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città Scambio equo per Mendrisio
In cambio del terreno tolto all’asilo di via Campo Sportivo, la Città ottiene  
un altro terreno di pari metratura che permetterà un uso più razionale degli spazi

andrea finessi

zxy Nulla di cui preoccuparsi, anzi, ne 
verrà qualcosa di positivo per la Città  
dallo scambio con l’investitore pri-
vato che intende realizzare una pa-
lazzina da 19 appartamenti nei pres-
si di via Campo Sportivo, a Mendri-
sio. Lo spiega il Municipio della Città 
nella risposta ad un’interrogazione 
dei Verdi firmata dal capogruppo Ti-
ziano Fontana e Claudia Crivelli Ba-
rella, i quali si sono fatti portavoce di 
alcune famiglie timorose che questo 
nuovo progetto edilizio avrebbe tolto 
spazio di gioco sicuro e lontano dalla 
strada ai più piccoli. 
La vicenda risale alla scorsa prima-
vera, quando in aprile è stata pubbli-
cata una domanda di costruzione da 
parte della TDS Real Estate SA per 
l’edificazione di uno stabile plurifa-
miliare (diciannove appartamenti 
con autorimessa con ventiquattro 
posti auto al piano interrato e sei po-
sti auto esterni) sul mappale numero 
1268 ubicato proprio a ridosso del 
terreno dell’asilo. Una volta spuntate 
le modine però è risultato evidente 
che la costruzione definita allora “di 
grande mole” avrebbe coinvolto an-
che parte dei giardini dell’asilo situa-
to in via Campo Sportivo. Nel corso 
dell’estate è quindi stata lanciata una 
raccolta firme sottoscritta da circa 
300 persone, le quali hanno chiesto 
al Municipio di non vendere o cede-
re ai privati parte del giardino dell’a-
silo sud, sostenendo che «l’interesse 
generale di mantenere il giardino 
nella sua configurazione attuale de-
ve prevalere sull’interesse del privato 
a costruire». Nel frattempo la que-
stione ha sollevato anche le perples-
sità dei Verdi con la citata interroga-
zione, nella quale in particolare si 
chiedeva di fare chiarezza su una 
permuta che vi sarebbe stata tra il 
Comune, proprietario dei fondi 
dell’asilo, e il privato. Ed è intorno a 
questa permuta che ruota tutto il 
senso del progetto e dell’interesse 
cittadino. 
Come avrà notato chi conosce i giar-
dini dell’asilo o chi ha esaminato le 
mappe del catasto, il sedime che da 
via Campo Sportivo prosegue verso 
nord, arrivando a ridosso di alcune 
costruzioni, è costituito da una stri-
scia di terreno. Allo stesso modo an-

via campo sportivo  La nuova conformazione permetterà un uso più razionale 
del terreno a disposizione, secondo il Municipio. (Foto Maffi)

che l’attuale fondo su cui si vorrebbe 
edificare la palazzina ha una confor-
mazione a striscia, scendendo da via 
Diener verso Campo Sportivo, af-
fiancando i giardini. La permuta, la 
cui procedura è ancora in corso, per-
metterà a costo 0 uno scambio tra la 
due parti per una uguale metratura e 
con la stessa valutazione a metro 
quadro: in questo modo il privato 
prenderà parte del terreno dell’asilo, 
potendo così edificare in maniera 
più razionale su un terreno più qua-
drato (anche se aveva già la possibili-
tà di sfruttare la superficie utile lorda 
per la palazzina), mentre il Munici-
pio acquisirà la stessa metratura di 
terreno (553 metri quadri) di fronte 
all’asilo anziché di lato. Sul piatto 
della bilancia del dare e avere, per la 
Città di Mendrisio con la permuta di 
terreno in via Campo Sportivo vi sa-
rebbe stato un guadagno da parte di 
entrambi, perché per il Municipio 
questa soluzione permetterà «di or-
ganizzare e arredare il parco in mo-
do migliore e in diretto contatto con 
l’edificio dell’asilo». In concreto, 
spiega successivamente l’Esecutivo, 
«senza ombra di dubbio la confor-
mazione del mappale n. 2594 (quello 
dell’asilo, ndr), dopo la permuta, sa-
rà più razionale e quindi più adatta 
alla formazione di un parco giochi a 
stretto contatto con l’edificio dell’asi-
lo». Un eventuale ampliamento po-
trà avvenire senza invadere e ridurre 
la superficie dedicata al parco giochi. 
Ampliamento che sarà comunque 
necessario in futuro almeno per una 
sezione, come si evince da un rap-
porto specialistico approvato dal Di-
partimento del territorio.

castel san pietro

In uscita 
il concorso 
per la Masseria

zxy Il Municipio di Castel San Pietro pubbli-
cherà venerdì prossimo l’avviso di concorso 
per la locazione dei 7 appartamenti della 
Masseria Cuntitt in fase di ristrutturazione. 
Si tratta di 7 appartamenti al primo e se-
condo piano di varie metrature, pronti nel 
luglio 2018, i cui affitti saranno fissati a 
priori. La decisione di locazione degli ap-
partamenti avverrà sulla base di requisiti 
predefiniti che tengono conto delle tipolo-

gie di inquilini che si vogliono favorire. Nel 
dettaglio, si tratta di due appartamenti da 
4,5 locali (100 mq), uno al primo e uno al 
secondo piano, di un appartamento da 3,5 
locali (84 mq più 16 mq soppalcati) e di 
quattro appartamenti da 2,5 locali di varie 
metrature (38-47 mq). Fino al 1. ottobre gli 
interessati potranno annunciarsi in Can-
celleria chiamando lo 091/646.15.62, o 
scrivendo a info@castelsanpietro.ch.

