
Entrano nel vivo le feste
per l’anniversario 
del campeggio a Catto.
Non si vuole però vivere 
nel ricordo, ma proporre
momenti che 
segnano una continuità.

festeggiamenti 60° Campeggio, mostra e un libro

Entrano nel vivo in questi gior-
ni i festeggiamenti per il 60.mo del 
Campeggio di Catto. E così, in oc-
casione di tutti questi anni di pre-
senza in Leventina, il Gruppo “No-
nostante” del Campeggio di Catto, 
nel ricordo di Don Willy, proporrà 
un fine settimana all’insegna dello 
stesso spirito. Il ritrovo per sabato, 
12 settembre è fissato a Catto alle 
ore 8, da dove si salirà diretti al Piz-
zo Pettine (m 2666) dalle Cascine 
di Deggio, in ca. 2h e 30 min. Santa 
Messa in vetta. Rientro a Catto con 
possibilità di cena e pernottamen-
to, in attesa del giorno dopo dove 
avrà luogo la festa del 60.mo a Cat-
to, con Santa Messa nella chiesa 
di S. Ambrogio alle ore 10.30. Ape-
ritivo e pranzo al Campeggio alle 
ore 12.00. Sono gradite le iscrizioni 
per entrambi i giorni, per e-mail a 
nonostante@bluewin.ch, oppure a 
Ettore Cavadini, tel. 079/444.50.57. 
Tuttavia sarà anche possibile an-
nunciarsi sul posto. Un importante 
evento che segna l’inizio di questa 
festa dedicata alla memoria di don 
Willy Albisetti, a cui sarà dedicata 
anche una mostra a partire da sa-
bato 26 settembre fino al 4 ottobre, 

e un libro  che sarà presentato sem-
pre lo stesso giorno. Inoltre martedì 
29 settembre avrà luogo una lettu-
ra recitata dei diari dei ragazzi che 
hanno partecipato a Catto. Infine 
sabato 3 ottobre si terrà una tavola 
rotonda sull’esperienza di Catto, ac-
compagnata da un momento convi-
viale, canti e musica. 

Come ha spiegato al GdP Ettore 
Cavadini, del gruppo “Nonostante” 
(così come usava dire sempre don 
Willy) «l’idea non è quella di fare 
un momento nostalgico». «Per noi 
è stata una fortuna incontrarlo (don 
Willy, ndr) e in questo 60.mo voglia-
mo pensare a come mandare avanti 
la sua opera principale: Catto. Ma 

è un percorso che porta anche a 
Chiasso, le due cose sono collega-
te». «Il nostro intento è far conosce-
re ciò che è passato a noi da Catto. 
Quello che vorremmo approfondire 
è l’offerta che Catto può offrire ai 
ragazzi e dare loro l’opportunità di 
cogliere quello che abbiamo vissu-
to noi. Questi giorni rappresentano 
perciò un impegno a non lasciare 
cadere assolutamente il messaggio 
di Catto. Certo per i ragazzi oggi for-
se è più difficile, hanno tanti stru-
menti. Per noi stare in mezzo alla 
natura era come toccare il cielo. Ma 
sono fiducioso in loro e nel fatto che 
qualcuno prenderà in mano questo 
testimone».  (afin)

Don Willy albisetti, a Chiasso per 47 anni.

Lo sport sarà il grande prota-
gonista del prossimo fine setti-
mana anche a Chiasso. Saranno 
due le giornate proposte nella 
cittadina, dove sabato 12 settem-
bre dalle 16 in piazza Indipen-
denza sarà organizzato “Chias-
so Sport”. Le numerose società 
sportive chiassesi sfileranno sul 
palco allestito per l’occasione, 
alcune di loro proporranno an-
che degli spettacoli. Nelle vie 
adiacenti la Società dei commer-
cianti del Mendrisiotto proporrà 
un mercatino e delle attività per 
i più giovani, alle 18.30 si esibi-
rà invece in concerto la Chiasso 
Swing Orchestra. Per il resto del-
la serata sarà ancora la musica a 
farla da padrona. Dalle 19.30 si 
terrà infatti “Chiasso Live”: di-
versi bar del centro proporranno 
concerti. 

La grande novità di quest’an-

Due giorni 
ricchi di sport

Chiasso sport e sportissima nel Week-enD
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Cercate un buon motivo
per passare alla CSS?
Noi ne conosciamo 1,2 milioni.

Prestazioni di eccellenza che fanno la differenza:
la numero 1 nell’assicurazione di base offre
ogni giorno prestazioni e un servizio di prim’ordine
a 1,2 milioni di clienti.

La nostra consulenza. Sempre personale.

