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«Addio politica:
torno a parlare»
BELLINZONA. «Perme è priori-
tario riacquistare la libertà
per poter agire ed esprimer-
mi senza soppesare ogni pa-
rola e coinvolgere il partito»
dice la deputata socialista
Lisa BosiaMirra che sul por-
tale Gas ha annunciato di non
volersi ricandidare nel 2019.
Un addio alla politica dunque,
ma non al suo impegno a fa-
vore deimigranti.Anche se,
spiega, «oggi andare nei cam-
pi profughi e collaborare con
le organizzazioni internazio-
nali è sempre più difficile».

Bosia Mirra non si ricandiderà.

Per acrobazie in tutta sicurezza. FOTOLIA

MENDRISIO. I giovani del
territorio lo chiedono dal
2013. Il progetto sarà
realizzato il prossimo
autunno nell’area della
scuola media.

Acrobazie con lo skateboard?A
Mendrisio non serviranno più
panchine e muretti: nell’area
della scuola media sta infatti
per sorgere unmini skate park,
uno spazio che i giovani del
territorio chiedono dal 2013.
«Per ora si tratta di un proget-
to pilota, che ci permetterà di
capire se il concetto può fun-
zionare» ci dice TizianaMadel-
la, responsabile dell’Ufficio an-
tenna sociale e giovani della
Città di Mendrisio.

La notifica di costruzione, in
pubblicazione fino al prossimo
10 settembre all’Ufficio tecnico
comunale, parla della «posa di

Anche il Magnifico Borgo
avrà il suo (mini) skate park

per gli skateboard prenderà il
posto del campodapallavolo».

L’obiettivo è di dare ai giova-
ni skater uno spazio più sicuro
per le loro acrobazie. «Attual-
mente capita che si trovino,
per esempio, in Piazzale alla
Valle, zona molto frequentata
e abitata dove la loro presenza
può creare dei problemi». La
struttura nell’area della scuola
media permetterà invece di di-
lettarsi in tutta sicurezza con lo
skate. «Lo spazio sarà gestito
dagli animatori del centro gio-
vani e del servizio di prossimi-
tà di Mendrisio» sottolinea an-
cora Madella.

Per ora il progetto, promos-
so dal locale operatore di pros-
simità, è ancora sulla carta e al
vaglio delle autorità. Ma l’o-
biettivo è di concretizzarlo du-
rante il prossimo autunno, per
poter inaugurare lo spazio en-
tro la fine di ottobre. PA.ST.

attrezzature mobili per la pra-
tica dello skateboard». In so-
stanza, per la realizzazione del
progetto la Città utilizzerà del-
le rampe in disuso. «Approfit-

tiamo della decisione del Can-
tone di risanare i campi da pal-
lacanestro e dapallavolo dell’i-
stituto scolastico» spiega la no-
stra interlocutrice. «Lo spazio

L’ex regia federale interviene nel dibattito sui posti di lavoro. TIPRESS

«Le Ffs guardano a tutto il Ticino»
CHIASSO.«Il numero dei collaboratori a livello ti-
cinese è costantemente cresciuto nel corso de-
gli ultimi dieci anni e circa un quarto del totale
è attivo nel Mendrisiotto». È quanto ribadisco-
no le Ffs, prendendoposizione nel dibattito sul-
la situazione dei posti di lavoro nel distretto, in
particolare a Chiasso. «Le Ffs – sottolinea l’ex
regia federale – orientano tuttavia il proprio
sguardo sull’intero Canton Ticino e non sulle
singole regioni».

Ribadendo che «la regione del Mendrisiotto
riveste una grande importanza per le Ffs» e ci-

tando come esempi «gli importanti investimen-
ti presso la stazione di Chiasso, per la nuova fer-
mata di Mendrisio-San Martino, per l’area di
smistamento tra Chiasso e Balerna e per la nuo-
va linea transfrontaliera tra Mendrisio e Vare-
se», le Ffs precisano che non si vogliono cancel-
lare posti di lavoro, «bensì mantenere le infra-
strutture, gli immobili e i servizi al passo coi
tempi e con le necessità dell’utenza». I dieci po-
sti di lavoro di Chiasso, come riportato ieri da al-
cuni media, non saranno cancellati, bensì tra-
sferiti a Pollegio a partire da aprile 2019. RED

Genitori-taxi? «Meglio il pedibus»
BELLINZONA. Il tragitto ca-
sa-scuola?Meglio percorrerlo
a piedi. Lo raccomanda l’Asso-
ciazione traffico e ambiente
(Ata) in vista dell’inizio del nuo-
vo anno scolastico. «I bambini
imparano a comportarsi in
modo sicuro e a socializzare»

spiega l’Ata. «Per contro – con-
tinua – fare i genitori-taxi im-
pedisce al bambino di imparare
a riconoscere i pericoli della
strada». E non solo: «Lemano-
vre dei genitori-taxi davanti alle
scuole finiscono permetter in
pericolo altri bambini».

Oltre 110 discipline per Sportissima
BELLINZONA.Con 231 postazioni
che coinvolgeranno circa
2000 volontari di 200 federa-
zioni e società sportive, a
Sportissima 2018 ci sarà sol-
tanto l’imbarazzo della scelta:
domenica 9 settembre dalle
9.30 alle 17 sarà possibile pro-

vare oltre 110 discipline spor-
tive. La quattordicesima edi-
zione della manifestazione,
promossa dal Decs, si terrà a
Bellinzona, Biasca, Capria-
sca, Chiasso, Lugano, Mendri-
sio e Tenero-Contra.
Info su www.ti.ch/sportissima

L’edizione 2018 avrà luogo domenica 9 settembre. TIPRESS


