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Sabato al centro giovani
si barattano abiti e accessori

Via libera all’ecocentro
Sorgerà in via Sant’Apollonia

❚❘❙ «Svestiti di tutti i capi che non ti piacciono e
prendi quelli di qualcun altro gratis». Con
questo motto il centro giovani di Mendrisio
ospita sabato 11 novembre dalle 13.30 alle 17
uno scambio di vestiti di seconda mano e accessori, dedicato in particolare agli indumenti
invernali. L’idea alla base dell’evento è quella
di promuovere baratto e interazione sociale.

❚❘❙ Luce verde a Coldrerio per il progetto riguardante l’edificazione del nuovo ecocentro
con annesso il magazzino per la squadra
esterna. Il Municipio durante la sua ultima
seduta ha infatti rilasciato la licenza edilizia
per il piano che prevede la costruzione di un
edificio di due piani in via Sant’Apollonia,
presso la discarica della Valle della Motta.

Combattere
l’indebitamento
fin da ragazzi

Turismo Generoso anche d’inverno
Per la prima volta da anni trenino e ristorante in vetta saranno aperti fino a gennaio
Sulla montagna si valuta di ampliare l’offerta – Superata quota 110 mila passeggeri
❚❘❙ La prima stagione estiva del «nuovo»
Monte Generoso è conclusa. Dopo sette
mesi di apertura ininterrotta la ferrovia e
la struttura turistica Fiore di Pietra da lunedì 6 novembre sono infatti entrate in
regime invernale. Contrariamente a
quanto accaduto negli ultimi anni di
apertura del vecchio albergo, la Ferrovia
Monte Generoso (FMG) però non interrompe la sua attività a inizio novembre.
«Saremo aperti ogni giorno fino a dopo
l’Epifania – conferma il direttore dell’FMG
Francesco Isgrò –, solo in seguito ci fermeremo per un paio di mesi per permettere la realizzazione di piccoli lavori di
manutenzione. Proporremo eventi sino
alla fine dell’anno, la richiesta è sempre
alta e sarebbe peccato rinunciare a questo
periodo durante il quale il Generoso è così
bello dal punto di vista naturalistico». Ferrovia e ristorante chiuderanno soltanto in
caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (come lunedì,
quando in vetta sono caduti circa 20 centimetri di neve).
Quello riscontrato dal Fiore di Pietra firmato Mario Botta è un successo a 360
gradi. In questi mesi la struttura turistica è
infatti stata letteralmente presa d’assalto.
«I passeggeri trasportati in vetta sino a
oggi sono oltre 110 mila», spiega Isgrò. A
loro bisogna aggiungere tutti coloro che il
Monte Generoso lo hanno raggiunto a
piedi, per cui non esistono dei dati.
Sulla montagna non si dorme tuttavia sugli allori. Sulla scia del successo del Fiore
di Pietra gli addetti ai lavori stanno infatti
valutando di ampliare l’offerta turistica.
L’idea sulla quale sta lavorando la Ferrovia
Monte Generoso è quella di recuperare il
vecchio hotel Delle Alpi, o Des Alpes, ubicato nell’area di Bellavista. Chiuso da anni
l’edificio è stato acquistato nel 2000 dall’FMG: «Non escludo che stiamo pensando al futuro dell’edificio – conferma Isgrò
–, stiamo raccogliendo informazioni per
capire se e come il vecchio albergo potrebbe essere riutilizzato. Finora non vi è tuttavia alcuna decisione. Diciamo che stiamo
valutando le possibili varianti».
Del grande potenziale del vasto comparto
del Monte Generoso è consapevole anche
Mendrisiotto Turismo (vedi articolo a lato), che sta a sua volta lavorando ad alcuni
progetti.
L.T.

CHIASSO

A giudizio il pusher
dell’appartamento
divorato dal fuoco

SI CAMBIA In vetta le novità sono già state introdotte, a Bellavista potrebbero invece arrivare in futuro: gli addetti ai lavori stanno valutando il
riutilizzo dell’ex hotel Delle Alpi (nella foto piccola).
(Foto Zocchetti)

