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• Per i prossimi emozionanti giorni, il con-
cetto di tempo di Dalí può essere facilmente 
applicato al ciclista che vola verso quei po-
chi secondi preziosi che lo separano dai  suoi 
avversari, anche se vive questa frazione di 

tempo come se fosse distesa, quasi infi nita. 
Oppure lo spettatore, che aspetta ansio-
samente per ore per vedere il suo ciclista 
preferito passare, ma il piacere è tale che il 
tempo è percepito come breve. 

Questa scultura, che è stata esposta nelle 
città più importanti del mondo, ora terrà il 
tempo a tutti ciclisti e spettatori  che parte-
ciperanno a questi mondiali.
                             Continua a pagina 9
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• “Vogliamo ribadire il fatto che tutti gli 
amministratori con cui abbiamo collabo-
rato in vista dell’aggregazione (e che nel 
frattempo hanno smesso l’attività munici-
pale), hanno lavorato con massimo impe-
gno, mettendosi a disposizione nel modo 
più ampio” ha sottolineato il sindaco di 
Mendrisio, Carlo Croci, facendo il punto 
sulla questione degli onorari percepiti 
nel 2009 da sindaci e municipali in 
carica prima dell’aggregazione. Onorari 
che, in diversi casi, sono stati calcolati su 
12 mesi e non solo sui 3 mesi dell’anno 
precedenti le elezioni. Con un aumento 
di spesa pari a circa 34 mila franchi re-
gistrati nel conto preventivo aggregato. 
“Abbiamo deciso che verrà eseguita una 
verifi ca per stabilire i conteggi di onorari, 
indennità e contributi. Vogliamo dappri-
ma accertare bene la situazione. Quando 
disporremo di un rapporto completo, 
potremo prendere una decisione”  ha ag-

giunto il sindaco spiegando che, in effet-
ti, i municipi si sono trovati di fronte ad 
una situazione sconosciuta nella diffi cile 
interpretazione del regolamento rispet-
to a defi nizioni come “rimborso-spese”, 
“indennità”, ecc. “Ci sono situazioni che 
meritano di essere valutate prima di 
dare giudizi affrettati e talvolta vissuti 
come ingiuriosi” ha commentato Croci 
segnalando  che nel frattempo “alcuni
amministratori hanno proceduto a resti-
tuire l’importo. L’ex sindaco di Capolago 
ha ridato sia il bonus-aggregazione sia 
tutta la retribuzione percepita nel 2009. 
Anche il collega Roberto Corsenca (che 
prima dell’aggregazione era municipale 
ad Arzo) ha restituito parte del compenso 
che aveva ricevuto (quella non relativa ai 
primi tre mesi dell’anno). E lo ha fatto 
prima che il Municipio della nuova Men-
drisio trattasse l’argomento in seduta” 
(cfr. anche pag. 5). 

• (red.) C’è preoccupazio-
ne nel Municipio di Chias-
so per il grande cantiere 
aperto tra via Como e via 
Chiesa. L’incontro avvenu-
to nella sede del comune 
il 9 settembre non ha tran-
quillizzato la delegazione 
del Municipio che vi ha 
partecipato. I proprietari 
del fondo, la società Cen-
tro Ovale, ha confermato 
che la società Swiss Easy, 
incaricata  di costruire 
l’edifi cio a forma di uovo, 
è stata estromessa e tutti i 
contratti con le ditte e gli 
artigiani sono passati ai 
proprietari.

Uovo Chiasso,
Municipio

preoccupato

Continua a pagina 24

• Isole d’eccellenza per i visitatori di Mendrisio sono 
state posate nei giorni scorsi. In tempo utile dunque 
per il grande evento dei Mondiali di ciclismo in 
agenda questa prossima settimana nel Borgo e nella 
regione. A procedere è stato l’Ente turistico regio-
nale - precisa il sindaco di Mendrisio, Carlo Croci 
- e non il Municipio. E ancora: “Nessuna procedura 
scorretta dunque da parte del Municipio al quale è 
stato chiesto di stanziare un credito di 120 mila fran-
chi per contribuire all’iniziativa (dedotti i sussidi, la 
cifra si ridurrà a 60 mila franchi). I lavori sono ini-
ziati sì prima che il Consiglio comunale concedesse il 
credito ma a promuoverli non è stato l’Esecutivo”. A
comprendere la situazione particolare ma ad espri-
mere perplessità sulla procedura adottata era stato 
il presidente del Consiglio comunale Maurizio Sala. 
Dopo di lui, si era espressa la Lega annunciando la 
volontà di inviare un’istanza alla Sezione cantonale 
degli Enti locali. “Il Municipio valuta con un certo 
rammarico - conclude Croci - l’atteggiamento di per-
sone che giudicano il lavoro dell’Esecutivo attraverso 
quelle che sono delle illazioni”.

