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cerimonia «non solo rose a Chiasso»

Bruno Arrigoni è salito per la prima volta sul palco come sindaco per il discorso augurale
Molti i progetti che danno lustro alla cittadina «ma ci sono tante spine che ci affliggono»
leila bakkers

zxy Dallo sviluppo del m.a.x. Museo a
Chiasso al progetto per le cure palliative, dall’emergenza migranti ai problemi di viabilità per i numerosi cantieri
aperti nella cittadina, fino alle difficoltà
del settore economico. Salito per la
prima volta sul palco del Cinema Teatro in qualità di sindaco di Chiasso,
Bruno Arrigoni, ieri, nel suo discorso
augurale ha voluto ripercorrere i fatti
salienti del 2016, lanciando anche uno
sguardo al futuro. Se da un lato la cultura, le attività sportive, il lancio di progetti sociali come quello per il settore di
cure palliative, il nuovo centro giovanile o l’istituzione di operatori di prossimità danno lustro a Chiasso, «non sono tutte rose, vi è pure qualche spina in
questa cittadina», ha affermato il capo
dell’Esecutivo. Come porta d’entrata
della Svizzera, ha ricordato Arrigoni,
Chiasso è stata confrontata con l’aggravarsi della situazione migratoria: «Devo ringraziare sia il Cantone sia la Confederazione per la disponibilità, l’organizzazione e l’aiuto dato a Chiasso – ha
detto il sindaco –. C’è chi vorrebbe che
tutte le persone che si presentano alla
frontiera vengano accolte, e c’è invece
chi vorrebbe costruire muri al confine.
Per la politica trovare la giusta soluzione non è un compito facile». A questo si
aggiunge il problema di via Odescalchi,
dove la riqualifica e i controlli di polizia
non sono ancora sufficienti. «Per migliorare la situazione – ha proseguito
Arrigoni – ci vuole l’impegno sia delle
istituzioni cantonali, sia dei proprietari
degli immobili. Noi non molliamo, e
cerchiamo nuove vie per uscire dall’attuale situazione, che non ci soddisfa».
Altro tema spinoso riguarda la viabilità:
«Mai come negli ultimi anni abbiamo
avuto così tanti cantieri aperti – ha osservato Arrigoni – e se da un lato è positivo che si investa per un futuro migliore, dall’altro questi stanno creando disagi per diversi abitanti e commerci.
Dove è stato possibile siamo intervenuti per migliorare le cose. Chiediamo
però pazienza e pensiamo che il futuro
sarà più roseo». Un altro tasto dolente
riguarda l’economia: «La situazione a
Chiasso, specialmente per quanto riguarda i commerci, è difficile. Attualmente vi sono ben 695 casi di persone
in assistenza, un dato molto preoccupante. Molti posti di lavoro sono stati
persi nel settore statale e nel settore
terziario e bancario e l’arrivo di nuove
aziende, seppur favorevole per le entrate fiscali, non aiuta a collocare i residenti poiché fanno capo soprattutto a
manodopera d’oltreconfine».
Per l’anno che si è aperto da pochi giorni comunque i progetti non mancano.
Ve ne sono due in particolare a cui il
sindaco ha fatto riferimento: l’insediamento della scuola di moda e dell’abbigliamento, che «sarebbe il coronamen-

to di un corteggiamento iniziato più o
meno dieci anni or sono», e la costituzione del consorzio regionale dei pompieri con due caserme, «un bel regalo
in occasione del 125. anniversario del
Corpo dei nostri pompieri».
Nel 2017, ha poi aggiunto Arrigoni,
continueranno i lavori relativi al Piano
viario in via Comacini, alla dogana e in
via Soldini, con gli interventi nel comparto della stazione ferroviaria; sarà
inaugurato il centro giovanile e ATTE,

zxy Genestrerio Il comitato organizzatore della Sagra di
Sant’Antonio Abate informa
che sono aperte le iscrizioni al
mercatino che si terrà in piazza
il 15 gennaio in occasione dei
festeggiamenti per il patrono.
Prenotazioni entro domani, 10
gennaio, scrivendo a corinna.
bianchi@hotmail.com o chiamando lo 079/444.03.34.
zxy stabio Il programma di attività di animazione al centro
diurno Casa del Sole propone,
per domani, 10 gennaio, attività
varie dalle 14 e un doppio appuntamento con il gruppo Amici della lana, dalle 14 alle 16 e
dalle 20 alle 22. Giovedì 12 gennaio è inoltre prevista un’uscita
ai centri commerciali a Grancia, con partenza dal posteggio