MASTERPLAN

Vasto comprensorio da mettere in rete
❚❘❙ Il Monte Generoso non si limita alla vetta. Ne è ben consapevole Mendrisiotto Turismo che per analizzare l’esperienza turistica nella vasta area che si
estende tra la Sighignola, il Bisbino e il parco delle Gole della Breggia e per
studiare la messa in rete dell’offerta ha creato un gruppo di lavoro (composto
da rappresentanti del comitato PUC Monte Generoso, della FMG, dei Comuni
dell’area e di Mendrisiotto Turismo). Molte le proposte analizzate, che si sono
concretizzate nella stesura di un masterplan. Ne fanno parte il rinnovo del debarcadero e della stazione di Capolago, l’introduzione di carrozze panoramiche per il trenino a cremagliera, la valorizzazione della stazione di Bellavista,
ecc. Tra le idee che il gruppo ha scelto come prioritarie – fa sapere Mendrisiotto Turismo in una nota – ci sono «la messa in rete dell’offerta alberghiera sulla
montagna e la realizzazione di alcune terrazze panoramiche».

BREVI
❚❘❙ Mendrisio Incontro mensile
dell’Alzheimer Cafè dalle 15 alle
17 di oggi al Ristorante Anatolia in
piazzale alla Valle, con testimonianza e dimostrazione di ikebana di Soheyla Akchoti.

❚❘❙ Stabio Pranzo della Fondazione Diamante previsto per domani, 9 novembre, al centro diurno
Casa del Sole. Seguirà alle 14.30 il
gioco del burraco.

❚❘❙ Mendrisio Il Cineclub del Mendrisiotto propone il film «Non ho
l’età» di Olmo Cerri, alla sala Ciak
di Mendrisio alle 20.45 di stasera.

❚❘❙ Stabio L’Associazione Terza
Età Stabio organizza per domani
una gita allo Splash&Spa di Rivera. Per iscrizioni contattare lo
091/646.15.06.

❚❘❙ Riva San Vitale Il centro diurno Ai Gelsi organizza alle 10 di
domani la misurazione della
pressione. Seguono il pranzo in
compagnia (alle 12) e, alle 14, la
ginnastica soft.

❚❘❙ Castel San Pietro La Sezione
locale dei Samaritani organizza
dalle 8.45 alle 10. di domani 9 novembre la misurazione della pressione nella propria sede, dietro
alla posta.

❚❘❙ Chiasso La Fondazione Diamante presenta l’esposizione fotografica «Alfabeto» di Aldo Balmelli. Inaugurazione domani alle
ore 18 con un vernissage all’osteria L’Uliatt, in via dei Fontana da
Sagno 3. Opere esposte fino al 21
dicembre.

❚❘❙ Chiasso Si chiuderà venerdì 10
novembre l’iscrizione ai corsi di
breve durata in scrittura creativa
e in disegno manga offerti dalla
Scuola di Musica e Arti Creative
di Chiasso (SMAC). Per maggiori
informazioni, telefonare al numero 091/682.66.84.
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❚❘❙ Quel 23 novembre di un anno fa, più del
blitz di polizia – un evento non infrequente
nel quartiere popolare di via Odescalchi a
Chiasso – fece scalpore l’incendio divampato alcune ore dopo, attorno alle 14, proprio
nell’appartamento teatro dell’irruzione delle forze dell’ordine. Escluso, da una perizia
affidata dalla Procura ad un esperto zurighese, che il rogo possa essere stato innescato dall’uso, da parte della polizia cantonale, di materiale esplosivo durante il blitz,
è rimasta indefinita l’origine del fuoco, divampato quando l’abitazione era vuota e,
almeno in linea teorica, inaccessibile per la
posa dei sigilli. L’inchiesta conclusa nelle
scorse settimane avanza solo ipotesi, senza
stabilire le esatte responsabilità e le cause
dell’incendio che ridusse in cenere l’unità
abitativa al quinto piano del casermone al
civico 12 di via Odescalchi. Per contro, il
procuratore pubblico capo Nicola Respini
ha rinviato a giudizio il 36.enne svizzero
che, difeso dall’avvocato Marco Frigerio, era
stato arrestato con le accuse di infrazione e
contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti, infrazione alla Legge federale
sulle armi e furto, subordinatamente ricettazione. L’uomo, inquilino dell’appartamento bruciato dopo il suo fermo, nel frattempo
rilasciato, dovrà comparire davanti ad una
Corte delle Assise correzionali di Mendrisio.
Durante la perquisizione domiciliare, gli
agenti rinvennero della marijuana e modici
quantitativi di cocaina e di eroina, armi
bianche nonché oggetti forse rubati. Le unità abitative rese inagibili dalle fiamme erano finite nel mirino, il giorno dopo l’incendio, di due sciacalli – una 37.enne e un
22.enne svizzeri –, sospettati di avere provato a mettervi a segno dei furti previa effrazione. A un anno di distanza, complice il
cambio di proprietà del palazzo che va dal
civico 12 al 18 di via Odescalchi, nel quartiere è stato in buona parte ripristinato il
P.C.
decoro.

