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Stangata in arrivo Per le economie domestiche del basso Mendrisiotto sono previsti nuovi rincari per il 2016. (Foto Maffi)

corSa e non Solo
sono numerose le
attività sportive
previste durante i
prossimi weekend
nel Mendrisiotto.
(Foto Crinari)

elettricità sul caro bollette
dito puntato contro l’AGe
Aggravi annunciati per il 2016, interrogazioni in treComuni

PAtriCk ColoMbo

zxy Ha suscitato un’immediata polemi-
ca politica l’articolo esclusivo del Cor-
riere del Ticino di ieri sul rincaro delle
tariffedell’elettricitàannunciatodall’A-
GESAdiChiassoper il 2016. Sull’aggra-
vio del 5,5%medio per gli utenti serviti
nella cittadina e in tre Comuni limitro-
fi, sono state presentate interrogazioni
dai contenuti pressoché identici a
Chiasso, Balerna eVacallo.Gli atti con-
siliari portano la firma degli esponenti
PPD Giorgio Fonio e Mauro Mapelli
nella cittadina, Francesco Doninelli a
Balerna eMaurizio Agustoni a Vacallo.
La questione, quindi, è posta all’ordine
del giorno in tre dei quattro Comuni

che compongono il raggio d’azione
dell’AGE. Solo da Morbio Inferiore, si-
nora, non sono giunti segnali. Passan-
do in rassegna i prelievi per la distribu-
zione di energia elettrica riguardanti le
economie domestiche nei principali
centri del Sottoceneri, emerge, si legge
nelle interrogazioni, che«mentre l’AGE
SA comunicava l’aumento delle tariffe,
le altre aziende comunicavano ai pro-
pri cittadini notizie positive. Basti pen-
sare che l’AIL ha deciso di ridurre le ta-
riffe,mentre l’AIMha deciso dimante-
nerle invariate».
L’aggravio stabilito dalla municipaliz-
zata al 100% di proprietà del Comune
di Chiasso andrà ad allargare un diva-
rioesistente,datoche le suebollettegià

oggi sono più pesanti rispetto a Men-
drisio e Lugano. Per rimarcare il con-
cetto, gli interroganti enumerano i bal-
zelli applicati nel 2015 per il trasporto
dell’energia e per il consumo. Dati dai
quali si evince che «una tariffa favore-
vole ai fruitori della nostra azienda
elettrica è quella notturna. Inutile dire
cheper il consumatore le tariffechepiù
incidono all’interno della propria eco-
nomia domestica sono quelle diurna e
d’utilizzo della rete. Inoltre, rispetto al-
le altre aziende sopra citate, gli utenti
del comprensoriobeneficiari dei servi-
zi di AGE SA sono pure sovraccaricati
di una quota per le energie rinnovabili
locali di 1,5 centesimi al kWh. Di con-
seguenza ci si poteva aspettare una

maggiore sensibilitànei confrontidelle
famigliedelBassoMendrisiottodapar-
tedelCdAdiAGESAalmomentodella
decisionedell’aumentodelle tariffe».

lente anche sui mandati diretti
Considerazione alla quale Fonio eMa-
pelli neaggiungonoun’altra: «Ad inizio
anno abbiamo altresì appreso che nel
corso del 2014 AGE SA ha distribuito
mandati diretti per 2,1 milioni di fran-
chi, importo più che triplicato rispetto
al 2013. Fa impressione notare come la
sola AGE SA in mandati diretti abbia
spesoquanto tutti i servizi delComune
di Chiasso. Viene quindi spontaneo
pensare che l’attuale aumento delle ta-
riffe possa essere anche conseguenza
di questa politica aziendale certo non
sparagnina». Poi, una serie di doman-
de poste agli Esecutivi dai consiglieri
comunalidiChiasso,BalernaeVacallo:
«Quale è il motivo che ha portato AGE
SA ad aumentare le tariffe? Come mai
le tariffediAIL eAIMsonomediamen-
te inferiori a quelle di AGE SA? Qual è
stata l’evoluzione dei mandati diretti
negli ultimi cinque anni (per numero e
volume)? Qual è l’incidenza dei man-
dati diretti sul costodell’energia?».

