
Distretto 514 settembre 2018

• L’acquisizione delle reti AIL è 
ancora una priorità per il Muni-
cipio di Mendrisio? Questa la do-
manda formulata dal consigliere 
leghista Massimiliano Robbiani 
alla quale l’Esecutivo risponde, 
non senza esprimere un’osserva-
zione preliminare: l’interrogan-
te - puntualizza - è stato Capo-
dicastero AIM per la legislatura 
2013-2016 e ha avuto l’oppor-
tunità, durante quel periodo, di 
gestire in prima persona la trat-
tativa dell’acquisto delle reti AIL.
Attualmente, prosegue la rispo-
sta, non sono in corso trattative. 
La città ha scritto lo scorso 7 set-
tembre una lettera al Municipio 
di Lugano per sollecitare la ria-

Acquisizione delle reti AIL:
Mendrisio scrive a Lugano

per la riapertura del dossier
pertura del dossier.
Gli ultimi atti ufficiali (in parti-
colare una perizia esterna per le 
reti elettriche e valutazioni con-
divise da AIM e AIL per le reti 
gas) hanno stabilito un prezzo 
complessivo di 19.7 MCHF. “In 
relazione a questa cifra si atten-
de ora una presa di posizione di 
Lugano” segnala la compagine 
municipale. Rinnovando l’inte-
resse a continuare le trattive, l’E-
secutivo mendrisiense conferma 
che il voto negativo sulla non 
trasformazione in SA delle AIM 
ha rallentato le trattive “data 
l’incertezza dell’esito e le diffe-
renti situazioni che si potevano 
creare”.   

Puliamo il Mondo e fi lm!
• L’Associazione Amici del Parco delle Go-
le della Breggia organizza un’azione di pu-
lizia lungo le rive del fiume Breggia doma-
ni, sabato 15 settembre, nell’ambito della 
giornata mondiale “Puliamo il Mondo”. 
I volontari saranno invitati a presentarsi 
alle ore 9 al parcheggio della Togna, nei 
pressi del laghetto del Ghitello. Armati di 
guanti e di buona volontà, tutti gli interes-
sati potranno contribuire a dare splendo-

re a un territorio incantevole. Al termine, 
verso mezzogiorno, a tutti i partecipanti 
verrà offerto uno spuntino. Per ulteriori 
informazioni telefonare al numero 076 
323 76 93.
Gli Amici del Parco segnalano inoltre che 
la proiezione del film vincitore del concor-
so “Festival dei Festival 2018” in calenda-
rio oggi è stata spostata al 20 settembre, 
sempre alle 21, nella Torre dei Forni.  

• Nuovi appuntamenti per gli “Over 60” con Pro Se-
nectute. A Chiasso, Yoga e Pilates al centro Mo-Mo-
vi (mercoledì 10.15-11.30 e 15.30-16.30). Gli stessi 
corsi saranno replicati a Mendrisio (martedì 9.45-11 
e venerdì 10-11). Le lezioni di Acqua-Fitness a Sta-
bio saranno di lunedì (10-11 e 14.30-15.30) dal 17 
settembre. Giovedì 20 settembre a Balerna, pranzo 
in compagnia (annunciarsi allo 091 682 04 80). Per 
informazioni, iscrizioni e programma completo tele-
fonare il mattino allo 091 912 17 17.

• (red.) Principi, finalità e obiet-
tivi del Parco San Rocco sono 
stati riassunti in testi e imma-
gini, sintetizzati in una mostra, 
inaugurata martedì sera a Col-
drerio, che tra l’autunno e l’in-
verno “viaggerà” fra Vacallo e 
Morbio Inferiore.  