❚❘❙ L’indebitamento è una piaga contro la
quale si lotta ormai da anni. Campagne di
prevenzione sono state lanciate a livello
nazionale e locale. Ed è proprio raccogliendo uno spunto lanciato dal Cantone
che due anni fa è nato il progetto legato a
tre Comuni della zona, e presentato ieri in
una conferenza stampa organizzata dal
Municipio di Mendrisio. «Don’t crash the
cash» – questo il nome del progetto – si
inserisce nel Piano cantonale «Il franco in
tasca» e nel piano intercomunale «Bilancio x noi» dei Comuni di Chiasso, Stabio e
Mendrisio. L’iniziativa è nata allo scopo
di accrescere la sensibilità dei giovani (e
non solo) in merito alla gestione del denaro, ha spiegato il capodicastero Politiche sociali Giorgio Comi. Presente anche
Roberto Sandrinelli del Dipartimento
cantonale della sanità e della socialità
(DSS) che ne ha approfittato per fare i
complimenti ai tre Comuni vigili in merito a questo fenomeno, reso praticamente
inevitabile nelle società di consumo in
cui viviamo, fatte di ipoteche, crediti, e
chi più ne ha più ne metta.
I risultati della prima parte del progetto
sono stati presentati ieri e consistono
nella realizzazione di opere create da
giovani artisti della regione in collaborazione con il Servizio operatori di prossimità regionale (SOPR), che ha fatto dei
ragazzi, non solo gli interlocutori del
messaggio, ma veri e propri attori dell’iniziativa. Il responsabile del SOPR Ramon Sommerhalder ha spiegato che le
opere, rappresentate da sette cassaforti,
hanno permesso agli artisti di esprimere
liberamente la loro idea in tema di denaro. Esse saranno esposte fino al 17 novembre nell’atrio del Palazzo comunale.
Una seconda parte del progetto, ha spiegato Tiziana Mandella dell’Ufficio antenna sociale e giovani, coinvolgerà soprattutto i ragazzi del centro giovani di Mendrisio e gli utenti del laboratorio del
CARL, dell’OSC, ma anche altre associazioni. Questa seconda parte consisterà in
undici installazioni artistiche che verranno posizionate in altrettante fermate
dell’autobus della regione.
MA.MI

CITTÀ Le opere sono esposte nel Palazzo comunale.
(Foto Zocchetti)

Viabilità Completata Stabio Rimpasto
in Municipio
la strada cantonale
e nuove priorità
Rancate-Mendrisio

Novazzano Luci
a tecnologia LED
Sì del Legislativo

❚❘❙ Da ieri, il nuovo tratto di strada cantonale tra Rancate e Mendrisio, realizzato
nell’ambito della riorganizzazione dello
svincolo autostradale nel capoluogo, è
aperto al traffico. Prima, era a disposizione degli utenti solo la carreggiata in direzione sud, adesso il raccordo è a servizio
completo. Il collegamento prende in sostanza il posto del tratto di superstrada
iniziale, sparito, assieme all’uscita di Rancate della SPA 394, con la creazione di un
sistema di rotonde.
Grazie alla nuova cantonale, l’Ufficio federale delle strade, si legge in un comunicato, ritiene di avere raggiunto un altro
«traguardo in ottica della prossima messa
in servizio dello svincolo. Durante i primi
giorni di apertura completa della nuova
strada cantonale verranno posati dei paletti arancioni segnalatori quale separazione fisica tra le due corsie, per fare in
modo che l’utenza si abitui alla nuova
configurazione bidirezionale». La prudenza è d’obbligo.

