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Chiasso swisscom vince ancora
Antennaalta30metridaerigereaPedrinate: il TRAMconferma la licenzaedilizia
Unavertenza iniziatanel 2010–Tragli oppositorifiguranonotabili della cittadina

PatriCk ColoMbo

zxyNuova affermazione, stavolta pro-
babilmente decisiva, di Swisscom
nell’estenuante braccio di ferro con
un gruppo di abitanti di Pedrinate
nelqualefigurano, tragli altri, perso-
naggi noti come l’ex sindaco della
cittadina di confine Claudio Moro e
l’avvocatoRenzoGalfetti. Pochi gior-
ni fa, la massima Corte cantonale di
dirittopubblicoha respinto il ricorso
dei secondi, avallando la licenzaedi-
lizia rilasciata dal Municipio di
Chiasso per la realizzazione, tra la
vegetazione in zona Pignolo, su un
terreno di 22.000 metri quadri non
lontano da via Santo Stefano, di un
traliccio con 29 metri di apparec-
chiature più un metro di parafulmi-
ne. Un progetto presentato alla fine
del 2009 da Swisscom Broadcast AG
per migliorare la qualità del segnale
dellaRSI, chenelbassoMendrisiotto
non raggiunge parametri ritenuti
ideali. Poco dopo, all’inizio del 2010,
si aprì la vertenza da poco giunta ad
una svolta con la sentenzadelTribu-
nale cantonale amministrativo
(TRAM), che ha sancito la validità
del permesso di creare, nella frazio-
ne collinare chiassese, quella che in
gergo tecnico è definita una «stazio-
neper scopimultiplinell’ambitodel-
le telecomunicazioni con impianti
per la diffusione della radio con tec-
nica digitale (T-DAB)». Il progetto ri-
guardaanche il dissodamentodi 411
metri quadri di bosco. Alla dozzina
di contrari rimane adesso solo la
carta del ricorso al Tribunale federa-
le, anche se le possibilità di successo
di eventuali ulteriori impugnative
appaiono assai ridotte.
Già il 9 aprile del 2013 l’Esecutivo di
Chiasso aveva concesso il permesso
di costruzione all’istante, ma, su ri-
corso degli oppositori, il via libera
era stato annullato l’anno dopo dal
Consiglio di Stato, che, ravvisate la-
cune e mancanze nella procedura,
aveva decretato la retrocessione de-
gli atti al Dipartimento del territorio
per un nuovo e circostanziato avviso
cantonale. Dopo avere ricevuto, nel
2015, un altro parere favorevole da
Bellinzona alla prospettata antenna,
le autorità cittadine avevano accor-
dato una nuova licenza edilizia. Ap-
prodato al TRAM, comedetto, il nul-

lunghissimo contenzioso Come spesso avviene per la posa di antenne, si è
aperto un confronto a suon di ricorsi tra promotori e contrari. (fotogonnella)

disagi al traffiCo

lavori notturni allo svincolo
per ultimare il cavalcavia
zxy Per consentire lo smontaggio in sicurezza della struttura di
sostegno del nuovo cavalcavia realizzato nella zona dello svincolo
autostradale di Mendrisio nelle prossime notti sarà necessario
ridurre parzialmente il numero delle corsie dell’A2 in prossimità
del cantiere. A comunicarlo è l’USTRA che spiega che sono da
prevedere disagi al traffico questa notte, domani notte e giovedì
notte, tra le 22 e le 4.30. Si invita l’utenza alla prudenza e al ri-
spetto della segnaletica di cantiere.

lega

Piena fiducia del gruppo
in daniele Caverzasio
zxy «Gli attacchi personali alla vita privata di Daniele Caverzasio
sono inaccettabili e scorretti». Con queste parole il gruppo Lega/
UDC/Indipendenti di Mendrisio ieri ha rinnovato la sua fiducia nel
municipale leghista. Caverzasio è stato recentemente associato a
un’indagine al centro della quale è finito un uomo, con cui il de-
putato intrattiene un legame affettivo, accusato di aver rubato dei
farmaci all’OBV. A margine dell’inchiesta la Procura ha aperto un
incarto, ma per altre fattispecie, a nome del deputato leghista.