Pannelli per i visitatori:
“ad iniziare i lavori

è stato l’Ente turistico”
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Anch'io mi abbono!
per l’anno
2010 a

Anch'io mi abbono!
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gratuitamente fino
alla fine del 2009

Alle pagine 10 e 11

• Sin dall’inizio, il comitato 
organizzatore dei Campio-
nati Mondiali di ciclismo ha 
puntato sulla promozione 
del trasporto pubblico per 
favorire gli spostamenti dei 
molti tifosi che giungeran-
no a Mendrisio dal nord 
e dall’Italia. L’Informatore
in questo numero dedica 
due pagine alla dettagliata 
informazione circa orari 
e tratte di autobus, au-
topostale e treni diretti a 
Mendrisio. Il Pins Mondiali 
permette di utilizzare gra-
tuitamente i bus navetta e 
i treni regionali tra Chiasso 
e Lugano, di usufruire del 
50% di sconto sugli altri 
treni in Ticino e del 20% 
di sconto sui treni nazionali 
in provenienza da oltre San 
Gottardo.

In bus 
e in treno

sul percorso
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• Premetto che sono un’entusia-
sta, una persona che facilmente 
si emoziona per dei progetti e 
che spesso abusa dell’espres-
sione che bello! (nell’ultima
settimana: che bello, una mostra 
sugli atleti di Zeus! Che bello si 
possa usufruire di una bicicletta 
elettrica; che bello abitare a Men-
drisio!). Quindi, mi spiace dav-
vero la prospettiva di dover dire 
due volte no durante il prossimo 
Consiglio Comunale: in merito 
al centro per giovani (a mio mo-
do di vedere troppo strutturato) 
e ancora una volta per le isole 
d’eccellenza e le audioguide per 

accogliere i visitatori. Se votassi 
sì, mi comporterei da persona 
gentile e accorta ma incoerente 
con le proprie idee, le stesse 
che fanno sbuffare le mie fi glie 
quando freno sull’acquisto di 
nuovo materiale elettrotecnico 
e che mi fanno andare in giro (a 
malincuore) con un telefonino 
d’anteguerra giusto per le emer-
genze che al confronto i telefoni 
da campo dei partigiani erano 
strumenti d’avanguardia!
Ho forti perplessità sul progetto, 
condivise dalla sezione dei Verdi 
del Mendrisiotto.
Innanzitutto, sono convinta 

della superiorità della persona 
umana rispetto al mezzo tecni-
co per quanto attiene agli sco-
pi educativi. Qualsiasi museo 
può confermare come le audio 
guide vengano ascoltate per i 
cinque minuti iniziali, e come 
poi le persone si lascino (giu-
stamente) distrarre dalla realtà 
circostante. Inoltre, una guida 
umana è più duttile, versatile, 
fl essibile. Altre città, come ad 
esempio Bellinzona, hanno 
formato persone (casalinghe, 
disoccupati,…) per essere di-
sponibili a rotazione come guide 
per turisti (le scuole hanno già 

i docenti che accompagnano e 
preparano i percorsi), e la cosa 
funziona bene.
Inoltre, va considerato il costo 
ecologico del materiale audio, 
altamente deperibile. Siamo as-
suefatti a cambiare mezzi tecnici 
con la facilità con cui cambiamo 
la camicia, ma dobbiamo inizia-
re a dare l’esempio evitando di 
creare spazzatura tecnologica 
(le guerre in Congo sono do-
vute anche alla ricerca di litio 
per i nostri telefonini… con che 
materiale verranno realizzate 
queste audio guide?).
Ultima perplessità: Mendrisio 

città d’arte? Mendrisio è un ex 
paese di campagna, ed è semmai 
questa la sua bellezza e la sua 
forza. Io penso che andrebbe 
valutato il senso del valore tu-
ristico del territorio. Voterò no 
per non avere sulla coscienza 
denaro pubblico speso in modo 
che non considero utile, e turi-
sti incuffi ettati che andranno a 
sbattere contro i muri invece 
di parlare con gli abitanti di 
Mendrisio.

Claudia Crivelli Barella, 
consigliera comunale 

per i Verdi - Mendrisio

Perplessità sulle audio guide
L’opinione/ Mendrisio: meglio formare persone che possano guidare i turisti
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Giornalismo
sportivo

in un volume

• Il giornalismo sportivo 
nella Svizzera italiana - 
Passato, presente e futuro
204 pagine, promosso dal-
l’Associazione Ticinese Gior-
nalisti Sportivi (ATGS).

