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NOTIZIEFLASH

COMO

Una bottega di droga 
vicino alle ferrovie
❚❘❙ Avevano allestito una e vera e 
propria bottega per lo spaccio di 
stupefacenti all’aperto. Al riparo di 
un ponte nei pressi delle ferrovie, 
due pregiudicati, un uomo di 42 
anni e uno di 47, avevano predi-
sposto lo spaccio: i clienti, oltre ad 
acquistare la droga e gli attrezzi 
per l’utilizzo, potevano anche con-
sumarla sul posto, lontano da oc-
chi indiscreti e al sicuro dalle in-
temperie degli scorsi giorni. Al mo-
mento dell’arresto, avvenuto du-
rante la serata di lunedì, i Baschi 
Verdi della Guardia di Finanza di 
Como hanno rinvenuto, addosso ai 
due uomini, circa 4 grammi di so-
stanze stupefacenti come cocaina 
ed eroina, già suddivise in dosi e 
pronte per essere cedute.

NEL BORGO

Black and White party 
al Mercato coperto
❚❘❙ «Black and White» è il tema della 
festa danzante aperta al pubblico, 
che si terrà sabato 28 aprile, dalle 
21 al Mercato coperto di Mendrisio 
e organizzata dalla locale Società 
di Ginnastica. Il ricavato contribui-
rà a ridurre i costi legati alla tra-
sferta ad un festival internazionale 
di ginnastica che si terrà in luglio in 
Sudafrica. L’entrata, riservata ai 
maggiorenni, costerà 5 franchi e la 
musica sarà proposta dal gruppo di 
Dj Momo Sky.

SAN PIETRO DI STABIO

Piantine e ortaggi 
di ProSpecieRara
❚❘❙ Da diversi anni ProSpecieRara 
propone il mercato delle piantine 
rare, un appuntamento primaverile 
che quest’anno si terrà sabato 27 
aprile, nel Centro ProSpecieRara a 
San Pietro di Stabio, dalle 9 alle 12. 
Ulteriori informazioni telefonando 
allo 091/858.03.58, scrivendo un 
messaggio a vocedelsud@prospe-
cierara.ch o consultando il sito In-
ternet www.prospecierara.ch.

RIVA SAN VITALE

La prima assemblea 
di Settembre Musicale
❚❘❙ Si è recentemente svolta a Riva 
San Vitale la prima assemblea 
dell’Associazione Settembre Musi-
cale. Dopo le dimissioni di alcuni 
membri di comitato e un resoconto 
della stagione scorsa sono stati ap-
provati i conti che registrano un 
leggero avanzo d’esercizio. Durante 
l’assemblea è pure stato presentato 
il programma di massima della 17. 
edizione di Settembre Musicale.

LEGISLATIVO

Accolto il progetto 
degli orti comunali 
a Morbio Inferiore
❚❘❙ Risicata l’approvazione del Consiglio 
comunale di Morbio Inferiore per la ri-
chiesta di credito relativa alla realizzazio-
ne degli orti comunali. Il Legislativo, riu-
nitosi lunedì sera, ha accolto il messaggio 
in ragione di 16 voti favorevoli e 11 con-
trari. Contro l’iniziativa, il rapporto di 
maggioranza della Commissione edilizia 
e opere pubbliche descriveva il credito 
richiesto, di 76 mila franchi, come «esor-
bitante in rapporto alla quantità di par-
celle previste». Eppure, il messaggio in 
votazione era stato elaborato dopo il ri-
fiuto ad un primo progetto che avrebbe 
invece implicato un investimento di 278 
mila franchi, anch’esso considerato trop-
po costoso. Nel ripresentare il messaggio 
il Municipio aveva dunque tenuto conto 
di questi giudizi e per diminuire i costi 
aveva ridotto a 24 le parcelle da destinare 
alla coltivazione (invece di 45). Sempre 
con l’intento di abbassare le spese, il nuo-
vo progetto prevede pure che l’intervento 
di sistemazione avvenga in collaborazio-
ne con il programma occupazionale POT, 
impiegando persone in cerca di lavoro. 
Altresì, il rapporto di minoranza della 
Commissione consigliava l’approvazione 
del messaggio evidenziando che «il rifiu-
to del rinnovo degli orti unicamente per 
motivi finanziari sarebbe una misura an-
tisociale» trattandosi di un luogo privile-
giato poiché, fra le altre qualità, consente 
contatti intergenerazionali. Il progetto 
sarà dunque concretizzato e gli orti co-
munali si presenteranno in 24 parcelle, di 
30 metri quadri ciascuno, su un’area 
complessiva di circa 900 metri quadri. 
Durante la seduta sono pure stati appro-
vati all’unanimità i conti consuntivi 2012 
del Comune, che per la prima volta dopo 
15 anni di trend positivo costante, pre-
sentavano cifre rosse, allibrando un disa-
vanzo di circa 400 mila franchi.
Accolte lunedì dal Legislativo anche la 
costituzione del consorzio per l’acque-
dotto regionale del Mendrisiotto e cinque 
domande di naturalizzazione.