❚❘❙ Il timore di alcuni consiglieri comunali
era che, con l’entrata nell’ECAM (Ente
Case Anziani Mendrisiotto), la Casa Girotondo potesse perdere la sua autonomia.
Il messaggio riguardante la modifica dello statuto della Fondazione Casa Girotondo, che di fatto consente l’entrata della
struttura nell’ente, è stato quindi il più
discusso nel corso della seduta di Consiglio comunale in programma lunedì a
Novazzano. Malgrado le preoccupazioni i
26 presenti hanno tuttavia approvato a
larga maggioranza il testo (20 i sì, 4 i no e 2
le astensioni). I membri del Legislativo
hanno accolto anche gli altri messaggi
all’ordine del giorno lunedì, tra cui, all’unanimità, quello che chiedeva un credito
di 661 mila franchi per il risanamento
dell’illuminazione pubblica con tecnologia LED, quello che domandava 120 mila
franchi per il rinnovo del parco giochi di
Castel di Sotto e quello in cui si chiedevano 306 mila franchi quale quota di partecipazione comunale ai costi del PAM2.

❚❘❙ Il Municipio di Stabio ha deciso di
ridefinire l’assegnazione interna degli
incarichi, mutando la guida di qualche dicastero. Rispetto ai compiti assegnati ad inizio legislatura, come si
evince da una nota diramata ieri, il
rimpasto si traduce nei passaggi al
sindaco Simone Castelletti del dicastero Finanze e sviluppo economico,
prima del dimissionario Claudio Cavadini, a Giovanni Cathieni delle
AMS, e nella creazione di una regia a
quattro per il dicastero Pianificazione, che vedrà la precedente titolare
Liliana Della Casa cooptata da Luca
Binzoni, Castelletti e Mauro Durini.
Scopi dell’operazione sono un’equa
distribuzione dei carichi di lavoro interni all’Esecutivo e una conduzione
della Pianificazione in mano a tutti i
gruppi politici per dare «maggiore
continuità alle numerose procedure
di varianti di PR che coinvolgeranno il
nostro Comune nei prossimi anni».

Attenzione all’indebitamento
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Nel capoluogo

cascina d’armirone sul generoso

Sabato al Centro giovani
si barattano abiti e accessori

Oratorio ristrutturato
grazie alla Fondazione

zxy «Svestiti di tutti i capi che non ti piacciono e
prendi quelli di qualcun altro gratis». Con
questo motto il Centro giovani di Mendrisio
ospita sabato 11 novembre dalle 13.30 alle 17
uno scambio di vestiti di seconda mano e accessori, dedicato in particolare agli indumenti
invernali. L’idea alla base dell’evento è quella
di promuovere baratto e interazione sociale.

zxy La Fondazione Monte Generoso è lieta di
comunicare che sono terminati i lavori di ristrutturazione e di complemento dell’arredo
dell’Oratorio della Cascina d’Armirone. La
chiesa, di proprietà della Fondazione dal 2000,
da allora è stata oggetto di alcuni restauri, incluso l’ultimo a cui hanno collaborato anche
Battista Rivetti e la scultrice Valentina Rossi.

liceo

Franco in tasca
o in cassaforte
contro i debiti

Dopo la lettera di un gruppo di genitori sull’inadeguatezza di alcuni insegnanti
se ne discute a Bellinzona: «Modi sbagliati, ma con calma risponderemo»
andrea finessi

cattiva luce Le accuse mosse su alcuni insegnanti gettano ombre sul liceo.
dio di dover stare con gli studenti», fatto che avrebbe avuto come «unico effetto quello di smorzare gli entusiasmi
e l’interesse per la materia proposta». I
due genitori, i quali ben conoscerebbero la scuola, avendo avuto due figli in
carico presso l’istituto per otto anni, riportano quindi di aver ricevuto testimonianze dai ragazzi e genitori di
«comportamenti altamente diseducativi: angherie, umiliazioni verbali, minacce di mancata riuscita. Atteggiamenti che contravvengono alla deontologia dell’educatore e che hanno generato disamoramento per lo studio e
causato disistima e frustrazioni negli
allievi e spesso difficoltà e insuccessi
anche in altre materie».
Abbiamo voluto approfondire il tema,
per cercare di capire di quali “comportamenti altamente diseducativi” si stia
parlando e la signora Keller, da noi
contattata, ha raccontato diversi episodi specifici riferiti ad alcuni insegnanti
in particolare. Non accuse generalizzate, ma circostanziate, anche se la lettera
del gruppo genitori, costituito da 26
nuclei familiari (di cui 14 non hanno

brevi
zxy Mendrisio Incontro mensile
dell’Alzheimer Cafè dalle 15 alle 17
di oggi al Ristorante Anatolia in
piazzale alla Valle, con testimonianza e dimostrazione di ikebana
di Soheyla Akchoti.

