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‘Sportissima’, alla scoperta dello sport
A Chiasso saranno ventitré
le attività in cui potranno
cimentarsi i giovani

Calcio, atletica, unihockey e basket per
citare alcune discipline sportive molto
conosciute e frequentate nella regione.
Ma pure badminton, maxitramp, tiro
con l’arco, curling e chi più ne ha più ne
metta. È ricco, anzi ricchissimo, il menu
di opportunità sportive che offrirà Spor-
tissima 2017 a Chiasso. La manifestazio-
ne organizzata dal Dipartimento del-
l’educazione della cultura e dello sport,
ricordiamo, si svolgerà il prossimo 10
settembre, dalle 9.30 alle 17, in diverse lo-

calità del cantone oltre, appunto, alla cit-
tadina di confine e Ligornetto. «Chias-
so – ha spiegato Paolo Zürcher durante
la conferenza stampa andata in scena
ieri – si appresta ad ospitare la manife-
stazione per la settima volta». Saranno
dunque presenti 19 società e un totale di
23 discipline sportive che si potranno
praticare in diversi punti della cittadina.
Il fulcro dell’evento sarà piazza Indipen-
denza (dove, oltre al palco, a mezzogior-
no sarà offerta ai presenti una macche-
ronata), mentre un servizio navetta con-
durrà nelle altre sedi dove saranno ap-
prontate le varie attività: la palestra di
via Vela, via Soldini e lo stadio Riva IV, il

palaghiaccio, il Palapenz e, infine, la pi-
scina comunale. «I giovani e lo sport: il
nostro presente e il nostro futuro» ha dal
canto suo evidenziato il capodicastero
Sport e tempo libero Davide Lurati ag-
giungendo che quella di Sportissima è
«un’occasione per poter iniziare i giova-
nissimi allo sport». Chiasso andrà così a
completare il ventaglio di offerte per una
giornata che, a livello cantonale, coinvol-
ge più di 2mila volontari per un totale di
110 discipline sportive praticate. Nume-
ri, quelli ricordati dalla rappresentante
del Decs Marika Zola, che fanno ben
comprendere la grandezza e il successo
dell’evento.

A Ligornetto con Irene Pusterla

Domenica 10 settembre Sportissima si
svolgerà anche a Ligornetto, dove le at-
tività proposte sono state organizzate
dalla locale Società atletica Vigor. Oltre
alle varie discipline, nel quartiere di
Mendrisio, dalle 9.30 alle 10.30 si potrà
incontrare Irene Pusterla: atleta che ha
partecipato ai Giochi olimpici del 2012
a Londra ed è detentrice dei record
svizzeri nel salto in lungo e nel salto
triplo. Il punto nevralgico dell’evento,
in questo caso, sarà l’oratorio del pae-
se.  Durante la giornata, sia per quel
che riguarda la manifestazione a

Chiasso e a Ligornetto, sarà presente –
con diversi collegamenti – Radio LiMe,
ovvero la radio studentesca del Liceo di
Mendrisio (www.nettune.ch). Agli in-
viati il compito di farvi ascoltare una
cronaca della giornata e interviste dal-
le diverse postazioni. Inoltre, tutti colo-
ro i quali avranno praticato per almeno
30 minuti una o più attività di Sportis-
sima riceveranno quale omaggio una
luce Led da poter utilizzare per svaria-
te attività. Tutto il calendario comple-
to – con postazioni, attività sportive,
società di riferimento e quant’altro –
può essere consultato sul sito internet
www.ti.ch/sportissima.ch.

Il parco sarà organizzato meglio
“La permuta di un terreno non è una pro-
cedura pianificatoria, bensì un contratto
che regolamenta il trasferimento reci-
proco della proprietà tra i contraenti”. È
questa la risposta che il Municipio di
Mendrisio fornisce a Tiziano Fontana e
Claudia Crivelli Barella (I Verdi) che lo
avevano sollecitato sulla permuta di una
parte del fondo di proprietà comunale
dell’asilo sud e sulla domanda di costru-
zione su un fondo confinante. “Secondo
la Loc la competenza del Municipio per
acquisizione, permuta o alienazione di
beni comunali giunge fino a 150mila

franchi, mentre per importi superiori è
competente il Consiglio comunale”. La
valutazione del valore del terreno chie-
sta a Bellinzona corrisponde a un valore
complessivo di 88’480 franchi. “Ritenuto
che la permuta migliora la ripartizione
del terreno per l’asilo, che il valore della
transizione non supera i 150mila franchi
(la compravendita è comunque pari a 0)
e che la variante pianificatoria per toglie-
re parte di vincolo pubblico era di poco
conto, il Municipio aveva l’autorizzazio-
ne per farla”. La procedura sarà concre-
tizzata nei prossimi mesi. Con la permu-