EL) Come si comunicano le 
vicende sportive nella Svizze-
ra italiana? A mezzo stampa 
o con supporti elettronici 
(radio, televisione, internet, 
blogs...)?  Quale l’evoluzione 
dall’immediato dopoguerra 
ai nostri giorni e quali le pro-
spettive per il prossimo futu-
ro? A questi e altri interroga-
tivi si è cercato di rispondere 
nel libro promosso dall’Asso-
ciazione Ticinese Giornalisti 
sportivi. Non si tratta di una 
pura e semplice elencazione 
di fatti ed eventi in oltre ses-
sant’anni di vita associativa, 
anche perché il mitico Piero 
Beretta (primo presidente di 
ATGS) al “Corriere del Ticino, 
teneva già alta la fi accola 
della comunicazione sportiva 
nel periodo dell’anteguerra. 
Quindi su un arco temporale 
certo più lungo di quello pre-
so in considerazione (con la 
presenza di ATGS), con modi 
e stili di espressione che si 
sono avvicendati. Alcuni più 
attinenti alla “patria cultu-
rale” (il nome di riferimento 
è Gianni Brera, ma nel libro 
troverete un contributo di 
Gian Paolo Ormezzano) altri 
maggiormente rivolti anche 
nella lingua di espressione, al 
localismo e al regionalismo. 
C’è chi si racconta, chi raccon-
ta aneddoti, chi evoca un’epoca 
dello sport ticinese, chi va fuori 
dai confi ni, nel resto della 
Svizzera o nell’internazio-
nalità delle vicende sportive.
Una sorta di antologia, non 
necessariamente rispettosa di 
criteri storico-estetici. 
Il libro è accompagnato da un 
CD (80’), realizzato da Anto-
nio Bolzani, grazie anche ai 
buoni uffi ci della RSI, con le 
voci di alcuni colleghi non più 
viventi o già in pensione che 
sanno accendere o riaccende-
re i ricordi di chi quelle voci 
le ha ascoltate, seguite e ap-
prezzate dai microfoni della 
nostra Radiotelevisione.

Una manifestazione per la ricerca contro il cancro

La corsa della speranza
• Quel che conta è esserci. E c’è ancora un po’ di 
tempo per iscriversi! La corsa della speranza è per 
la IV volta a Lugano in piazza Riforma sabato 19 
settembre per sostenere la Fondazione Ticinese per 
la ricerca sul cancro.
Per il XXVIII anno nel mondo tutti corrono per lo stesso 
motivo. Lo stesso per cui, nel 1981, Terry Fox ha voluto 
attraversare il Canada con una sola gamba: l’altra gli 
era stata amputata per un tumore. Ha voluto correre 
per sensibilizzare la gente e mostrare che il male può 
essere sfi dato. Si è arreso dopo 5000 km, vinto dalla 
malattia. La volontà di Terry ha però lasciato una trac-
cia importante dopo la sua morte. Il suo impegno nel 
raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro ogni 
anno viene ricordato in tutto il mondo con le corse 
della speranza. 5 km a piedi in sua memoria: di corsa, 
camminando o passeggiando, quel che conta è esserci. 
Come c’è la ricerca sul cancro, che in questi 28 anni di 
strada ne ha fatta molta. Non è uno sforzo vano e le cor-
se della speranza che ogni anni si tengono in 600 città 

di 50 paesi del mondo ce lo ricordano. Ognuno può par-
tecipare. La corsa, non competitiva, è per tutti: famiglie, 
scuole, società, bambini, nonni,... Si svolgerà, nel fi ne 
settimana della Stralugano, con qualsiasi tempo a mo’ 
di festa. Il centro cittadino si animerà dalle 10.00 con 
momenti musicali, giochi, intrattenimenti per i bambi-
ni, e un gruppo di musicisti suonerà il pianoforte per 
otto ore di fi la. Dalle 16.00 animazioni sul palco con 
magie, esibizioni di hiphop e alcuni testimonials della 
corsa. La sera pasta party per tutti.
Ci si può iscrivere nei punti di iscrizione (a Mendrisio 
alla Brico o al Foxtown, a Morbio Inf. al Serfontana) 
fi no al 18 settembre, online (www.corsadellasperan
za.ch) o il giorno della corsa in Piazza Riforma. La 
quota di iscrizione è di fr 25 per gli adulti, di fr 10 per i 
bambini. Nel kit di partecipazione c’è una maglietta, il 
buono per la cena e il biglietto di trasporto gratuito 
da tutto il Ticino. Per chi arriva in auto è a disposizione 
un bus navetta gratuito ogni 10 minuti da Cornaredo al 
Palazzo dei Congressi dalle 16.00 alle 17.30.