Mendrisio Una residenza 
con spazi per 40 studenti
Rilasciata la licenza edilizia, in arrivo monolocali e appartamenti

PATRICK COLOMBO

❚❘❙ Sta per trovare risposta il crescente bi-
sogno di spazi abitativi manifestatosi ne-
gli ultimi mesi tra gli studenti degli ordini 
di scuola superiori a Mendrisio: sul finire 
della legislatura 2009-2013, poche setti-
mane fa, il Municipio ha infatti rilasciato 
la licenza edilizia per la realizzazione, in 
via Rime, di una residenza per gli utenti, 
docenti compresi, delle strutture formati-
ve sparse sul territorio comunale. Il pro-
getto, pubblicato nel gennaio scorso 
dall’architetto Axel Middeke, intende 
soddisfare anche la domanda di letti che 
andrà aumentando con l’apertura previ-
sta nel 2016, nelle vicinanze, del campus 
della SUPSI, destinato a portare nel capo-
luogo circa 450 studenti e 250 fra docenti, 
collaboratori e ricercatori. Senza dimen-
ticare la richiesta proveniente dall’Acca-
demia di architettura, che annovera nu-
merosi iscritti di origini straniere.
Con un investimento di oltre 5 milioni di 
franchi, i promotori del nuovo insedia-
mento in via Rime, non lontano dalla 
stazione ferroviaria, vogliono erigere uno 
stabile di tre piani che ospiterà 40 posti 
letto. Sopra al pianterreno adibito a zona 
comune per le attività collettive con 
mensa, lavanderia, palestra e servizi, si 
svilupperanno altri due piani, dove, col-
legati da un corridoio, si troveranno mo-
nolocali e appartamenti per due o otto 
persone. Gli otto monolocali previsti, 
ognuno dei quali sarà dotato di un bagno 
privato, un cucinino e una terrazza, oc-
cuperanno una superficie di quasi 30 
metri quadri. Invece, gli otto apparta-
menti per due persone saranno disposti 
su 66 metri quadri. Là, ogni inquilino 
usufruirà di un servizio privato e di un 
accesso indipendente alla propria came-
ra, oltre a quello comune. Fra le due 
stanze si svilupperà invece una zona 
giorno. I due appartamenti per otto per-
sone, infine, oltre alle camere conteran-
no quattro servizi, cucina e soggiorno. 
Nel piano interrato dello stabile sono 
previsti nove posteggi coperti, mentre tre 
verranno ricavati all’esterno. Il cantiere 
per l’edificazione dell’immobile dovreb-
be durare non più di un anno. 

BALERNA

Tra Stazione e Pusterla 
nasce una nuova via
❚❘❙ Si chiamerà salita Don Aurelio Muther e si trova tra via Sta-
zione e via Pusterla, cioè tra la cappella di San Giuseppe e 
quella della Madonnina di Lourdes a Balerna. L’inaugurazione 
della nuova strada è prevista domenica 28 aprile, alle 11.30. 
Dopo il discorso del sindaco Luca Pagani, la benedizione dell’ar-
ciprete e l’intervento del presidente della sezione esploratori 
San Vittore di Balerna, la manifestazione sarà allietata da mo-
menti musicali e un aperitivo sarà offerto alla popolazione.

NEL CAPOLUOGO

La sede della scuola media 
non è in stato di degrado
❚❘❙ Secondo il Governo, la scuola media di Mendrisio «conside-
rata la sua età, non si presenta in uno stato di degrado». Non 
trovano riscontro le considerazioni allarmistiche fatte dalla par-
lamentare dei Verdi Claudia Crivelli Barella in un’interrogazione 
del dicembre del 2012. Nella sua recente risposta, il Consiglio 
di Stato elenca i lavori di ristrutturazione eseguiti negli ultimi 
anni ed accenna alla prossima edificazione di volumi utili a ri-
qualificare lo spazio esterno di tutto il comparto scolastico.

 

ZONA STRATEGICA Lo stabile sorgerà a poca distanza dalla stazione, 
comparto dove prenderà corpo il campus della SUPSI. (Foto Maffi)

BREVI

❚❘❙ Mendrisio Ultimo appuntamen-
to con la rassegna «Un po’ di cinema 
svizzero» promossa dal Cine Club 
del Mendrisiotto, con la proiezione 
del film «Der Imker» di Mano Kha-
lil, questa sera, 24 aprile, alle 20.45 
al Multisala Teatro Mignon Ciak. 
Versione originale in curdo e tede-
sco, sottotitoli in francese e tedesco.

❚❘❙ Mendrisio Vernissage della mo-
stra delle opere d’arte di Samuel Gi-
ger, domani sera, 25 aprile, alle 17 al 
bar Centro Sociale Casvegno. Lo 
spazio sarà aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e 
dalle 13.30 alle 17, fino alla fine del 
mese di giugno. Entrata libera.

