ai commerci, furti nelle
case e non, danneggiamenti, violenze fisiche ecc.) prendendo in considerazione un periodo ragionevolmente lungo».

zxy «L’istituto non sta fallendo. La
nostra attività prosegue normalmente»: così si esprimeva il 15
luglio del 2016 Vincenzo Amore,
direttore generale dell’IPUS,
scuola privata che aveva sede a
Chiasso. La realtà dei fatti è ben
diversa: poche settimane dopo,
all’inizio di settembre, veniva dichiarato il fallimento dalla Pretura di Mendrisio Sud, con apposizione dei sigilli all’entrata dell’istituto in via Vela; quasi contemporaneamente, nei confronti dei
vertici dell’associazione cui faceva capo l’attività il Ministero pubblico apriva un’inchiesta penale,
tuttora in corso, per reati che
spaziano dalla truffa all’amministrazione infedele; da ultimo, ieri, la pubblicazione della sentenza con la quale il Tribunale federale ha messo fine all’esistenza
dell’IPUS. Dichiarando inammissibile il ricorso presentato
dalla scuola, la massima Corte
elvetica ha confermato la validità
del fallimento senza preventiva
esecuzione. Ad avviare l’iter fallimentare era stato l’ex rettore, il
quale è riuscito a far riconoscere
la situazione debitoria insostenibile del datore di lavoro. Nel verdetto datato 11 maggio, viene ricordato come i giudici cantonali
abbiano «accertato che la ricorrente ha sospeso i propri pagamenti riguardo a una parte essenziale della sua attività (salari e
contributi sociali)». Inoltre, «le
possibilità di poter rapidamente
risanare la propria situazione
economica grazie ad un preteso
accordo» con un’università albanese «che asseritamente le permetterebbe di far immatricolare
i suoi oltre 180 studenti e di poter
così incassare rette per almeno
850.000 franchi non sono state
sostanziate con indizi concreti
ed oggettivi». Per il Tribunale federale, le argomentazioni dell’IPUS sono «generiche, apodittiche e prive di un reale confronto
con gli elementi determinanti ai
fini del giudizio».
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«Ul mercaa dal lag»
anima lungolago Roncaioli

Trattamenti da effettuare
contro la flavescenza dorata

aMBiente
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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.

Prima giornata di apertura
per il roccolo di Scudellate

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
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.

Il coro Palestrina in concerto
nella chiesa di San Sisinio

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 Favorire
l’integrazione
con il digitale
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.