Tumori al seno,
non bisogna creare

confusione e allarmismo
• Com.) Europa Donna Svizzera Italiana ha preso at-
to con preoccupazione delle recenti prese di posizione 
divulgate dai media d’oltre Gottardo, riguardanti una 
presunta inadeguatezza delle cure in Ticino. Prese di 
posizione successive ai risultati preliminari dello studio 
“Trattamento delle pazienti con tumore al seno in 
Svizzera”.
Pubblicizzare dati parziali e non ancora confermati sul 
lungo periodo, crea inutile confusione e allarmismo 
nella popolazione; in particolare nelle donne che sono 
(o sono state) confrontate con questa malattia.
Semmai a dovere preoccupare è la reale disparità nella 
diagnosi precoce che esiste tra le diverse regioni del-
la Svizzera. Come ad esempio in Ticino, dove ancora 
manca un programma di screening mammografico or-
ganizzato. Per questa ragione Europa Donna Svizzera 
Italiana si batte dal 2006 per l’introduzione di tale pro-
gramma anche nel nostro cantone, così come deciso da 
molti cantoni svizzeri, in particolare i Cantoni romandi, 
San Gallo, Berna e, recentemente, Grigioni.

Obiettivo: 500 soci
in Ticino

per il Gruppo veterani ASF
• (*) L’assemblea cantonale della sezione Ticino del Gruppo vete-
rani ASF dell’associazione svizzera di calcio, presieduta da Tullio 
Calloni, ha tenuto i suoi lavori, diretti dal presidente del giorno 
Armando Moro, al Ristorante Stazione di Mendrisio. Positivo il 
bilancio della stagione trascorsa con l’approvazione di tutte le 
relazioni all’ordine del giorno. Note liete anche per la delegazione 
ticinese presente in buon numero alla Landsgemeinde, il raduno 
nazionale, tenutosi lo scorso giugno a Zurigo. I soci tesserati in 
Ticino sono aumentati a 459 (+ 18 unità), anche se il presidente 
Calloni si è posto quale obiettivo il raggiungimento dei 500 soci. 
Alla parte uffi ciale è intervenuto, quale gradito ospite, l’avv. Luca 
Zorzi di Bellinzona. Nel suo esposto il presidente della Federazio-
ne ticinese di calcio ha presentato la struttura dell’associazione 
soffermandosi in particolar modo sull’attività nel campo della 
formazione. Zorzi, che riveste anche importanti incarichi in am-
bito UEFA e FIFA ha illustrato anche l’attività che svolge in questi 
consessi.
L’assemblea dei delegati del 2010 si terrà nel Sopraceneri, mentre 
il prossimo impegno per i soci è previsto sabato 14 novembre a 
Rivera con la tradizionale castagnata.

Sapori e saperi
al Mercato 

coperto
• Da ormai otto anni al Mercato 
coperto di Mendrisio in autun-
no si rinnova l’appuntamento 
con la popolare rassegna di 
prodotti agroalimentari ticinesi 
“Sapori e Saperi” promossa dal 
Dipartimento delle fi nanze e 
dell’economia in collaborazione 
con le principali associazioni del 
settore agricolo. L’edizione 2009 
è in agenda venerdì 23, sabato 
24 e domenica 25 ottobre 
prossimi con ingresso gratuito. 
Ospite d’onore sarà il centro di 
competenza nazionale per la 
ricerca agricola nel settore della 
produzione vegetale Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW. Spa-
zio particolare sarà riservato 
anche alla Società Mastri Panet-
tieri, Pasticceri e Confettieri del 
Canton Ticino.

Parchi
in miniatura:

incontro a Melide
• Melide ha ospitato il 10 e 
l’11 settembre scorsi l’incon-
tro annuale dell’associazione 
internazionale dei parchi in 
miniatura. La due giorni è stata 
organizzata da Swissminiatur 
in concomitanza con i festeg-
giamenti del 50°. Per l’occa-
sione sono giunti sulle rive del 
Ceresio i rappresentanti di 10 
diversi parchi europei.
L’International Association of 
Miniature Parks è un’associazio-
ne fondata negli anni Novanta 
per unire i parchi in miniatura 
sparsi nel mondo. Lo scopo è 
quello di promuovere i suoi 
aspetti culturali come piattafor-
ma per accrescere programmi 
educazionali e per promuovere 

il concetto di parco in miniatura 
nell’industria del turismo.
Durante la riunione ogni parco 
ha parlato dei risultati della sta-
gione 2008/2009, dei progetti 
per il futuro e dell’infl uenza 
della crisi economica sul nume-
ro di visitatori e sugli utili. Si 
è anche discusso del signifi cato 

dell’associazione, degli sviluppi 
futuri e del rapporto fi nanzia-
rio. Al termine è stato deciso 
che la riunione del prossimo 
anno si terrà a Istanbul, presso 
Miniaturk.