laostaè statoconvalidatoconverdet-
to emesso alla finedi luglio.
Da notare che nei vari round del
confronto giuridico, è toccato anche
a Swisscom rivolgersi al Servizio ri-
corsi del Consiglio di Stato. Accadde
nella primavera del 2011, dopo il di-
niego della licenza edilizia disposto
all’epoca dal Municipio. Pure quel
giudizio negativo del collegio allora
guidatodaMorenoColomboera sta-
to cassato in quanto erano state rile-
vate alcune mancanze da parte del
Dipartimentodel territorio in sededi
disamina del fascicolo. Eseguiti i do-
vuti approfondimenti sul punto di
installazione dell’impianto, i servizi
cantonali avevanoemessounsecon-
doavviso favorevole, cui ilMunicipio
si era attenuto rilasciando la licenza
edilizia.
Da noi contattata per un commento,
l’azienda promotrice dell’intervento
aPedrinateesprime, tramite il porta-
voceMauroRegusci, cauta soddisfa-
zione: «In data 21 luglio 2017 il Tri-
bunale amministrativo cantonale,
accogliendo tutte le argomentazioni
addotte da Swisscom Broadcast AG,
ha respinto il ricorso del gruppo di
opponenti confermando il corretto
operato del Municipio e degli uffici
cantonali. Non essendo la sentenza
ancora cresciuta in giudicato,
Swisscom Broadcast auspica che
questa decisione possa chiudere,
senza ulteriori ritardi, la vertenza sul
progetto di un nuovo trasmettitore
radio. Progetto partito nel novembre
del 2009, lo ricordiamo, con lo scopo
di colmare la lacunosa copertura del
segnale radio digitale (DAB) della
SSR-SRGnel bassoMendrisiotto».

giustizia

Preso in italia
il rapinatore
verrà estradato

zxy Semaforo verde all’estradizione dall’I-
talia alla Svizzera dell’autore della rapina
all’Eni di Ligornetto del 29 marzo scorso.
L’ha dato la quinta Corte d’Appello di Mi-
lano, accogliendo la richiesta della Confe-
derazione nei confronti del 42.enne pluri-
pregiudicato gallaratese, detenuto nel
carcere varesino dei Miogni di Varese. A
suo carico ci sono indizi univoci che ne
proverebbero la responsabilità. L’estradi-

zione dovrebbe essere questione di giorni.
Prima di accettarla, l’uomo si era difeso
sostenendo che l’inchiesta del procurato-
re pubblico Antonio Perugini fosse inficia-
ta da un errore di persona, e cioè che non
poteva essere lui la persona passata dalla
dogana di Clivio su uno scooter per com-
mettere la rapina con un coltello poiché
alla stessa ora era a Busto Arsizio. Il bot-
tino del colpo è di 10 mila euro. E.D.M.

NotizieFlAsh

MeNdrisio

Decidere comemorire
Seneparla all’OBV
zxy Cominciare a parlare con fran-
chezza e con garbo del modo mi-
gliore di morire piuttosto che del
morire il più tardi possibile. È que-
sto l’argomento trattatodal librodel
dottor Giuseppe Remuzzi «La scel-
ta, perché è importante decidere
come vorremmo morire», che sarà
presentato dallo stesso autore do-
manialle17nell’auditoriodell’OBV
di Mendrisio. Il libro, che tratta un
tema di assoluta attualità, è il 13.
esimoscrittodaRemuzzi.

Meride

Attività per ragazzi
alla scopertadei fossili
zxy IlMuseodei fossili delmonteSan
Giorgio di Meride organizza sabato
9 settembre un pomeriggio dedica-
to ai ragazzi dal titolo «Come lavora
un paleontologo». Saranno propo-
ste due attività diverse: alle 14 si
cercherà di capire come si classifi-
cano i fossili, alle15.30 ipartecipan-
ti cercheranno invece di liberare
dalla roccia un fossile di Neustico-
saurus, un rettilemarino vissuto ol-
tre 240milioni di anni fa. Iscrizioni,
entro il 7 settembre, scrivendo a in-
fo@montesangiorgio.org oppure
chiamando lo091/640.00.80.

VeCChiaia 2020

Undibattitopolitico
giovedì sera aBrusino
zxy La riforma della previdenza per
la vecchiaia 2020, in votazione il 24
settembre, sarà al centro di un di-
battito che si terrà giovedì 7 settem-
bre alle 20 nella sala multiuso co-
munale di Brusino Arsizio. A con-
frontarsi sul palco saranno il vice-
presidentedel PSFabrizio Sirica e il
coordinatore dell’MPS Giuseppe
Sergi. Il moderatore della serata,
organizzata dal Gruppo Socialista
Indipendentidella località lacustre,
sarà Jacopo Scarinci, redattore del
portaleGAS.

CoNCerto

Ecco la sesta edizione
della «Serata in curt»
zxyLacorteCottarelli, inviaalPontea
Castel San Pietro, ospita giovedì 7
settembre la sesta edizione della
«Serata in curt». Organizzata dal
Municipio edallaCommissione cul-
tura locale, la serata inizierà alle
20.30 e sarà allietata dal gruppo
«Jack in the box. Dixieland and
swing band», formazione attiva da
oltre 10 anni e formata da musicisti
dialtolivello. Ilconcertosaràseguito
daunrinfresco. Incasodimaltempo
l’eventosi terràal centroscolastico.

brevi

zxyChiassoÈ in programmaoggi al-
le 18.15un incontroorganizzatodai
Gruppi AMA-TI per persone che
hanno perso un caro. Iscrizione ob-
bligatoria allo 077/470.47.86.

