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Proposta ATTE a Castel San Pietro

Nuovo centro diurno
in zona Caslaccio

L’Associazione Ticinese Terza E-
tà del Mendrisiotto intende realiz-
zare un nuovo centro diurno a Ca-
stel San Pietro e, dopo aver verifi-
cato l’interesse dei Comuni di Ca-
stello, Balerna e Coldrerio, è ora
pronta a presentare il proprio pro-
getto alla popolazione. La presen-
tazione, a cui sono già stati invitati
i soci ATTE dei tre Comuni, è aper-
ta a tutti gli interessati e avrà luogo
sabato 20 gennaio alle ore 14 pres-
so il centro scolastico di Castel San
Pietro. Il progetto, denominato
“Ca sla c c i o” consiste nella creazio-
ne di un nuovo centro diurno sul

sedime dell'ex Centro sportivo-ri-
creativo SBS in frazione Caslaccio.

L’incontro sarà seguito da un
ampio spazio per domande e di-
scussione con i presenti. Essendo
una presentazione informale l'in-
vito è esteso anche a parenti e ami-
ci non soci ATTE, ovvero a tutti i
possibili interessati al progetto,
sottolinea l’associazione, i quali
«potrebbero portare un contributo
concreto nella fase progettuale e
poi anche nella seguente fase ge-
stionale». L’invito infine è stato e-
steso anche ai responsabili dei Di-
casteri socialità dei tre Comuni.

Genestrerio in festa per Sant’Antonio
Grandi festeggiamenti in questi giorni nel quartiere di Mendrisio, dove è in
corso fino a mercoledì la ricorrenza per Sant’Antonio Abate. Tra i momenti
più particolari sabato la benedizione degli animali (nella foto), celebrata
da don Olivero Bernasconi. Mercoledì alle 14.30 spettacolo per bambini e
alle 20.30 falò degli alberi di Natale (da consegnare al mattino).

tradizionale benedizione dei cavalli

TRASPORTI PUBBLICI Interrogazione al Municipio

PLR: la Città faccia pressione
per risolvere i problemi

Può la Città di Mendrisio e il suo
Municipio attivarsi con le rispetti-
ve aziende ed enti per cercare di
migliorare i servizi legati al tra-
sporto pubblico? Lo chiede il PLR
di Mendrisio in una interrogazio-
ne firmata dal capogruppo Gio-
vanni Poloni e da Tiziano Caldera-
ri in cui si elencano una serie di
disservizi che sarebbero stati se-
gnalati dai cittadini, a partire dalla
mancata realizzazione del Park &
Ride nei pressi di San Martino. A
fronte di notevoli investimenti del-
la Città, oggi gli abitanti del Borgo

«si trovano beffati da un servizio
che, al momento, non può definir-
si efficiente», scrive il PLR, che e-
lenca una serie di disservizi. La
mancanza di puntualità dei TILO,
con conseguente perdita di coinci-
denze, la soppressione di corse, il
sovraffollamento delle carrozze
(«come si pensa di assorbire mi-
gliaia di nuovi potenziali utenti
provenienti dalla Lombardia?»), il
rincaro dei prezzi. Ora si chiede
dunque alla Città di agire per fare
pressione su FFS e TILO per risol-
vere questi problemi.

NOTIZIE INBREVE

n Scontro frontale
nel nucleo del Borgo
Piccolo incidente tra due automobili
sabato pomeriggio, a Mendrisio in via
Vincenzo Vela, fortunatamente senza
gravi feriti. Lo scontro tra i due mezzi,
entrambi con targa ticinese, è avve-
nuto intorno alle ore 15 nei pressi del
Municipio, dove l’automobilista ha
svoltato verso lo spiazzo del Palazzo
comunale, senza accorgersi del so-
praggiungere di un altro veicolo. L’i m-
patto è stato praticamente frontale,
ma - come detto - gli occupanti hanno
riportato ferite leggere. Sul posto so-
no comunque subito sopraggiunti i
soccorritori del SAM per prestare le
cure. A causa della fuoriuscita di li-
quidi dai veicoli accidentati si è reso
necessario l’intervento dei pompieri
di Mendrisio per la pulizia del campo
st ra da l e.