voluto esporsi troppo sottoscrivendo la
lettera) ne accenna vagamente nel testo. Frasi che, seppur generiche, di fatto
mettono in cattiva luce tutto l’istituto
scolastico, con una modalità che ha
trovato la contrarietà del Comitato genitori. Tanto che il portavoce del Comitato, Paolo Galbiati, ha infatti spiegato
al GdP che «non siamo d’accordo né
con il metodo, né con la sostanza delle
accuse, fatte a quel livello generalizzato». Il Comitato in ogni caso s’incontrerà d’urgenza domani e sta preparando
un testo in cui prenderà posizione in
questa vicenda in cui non è stato coinvolto. Se da una parte infatti il Comitato
“ufficiale” è disposto ad approfondire
le accuse, dall’altra parte vi è anche una
certa amarezza per come è stata gestita
questa situazione.

Incontro con il Cantone
Amarezza, unita a una buona dose di
irritazione, traspare anche dal responsabile dell’Ufficio dell’insegnamento
medio superiore Daniele Sartori, il
quale avrebbe preferito che la faccenda
venisse gestita a livello scolastico e isti-

(fotogonnella)
tuzionale, non sui giornali. Da noi contattato, il capoufficio ha tuttavia affermato che ora intende cercare di «risolvere la questione a livello professionale, ossia nell’ambito degli uffici preposti e non certo sui giornali», e prenderà
eventualmente posizione per fare chiarezza nel momento in cui sarà necessario. «Al momento attuale non sono a
conoscenza dei dettagli, pur avendo
ben presente la situazione», ci dice,
aggiungendo: «Certamente non lascerò cadere questa cosa. Non si può lasciare cadere una lettera di questo tipo,
i cui contenuti richiedono un approfondimento da parte mia, anche se –
ribadisce - queste cose andrebbero segnalate a chi di dovere in altro modo».
Una promessa che verrà mantenuta,
avendo già preso contatto con i Keller
per un incontro faccia a faccia fissato la
prossima settimana. In attesa di questi
approfondimenti e chiarimenti su una
vicenda che, come un sasso gettato in
uno stagno tranquillo, forse sta crescendo anche fin troppo, restiamo
dunque in attesa delle voci ufficiali che
si esprimeranno nei prossimi giorni.

Completata Stabio Rimpasto
la strada cantonale in Municipio
Rancate-Mendrisio e nuove priorità
Viabilità

zxy Stabio Pranzo della Fondazione Diamante previsto per domani,
9 novembre, al centro diurno Casa
del Sole. Seguirà alle 14.30 il gioco
del burraco.

zxy Mendrisio Il Cineclub del Mendrisiotto propone il film «Non ho
l’età» di Olmo Cerri, alla sala Ciak
di Mendrisio alle 20.45 di stasera.

zxy Stabio L’Associazione Terza Età
Stabio organizza per domani una
gita allo Splash&Spa di Rivera. Per
iscrizioni
contattare
lo
091/646.15.06.

zxy Riva San Vitale Il centro diurno Ai Gelsi organizza alle 10 di domani la misurazione della pressione. Seguono il pranzo in compagnia (alle 12) e, alle 14, la ginnastica soft.

zxy Castel San Pietro La Sezione
locale dei Samaritani organizza
dalle 8.45 alle 10. di domani 9 novembre la misurazione della pressione nella propria sede, dietro alla posta.

zxy Chiasso La Fondazione Diamante presenta l’esposizione fotografica «Alfabeto» di Aldo Balmelli. Inaugurazione domani alle ore
18 con un vernissage all’osteria
L’Uliatt, in via dei Fontana da Sagno 3. Opere esposte fino al 21 dicembre.

zxy Chiasso Si chiuderà venerdì 10
novembre l’iscrizione ai corsi di
breve durata in scrittura creativa e
in disegno manga offerti dalla
Scuola di Musica e Arti Creative di
Chiasso (SMAC). Per maggiori informazioni, telefonare al numero
091/682.66.84.

