
Il mercatino 
di AmTiBu
a Rancate

iscrizioni aperte

L’Associazione “Amici Ticino per il 
Burundi” assieme al Gruppo Genito-
ri di Rancate organizza il tradizionale 
mercatino natalizio in piazza Santo 
Stefano a Rancate, sabato 21 novembre 
dalle 10.00 alle 16.00. Ci sarà una ricca 
animazione, soprattutto per i bambini 
per i quali ci sarà un dono da parte di 
San Nicolao. Le iscrizioni sono da inol-
trare a Marco Barzaghini ,6862 Rancate, 
079/8307564, oppure per e-mail info@
amtibu.org entro il 1. novembre. Novità 
di quest’anno è il sito con tutte le infor-
mazioni del mercatino: www.natalea-
rancate.altervista.org. La polizza per la 
tassa d’iscrizione verrà inviata con la 
conferma della prenotazione. 

sportissima con o senza pioggia!
La pioggia non ha scoraggiato gli sportivi di Chiasso che hanno 
potuto approfittare del weekend “sportivo” della cittadina, saba-
to con Chiasso Sport e domenica con Sportissima. Quest’ultimo 
evento, in particolare, ha attirato tanti giovani nelle palestre di 
tutto il Cantone, che hanno potuto divertirsi e provare numerose 
attività sportive. 

tanti atleti nel weekend sportivo di Chiasso 

Diverse piastrelle rotte o “mobi-
li”  sul manto di Corso San Gottar-
do hanno fatto decidere ad alcuni 
consiglieri comunali di Chiasso di 
interrogare in proposito il Munici-
pio. A mettere a dura prova il manto 
stradale, quest’estate ci ha pensato il 
caldo eccezionale, che ha provoca-
to «continui lavori di manutenzione 
straordinaria», anche per la rottura 
di «tratti abbastanza vasti». Parten-
do da queste premesse i consiglie-
ri comunali chiassesi Carlo Coen 
(PLR), Claudio Schneeberger (Lega) 
e Gianandrea Mazzoleni (Lega) 
hanno inoltrato un’interrogazione 
al Municipio per capire quali siano 
le conseguenze di questi interventi, 
chiedendo inoltre i costi annuali di 
tale manutenzione, sia in termini di 
materiali, che in termini di ore per 
gli uomini dell’Ufficio tecnico. Si 
chiede inoltre se tali lavori siano o 
no svolti da ditte esterne ed infine, 
i consiglieri comunali, domandan-
dosi se si è studiata una soluzion, si 
pone il quesito: «Avete delle scorte 
di lastre di granito? Quando pensa-
te che finiranno? In quel momento 
cosa farete?», concludono i consi-
glieri comunali.

Tanti nuovi professionisti del ver-
de in Ticino, grazie all’accurata pre-
parazione del centro professionale 
di Mezzana. 

Ecco i diplomati 2015 della forma-
zione triennale con AFC (in neretto 
le migliori medie):

Agricoltore/agricoltrice - Bisi 
Giordano, Jenny Samuele, Martinali 
Johnatan, Memeo Giulia, Primavera 
Omar, Radosta Nicolas, Taddei Gra-
ziano (miglior media 5,2), Toma-
michel Elia, Vanetti Alan (miglior 
media 5,2); 

Cantiniere/cantiniera - Brazzola 
Nicolò, Camponovo Michele (mi-
glior media 5,1), Neri Ruben, Rob-
biani Paolo; 

Viticoltore/viticoltrice - Baiardi 
Lorenzo, Borrelli Federico, Chiappa 
Robin, Grandi Paolo, Merotto Mile-
na, Rudel Michele  (miglior media 
5,3); 

Fioristi/fioriste - Campana Dana 
(miglior media 5), Castrignanò So-
fia; 

Giardiniere/giardiniera pae-
saggista - Alves Teixeira Antonio 
José, Bellini Simone, Bernasconi 
Gioele, Bernasconi Nathan, Be-
stetti Simone, Bettini Milo, Borioli 

Granito
del Corso,
infinito?

I nuovi professionisti
del verde di Mezzana

manutenzione a chiassoDiplomati Oltre un centinaio di giovani, soprattutto giardinieri

Liam, Bossano Alessandro, Botta 
Federico, Buchmann Philip, Can-
navaro Kevin, Cantoni Matteo, 
Carotti Mirko, Cascianini Tomma-
so, Cereghetti Kevin, Claps Fabio, 
Della Torre Mattia, Dias Machado 
Tiago Cristiano, Donati Michel, 
Donato Alessandro, Engeler Mi-
chele, Ferrari William, Gabusi Ale-
xa, Gambetta Roberto, Ghielmini 
Theo, Grieci Daniele, Helkenberg 
Samuel, Keller Alan, Lucchini 
Marco (miglior media 5,5), Lucini 
Davide, Marmorato Massimilia-
no, Oschwald Marc, Pagnamen-
ta Mattia, Pedrucci Simone, Pola 
Alessandro, Rigazzi Davide, Rocha 
Felix André, Scarcelli Matteo, Sec-
ci Christian, Telari Davide, Urbani 
Eros, Valsecchi Mattia, Yilmaz Ca-
glar; 