n Il Premio Lavezzari
all’architetto Zürcher

Si è tenuta ieri al Cinema Teatro di
Chiasso la cerimonia di consegna del
Premio Lavezzari. La Fondazione Iside
e Cesare Lavezzari per il 2017 ha deciso
di premiare l’architetto Paolo Zürcher
(nella foto con il sindaco Bruno Arrigo-
ni) «per la sua opera a favore del prossi-
mo: dalla realizzazione di un asilo in-
fantile in Ecuador, alla promozione
dello sport, in particolare del movi-
mento ginnico». Premi al merito sono
stati consegnati anche a Daniel Moor
di Coldrerio e Martina Camasso di
Mendr isio.

n Pinacoteca Züst porta
a Milano la “Divina creatura”
La mostra “Divina creatura. La donna
e la moda nelle arti del secondo Otto-
c e nto” in corso alla Pinacoteca canto-
nale Giovanni Züst di Rancate fino al
28 gennaio arriva fino a Milano. L’e-
sposizione, curata da Mariangela A-
gliati Ruggia, Sergio Rebora e Maria-
luisa Rizzini, sarà infatti presentata
quest ’oggi presso l’Istituto svizzero di
via Vecchio Politecnico 3 alle ore 18.
Sarà l’occasione per far conoscere
fuori dal Ticino il valore della Pinaco-
teca e di una mostra affascinante de-
dicata al sesso femminile, visto da
grandi artisti. Interverranno Giovan-
na Masoni Brenni, la direttrice dell’I-
stituto svizzero di Roma Joëlle Comé,
la direttrice della Pinacoteca canto-
nale Mariangela Agliati Ruggia e la
studiosa Marialuisa Rizzini.

Piccola cronaca
n Chiasso Il gruppo ATTE organizza mar-
tedì 16 gennaio alle ore 14.30 la visita gui-
data della mostra “Il paradiso di Cuno A-
miet, da Gauguin a Hodler, da Kirchner a
Matiss e”. Ritrovo davanti al Museo d’Ar te
di Mendrisio alle 14.20. Iscrizioni allo
091/683.64.67. Entrata fr. 8.

nChiasso la SAT di Chiasso salirà al Geren-
pass con gli sci, sabato 20 gennaio. Capogi-
ta: Marco Cerletti, tel. 076/574.71.27.

n Stabio L’Associazione Terza Età di Sta-
bio organizza mercoledì 17 gennaio una
gita ad Airolo, con visita al caseificio del
Gottardo, partenza alle 10 da Piazza Mag-
giore. Pranzo libero. Iscrizioni allo
091/647.27.44 (ore pasti) per i soci ATES
trasferta gratuita - non soci fr. 20.-.

SAN ROCCO Presentate giovedì sera le novità per Vacallo, Morbio e Coldrerio

Tre Comuni insieme
per i proprio anziani
La casa di Vacallo sarà già
pronta entro il 2021,
per consentire alla
Fondazione San Rocco
di ristrutturare la casa
di Morbio. In totale
ci saranno 260 posti.

diANDREA FINESSI

Il Cantone aveva chiesto di ragio-
nare a livello distrettuale e così è sta-
to fatto: la casa anziani di Vacallo si
farà in contemporanea al villaggio
intergenerazionale di Coldrerio, per
consentire di avviare al più presto i
lavori di restauro nella casa per an-
ziani di Morbio Inferiore. Tre Comu-
ni uniti dalla Fondazione San Rocco
che ha modificato l’idea iniziale, al
fine di creare tre quartieri intergene-
razionali nei tre Comuni, per il be-
nessere degli anziani e nell’ottica di
una maggiore integrazione con la vi-
ta del paese. Giovedì sera a Vacallo
questi temi sono stati al centro di una
serata con tutta la popolazione che
ha gremito l’aula magna delle scuole
e ha seguito con attenzione la pre-
sentazione del nuovo progetto. Un
tema che interessa tutti, ha sottoli-
neato al GdP il sindaco Marco Rizza,
che si è sentito in dovere di organiz-
zare questo momento con i cittadini
per illustrare le importanti modifi-
che in corso: «C’era un deficit di in-
formazione che dovevamo colmare,
ma i tempi e i temi su cui discutere ci
hanno tenuto a lungo impegnati.
Quello che abbiamo voluto chiarire,
in particolare, è che praticamente il
progetto di Vacallo diventa un tutt’u-
no con il cambiamento a Morbio,
dove la Fondazione ha deciso di ri-
strutturare la casa per anziani. Quin-