Il progetto, lo ricordiamo, mira 
alla realizzazione, in un innova-
tivo concetto di rete, di due nuo-
ve case per anziani - a Coldrerio 
e Vacallo - e della ristrutturazio-
ne di Casa San Rocco a Morbio, 
ciò che permetterà di raggiunge-
re una capacità globale di 260 
posti letto.
Le finalità sono legate alla vo-
lontà di comunicare l’evoluzione 
delle tre iniziative e di mantene-
re un filo diretto con la popola-
zione. La Fondazione San Rocco 
e le autorità comunali di Coldre-
rio e Vacallo hanno perciò scel-
to la modalità di un’esposizione 
itinerante. L’intento - condiviso 
dai sindaci Corrado Solcà e Mar-
co Rizza, e dal direttore di Casa 
San Rocco John Gaffuri, presen-
ti al taglio del nastro - è quello 
di fare il punto della situazione. 
Che comprende anche la conse-

gna della tempistica, illustrata su 
un pannello in legno che traccia 
la “Timeline”... eventi permet-
tendo: la votazione referendaria 
del 26 novembre a Vacallo, in-
nanzitutto (cfr. l’Informatore del 
27 luglio).  Il processo verrà av-
viato con la presentazione della 
domanda di costruzione, in que-
sti giorni, a Coldrerio. Nel bien-
nio 2019-2020 è in programma 
la realizzazione del primo edi-
ficio destinato ad accogliere gli 
anziani a Coldrerio e, dopo la 
conclusione del concorso di pro-
gettazione, della presentazione 
della domanda anche a Vacallo. 
L’auspicio è quello di giungere 
al compimento dell’iter - con 
le tre strutture complete - nel 
2024.
La mostra si compone di una 
serie di pannelli lignei sui quali 
sono riportate le caratteristiche 
dei singoli progetti. Per quanto 
riguarda Coldrerio, in partico-
lare, le prospettive del progetto 
vincitore “Marigold Hotel” dello 
Studio Architetti Tibiletti e Asso-
ciati. Nel caso di Vacallo, i visi-
tatori avranno modo di scoprire 
un’immagine indicativa di un 
possibile inserimento volume-

Il Parco San Rocco in mostra
Una rassegna itinerante tra Coldrerio, Vacallo e Morbio Inferiore

Il Parco San Rocco in un’illustrazione al centro della mostra.

trico nell’attuale area del cen-
tro sportivo. Per Morbio, infine, 
il focus concerne le peculiarità 
della ristrutturazione. La mostra 
è ulteriormente arricchita da un 
video che, attraverso interviste a 
diverse personalità, approfondi-
sce tematiche connesse alla ter-
za età e all’intergenerazionalità, 
concetto-chiave di tutto il piano 
di lavoro.
La prima tappa della rassegna 
espositiva, come detto, è quella 

di Coldrerio (nella tensostrut-
tura montata nell’area della 
futura casa) dove l’esposizione 
sarà aperta al pubblico fino al 
5 ottobre, da lunedì a venerdì 
dalle 8.30 alle 12 e il mercole-
dì pomeriggio dalle 14 alle 18. 
Tra l’11 e il 26 novembre sarà 
fruibile presso il Centro sociale 
di Vacallo; dal 10 gennaio al 15 
febbraio 2019 verrà invece alle-
stita a Morbio.  Informazioni sul 
sito www.parcosanrocco.ch.

Flussi Cantone-Comuni:
Castel San Pietro

chiede una revisione
• Castel San Pietro si allinea 
al coro degli enti ticinesi che 
chiedono al Consiglio di Stato 
un riequilibrio dei flussi finan-
ziari e decisionali tra Comune 
e Cantone. In particolare, l’E-
secutivo - nella missiva inviata 
questa settimana a Bellinzona 
- pone l’accento sul contributo 
comunale al risanamento fi-
nanziario del Cantone “che a 
nostro modo di vedere non ha 
più ragion d’essere” scrive.
La situazione economica del 
Cantone - continua il Muni-
cipio castellano - conferma 
importanti segnali di ripresa, 
contrariamente a quanto sta 
avvenendo per i Comuni (prin-

cipalmente quelli situati nella 
fascia finanziariamente forte, 
ma pure media) “che in questi 
anni sono stati costantemente 
toccati da provvedimenti del 
Consiglio di Stato e del Gran 
Consiglio attraverso il river-
samento dei costi, la soppres-
sione di sussidi e l’aumento 
di compiti; il tutto a discapito 
della progettualità e degli inve-
stimenti a favore della nostra 
popolazione”. La compagine 
municipale, a fronte di una si-
tuazione tornata florida anco-
ra prima del previsto, si aspet-
ta dal Governo cantonale una 
revisione della situazione nei 
rapporti con gli enti locali.