Consulenza in 120 agenzie, al numero 0844 277 277 o su www.css.ch

Assicurazione

no riguarderà le entrate, l’ingres-
so all’evento sarà infatti gratuito. 
La giornata di domenica 13 set-
tembre sarà dedicata a Sportissi-
ma, manifestazione organizzata 
dal Cantone giunta quest’anno 
alla sua 11.esima edizione. Sa-
ranno ben 22 le discipline spor-
tive che sarà possibile praticare 
in piazza Indipendenza, al pa-
laghiaccio, alle piscine comu-
nali, al Palapenz, oppure in al-
tre strutture sportive comunali, 
dall’arrampicata, alle arti mar-
ziali, al curling, al tennis. Le at-
tività inizieranno alle 9.30, alle 
12 sarà offerta una maccherona-
ta in piazza Indipendenza. Una 
mappa di tutte le discipline pro-
poste sarà disponibile agli info 
point di piazza Indipendenza, 
del palaghiaccio e della piscina 
comunale. L’evento avrà luogo 
con qualsiasi tempo.
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Realizzata con i legni dei barconi dei migranti e benedetta da papa 
Francesco, è giunta a Chiasso, da Losone, la Croce di Lampedusa. Un 
simbolo che aiuta a non dimenticare la tragedia che si consuma ogni 
giorno sotto i nostri occhi. «Portatela ovunque!», ha esortato il Papa. 
La tappa di Chiasso è la ventunesima. Venerdì 11 settembre, dalle ore 
20, avrà luogo una fiaccolata dalla chiesa fino al Centro richiedenti 
l’asilo. Interverrà Roberto Bernasconi, direttore della Caritas di Como.

a Chiasso la croce di Lampedusa

morbio inferiore

nessuna illegalità per la posta:
non chiude, «si riorganizza»
Nulla di fatto a Morbio, l’ufficio postale 
chiuderà i battenti e cambierà forma in 
agenzia postale, all’interno del Munici-
pio. E questo nonostante la raccolta fir-
me dei cittadini che ritengono illegale 
la chiusura. La Posta, nell’incontro avuto 
lunedì sera con il Municipio ha comunque 
fatto sapere di voler incontrare i promo-
tori della raccolta firme per voler definire 
quali siano i criteri della Posta e spiega-
re perché non si è operato nell’illegalità. 
Secondo la posta infatti è errato parlare 
di chiusura, ma occorre parlare invece di 
«riorganizzazione». Come ha spiegato al 
GdP il sindaco Claudia Canova, «l’incontro 
è andato bene» ed è servito anche a defi-
nire quello che sarà il ruolo del Municipio. 
La Posta infatti cerca ora un partner per 
poter inserire la propria agenzia e l’Ese-
cutivo si è fatto avanti per prendere in 
mano tutti i servizi che altrimenti verreb-
bero a mancare. 

ColDrerio

staffetta plr in municipio:
via Carobbio, subentra tela
Si è insediata nei giorni scorsi la muni-
cipale di Coldrerio Federica Tela (PLR), 
subentrata al dimissionario Mauro Ca-
robbio. Alla nuova rappresentante dell’E-
secutivo sono stati assegnati i dicasteri 
Tributaria e Giovani, mentre le Finanze 
sono passate al sindaco Corrado Solcà. La 
carica di vicesindaco rimasta vacante con 
l’uscita di scena di Carobbio è andata ad 
Alain Bianchi.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO Farm. Quattrini SA, Piazza 
del ponte 1, Mendrisio, tel. 091/646.15.74. 
Se non risponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: 
tel. 091/800.18.28. Se non risponde: tel. 
1811.

in breve

Bollette
più care,
perché?

nuove tariffe age

Tre interrogazioni, tre Comuni, 
unico tema: l’aumento delle tariffe 
dell’energia a Chiasso e dintorni. 
Con un’interrogazione condivisa 
firmata da Giorgio Fonio e Mau-
ro Mapelli per Chiasso, Maurizio 
Agustoni per Vacallo e Francesco 
Doninelli a Balerna, il PPD chiama 
in causa l’AGE SA di Chiasso, con-
frontando le variazioni tariffarie dei 
maggiori operatori del Sottoceneri, 
ossia le AIL, le AIM e l’AGE. Come 
scrivono i consiglieri comunali, che 
ricordano che AGE SA è detenuta al 
100% dal Comune (e che i membri 
del CdA sono i municipali) «con un 
certo stupore» si è appreso che le 
tariffe AGE aumenteranno nel 2016 
del 5.5%. Tuttavia, si legge, mentre 
l’AGE SA comunicava l’aumento 
delle tariffe, le altre aziende della 
regione comunicavano ai propri 
cittadini notizie positive, quali una 
riduzione delle tariffe nel caso delle 
AIL e il mantenimento delle tariffe 
invariate per le AIM. Confrontando 
i costi della bolletta, l’energia diur-
na a Mendrisio costa 7.90 centesimi 
al Kw/h, a Chiasso 8.27 al Kw/h e a 
Lugano 8.05 al Kw/h; la notturna, 
costa a Mendrisio 6.20 centesimi al 
Kw/h, a Chiasso 4.85 al Kw/h; a Lu-
gano 5.65 al Kw/h; infine la tariffa 
di utilizzo rete è a Mendrisio di 5.63 
centesimi al Kw/h, a Chiasso 7.40 
al Kw/h e a Lugano 5.47 al Kw/h. 
Considerando, per il PPD, che quel-
la che incide maggiormente è la 
diurna, è il maggior rincaro. Quale 
è dunque il motivo di tali aumenti? 
Come mai AIL e AIM sono inferiori? 
Quanto incidono i mandati diretti, 
per i quali nel 2014 sono stati asse-
gnati 2,1 milioni di franchi?

Don Willy e Catto:
non per nostalgia