Nella foto, i partecipanti al-
l’incontro alla Swissminiatur 
di Melide. 



Una pubblicazione curata dal Comune con un vademecum per i cittadini

Balerna, dalle origini a oggi
• La storia declinata in tutte 
le sue componenti con parti-
colare attenzione al tessuto 
sociale, alle ricchezze artisti-
che e architettoniche e alle te-
stimonianze religiose. È fresco 
di stampa il volumetto riguar-
dante il Comune di Balerna 
curata dal locale Dicastero 
cultura. Realizzato in tremila 
esemplari, verrà distribuito 
a tutti i fuochi. Un opuscolo 
- ha ricordato il capodicastero 
Matteo Quadranti - che rende 
conto di una realtà comunale 
viva e progettuale che ha in 
previsione importanti investi-
menti. Allegati al volume, una 
piantina e un vademecum che 

contiene dati utili relativi agli 
organi politici del Comune, ai 
servizi sul territorio, ai traspor-
ti, alle associazioni... L’obiettivo 
è anche quello di destinare la 
pubblicazione alle nuove fa-
miglie che si insedieranno nel 
Comune alfi ne di facilitare una 
rapida integrazione.
L’importante capitolo dedicato 
al profi lo storico è stato curato 
dal prof. Mario Quadri che ha 

ripercorso i secoli da “La notte 
dei tempi” alla seconda metà 
del Novecento. Quadri ha ri-
cordato il passato di Balerna, 
profondamente legato alla vici-
na città di Como e al rilevante 
ruolo in ambito religioso quan-
do era Capopieve.
Il volume è stato arricchito 
da un’indagine condotta sulle 
antiche famiglie di Balerna rea-
lizzata dalla ricercatrice storica 

Giuseppina Ortelli Taroni prima 
della sua scomparsa. Il testo è 
preceduto da un’introduzione 
della fi glia Marina Ortelli. Le 
dieci pagine - ha spiegato - rias-
sumono un’indagine accurata 
presso le famiglie, al cimitero, 
negli archivi parrocchiali e co-
munali, nei rogiti rintracciati. 
Ne escono notizie interessanti 
e curiose sulle famiglie che 
hanno ottenuto l’attinenza di 

Balerna entro l’inizio del ‘900. 
Un’indagine incompleta, a 
causa dell’improvvisa dipartita 
dell’autrice, ma non per questa 
meno valida. Un imput per una 
nuova ricerca. Sotto i cognomi 
vengono indicate alcune per-
sonalità quali politici, artisti e 
sportivi che hanno dato lustro 
al Comune. 
L’aspetto grafi co è stato curato 
da Diana Meli: “è stata scelta 

una stampa a colori che rende 
la pubblicazione più accatti-
vante e invoglia alla lettura e 
alla conoscenza dei beni del-
Comune.
L’intera operazione è costata 
36’000 franchi, fi nanziata 
grazie ai contributi del Casinò 
Admiral. Da rilevare che gli 
autori hanno prestato il loro 
lavoro gratuitamente.
L’opuscolo sul Comune è solo la 
prima di altre iniziative edito-
riali. Vi sono in previstione due 
pubblicazoni: la prima concer-
nente il recente restauro del 
Cimitero, mentre la seconda 
relativa al nuovo campo di 
calcio.

Furto alla funivia
del Serpiano

• Ladri in azione alla biglietteria della funivia che collega Brusino Ar-
sizio al Serpiano. Non era mai capitato. Ebbene, ignoti hanno portato 
via dalla cassa della biglietteria situata a Brusino una somma pari a 
2’700 franchi. Il furto è stato scoperto martedì mattina e si pensa che 
chi ha rubato sia entrato nel locale passando dalla porta. “Invito il 
ladro a restituirci la somma” commenta non senza un po’ di ironia il 
direttore della struttura alberghiera del Serpiano, Matthias Thomann. 
La funivia è normalmente in funzione e trasporta la clientela sulla 
Montagna dei fossili. La stagione dell’albergo proseguirà – come da 
programma – fi no a dicembre. E questa settimana, con il Campionato 
mondiale di ciclismo in agenda, c’è da scommettere che anche la strut-
tura del Serpiano, come gli altri hotel della regione, sia al completo.