Sportissima: una grande festa in movimento in tutto il Cantone

• Concorso 
Raiffeisen 
per la gioventù

Nella fotografia qui sopra la 
vincitrice Melissa Figini (ac-
compagnata dal papà) del 
terzo premio del Concorso 
Raiffeisen per la gioventù, 
con Alessio Gentizon, re-
sponsabile marketing Raif-
feisen Mendrisio e Valle di 
Muggio, e Isabella Berna-
sconi, consulente clientela 
privata.

• Far quadrare
i conti a fi ne mese
“Fra quadrare i conti a fi-
ne mese”. È questo il tito-
lo del corso di formazione 
per adulti, organizzato il 
sabato mattina al Centro 
Giovani di Mendrisio, che 
intende fornire nozioni di 
base della gestione ammi-
nistrativa e condivisi stru-
menti pratici per gestire il 
proprio budget personale o 
familiare, a favore di una 
migliore consapevolezza e 
autonomia finanziaria nella 
vita quotidiana. L’iscrizione 
è gratuita ed è da effettura 
obbligatoriamente entro og-
gi, 14 settembre, scrivendo 
a sociale@mendrisio.ch o 
telefonando all’Ufficio an-
tenna sociale e giovani allo 
058 688 33 60. I 4 sabato 
previsti sono: il 22 e il 29 
settembre, il 6 e il 13 otto-
bre, sempre dalle 9.15 alle 
12.15. 

• Porte aperte
al Teatro sociale
La società Filarmonica di 
Arogno invita grandi e pic-
cini mercoledì 19 settembre 
dalle 16 al locale Teatro 
sociale. Per l’occasione si 
potranno reperire informa-
zioni sulla scuola allievi, 
ma pure ascoltare, scoprire 
e provare gli strumenti che 
compongono la banda. I 
partecipanti potranno met-
tersi alla prova sottoponen-
dosi a un quiz divertente ed 
esplorare il Teatro gustando 
una dolce merenda...

• “Il Principe”
con l’ATTE Mendrisio
Due lezioni su “Il Principe” 
di Macchiavelli organizzate a 
Mendrisio dall’ATTE nei corsi 
UNI3. Saranno tenute da Ma-
ria Giuseppina Scanziani il 24 
settembre e l’8 ottobre nella 
sala del Consiglio comunale 
dalle 14.30 alle 16.30. Iscri-
zioni su www.atte.ch.

• Prelievo di sangue
Il servizio  trasfusionale del-
la Croce Rossa Svizzera, con 
la locale sezione Samaritani, 
effettuerà l’azione di prelievo 
di sangue mercoledì 19 set-
tembre al Centro scolastico di 
Castello dalle 17.30 alle 19.30.

• Le attività proposte
dal gruppo ricreativo
Il gruppo ricreativo di Morbio 
Superiore propone le seguenti 
attività. Zumba: lezione a me-
dio impatto basato su coreo-
grafie in vari stili; salsa, mam-
bo, reggaeton, cumbia, ecc. (da 
martedì 18 settembre, 19.25-
20.20). Yogaflexfitness: lezio-
ne di benessere psico-fisico; un 
lavoro di fluidità, forza, equi-
librio, respirazione, flessibilità 
spinale, forza addominale ac-
crescendo la consapevolezza 
del proprio corpo (da giovedì 
20 settembre, 19.25-20.45). Pi-
lates: esercizi che garantiscono 
risultati rapidi e duraturi; un fi-
sico più snello e ben modellato, 
addominali tonici, zona lomba-
re... una disciplina che regala 
notevoli benefici (da venerdì 
21 settembre, 10.05-10.55). 
Queste attività vengono propo-
ste per un periodo di 10 lezioni 
a prezzi modici. Iscrizioni allo 
079 765 30 12.