ta, “il fondo acquisirà una forma piutto-
sto quadrata e quindi piu razionale ri-
spetto alla stretta striscia di terreno at-
tuale”. Questo “permetterà di organizza-
re e arredare il parco in modo migliore e
in diretto contatto con l’edificio dell’asi-
lo”. Il parco “rimane schermato dagli edi-
fici esistenti”. Passando alla domanda di
costruzione, “è falso” sostenere che con
la permuta il proprietario abbia ricevuto
la possibilità di edificare maggiormente.
“La possibilità di utilizzare tutta la su-
perficie utile lorda era già data dalla con-
formazione del mappale precedente”.

A Mendrisio è l’ora del Palio
È tutto pronto a Mendrisio per la 35esi-
ma edizione del Palio. Ad annunciare
l’evento, in programma venerdì 8 e sa-
bato 9 settembre, sono una mongolfie-
ra e un asino gigante posizionati in due
punti strategici della città. Durante
questa edizione pubblico e partecipanti
ritorneranno il sabato mattina a vivere
il nucleo storico con alcuni giochi che
da anni non si presentavano e in parti-
colare le casse di sapone e il gioco del
cerchio. La giornata continuerà con la
maccheronata offerta all’oratorio, dove
nel pomeriggio bambini e ragazzi si sfi-
deranno nel parco di San Giovanni. La

giornata culminerà alle 17 con la tradi-
zionale sfida del mini Palio e del Palio
degli asini. In serata fornitissima gri-
glia e buvette e musica con la Déjà-Vu
liveband. Un’altra grande novità di que-
st’anno è il venerdì sera: in un primo
tempo sarà dedicato a una gara con i
sacchi tra le classi elementari che in
questi giorni hanno ricevuto il volanti-
no a scuola (è ancora possibile iscriver-
si). Seguirà una sfida a dorso del ‘toro
meccanico’ aperta a tutti. Griglia e bu-
vette in funzione; la serata sarà allietata
da Dj. Per tutte le informazioni consul-
tare il sito www.paliomendrisio.ch.

‘Fiducia rinnovata’
a Daniele Caverzasio

“Inaccettabili e scorretti”. Così il gruppo
Lega-Udc-Indipendenti di Mendrisio
definisce “gli attacchi personali sulla
vita privata” del municipale Daniele
Caverzasio. Con una nota il gruppo
“rinnova la propria fiducia” al munici-
pale sottolineando che “il suo mandato
è, e sarà sempre svolto con impegno e
diligenza. Non sono né saranno di certo
queste calunnie a scalfire la fiducia” nei
confronti di Caverzasio. Sulla vicenda
giudiziaria il gruppo “confida nella ma-
gistratura”.

Conferenza su ‘L’India
del boom economico’

‘Software e yoga: l’India del boom econo-
mico tra tradizione e modernità’ è il tito-
lo della conferenza che Stefano Caldirola
terrà stasera alle 20.30 al foyer del Cine-
ma Teatro di Chiasso. Il relatore ricorde-
rà come l’India sia uscita da un passato
di sostanziale marginalità nello scenario
economico mondiale, imboccando in
modo deciso la strada della modernizza-
zione del suo tessuto economico, della
crescita dei consumi e dell’apertura a in-
vestimenti e merci stranieri. Organizza il
Circolo ‘Cultura, insieme’.

Corsie chiuse e lavori
notturni allo svincolo

Per consentire lo smontaggio in sicu-
rezza della centina (l’armatura provvi-
soria) del nuovo cavalcavia realizzato
allo svincolo della A2 di Mendrisio, nel-
le prossime notti sarà necessario ridur-
re parzialmente il numero delle corsie a
disposizione dell’utenza. Da questa
sera alle 22 sino a domani alle 4.30 la
carreggiata sud-nord verrà chiusa al
traffico con uscita obbligatoria a Men-
drisio. Fra mercoledì e giovedì, invece si
chiuderà la corsia opposta (si potrà uti-
lizzare l’uscita di Rancate). 