Movimento l’attività fisica anima il distretto
Tornano i consueti appuntamentidi settembreconChiassoSport, Sportissimae laStramendrisio

zxy Lo sport sarà il grande protago-
nista dei prossimi fine settimana
anche nel distretto più a sud del
Ticino. Chiasso e Mendrisio ospi-
teranno infatti diverse iniziative
all’insegna del movimento, e non
solo.
Saranno due le giornate proposte
nella cittadinadi confine, dove sa-
bato 12 settembre dalle 16 in piaz-
za Indipendenza sarà organizzato
«Chiasso Sport». Le numerose so-
cietà sportive chiassesi sfileranno
sul palco allestito per l’occasione,
alcune di loro proporranno anche
degli spettacoli.Nelle vieadiacenti
la Società commercianti del Men-
drisiotto proporrà un mercatino e
delle attività per i più giovani, alle
18.30 si esibirà invece in concerto
la Chiasso Swing Orchestra. Per il
resto della serata sarà ancora la
musica a farla da padrona. Dalle
19.30 si terrà infatti «ChiassoLive»:

Mendrisio
sì del Municipio
al percorso a lago
zxy Il Municipio di Mendrisio
preavvisa favorevolmente ilpro-
getto di fattibilità del Cantone
per la passeggiata a lago tra Ca-
polago e Melano. Rispondendo
ad un’interrogazione del PLR,
l’Esecutivo spiega che, pur tro-
vando interessante l’idea di
un’autostrada ciclabile traMen-
drisio e Lugano, il progetto pare
di difficile realizzazione. Per
quanto riguarda i punti di at-
tracco pubblici (finora sono tre:
Prati della Maga, lungolago Bo-
naparte e Molo Lüera) e i posti
barca (sono 45 in tutto), il po-
tenziamento dell’offerta seppur
nonprevistodaipianidi investi-
mento attuali, rappresenta un
progetto auspicato e necessario
a medio termine, soprattutto se
le infrastrutture saranno com-
plementari al progetto per la
passeggiata a lago.

teMPo libero

Nel capoluogo
una piscina
da rilanciare
zxy Le buone cifre della stagione balneare
2015 – quando si sono registrati 32.886
ingressi allapiscinacomunalediMendri-
sio –non rispecchianoperòquelle di 10o
15 anni fa, quando si raggiungevanome-
diamente tra le37e le39milaentrate. «Le
ragioni – ha spiegato ieri Rolando Peter-
nier, capodicastero Sport e tempo libero
durante una conferenza stampa – sono
forse da ricercare nell’attrattiva della
struttura. Quella diMendrisio, che ha or-
mai 40 anni, è una piscina dedicata prin-
cipalmente agli utenti che desiderano
nuotare e non dispone di attrezzature
wellness o scivoli come gli impianti più
moderni. Forse nei prossimi anni valute-
remo la possibilità di realizzare una nuo-
va piscina comunale». Quest’anno la
struttura balneare ha accolto una media
di 288 bagnanti al giorno. Dopo unmese
di luglio «eccezionale», con circa 540
utenti al giorno, lamedia si èabbassata in
agosto, con 251 accessi giornalieri, anche
a causa di un paio diweekendpiù freschi
del solito. Se nella struttura in giugno so-
no entrati 7.671 bagnanti, luglio ha regi-
strato 16.741 accessi e agosto 7.792, per
un totale di 32.886 ingressi (inclusi quelli
di maggio e di settembre che sono stati
438 e rispettivamente 244). Nel 2014 i ba-
gnanti sono stati invece 18.566. «Nello
scorsomese di giugno – ha ricordatoDa-
nilla Meroni, responsabile dell’ufficio
Sport e tempo libero – la struttura è inol-
tre stata chiusa al pubblico durante un
weekend per ospitare i Campionati di
nuoto ticinesi e regionali. Anche se spe-
riamo, in futuro, di tornare a registrare ci-
fre come quelle degli scorsi anni, è vero
che il risultato ottenuto è molto buono e
l’introduzionediunbigliettomenocaroa
partire dalle 17 e le offerte della nuova
gerenza della buvette sono state apprez-
zate dagli utenti. Manca forse un po’ di
attrattiva e la crisi attuale gioca sicura-
mente un ruolo, soprattutto per quanto
riguarda l’affluenza di clientela italiana.
Tuttavia a livello regionale la piscina di
Mendrisio è quella che costameno».
Dal canto suo anche il lido di Capolago
gode di una certa continuità nell’affluen-
za, sebbene non vi siano cifre di riferi-
mento dato il libero accesso all’area. Con
i gerenti dell’esercizio pubblico del luogo
sarà prossimamente valutato un rinnovo
delle strutture del lido.