Durante la cerimonia sono poi stati
consegnati i premi al merito. Questi
sono stati assegnati a Renzo Bonvini
per il proprio impegno in seno al Tennis Club Chiasso, a Eleonora Clerici,
attiva nella società Mendrisiotto Nuoto
NUM, quale miglior sportiva nella categoria individuale, e agli Allievi A del
Football Club Chiasso, quale miglior
sportivo nella categoria squadre. Sul
palco sono stati accolti anche i diciottenni del Comune.

mercato coperto

Vent’anni di guggen
con la Riva de Janeiro
zxy Archiviate le feste, il carnevale
bussa alle porte. Sabato 14 gennaio
al Mercato coperto di Mendrisio la
Riva de Janeiro band di Riva San Vitale festeggerà il suo 20. anniversario. Il sodalizio, assieme agli amici
del San Giorgio Mountain bike team, invita gli appassionati alla tradizionale festa di apertura di inizio
gennaio. A sottolineare il traguardo,
che riporterà la Riva de Janeiro a
vestire i colori del Brasile, saranno
presenti altre guggen fra cui una
proveniente da oltralpe. Maccheronata offerta e musica con dj Longhi.
Entrata gratuita.

cinema teatro

Il Paese degli alti passi
Una serata sul Ladakh
zxy Eco Himal Svizzera, associazione
per la cooperazione Alpi-Himalaya,
dedica una serata al Ladakh, una
regione nello Stato federato indiano
di Jammu e Kashmir. Giovedì 12
gennaio alle 20 al Cinema Teatro di
Chiasso si terrà l’incontro «Il Paese
degli alti passi, tra passato, presente
e futuro». Si affronterà il tema dei
cambiamenti nella regione da
quando è diventata meta turistica.
Saranno presentati filmati di Gianluigi Quarti e Fausto Sassi, con commento di Fosco Maraini e Fulvio
Maraini. Costo: 10 franchi. Entrata
libera fino a 16 anni.

traguardi

Tiro: La Balernitana
premia i campioni

ALLori il sindaco Bruno arrigoni (a destra) ha consegnato i riconoscimenti ai migliori sportivi.

(fotogonnella)

parrocchie

spettacoLo

zxy L’azione natalizia delle parrocchie di Balerna, Mendrisio, Novazzano, Vacallo, Coldrerio, Castel San Pietro, Salorino e le sette
comunità di Breggia, a cui si aggiunge l’associazione Medaglia
miracolosa, ha portato alla donazione di 52.760 franchi. La somma sarà devoluta a favore del progetto diocesano ad Haiti. Lì, il
vescovo Pierre-André Dumas darà il via alla ricostruzione degli
edifici distrutti dal terremoto e dall’uragano. La Conferenza missionaria della Svizzera italiana è inoltre alla ricerca di volontari
per la realizzazione di un progetto di formazione scolastica.

zxy È un dialogo tra poesia, musica e danza quello che andrà in
scena venerdì 13 gennaio alle 20.30 e sabato 14 e domenica 15
gennaio alle 17 allo Spazio Officina di Chiasso. «Dialoghi sulla
creatività delle arti», ideato da Tiziana Arnaboldi al Teatro San
Materno di Ascona, unirà la poesia di Fabio Pusterla, i «suoni di
pietra» di Beat Weyeneth, quelli modulati elettronicamente da
Mauro Casappa e la danza di Pierre-Yves Diacon, Valentina Moar
e Claudia Rossi Valli. Prenotazioni allo 079/646.16.14 o su
www.teatrosanmaterno.ch. Costo: 20 franchi.

azione natalizia per Haiti:
raccolti ben 52.760 franchi

brevi
zxy Caneggio Misurazione della
pressione domani, 10 gennaio,
dalle 10 alle 11 all’ex Municipio.

sarà messo in esercizio il crematorio e
inizieranno i lavori di ammodernamento del centro scolastico.
Toccato infine anche il tema delle fusioni: «Vedo che a livello politico nei
paesi vicini a noi non c’è molto entusiasmo – ha detto Arrigoni –. La situazione si potrà sbloccare solo partendo
dal basso. D’altro canto le collaborazioni intercomunali sono continue e qualche risultato lo si ottiene. Peccato non
poter unire ancora di più le forze».

notizieFLASH

davanti al Municipio alle 9.45 e
rientro nel pomeriggio (iscrizioni entro domani telefonando allo 091/630.94.70). Mercoledì 11 gennaio, corso di inglese
dalle 10.15 alle 11.45 e gioco
delle carte dalle 14.
zxy riva san Vitale Al centro
diurno Ai Gelsi domani, 10 gennaio, si terranno delle attività
manuali a tema a partire dalle
10. Seguono il pranzo in compagnia alle 12 (iscrizioni allo
091/630.59.30) e la visita guidata alla mostra «Legni preziosi»
alla pinacoteca Züst di Rancate
alle 15 (costo: 10 franchi; 5 franchi per chi possiede la tessera
Raiffeisen). Mercoledì 11 gennaio, ritrovo del gruppo parola
e memoria alle 10, in contemporanea all’uscita al mercato di
Mendrisio. Segue il pranzo in
compagnia alle 12 (iscrizioni
come sopra). Canti e balli con
Giorgio Bergomi dalle 14.