• Un imprenditore di un ramo particolare, che 
vuole rimanere anonimo, si è accorto che le 
preziose lastre di marmo di Carrara che por-
tano, con lettere a piombo le indicazioni delle 
vie di Mendrisio erano piuttosto malconce, poco 
adatte al decoro con cui il borgo accoglierà, la 
prossima settimana, i Campionati mondiali di ci-
clismo. Così l’imprenditore ha offerto al comune 
una effi ciente operazione di pulizia, effettuata 
soprattutto con l’olio di gomito. Con i suoi ope-
rai ha ripulito i cartelli di tutte le vie (ce ne sono 
143) sull’arco di una settimana, cambiando con 

Un dono gradito,
ripuliti i cartelli
delle 143 strade

nuove lastre i pezzi più malandati. Un bel regalo 
alla comunità, ai turisti che verranno e a tutti i 
passanti che potranno leggere con piacere i nomi 
delle persone che hanno fatto grande il nostro 
paese. Nell’immagine un momento della 
pulizia (qui una sostituzione)
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• Il deposito di ecoballe nella 
discarica della Valle della Motta 
ha cagionato emissioni maleo-
doranti - e quindi notevoli disagi 
per i dipendenti e la popolazione 
- tuttavia è stato escluso qualsiasi 
pericolo per la salute delle perso-
ne. Sono le conclusioni principali 
che emergono dalle analisi esegui-
te dal Servizio Tecnico dell’Uffi cio 
aria, clima ed energie rinnovabili 
(UACER). Il rapporto riassuntivo è 
stato trasmesso nei giorni scorsi ai 
Comuni di Mendrisio, Coldrerio e 
Novazzano.
Le circa 9mila ecoballe - ricorda 
in una nota il Dipartimento del 
territorio - destinate alle prove di 
collaudo del termovalorizzatore di 
Giubiasco, erano state confeziona-
te e accastate dallo scorso mese di 

Nessun pericolo per la salute
Ecoballe giudicate innocue nonostante le emissioni maleodoranti

giugno nella discarica dell’Azienda 
cantonale dei rifi uti. I controlli 
degli esperti sono proseguiti anche 
oltre la conclusione delle attività di 
assemblaggio dei rifi uti poiché - 
complici le alte temperature e l’ele-
vato soleggiamento - da parecchie 
aree limitrofe avevano continuato a 
giungere numerose segnalazioni di 
odori molesti. Nel frattempo tutte 
le ecoballe sono state sgomberate 
dalla Valle della Motta. 
Il servizio tecnico ha eseguito la 
prima verifi ca tra il 25 giugno e 
il 1° luglio scorsi delle emissioni 
alla fonte di idrogeno solforato, di 
metil-marcaptani, di ammoniaca e 
di composti organici volatili. A quel 
momento si riteneva che il piazzale 
della stazione di carico/scarico dei 
rifi uti fosse il luogo di massima 

emissione.
Tuttavia, anche dopo il 7 agosto, 
nonostante l’attività di confeziona-
mento fosse cessata, complici anche 
le temperature e il soleggiamento 
elevati, sono giunte ripetutamente 
e a diversi livelli numerose segna-
lazioni di odori molesti in parecchie 
zone nei pressi della discarica, prin-
cipalmente sui territori dei Comuni 
di Mendrisio, Coldrerio e Novazza-
no.  Pertanto, il Servizio Tecnico ha 
eseguito nuovi rilevamenti delle 
emissioni alla fonte di sostanze 
maleodoranti presso il deposito di 
ecoballe. Tra il 17 e il 18 agosto 
le analisi sono state suddivise in 
misure puntuali in aree rappresen-
tative delle diverse cataste e in una 
misura su lunga durata in un pun-
to di una catasta signifi cativo per le 

emissioni maleodoranti alla fonte 
complessive. Tra il 26 agosto e il 
3 settembre, è stata effettuata una 
misura su lunga durata in un punto 
rappresentativo di una catasta per 
le emissioni alla fonte complessive 
delle stesse 4 sostanze. 
Durante tutte  e 4 le campagne di 
analisi UACER presso la discarica 
ACR sono state rilevate emissioni 
maleodoranti in concentrazioni 
sia massime che medie, superiori, 
in alcuni casi in maniera sensibile, 
alla soglia di percezione olfattiva 
umana. I risultati confermano 
quindi il comprensibile disagio 
percepito dalla popolazione re-
sidente nelle vicinaze della Valle 
della Motta. 
Nell’ultima campagna di misura 
- rileva l’Uffi cio della protezione 

dell’aria - soprattutto per idroge-
no solforato, metil-marcaptani e 
composti organici volatili, è stato 
altresì notato un andamento di-
scontinuo, contraddistinto da fasi 
con emissione rilevante, durante le 
ore più calde della giornata, alter-