diversibardel centroproporranno
concerti. La grande novità di
quest’anno riguarderà le entrate,
l’ingresso all’evento sarà infatti
gratuito.
La giornata di domenica 13 set-
tembre sarà dedicata a Sportissi-
ma, manifestazione organizzata
insieme al Cantone giunta
quest’anno alla sua 11.esima edi-
zione.Sarannoben22 lediscipline
sportivechesaràpossibilepratica-
re inpiazza Indipendenza, al pala-
ghiaccio, alle piscine comunali, al
Palapenz oppure in altre strutture
sportive comunali, dall’arrampi-
cata, alle artimarziali, al curling, al
tennis. Le attività inizieranno alle
9.30, alle 12 sarà offerta una mac-
cheronata in piazza Indipenden-
za. Una mappa di tutte le discipli-
ne proposte sarà disponibile agli
infopointdi piazza Indipendenza,
del palaghiaccio e della piscina

comunale.L’eventoavrà luogocon
qualsiasi tempo.
Lo sport animerà pure Mendrisio
il weekend successivo, sabato 19
settembrecon la31. edizionedella
Stramendrisio.Apartiredalle 16 la
manifestazione proporrà ai parte-
cipanti due percorsi. Il primo, per
una camminata rilassante, adatta
anche a chi volesse fare nordic
walking, si snoda lungoun tragitto
di sette chilometri dalMercato co-
pertodiMendrisioversoColdrerio
eCastel SanPietroconunpuntodi
ristoro che sarà allestito a Corte-
glia. Ridotto rispetto a quello
dell’annoscorsosaràanche l’itine-
rario della corsa podistica popola-
re. I 10 chilometri previsti per i
runner seguiranno in parte il trac-
ciatodella camminata,perpoi fare
una deviazione fino in zona San
Giovanni prima di fare ritorno al
Mercato coperto. I percorsi sono

consultabili anchesul sito Internet
www.mendrisio.ch/stramendri-
sio. Le iscrizioni alla camminata e
alla corsa podistica popolare po-
tranno essere effettuate diretta-
mentealMercatocopertoapartire
dalle 16 al costo di 5 franchi (gratis
per ragazzi fino ai 15 anni). Nel
prezzo è inclusa anche la cena. Il
programma prevede il riscalda-
mento dalle 17, la partenza per la
corsa di 10 chilometri alle 17.15 e
la partenza per la camminata di 7
chilometri alle 17.25. All’arrivo,
verso le 18.15 circa, sarà possibile
fare un po’ di movimento defati-
gantecon lezionidi zumbaeprove
di slackline (equilibrio e bilancia-
mento sulla fune), monociclo e
giocoleria. Alle 19.30 sarà servita
una maccheronata, seguita dalla
tombola gratuita. In caso di mal-
tempo sarà possibile telefonare al
1600, tasto 2. L.T.-L.B.

brevi

zxy Chiasso È ripresa l’attività della
locale Società Federale di Ginnasti-
ca.Maggiori informazioni sui gruppi
sul sito www.sfgchiasso.ch o recan-
dosi nella palestra di via Soave (pre-
feribilmente la sera).

zxyMendrisio LaCantina Sociale an-
nuncia l’apertura della vendemmia
daoggi per il Sottoceneri e da vener-
dì 18 settembreper il Sopraceneri. Si

raccomanda ai viticoltori di ven-
demmiare solo al giusto grado di
maturazione verificando la grada-
zione di ogni parcella. La Cantina
Sociale invita i propri soci a prestare
la massima attenzione alla cernita
delleproprieuve,eliminandogliaci-
ni o leparti di grappolonon idonee.

zxylezioniUncorsoper indossatorie
indossatrici nelMendrisiotto è in fa-

se di organizzazione. Informazioni
allo 079/821.86.51.

zxy Corteglia L’inaugurazione della
mostra di pittura e scultura di Mari-
naOrtelli, LorenzBordignoneAnto-
nio Giampaolo «Gianto», si terrà ve-
nerdì 11 settembrealle 18nellaCasa
Wülsereall’osteriaFrecass.L’esposi-
zione sarà aperta sabato 12 e dome-
nica 13 settembre dalle 10 alle 17,

mercoledì 16 e venerdì 18 settembre
dalle 14 alle 18, sabato 19 e domeni-
ca 20 settembre dalle 10 alle 17 e
mercoledì 23 settembre dalle 14 alle
18.Unmercatinodel libro all’osteria
Frecass sarà allestito dall’11 al 13
settembre.

zxy Castel san Pietro La raccolta
carta a cura degli esploratori della
sezione Scout Burot su tutto il terri-

torio (comprese le frazioni diObino,
Corteglia, Gorla, Monte, Casima e
Campora) si terrà sabato 12 settem-
bredalle 8.30 alle 12.

zxy Corteglia I numeri vincenti
estratti alla riffa della Festa dei fichi
sono: 1) 28552, 2) 28615, 3) 28522. I
vincitori possono annunciarsi allo
091/646.64.38 (ore pasti) per il ritiro
dei premi.