zxy Da ieri, il nuovo tratto di strada cantonale tra Rancate e Mendrisio, realizzato
nell’ambito della riorganizzazione dello
svincolo autostradale nel capoluogo, è
aperto al traffico. Prima, era a disposizione degli utenti solo la carreggiata in direzione sud, adesso il raccordo è a servizio
completo. Il collegamento prende in sostanza il posto del tratto di superstrada
iniziale, sparito, assieme all’uscita di Rancate della SPA 394, con la creazione di un
sistema di rotonde.
Grazie alla nuova cantonale, l’Ufficio federale delle strade, si legge in un comunicato, ritiene di avere raggiunto un altro
«traguardo in ottica della prossima messa
in servizio dello svincolo. Durante i primi
giorni di apertura completa della nuova
strada cantonale verranno posati dei paletti arancioni segnalatori quale separazione fisica tra le due corsie, per fare in
modo che l’utenza si abitui alla nuova
configurazione bidirezionale». La prudenza è d’obbligo.

mendrisiotto 9
sensibilizzazione

«Approfondiremo le accuse»

zxy Fare l’insegnante non è mai stato
semplice. Insegnare, che lo si faccia in
una scuola pubblica o privata, richiede
dedizione, passione nell’insegnamento e amore per i ragazzi, che sono argilla nelle mani di un adulto. Infatti è più
che una professione, perché serve una
vocazione. E i genitori che affidano i
propri figli nelle mani di un’altra persona devono poter essere certi di affidarli
nelle mani giuste, certi che non vengano rovinati, tanto più nel periodo
dell’adolescenza, quando la speranza
nel futuro e fiducia nel prossimo si rafforzano o rischiano di sgretolarsi irreparabilmente. Educazione, giudizi e
insegnamenti passano certamente prima dalla famiglia, ma è anche nell’ambiente quotidiano, la scuola, dove si
forgiano i giovani. Perciò un genitore
deve poter riporre a sua volta massima
fiducia nella scuola e nel corpo docenti. Una stima che starebbe venendo
meno in alcuni genitori di studenti del
liceo di Mendrisio, dove a detta di un
gruppo di essi, alcuni insegnanti non
starebbero onorando quel tacito patto
tra famiglia e scuola, lavorando in modo inadeguato, a tratti finanche diseducativo. È quanto emergerebbe da
una lettera pubblicata lunedì dal Giornale del Popolo (nei giorni precedenti
anche sull’Informatore), in cui la famiglia Keller - esponendosi - si fa portavoce di questo gruppo di genitori preoccupati di quanto i loro figli avrebbero
raccontato sull’esperienza quotidiana
con alcuni docenti. Preoccupazioni già
esternate privatamente alla direzione
scolastica (con una missiva inviata in
copia alla direzione dell’Ufficio dell’insegnamento medio superiore e alla direzione SUPSI – Dipartimento formazione e apprendimento), la quale – in
sostanza – ha rispedito al mittente ogni
accusa. Da qui la nuova lettera di denuncia, pubblica, in cui si parla di «una
serie reiterata di situazioni conflittuali
e problematiche che non preludono a
migliori prospettive per il futuro dell’istituto». In particolare, si scriveva che
l’atteggiamento di questi docenti lasciasse «trasparire chiaramente il fasti-



+

zxy Il Municipio di Stabio ha deciso di
ridefinire l’assegnazione interna degli
incarichi, mutando la guida di qualche dicastero. Rispetto ai compiti assegnati ad inizio legislatura, come si
evince da una nota diramata ieri, il
rimpasto si traduce nei passaggi al
sindaco Simone Castelletti del dicastero Finanze e sviluppo economico,
prima del dimissionario Claudio Cavadini, a Giovanni Cathieni delle
AMS, e nella creazione di una regia a
quattro per il dicastero Pianificazione, che vedrà la precedente titolare
Liliana Della Casa cooptata da Luca
Binzoni, Castelletti e Mauro Durini.
Scopi dell’operazione sono un’equa
distribuzione dei carichi di lavoro interni all’Esecutivo e una conduzione
della Pianificazione in mano a tutti i
gruppi politici per dare «maggiore
continuità alle numerose procedure
di varianti di PR che coinvolgeranno il
nostro Comune nei prossimi anni».