nate a fasi con emissione conte-
nuta, soprattutto durante la notte. 
Questo - si spiega -  potrebbe in 
parte spiegare le segnalazioni di 
persone che abitano nelle zone 
limitrofe e che riferiscono di “on-
date maleodoranti”.
I risultati scaturiti dalle diverse 
campagne di misura - conclude 
il rapporto - indicano che, nono-
stante l’elevata sensibilità dell’ol-
fatto umano per gli odori molesti 
che causa un temporaneo fasti-
dio, le emissioni alla fonte delle 
quattro sostanze maleodoranti 
considerate non rappresentano, 
secondo le conoscenze attuali, 
un pericolo né per la salute dei 
dipendenti della discarica né per 
quella degli abitanti delle zone 
circostanti.

• (red.) Marianne Gehring scherza con i 
giornalisti e mostra loro quale dei pettini 
del vasto campionario appeso al muro del-
la fabbrica dei pettini usa la mattina. E’ un 
giorno importante, oggi. Il 16 settembre di 
cinquant’anni fa venne fondata la Boltina 
SA. Fu battezzata così perché il proprietario, 
il signor Bolten, considerava la ditta la sua 
piccola fi glia, la piccola Bolta, dunque Bolti-
na. Marianne Gehring sta lì da allora. Prima 
come impiegata, accanto al fratello Guido, 
che divenne in seguito proprietario; e quan-
do Guido morì improvvisamente, verso la 
metà degli anni Ottanta, lasciando tutti nello 
sconcerto più assoluto, Marianne assunse la 
direzione dell’impresa, diventando ammini-
stratrice. In tasca l’attestato di contabile fede-
rale, essenziale per muoversi sul mercato con 
questi particolari oggetti, fabbricati partendo 
da lastre di acetato di cellulosa.
Alcuni grandi gruppi commerciali, ai quali 
Boltina vendette le prime scatole di pettini 
sono nel frattempo spariti dalla circolazione. 

Ma Marianne Gehring è ancora in fabbrica 
con i suoi operai, una ventina, orgogliosa di 
essere alla testa dell’unica fabbrica svizzera 
di pettini ancora lavorati a mano. La Boltina 
dà lavoro anche alle persone di tre enti socia-
li protetti e a privati che lavorano a casa per 
la confezione. Malgrado la crisi e la crescente 
concorrenza nei paesi asiatici, il mercato del-
la Boltina si estende in tutto il mondo con un 
incredibile assortimento di pettini; accanto a 
quelli fatti a mano,  (timbrati col nome del 
cliente e di Boltina) ci sono quelli iniettati, 
meno costosi e altri prodotti da toilette, tutti 
fabbricati con la medesima cura, partendo da 
specifi ci design. 
Marianne e la sua fabbrica sono passati 
anche attraverso giorni bui, come quando 
lo stabilimento bruciò nel 1970. Ma questa 
imprenditrice di lungo corso ricorda ancora 
la prima frase imparata al corso d’inglese, 
nel 1952: “Where there is a will, there is 
a wai, Dove c’è la volontà, c’è anche una 
strada”

I pettini fatti a mano di Marianne
La Boltina di Mendrisio festeggia 50 anni di attività - E’ l’unica in Svizzera Villa Argentina,

il terreno
vale 5,5 mio di fr

• Parco di Villa Argentina: sul tavolo del 
Municipio è giunta la perizia fi rmata da un 
professionista, incaricato dal Comune di 
valutare il valore del terreno sovrastante 
Villa Argentina. Affi nché questo fondo ri-
manga libero da costruzioni si batte un co-
mitato apartitico che aveva raccolto quasi 
tremila sottoscrizioni. La perizia presenta 
due scenari: se il terreno è considerato 
senza vincoli vale circa 8,5 milioni; se il 
terreno, che misura 18 mila mq,  è valutato 
con i vincoli imposti dal Piano regolatore, 
e tuttora validi, il valore è di 5,5 - 6 mi-
lioni di franchi; dovrebbe dunque essere 
questo secondo importo il valore reale. Il 
Municipio, oltre ad aver commissionato 
la perizia, ha pure incontrato i proprieta-
ri del terreno che a suo tempo avevano 
manifestato l’intenzione di costruire delle 
palazzine. I cittadini che hanno fi rmato la 
petizione chiedono di istituire una zona di 
pianifi cazione e quindi di modifi care il PR, 
attuando una zona di svago.

• La Polizia di Chiasso, 
nel mese di agosto, è 
intervenuta 25 volte nel 
territorio affi dato al cor-
po per sedare “liti e risse 
varie”. Quasi una volta 
al giorno. Nello stesso 
periodo ha multato 112 
conducenti per eccesso 
di velocità, su 975 vei-
coli controllati. Tre le 
patenti ”saltate”.