Corsi Over 60

• com.) La 14.a edizione di Sportissima 
è stata un successo! L’evento promosso 
dal Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport (DECS) ha coin-
volto il pubblico delle grandi occasioni; 
oltre 20 mila persone hanno partecipato 
alla giornata con entusiasmo pratican-
do del sano movimento. Il programma 
predisposto dagli organizzatori locali 
era molto allettante: in tutto il Ticino vi 
erano 231 postazioni, coordinate da 200 
federazioni e società sportive, che han-
no offerto la possibilità ai partecipanti 
di provare oltre 110 discipline sportive, 
tra cui il beach tennis, l’hockey su prato, 
la pallamano, il rugby e diverse attività 
di danza e fitness, in sette diverse lo-
calità distribuite sul territorio. Notevole 
lo “spiegamento di forze”: circa 2’000 i 
volontari che con impegno fin dalle pri-
me ore del mattino hanno contribuito 
alla riuscita di questa giornata di festa e 
sport. Il sole e le temperature estive han-

no completato l’opera e hanno permesso 
alla manifestazione di raggiungere un 
nuovo record di partecipazioni. Bellin-
zona, Biasca, Capriasca, Chiasso, Luga-
no, Mendrisio e Tenero-Contra hanno 
infatti accolto oltre 20mila ticinesi, una 
cifra ragguardevole che non rappresenta 
solo il primato di presenze per Sportis-
sima, ma anche il conseguimento dell’o-
biettivo principale della manifestazione 
ossia promuovere il movimento a tutte 
le età.
Una giornata all’insegna dello sport 
arricchita anche da diversi momenti ri-
creativi e d’intrattenimento che hanno 
emozionato e divertito il pubblico. Fin 
dalle prime ore anche Il Consigliere 
di Stato Manuele Bertoli, direttore del 
DECS in compagnia di Giorgio Fran-
chini, della sezione amministrativa del 
DECS, e Giorgio Stanga, dell’Ufficio 
fondi Swisslos e Sport-toto, hanno vi-
sitato alcune delle postazioni dislocate 

sul territorio ticinese. Chi si è recato a 
Tenero-Contra e a Capriasca ha potuto 
cimentarsi in una gara di sprint e un 
mini-percorso di corsa d’orientamento 
con la campionessa mondiale e pluri-
campionessa europea Elena Roos. All’A-
rena sportiva Capriasca - Val Colla Ele-
na Roos ha inoltre fatto da madrina alla 
cerimonia di assegnazione del “Premio 
al merito sportivo 2017” promosso dal 
Comune di Capriasca e ha inaugurato 
i nuovi percorsi fissi di corsa d’orienta-
mento situati nei boschi di San Clemen-
te e San Bernardo dove, in ricordo dei 
campionati europei, è stato aggiunto il 
percorso della staffetta femminile vinta 
dalle atlete svizzere. A Mendrisio era 
invece presente la detentrice del record 
svizzero nel salto in lungo, Irene Puster-
la, che ha firmato autografi ai presenti.
IL DECS attende tutti numerosi l’8 set-
tembre 2019 per festeggiare il 15° com-
pleanno di Sportissima!

Chiasso con le autorità. Da sinistra Manuele Bertoli, direttore del DECS, il sindaco 
di Chiasso Bruno Arrigoni, Giorgio Stanga e Paolo Zürcher.

Allattamento
al seno
all’OBV

• La “Settimana mondiale 
dell’allattamento al seno” avrà 
luogo dal 15 al 22 settembre, 
anche negli ospedali dell’EOC.
Negli spazi dell’Ospedale Be-
ata Vergine di Mendrisio sarà 
allestito uno stand informati-
vo con materiale fornito dalla 
Promozione allattamento al 
seno Svizzera. 
Giovedì 20 settembre, inoltre, 
dalle 9, è previsto un incontro 
aperto a tutti gli interessati 
con  la presenza di una con-
sulente allattamento IBCLC 
della “La Leche League” e con 
un rappresentante del consul-
torio SACD (sala incontri del 
reparto).
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