NotizieFLasH

Meride

Attività per ragazzi 
alla scoperta dei fossili
zxy Il Museo dei fossili del monte San 
Giorgio di Meride organizza sabato 9 
settembre un pomeriggio dedicato 
ai ragazzi dal titolo “Come lavora un 
paleontologo”. Saranno proposte 
due attività diverse: alle 14 si cerche-
rà di capire come si classificano i 
fossili, alle 15.30 i partecipanti cer-
cheranno invece di liberare dalla 
roccia un fossile di Neusticosaurus. 
Iscrizioni, entro il 7 settembre, scri-
vendo a info@montesangiorgio.org 
oppure chiamando lo 091/640.00.80.

Vecchiaia 2020

Un dibattito politico 
giovedì sera a Brusino
zxy La riforma della previdenza per la 
vecchiaia 2020, in votazione il 24 
settembre, sarà al centro di un dibat-
tito organizzato dal PS che si terrà 
giovedì 7 settembre alle 20 nella sala 
multiuso comunale di Brusino Arsi-
zio. A confrontarsi sul palco saranno 
il vicepresidente del PS Fabrizio Siri-
ca e il coordinatore dell’MPS Giu-
seppe Sergi. Modera Jacopo Scarin-
ci, redattore del portale GAS.

coNcerto

Ecco la sesta edizione 
della “Serata in curt”
zxy La corte Cottarelli, in via al Ponte a 
Castel San Pietro, ospita giovedì 7 
settembre la sesta edizione della 
“Serata in curt”. Organizzata dal Mu-
nicipio e dalla Commissione cultura 
locale, la serata inizierà alle 20.30 e 
sarà allietata dal gruppo “Jack in the 
box. Dixieland and swing band”, for-
mazione attiva da oltre 10 anni e for-
mata da musicisti di alto livello. Il 
concerto sarà seguito da un rinfre-
sco. In caso di maltempo l’evento si 
terrà al centro scolastico.

festiVaL corNi daL geNerus

Errata corrige

zxy Il festival dei Corni delle Alpi sul 
Monte Generoso si terrà domenica 
10 settembre e non sabato, come er-
roneamente indicato ieri nel titolo. 
Ci scusiamo con i lettori .

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.

brevi

zxy Chiasso È in programma oggi alle 
18.15 un incontro organizzato dai 
Gruppi AMA-TI per persone che han-
no perso un caro. Iscrizione obbliga-
toria allo 077/470.47.86. 

zxy Chiasso Riprendono domani alle 
16.30 alla palestra di via Soave le le-
zioni di ginnastica del Gruppo ginna-
sti veterani. Chi desiderasse parteci-
pare può presentarsi direttamente 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 infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi diretta-
mente alla struttura comunale.

zxy Balerna Riprendono giovedì 7 set-
tembre i corsi di arti marziali dell’As-
sociazione ticinese Ki Aikido. Infor-
mazioni telefonando allo 
079/561.59.37 o allo 079/744.32.08, 
oppure scrivendo a segreteria@aiki-
do-balerna.ch. 

zxy Castel san Pietro Misurazione 
gratuita della pressione giovedì 7 set-
tembre dalle 8.45 alle 10 alla sede dei 
samaritani, nei prefabbricati dietro 
l’ufficio postale. 

zxy Ligornetto Incontro con gli artisti 
Marco Tirelli e Lawrence Carroll 
nell’ambito della rassegna «Con altri 
occhi» giovedì 7 settembre alle 18.30 
al Museo Vincenzo Vela. Entrata gra-
tuita.

zxy sport Comincerà lunedì 11 settem-
bre alla piscina scolastica l’attività in-
vernale della Società nuoto Chiasso. 
Informazioni sui corsi di acquagym o 
di nuoto per adulti e ragazzi su www.
nuotochiasso.ch.

zxy riva san Vitale Le lezioni del 
Gruppo ginnastica femminile (aero-
bica, stretching, tonificazione musco-
lare, yoga, pilates e training delle fa-
sce) riprenderanno lunedì 11 settem-
bre alle 20.30 alla palestra comunale. 
Iscrizioni sul posto.

sportissima Muoversi col sorriso 
Sano divertimento e sport protagonisti domenica nella cittadina

zxy «Chiasso è una città dello sport e 
vuole continuare a esserlo». Sono que-
ste le parole con cui il capodicastero 
Sport e tempo libero della cittadina 
Davide Lurati ha annunciato, durante 
una conferenza stampa organizzata 
ieri in Palazzo comunale, la partecipa-
zione della località alla manifestazio-
ne Sportissima, che domenica 10 set-
tembre animerà l’intero cantone.
Per il settimo anno consecutivo Chias-
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 
del movimento e del sano divertimen-
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 terrà dalle 9.30 alle 17, «con 
qualsiasi tempo – come ha sottolinea-

to Paolo Zürcher presidente della 
Conferenza delle società sportive di 
Chiasso -, le strutture sportive presenti 
nella cittadina permetteranno infatti 
lo svolgimento di quasi tutte le attività 
anche in caso di pioggia». 
La base dell’evento sarà collocata in 
piazza Indipendenza, dove sarà alle-
stito il cosiddetto «villaggio olimpico». 
Lì si troverà anche il punto di partenza 
di Sportissima. I partecipanti dovran-
no infatti annunciarsi perché, se supe-
reranno i 30 minuti 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-
ne un trenino-navetta, che partirà dal-
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 la piscina (nuoto, acquagym, tiro 
con l’arco e beach volley). 

Preoccupazione per i parcheggi
Nel corso del mese di settembre sa-
ranno molteplici le manifestazioni 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 
San Gottardo», che implicheranno an-
che la chiusura di alcune strade. Gli 
addetti ai lavori starebbero però già 
studiando alcune soluzioni. L.T./CDT