di sarà necessario trovare degli spazi
per i 120 ospiti che verranno spostati
a Vacallo, 80 persone e altri 40 a Col-
drerio». «Vacallo - aggiunge Rizza -
adesso deve accelerare i tempi an-
che con una nuova progettazione»
della quale si occuperà la Comal SA.
L’azienda di Morbio, rappresentata
giovedì da Mauro Carobbio, ha pro-
posto di utilizzare prefabbricati di
ultima generazione, garantiti 30 an-
ni, e una struttura modulare che
consentirebbe di guadagnare tempo
- e denaro - e arrivare praticamente
in contemporanea a Coldrerio. La
scelta non andrebbe a discapito di
qualità e progettualità, è stato assi-
cu rato.

Questa nuova soluzione, è stato
annunciato, permetterà di ottenere
in totale ben 260 posti: 80 posti a Col-

drerio, 100 a Vacallo (al posto degli
attuali 120) e 80 a Vacallo (anziché i
60 considerati fino ad oggi). Una so-
luzione fattibile anche a livello pia-
nificatorio, essendo la cifra già stata
inserita a suo tempo nella variante di
PR. Per quanto riguarda i tempi, ad
aprile dovrebbe essere in pubblica-
zione la domanda di costruzione per
Coldrerio, mentre per Vacallo invece
occorre ancora il via libero definitivo
del Consiglio di Stato. Nelle prossi-
me due settimane avrà luogo un in-
contro sul tema proprio con il Dipar-
timento della sanità e della socialità,
con il quale occorrerà affrontare an-
che le ultime modifiche alla varian-
te: il Cantone infatti ha vietato di
scendere sotto i terreni del cimitero
con una via di accesso alla futura
struttura, proponendo invece di uti-

lizzare la via Concabella. Un’opzio -
ne che non piace al sindaco Rizza e
che ha suscitato qualche malumore
anche giovedì nel corso della serata.
Come alternativa il Municipio di Va-
callo intende perciò proporre al CdS
di poter creare 25-30 parcheggi di
breve durata nei pressi della casa an-
ziani e parcheggi a lunga durata vici-
no al cimitero, collegando la casa per
anziani tramite un percorso pedo-
nale che scende verso Morbio, porta
alla nuova struttura e prosegue fino
alle vicine scuole medie. «Ci rendia-
mo conto che non sia la soluzione ot-
timale», ci dice Rizza, «ma questa è la
migliore opzione. Il camminamento
c’è già e verrebbe solo abbellito e an-
drebbe a vantaggio anche degli stu-
denti». Risolto questo intoppo, tutto
dovrebbe procedere liscio e il nuovo
complesso dovrebbe essere pronto
per la fine del 2021. A livello finanzia-
rio, per quanto riguarda la parte di
competenza del Comune (nuovi
spazi sportivi, la sistemazione ester-
na, i camminamenti e i parcheggi), il
Comune ha previsto di investire 8
milioni di franchi, già inseriti nel pia-
no finanziario con scadenza 2023.

L’idea, pur trovando in generale
l’unanimità da parte del Municipio,
ha suscitato qualche perplessità sul
passaggio per la via Concabella, ma
per Rizza questo progetto richiede
«responsabilità comune» da parte di
tutti: «Bisogna cercare di arrivare a
delle soluzioni comuni, senza di-
menticare quanto impone il Canto-
ne. Questo è un treno che passa a-
desso ed è l’unico degli ultimi de-
cenni, un’opportunità unica che
non possiamo non cogliere. Oltre-
tutto c’è dietro un lavoro enorme che
non si può banalizzare. Capisco le
perplessità sulla viabilità ed è su
quello che occorre trovare delle so-
lu zioni».

L’area del campo sportivo nei pressi della quale sorgerà la casa anziani.

i premiati 2017 del Comune di Balerna

Si è tenuta ieri a Balerna la cerimonia di consegna dei premi al merito. Il
sindaco Luca Pagani ha premiato Marzio Fattorini, per i suoi 15 anni tra i
poveri in Venezuela, Anna Maria Cerutti per 40 anni di impegno come mo-
nitrice SFG, Carlo Formenti per i suoi 40 anni con gli Amici dello Sci. Premi
anche agli atleti: Izabella Barta, Diego Raveglia, Luca Zambello, Alessand ro
Cattaneo, Amos Cattaneo, Adriano Nicolosi, Stefano Knuchel. FOTO TIPRESS