❚❘❙ Chiasso Misurazione della pres-
sione e della glicemia, venerdì 26 
aprile, dalle 8.30 alle 11, al centro 
sociale in via Stefano Franscini 5.

❚❘❙ Capolago L’assemblea della Be-
nefica si terrà venerdì 26 aprile, alle 
20.30, al bar Lido.

❚❘❙ Mendrisiotto Il corso «Alimenta-
zione e immagine corporea», pro-
grammato nell’ambito dell’UNI3 
dell’ATTE, previsto venerdì 26 aprile 
e venerdì 3 maggio è stato annullato.

❚❘❙ Classe 1944 Le iscrizioni alla gi-
ta annuale, prevista dal 20 al 24 giu-
gno, con meta Berlino, si chiudono 
sabato 27 aprile. La partecipazione 
è aperta a famiglie ed amici. Per 
maggiori informazioni telefonare 
allo 091/646.67.48 oppure allo 
076/679.43.13.

❚❘❙ Chiasso Il pranzo di primavera 
del locale gruppo ATTE, si terrà sa-
bato 27 aprile alla Locanda degli 
eventi di Novazzano in via ai Mulini. 
Ritrovo sul posto alle 12 o trasporto 
con il pulmino. Iscrizioni al più pre-
sto telefonando allo 091/683.81.10.

❚❘❙ Balerna Tombola tematica della 
locale Società Federale di Ginnasti-
ca, sabato 27 aprile, alle 20, all’asilo 
comunale.

Da Ente Consorzio per la PCi
La Protezione Civile del Mendrisiotto cambia forma giuridica

❚❘❙ Da ente a consorzio. Costituito nel 
1992, l’Ente regionale di Protezione 
Civile del Mendrisotto cambia la sua 
forma giuridica e diventa un consor-
zio. La modifica, voluta in particolare 
per questioni di adeguamento alla 
nuova Legge sul consorziamento dei 
Comuni, implicherà alcuni cambia-
menti di ordine pratico. 
Dapprima vi sarà una sostanziosa ri-
duzione del numero di delegati, che 
dagli attuali 40 diventeranno 17 (uno 
per ogni comune) ed una riduzione da 
7 a 5 dei membri della delegazione 
consortile. In secondo luogo, cambie-
rà anche la sede: in accordo con il Co-
mune di Mendrisio infatti la Protezio-
ne Civile acquisterà una quota del 
nuovo centro di pronto intervento il 
cui cantiere è da poco stato avviato. 
Scopo del consorzio resterà quello di 
organizzare e gestire la Protezione Ci-
vile, partendo dall’assistenza e dalla 
consulenza ai Comuni per quanto 

concerne la preparazione delle strut-
ture e il sostegno nella gestione dei 
casi di necessità. 
La delegazione consortile sarà pure in 
grado di assumere la coordinazione 
degli interventi diventando un organo 
politico e decisionale vero e proprio. 
«L’ente – ha spiegato ieri il comandan-
te Claudio Canova durante la confe-
renza stampa indetta per presentare il 
cambiamento di forma giuridica della 
struttura – lascerà al consorzio una 
buona situazione finanziaria, con un 
milione di capitale proprio che con-
sentirebbe, in caso di necessità, di far 
funzionare l’intera struttura della Pro-
tezione Civile per un anno intero. I 
conti dello scorso anno si sono inoltre 
conclusi con un avanzo d’esercizio vi-
cino ai 90 mila franchi che rappresen-
tano un minor costo per i Comuni».
Ad oggi, la Regione di Protezione Civi-
le del Mendrisiotto conta complessi-
vamente 1.300 militi, di cui 750 attivi e 

550 iscritti nelle riserve in caso si veri-
ficasse il bisogno di un potenziamento 
degli effettivi. 
Vi sono inoltre 8 collaboratori profes-
sionisti, tra cui il comandante Canova, 
3 addetti al settore istruzione, 2 al set-
tore tecnico e 2 impiegati nell’ammini-
strazione. Un solo presidente, Battista 
Ponti, ha diretto la Regione di Prote-
zione Civile del Mendrisiotto fin dalla 
sua costituzione. 
La struttura è pure dotata di 8 veicoli, 
11 impianti di Protezione Civile, per i 
quali sono stati investiti 18 milioni di 
franchi, nonché il materiale d’inter-
vento e l’equipaggiamento, costati 
complessivamente 6 milioni di fran-
chi. Tra le risorse della struttura figu-
rano pure un ospedale protetto (ubi-
cato sotto l’Ospedale Beata Vergine di 
Mendrisio), 16 rifugi pubblici (che ga-
rantiscono alla popolazione 6.500 po-
sti protetti) e 2.700 rifugi privati (per 
un totale di 53 mila posti).

 

CONSUNTIVO  Approvati lunedì sera 
anche i conti 2012. (Foto Maffi)