Breve escursione tra le vendite estive di alcune librerie del Mendrisiotto

Letture, riflessioni ‘al caldo’
La stagione calda è, per
tradizione, il periodo in cui si
trova più tempo per leggere. 
A rigor di logica la gente
dovrebbe quindi aumentare 
gli acquisti. Gli addetti 
ai lavori del distretto conferme -
ranno la tendenza?

di Lorenzo Cairoli

I mesi estivi sono, per antonomasia, il
periodo dell’anno dedicato al riposo e
alle vacanze. Proprio le lunghe giornate
trascorse in spiaggia si prestano alla
lettura di un buon libro. Se questa fosse
la tendenza, le librerie dovrebbero regi-
strare un aumento delle vendite rispet-
to agli altri periodi dell’anno. «In realtà
non è così – afferma Massimo Romano,
della libreria Cartolibro di Chiasso –. È
vero, qualche cliente affezionato, prima
di partire per le vacanze, acquista uno o
due libri in più. Questo, tuttavia, non è
sufficiente per poter parlare di un si-
gnificativo incremento delle vendite».
Sono dello stesso avviso anche alla li-
breria Leggere, a Chiasso, dove Edy
Mombelli precisa che «il vero aumento
delle vendite di libri si registra solo in
un periodo speciale come quello natali-
zio». Nella città di confine, quindi, i li-
brai sono concordi nell’affermare che
l’estate non incide significativamente
sui bilanci delle vendite di libri. «La
concorrenza, specialmente con la vici-

na Italia, è altissima – precisano dalla
libreria Cartolibro –. I supermercati si
sono lanciati nella vendita di libri e, an-
che se il prezzo non è più basso di quel-
lo delle librerie ticinesi, la possibilità di
acquistare le proprie letture e, contem-
poraneamente, di fare la spesa alletta la
clientela». La situazione cambia, sep-
pur non di molto, a Mendrisio. Alla Li-
breria dei Ragazzi ci confermano che in
estate si registra un leggero incremento
delle vendite. Anche la concorrenza
transfrontaliera si sente meno nel ca-
poluogo. «Prendere l’auto per andare a
Como, trovare parcheggio e poi rientra-
re a casa può risultare scomodo – so-
stiene la libraia Sonia Soldini –. Molti
preferiscono spendere qualcosa in più
ed evitare un eccessivo trambusto». Il
richiamo degli acquisti Oltrefrontiera
sembra dunque non farsi sentire a
Mendrisio. «La vera concorrenza ce la
fa Amazon – ammette Soldini –. Trami-
te questo sito si ordina la merce deside-
rata e la si riceve direttamente a casa,
senza scomodarsi». Rispetto agli acqui-
sti in internet, la libreria è comunque in
grado di offrire delle cortesie che per i
lettori sono indispensabili. Consigli,
suggerimenti e professionalità sono in-
fatti le armi in più dei librai e i veri ap-
passionati si recano a comprare i libri
anche per usufruire di tali servizi, come
confermano dalla Libreria dei Ragazzi.
Sulla stessa lunghezza d’onda trovia-
mo anche la Libreria al Ponte di Men-
drisio. «Il nostro è un lavoro intenso –
conferma Sonia Tettamanti –. Dobbia-

mo leggere moltissimo per poter offrire
ai nostri clienti un aiuto nella scelta
delle letture». «Amazon è una realtà –
chiosa la sua collega Antonella Ja-
nett –. Sta a noi, con la nostra compe-
tenza e la nostra passione, fare in modo
che il lettore torni in libreria». 

Una scelta controtendenza

Da un paio di settimane, la Libreria al
Ponte ha aperto al pubblico la sua nuo-
va sede di Mendrisio, situata negli spazi
che, prima, ospitavano il rivenditore di
calzature San Crispino. Per l’esercizio
mendrisiense si tratta di un cambia-
mento importante in un periodo in cui
il libro sta vivendo una sorta di crisi.
«Purtroppo la crisi c’è – prosegue Anto-
nella Jannet –. Noi crediamo, tuttavia,
che il modo giusto di far fronte a tale si-
tuazione sia di aumentare l’offerta che
mettiamo a disposizione dei nostri
clienti». La nuova sede, più ampia e
spaziosa della precedente, permetterà
ai lettori di sentirsi a proprio agio tra i
libri e ospiterà incontri letterari. Quella
delle libraie Sonia e Antonella è dunque
un’iniziativa che mostra quanto creda-
no nel mestiere che svolgono e con
quanta passione si dedichino a esso.
Una scelta coraggiosa, quindi. Come
coraggiosi e temerari sono tutti i librai
che, malgrado una situazione difficile,
continuano a guidare, con sicurezza e
con entusiasmo, moltissimi appassio-
nati lettori in un mondo estremamente
affascinante come quello dei libri. La concorrenza arriva da Oltreconfine e da internet TI-PRESS