zxy Mendrisio, Chiasso e Stabio sono in
prima fila per cercare di sensibilizzare i
giovani contro una delle piaghe della società moderna, ovvero l’eccessivo indebitamento. Le spese salgono, si comprano
sempre più cose, si fanno abbonamenti a
servizi di vario genere e, a un certo punto
ci si accorge di aver fatto il passo più lungo della gamba. Così si entra in una spirale da cui difficilmente si esce. Capita a
qualsiasi categoria di individui e a tutte le
età, pertanto è utile cercare di “prevenire”
questa malattia sociale, educando le persone fin da giovani ad un uso corretto del
denaro. All’interno del piano cantonale
contro l’indebitamento eccessivo del Dipartimento cantonale della sanità e della
socialità (DSS), “Il franco in tasca”, i tre
Comuni negli ultimi anni hanno lanciato
diverse campagne di sensibilizzazione,
promuovendo anche corsi per la gestione
del denaro, quale il “bilancio X noi”. Ora si
è però pensato a qualcosa di specifico per
i giovani, con la nuova campagna “don’t
crash the cash”. Come ha spiegato ieri il
capodicastero Politiche sociali Giorgio
Comi, affiancato da Roberto Sandrinelli
da Tiziana Madella dell’Ufficio antenna
sociale e giovani di Mendrisio, nonché
altri responsabili della socialità dei Comuni, il progetto è nato circa due anni fa,
ma arriva solo ora a compimento, grazie
in particolare al lavoro svolto da Ramon
Sommerhalder. L’operatore di prossimità
ha infatti coinvolto numerosi giovani incontrati “per strada” proponendo loro di
elaborare la loro idea di sensibilizazzione
verso l’uso corretto del denaro, utilizzando come simbolo quello di una cassaforte, progettata e realizzata in legno, e poi
decorata grazie all’aiuto del laboratorio
SPAMM di Casvegno. Un progetto trasversale che è servito a più livelli. Ora le
cassaforti, sette in totale, resteranno in
esposizione a Palazzo comunale fino al
17 novembre, dopodiché andranno ad
arredare alcuni spazi di edifici pubblici,
quali scuole e stazioni.

DON’T CRASH THE CASH Una delle
sette casseforti.
(Foto RED)

Luci
a tecnologia LED
Sì del Legislativo

Novazzano

zxy Il timore di alcuni consiglieri comunali
era che, con l’entrata nell’ECAM (Ente
Case Anziani Mendrisiotto), la Casa Girotondo potesse perdere la sua autonomia.
Il messaggio riguardante la modifica dello statuto della Fondazione Casa Girotondo, che di fatto consente l’entrata della
struttura nell’ente, è stato quindi il più
discusso nel corso della seduta di Consiglio comunale in programma lunedì a
Novazzano. Malgrado le preoccupazioni i
26 presenti hanno tuttavia approvato a
larga maggioranza il testo (20 i sì, 4 i no e 2
le astensioni). I membri del Legislativo
hanno accolto anche gli altri messaggi
all’ordine del giorno lunedì, tra cui, all’unanimità, quello che chiedeva un credito
di 661 mila franchi per il risanamento
dell’illuminazione pubblica con tecnologia LED, quello che domandava 120 mila
franchi per il rinnovo del parco giochi di
Castel di Sotto e quello in cui si chiedevano 306 mila franchi quale quota di partecipazione comunale ai costi del PAM2.
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20 secondi
No ai trasporti gratis
BELLINZONA. Trasporti pubblici
gratuiti ogni volta che i valori di
Pm10 oltrepassano la soglia limite? Il Gran Consiglio non ci sta: ieri
ha dunque respinto la proposta
avanzata da Massimiliano Ay
(Mps-Pc).

Irregolarità a Lugano
LUGANO. Operazione trasparenza a
Lugano: la Città ha verificato l’applicazione della legge sulle commesse pubbliche nei mandati
dell’amministrazione comunale
nel 2016. Il risultato? In 207 casi
su 1 840 (l’11,2% del totale) non vi
è stata la necessaria verifica dell’idoneità dell’offerente.

Battesimo nello spazio
CAPE CANAVERAL. La Nasa cerca

un soprannome per un corpo celeste situato oltre il sistema solare.
Un oggetto – ufficialmente si chiama Mu69 – che all’inizio del 2019
sarà raggiunto dalla sonda New
Horizons. È proprio in vista di questo incontro che l’agenzia spaziale
americana intende assegnarli un
nome più facile da ricordare. Le
proposte si possono inoltrare e votare su www.frontierworlds.org.
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Quando “flessibilità” fa rima
con una settimana da 50 ore
BERNA. La vorrebbero le
associazioni di categoria
perché l’attuale legge è
obsoleta e rischia di
costarci posti di lavoro,
ma i sindacati non ci
stanno.
Una modifica alla legge sul lavoro «nel segno della flessibilità e della competitività» quella proposta ieri dall’Unione
svizzera delle arti e mestieri
(Usam). Punto dolente assolutamente da adeguare sarebbero i regolamenti «inutili» che
riguardano «la durata della
giornata lavorativa e del riposo e la durata massima del lavoro». Questo perché «le piccole-medie imprese dovrebbero essere esentate da misure
pensate per le grandi aziende», ha spiegato ieri l’Unione
in un comunicato e in conferenza stampa.
«Gli odierni regolamenti
sono figli degli anni ’50 e ’60,
non sono assolutamente attua-