Giardiniere/giardiniera vivaista 
- Battaini Fiippo; 

Giardiniere/giardiniera flori-
coltore - Buloncelli Sofia, Cantarel-
la Jessica, Ferrari Chiara, Schnel-
lmann Yari; 

Selvicoltore/selvicoltrice: - Am-
garten Luca, Baranzini Sebastiano, 
Belometti Laio, Bonesi Francesco, 
Bonesi Ivan, Borromini Daniele, 

L’enciclica del Papa
spiegata a tutti
grazie a L’Incontro

serata con un teologo

Giovedì 17 settembre, a Balerna nella sala 
della Nunziatura, con inizio alle ore 20.30, 
il centro culturale L’Incontro di Mendrisio 
organizza una serata aperta a tutti dedicata 
all’enciclica di Papa Francesco, “Laudato si’”, 
che ha avuto una vasta eco a livello planeta-
rio. Sarà l’occasione per riflettere sul messag-
gio che l’enciclica propone ai politici, in modo 
speciale ai politici cristiani, nella linea di 
un’ecologia integrale. Il tema “Responsabilità 
di tutti per la casa comune”, sarà introdotto e 
approfondito dal prof. Pierluigi Malavasi, teo-
logo, professore ordinario di pedagogia nella 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Uni-
versità Cattolica di Brescia, direttore dell’Alta 
Scuola per l’Ambiente, autore di oltre un cen-
tinaio di pubblicazioni scientifiche. 

menDrisio

plr in cerca di candidati
La Sezione PLR della Città di Mendrisio sta  
lavorando alla ricerca di persone disponi-
bili a rappresentare al meglio il PLR nelle 
liste sia per il Municipio sia per il Consi-
glio comunale in occasione del rinnovo 
dei poteri comunali ad aprile del 2016. 
Chiunque desiderasse avvicinarsi a que-
sta stimolante e arricchente esperienza 
nelle fila del PLR è invitato a rivolgersi 
proprio a Gabriele Ponti (076/576.69.48) 
o a plr.men16@gmail.com entro il prossi-
mo 30 settembre.

piccola cronaca
RIVA SAN VITALE: ginnastica - Il Gruppo 
Ginnastica Femminile riprende le lezioni 
con esercizi di aerobica, stretching, toni-
ficazione muscolare, yoga e pilates, oggi 
14 settembre alle 20.30 nella palestra co-
munale. Iscrizioni sul posto.

BALERNA: corsi di musica - Le lezioni del-
la SMaRT Academy per l’anno accademico 
2015-2016 riprendono oggi 14 settem-
bre. La scuola propone corsi di musica 
di tutti i generi, di fotografia, fumetto e 
cinema. Per informazioni sulle proposte 
formative della scuola telefonare allo 
091/683.01.01 oppure scrivere a  info@
smart-academy-ch.

ARZO: assemblea della Montagna - Assem-
blea ordinaria dell’Associazione Sportiva 
della Montagna, oggi 14 settembre alle 
20.30 alla buvette del campo sportivo.

CHIASSO: torneo street soccer - Scadono 
domani 15 settembre le iscrizioni per il 
torneo di street soccer organizzato il 19 
e 20 settembre dall’Associazione uma-
nitaria Espérance e dal centro giovani di 
Chiasso. Le partite si terranno al campo 
Mosaico tra via Bossi e viale Volta. Iscri-
zioni squadre di 5 giocatori a info@espe-
rance-acti.org o allo 079/628.87.52.

STABIO: pranzo ATES - Pranzo del merco-
ledì (16 settembre) con l’ATES, in casina. 
Iscrizioni allo 091/647.11.51 (mercoledì 
tra le 9 e le 10), oppure allo 079/105.61.89.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO  Lu Farm. Signer, via Can-
tonale 20, Stabio, tel. 091/224.69.98 ; 
da ma Farm. Quisisana, via Marcetto 3, 
Novazzano, tel. 091/682.03.23. 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

Una tragica caduta
poco prima dell’alba

chiasso Scivola nel dirupo una 78enne di Pedrinate

Precipitata per 150 metri 
giù dal Penz intorno alle 
6.30, l’allarme è scattato 
solo due ore dopo. 
Letali le ferite riportate 
nell’incidente la cui 
dinamica non è chiara. 

Tragedia ieri mattina poco pri-
ma dell’alba a Pedrinate, dove 
un’anziana donna, nei pressi di via 
Camponovo, in zona Bellavista, è 
precipitata nel vuoto per diverse 
decine di metri, riportando ferite 
risultatele fatali. La donna, Adria-
na Bernasconi, 78enne residente 
sulla collina del Penz, nelle prime 
ore del mattino, intorno alle ore 
6.30 quando il sole non era ancora 
sorto, è uscita di casa per recarsi nel 
prato dietro l’abitazione. Una zona 
conosciuta, ben nota, eppure ieri 
qualcosa è successo e improvvisa-
mente le è mancato il terreno sotto 
ai piedi. Complice il buio, o forse 
l’umidità del terreno - la Polizia 
non ha ancora chiarito la dinamica 
dell’accaduto -, ma la donna è sci-
volata giù, nel dirupo. Una caduta 
che l’ha fatta precipitare per circa 
150 metri, lasciandola viva, ma gra-
vemente ferita. L’allarme è scattato 

solo due ore più tardi, insieme alla 
richiesta di soccorsi, per tentare di 
recuperare e salvare la donna, fi-
nita in una zona particolarmente 
impervia. 