Poesia, danza e suoni
allo spazio officina

zxy Al termine della stagione 2016 la
società di tiro La Balernitana premia i suoi campioni. Sul podio è
stato chiamato Danilo Bonacina,
accompagnato dal vicepresidente
Simone Regazzoni e dal CT Mario
Bianchi, insigniti del premio Crivelli & Cernecca SA, per aver primeggiato nelle 19 gare sparate dai 31 attivi della sezione. Jonathan Pini,
Elias Zanini e Gionata Quadri sono
stati premiati dalla Famiglia Inaudi
di Morbio Inferiore. Il «Tiro Finale
Giovani» è stato vinto da Niccolò
Galliani, seguito da Sandra Bianchi
e Jonathan Pini; mentre nel «Tiro
Finale Attivi», a distinguersi, è stato
Danilo Bonacina, seguito da Claudio Desio e dal presidente Roberto
Scotti. Il premio «Balernitana» è
stato assegnato a Simone Regazzoni, tallonato da Giorgio Agustoni e
Joel Brenna. Incontrastato nella
classifica «Fortuna» è Mario Arnoffi
che ha battuto Mario Bianchi e Simone Regazzoni. Mario Bianchi ha
dominato il bersaglio «Mouches»,
centrando ben 21 volte il 10 a 300
metri di distanza.

anziani eredità al Comune
Donazioni per Balerna da chi subì i maltrattamenti

Lo Studio
tra gli indicatori
di possibili
maltrattamenti
rientrano anche
aspetti finanziari
legati a lasciti.
(Foto Maffi)

zxy Due degli anziani che furono
oggetto di maltrattamenti alla
Casa anziani di Balerna hanno
lasciato la loro eredità al Comune. A renderlo noto, con un’interrogazione al Consiglio di Stato, è il deputato in Gran Consiglio Matteo Pronzini (MpS), già
autore di altri atti parlamentari
sul tema. «Fra gli oltre 20 ospiti
della Casa anziani di Balerna ve
ne sono anche due che nei loro
testamenti hanno indicato come loro erede il Comune di Balerna – scrive Pronzini –. Uno di
questi due ospiti fu oggetto di
maltrattamenti sia nel “primo
troncone” (denuncia 2013) sia
nel “secondo troncone” (denuncia 2015)» dell’inchiesta. In
uno dei due casi la donazione,
che fu oggetto di un messaggio
municipale, ammontava a
241.628,80 franchi. Nel secondo

caso, da quanto riportato nei
conti Consuntivi, la somma ricevuta dal Comune era di
23.312,20 franchi. «Secondo
uno studio sui maltrattamenti
degli
anziani
pubblicato
dall’Organizzazione Mondiale
della Salute (OMS) – osserva
Pronzini – tra gli indicatori di
possibili maltrattamenti sugli
anziani rientrano anche gli
aspetti finanziari legati a lasciti:
modifica di un testamento o
cambiamenti del titolo di proprietà per case o beni». Il deputato MpS chiede quindi se il medico cantonale sapeva che «due
ospiti maltrattati hanno lasciato
i loro beni alla Casa anziani», se
la modifica delle volontà degli
ospiti è avvenuta dopo l’inizio
dei maltrattamenti e cosa intende fare il medico cantonale a
questo proposito.

stabio Qualità:
un progetto bis
senza iso9001
zxy È un credito di 50.000 franchi,
quello richiesto dal Municipio
di Stabio per dotare l’Amministrazione comunale di un sistema di gestione della qualità e
per introdurre un sistema di
controllo interno. Già passato al
vaglio del Legislativo il progetto
per la gestione della qualità, nel
2015, non era stato approvato. Il
Municipio si trova però ora confrontato con un obbligo d’introduzione di tale sistema, così è
tornato a presentare un messaggio municipale sul tema. Questa
volta tuttavia l’Esecutivo non ritiene necessario richiedere la
certificazione ISO9001, inizialmente prevista. In questo modo
il Municipio potrà diminuire gli
oneri necessari a fronte di una
certificazione che non è reputata indispensabile per il Comune
di confine.