FOTOLIA

2

Sì

Dipende dal lavoro

6%

13%

No

81%
li», ha commentato il Nazionale Udc Jean-François Rime presidente di Usam, «al giorno
d’oggi non si lavora solo in ufficio ma anche a casa». Una
flessibilità assoluta che avrebbe uno scopo virtuoso: mantenere basso il tasso di disoccupazione anche nei prossimi
anni: «Se vogliamo preservare
la competitività a lungo termi-

ne e i nostri posti di lavoro dobbiamo disfare i vecchi sistemi»,
incalza Gian-Luca Lardi della
Società svizzera degli impresari-costruttori (Ssic).
Fra le richieste concrete c’è
«l’aumento della settimana
lavorativa da 45 a 50 ore».
«L’attuale sistema per chi,
come me, lavora nel settore
delle fiduciarie, semplice-

Crisi di coppia in volo,
l’aereo deve atterrare
CHENNAI. Erano diretti a Bali per

una vacanza di famiglia. Ma
sono atterrati a Chennai, in India. Il motivo? Durante il volo
lei ha scoperto che il marito la
tradiva. Ed è andata su tutte le
furie. Nessuno a bordo è riuscita a calmarla, il pilota ha pertanto dovuto eﬀettuare un atterraggio fuori programma per
scaricare la coppia e

il loro figlio. È successo la scorsa domenica a bordo di un Boeing 777 della Qatar Airways
decollato da Doha.
Ma la donna come ha scoperto le scappatelle del marito?
Mentre lui dormiva – come riportano vari media locali – gli
ha preso il telefono e lo ha sbloccato con il suo dito. Ed ecco che
scorrendo i messaggi è venuta a
conoscenza della verità.
In India la famiglia è stata
per più ore trattenuta in aeroporto, in quanto non in possesso di un visto per entrare
nel paese. Soltanto in tarda serata ha poi potuto prendere
un volo per la Malesia. PA.ST.

Euro millions
Numeri vincenti
7, 19, 20, 37, 41
Stelline
2 / 12
Super-Star
Y701Q
senza garanzia

LA VOCE DEL WEB
Una settimana lavorativa da 50 ore,
sei d’accordo? Ecco cosa hanno risposto i lettori di tio.ch.

mente non funziona», spiega
Daniela Schneeberger dell’Unione svizzera dei fiduciari,
«ci sono periodi dell’anno –
come dicembre e la primavera, fra chiusura degli interessi e dichiarazioni fiscali – in
cui il carico di lavoro è molto
più elevato. Sono cose di cui
bisogna tenere conto».
Sul piatto della bilancia
anche il fatto che la pausa
debba essere posizionata a
metà giornata: «È un’idea
semplicemente fuori dal tempo», sostieneSylvia Flückiger-Bäni di Lignum.
Non ci stanno i sindacati
che dichiarano battaglia respingendo in blocco tutte le
richieste: «Nel nome della cosiddetta “modernizzazione”
si attaccano le fondamenta
che difendono i lavoratori. In
Svizzera già si lavora di più
che nel resto dell’Europa e il
sovraccarico di lavoro e lo
stress sono realtà per molti dipendenti», controbatte Unia
in una nota. ZAF

Inversione di rotta per scaricare una famiglia. KEYSTONE/FLIGHTRADAR24

Conoscere il valore dei soldi?
Una mostra con 7 casseforti
MENDRISIO. L’importanza di riconoscere il valore dei soldi e saperli gestire passa da sette casseforti artistiche, realizzate da
giovani coinvolti nel progetto
“Don’t Crash the Cash”. Fino al
prossimo 17 novembre le opere

sono esposte nell’atrio del Palazzo Comunale di Mendrisio,
mentre in seguito saranno dislocate sul territorio. E all’inizio del
2018 sarà proposta una dozzina
di installazioni artistiche alle fermate dei bus. CITTÀ DI MENDRISIO