I pompieri di Chiasso con l’Uni-
ta d’intervento tecnica, la Polizia, 
i soccorritori del SAM prima e poi 
della REGA hanno tentato di fare 
il possibile, elitrasportandola al 
pronto soccorso dell’ospedale Ci-
vico di Lugano, ma le ferite sono 

risultate troppo gravi: poche ore 
dopo, nel primo pomeriggio, Adria-
na Bernasconi è venuta a mancare. 

Un addio improvviso per il ma-
rito e tutti i famigliari della donna, 
che domanii le daranno l’estremo 
saluto con la S. Messa alle ore 14.00 
nella chiesa parrocchiale di Pedri-
nate. Alla famiglia le condoglian-
ze per questa improvvisa tragedia 
anche da parte della redazione del 
GdP.  (aFin)

la tragedia è avvenuta in zona Bellavista, a pedrinate.  (rescue media)
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melano Inaugurata la struttura

Una casa comunale
con un servizio
in più ai cittadini

«Cari Melanesi, ora il giudizio 
è vostro». Parole azzeccate quel-
le usate ieri dal sindaco di Melano 
Daniele Maffei nel corso dell’inau-
gurazione della nuova casa comu-
nale di Melano. Azzeccate perché 
i cittadini della località lacustre 
ora potranno usufruire non solo 
del nuovo negozio della Migros già 
aperto da mesi al piano terra, ma 
anche del resto della struttura che 
da giugno è diventata la nuova casa 
comunale. Due piccioni con una 
fava, verrebbe da dire, anzi, almeno 
tre, visto che il Comune si è così cre-
ato anche un ampio parcheggio da 
34 stalli. Costato oltre 6 milioni di 
franchi, alla copertura del proget-
to “Tavela” degli architetti Baserga 

i nuovi spazi 
della casa 
comunale, 

che avrà anche 
una funzione 

“artigianale 
commerciale”.

 
(foto maffi)

e Mozzetti contribuirà in maniera 
preponderante la Migros, grazie 
all’affitto per l’uso dei circa 450 me-
tri quadri all’interno dello stabile. 
Resta comunque «il più importante 
investimento in assoluto» per Me-
lano, ha ricordato ieri Maffei che 
tuttavia si è detto «fiero» di quanto 
si è riusciti a realizzare, dopo anni 
di discussioni. Con i bisogni accre-
sciuti di un Comune che in quin-
dici anni ha raggiunto e superato i 
1.500 abitanti, crescendo del 40%, 
per Melano era diventata ormai una 
necessità il nuovo stabile. L’aggiun-
ta del negozio Migros è però quello 
che oggi rende convinto il sindaco 
Maffei, che ieri mattina ha voluto 
sottolineare che il Municipio «non 
è stato realizzato un monumento 
fine a se stesso», bensì si è cercato 
«di soddisfare dei reali bisogni della 
comunità».

Comunità che, nonostante la 
pioggia della mattina, ha voluto 
salutare questo momento ufficiale. 
Alla presenza di circa 150 persone 
si è quindi tenuto il taglio del na-
stro, un’occasione anche per sotto-
lineare l’obiettivo raggiunto di riu-
scire a dotare la struttura da circa 
8mila metri quadri - anche grazie 
ai pennelli fotovoltaici sul tetto - 
degli standard Minergie. Standard 
messi nero su bianco da un certi-
ficato consegnato nel corso della 
cerimonia. 

Cahenzli Federico, Cattori Fi-
lippo, Colombini Giancarlo 
(miglior media 5,4), Colombini 
Maurizio, Contini Stefano, Fer-
rari Massimo, Frisberg Patrick, 
Gada-Barenco Michael, Gobbi 
Paolo, Gobbi Ryan, Lafranchi 
Pietro, Leoni Corrado, Luisoni 
Milo Julio, Moghini Mirò, Mon-
dia Simone, Morotti Gionata, 
Pasta Jan, Petronio Alessandro, 
Pirri Antonio Alessandro, Re-
boldi Nathan, Rudschuck Brian, 
Tosi Stefano. 

I diplomati della formazione 
biennale con CFP (certificato fe-
derale di pratica): 

Addetto/a attività agricole - 
Lazzarotto Arno (miglior me-
dia 5,2); 

Custode di cavalli - Bianchi 
Sara (miglior media 5,2), Cat-
taneo Nicholas, Di Benedetto 
Lisa (miglior media 5,2), Ferrari 
Christian; 

Giardiniere/giardiniera - An-
tonini Stefano, Cerini Lorenzo, 
Da Silva Cuficj Eduardo, Lecce 
Mattia (miglior media 5,3), Morf 
Sebastian, Mozzettini Mirko, 
Pillitteri Denny, Tavoli Michele.