zxyChiassoRiprendonodomanialle
16.30 alla palestra di via Soave le le-
zioni di ginnastica del Gruppo gin-
nasti veterani. Chi desiderasse par-
tecipare può presentarsi diretta-
mente sul posto.

zxy stabio Gita al Monte Generoso
proposta giovedì 7 settembre, il 14
settembre in caso di maltempo, dal
centro diurno Casa del Sole. Per in-
formazioni e iscrizioni rivolgersi di-
rettamente alla struttura comunale.

zxy balerna Riprendono giovedì 7
settembre i corsi di arti marziali
dell’Associazione ticineseKiAikido.
Informazioni telefonando allo
079/561.59.37 o allo 079/744.32.08,
oppure scrivendo a segreteria@ai-
kido-balerna.ch.

zxy Castel san Pietro Misurazione
gratuita della pressione giovedì 7
settembredalle8.45alle10alla sede
dei samaritani, nei prefabbricati
dietro l’ufficiopostale.

zxy ligornetto Incontro con gli arti-
sti Marco Tirelli e Lawrence Carroll
nell’ambito della rassegna «Con al-
tri occhi» giovedì 7 settembre alle
18.30 al Museo Vincenzo Vela. En-
trata gratuita.

zxy sport Comincerà lunedì 11 set-
tembre alla piscina scolastica l’atti-
vità invernale della Società nuoto
Chiasso. Informazioni sui corsi di
acquagym o di nuoto per adulti e
ragazzi suwww.nuotochiasso.ch.

zxy riva san Vitale Le lezioni del
Gruppo ginnastica femminile (ae-
robica, stretching, tonificazione
muscolare, yoga, pilates e training
delle fasce) riprenderanno lunedì
11 settembre alle 20.30 alla palestra
comunale. Iscrizioni sul posto.

sportissimaMuoversi col sorriso
Sanodivertimentoesportprotagonisti domenicanella cittadina

zxy «Chiasso è una città dello sport e
vuole continuare a esserlo». Sono
queste le parole con cui il capodica-
stero Sport e tempo libero della citta-
dinaDavideLurati haannunciato, du-
ranteunaconferenza stampaorganiz-
zata ieri inPalazzocomunale, laparte-
cipazionedella localitàallamanifesta-
zione Sportissima, che domenica 10
settembre animerà l’intero cantone.
Per il settimoannoconsecutivoChias-
so parteciperà dunque all’evento pro-
mosso dal Dipartimento dell’educa-
zione, della cultura e dello sport e si
trasformerà per un giorno in un regno
delmovimentoedel sanodivertimen-
to. Alla manifestazione aderiranno 19
società sportive locali, che daranno la
possibilità di cimentarsi in 23 discipli-
ne. Chi parteciperà all’evento potrà
quindi scoprire e provare molti sport,
da quelli classici a quelli di nicchia.
L’evento si terràdalle 9.30 alle 17, «con
qualsiasi tempo – comeha sottolinea-

to Paolo Zürcher presidente della
Conferenza delle società sportive di
Chiasso -, le strutture sportivepresenti
nella cittadina permetteranno infatti
lo svolgimento di quasi tutte le attività
anche in casodi pioggia».
La base dell’evento sarà collocata in
piazza Indipendenza, dove sarà alle-
stito il cosiddetto «villaggioolimpico».
Lì si troverà anche il puntodipartenza
di Sportissima. I partecipanti dovran-
no infatti annunciarsiperché, se supe-
reranno i 30minuti di attività sportiva,
riceveranno in regalo un piccolo gad-
get. In piazza Indipendenza, dove alle
12 sarà offerta una maccheronata, vi
sarà anche la possibilità di cimentarsi
in alcune discipline (arti marziali, tiro
con la carabina laser, unihockey, ecc).
Per provare le altre attività bisognerà
poi spostarsi. Proprio per facilitare gli
spostamenti sarà messo a disposizio-
neun trenino-navetta, chepartiràdal-
la piazza e raggiungerà le diverse

strutture: la palestra di via Vela dove
saranno proposti l’arrampicata e il
tennis da tavolo, lo stadio (atletica e
calcio), il palaghiaccio (hockey, patti-
naggio e curling), il Palapenz (bad-
minton, basket, pallavolo, bocce, ten-
nis) e lapiscina (nuoto, acquagym, tiro
con l’arco ebeach volley).

Preoccupazione per i parcheggi
Nel corso del mese di settembre sa-
rannomolteplici lemanifestazioni or-
ganizzate a Chiasso. E a emergere ieri
a margine della conferenza stampa è
stata anche un po’ di preoccupazione
per i parcheggi, in particolare per do-
menica 17 settembre. Quel giorno
Chiasso accoglierà infatti quattro di-
versi eventi, tra cui la partita di calcio
Chiasso-Basilea e «I ragazzi di corso
SanGottardo», che implicherannoan-
che la chiusura di alcune strade. Gli
addetti ai lavori starebbero però già
studiandoalcune soluzioni. L.T.