Liti e risse,
quasi

1 al giorno

Mendrisio,
perplessità
sulle audioguide

Pagina 2 OBV,
peccato
non ammalarsi...

StabioTerme
verso
il futuro
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18-19-20 settembre

PORTE APERTE

Via Maderno 49

6850 Mendrisio

Tel. 091 646 24 48/2
Via Maderno 49

6850 Mendrisio

Tel. 091 646 24 48/2

Via Maderno 49

6850 Mendrisio

Tel. 091 646 24 48/2
Via Maderno 49

6850 Mendrisio

Tel. 091 646 24 48/2

CITROËN VI OFFRE 
FR. 2’000.-

CUMULABILI CON LE 
OFFERTE IN CORSO

SUI PRIMI 90 VEICOLI DI
CIASCUNA SERIE
ANNIVERSARIO

ANNI

18-19-20 settembre

PORTE APERTE

immobiliari

BALERNA Via Caslaccio 4 da 11⁄2 - 6 locali
MORBIO INF. Viale Breggia 5 da 3 locali
MORBIO INF. Viale Serfontana 8 da 41⁄2 locali
PEDRINATE Via O. Camponovo 54 da 41⁄2 locali
STABIO Via Stramonte 8 da 21⁄2 - 31⁄2 locali
VACALLO Via Mercole 4 da 3-4 locali

Per informazioni telefonare
ore 9.30/11.30 - 14.30/17.30

appartamenti

AFFITTA

STUDIO
Luido Bernasconi

Servizio immobiliare
Tel. 091 647 04 04

e-mail: administrator@luidobernasconi.com
www.luidobernasconi.com

CH-6855 STABIO

 

 

 

Per la nostra numerosa clientela 

seriamente interessata 

 

CERCHIAMO IN VENDITA 

in tutto il Mendrisiotto 

case ticinesi (anche da ristrutturare), 

ville, appartamenti, terreni. 

 

Offriamo valutazione gratuita, massima 

discrezione e professionalità. 

Chiamateci senza impegno. 

 

Via V. Vela 44, 6834 Morbio Inferiore 

Tel. 091 683.34.75-Gsm 079 337.09.76 

mediaservice@bluewin.ch 

www.mediaservice.ch

IMMOBILIARE E FIDUCIARIA CEPPI & CO.-SA
6830 Chiasso, Corso San Gottardo 54 B

Tel. 091 6953000, Fax 091 6828645

AFFITTIAMO
CHIASSO

VACALLO

BALERNA

MENDRISIO

GENESTRERIO

Via Milano

Via G. Guisan

Via Bellinzona

Via S. Gottardo

Via Franchini

Piazza Baraini

appart. monolocale

appart. 3 locali

appart. di 3 locali

appart. 3½ locali

appart. 3½ locali

appart. 6 locali

Via Gelusa appart. monolocale arredato

appart. monolocale arredato

+ cucina arredata + servizio
+ balcone
affitto mensile fr. 590.- + spese

+ cucina arredata + servizio + balcone
affitto mensile fr. 890.- + spese

+ cucina arredata + doppi servizi
+ balcone al 3. piano (dal 15.12.2009)
giardino e piscina in comune
affitto mensile fr. 960.- + spese

+ cucina arredata + servizi
+ balcone al 3. piano
affitto mensile fr. 890.- + spese

+ cucina arredata + servizi
+ balcone al 5. piano
affitto mensile fr. 870.- + spese

+ cucina arredata + doppi servizi
+ balconi (soggiorno con camino) al 5. piano
affitto mensile fr. 1'900.-+ spese

+ angolo cucina
+ servizio al 2. piano - superficie ca. mq. 25
affitto mensile fr. 495.- + spese

+ angolo cucina
+ servizio al 1.piano - superficie ca. mq. 25
affitto mensile fr. 470.- + spese

CASTEL SAN PIETRO

Mendrisio - Quartiere Rancate

AFFITASI
Parte di stabile industriale con uffici.
Completamente indipendente, al lato
strada cantonale.

Superfice mq 260, H 5.50
+ Uffici mq 90.

Tel. 079 413.75.66.

MENDRISIO, Zona Municipio
Affittasi da gennaio 2010

app. 4½ locali mq 119
in palazzina moderna e tranquilla.
Fr. 1350.– Spese Fr. 200.–
Posteggio a disposizione.
Tel. 079 381 79.72

MENDRISIO
Via Industria, Zona Filanda,
affittasi da gennaio 2010

Fr. 1000.– spese Fr. 200.–
Posteggio a disposizione.
Tel. 091 647.15.63

appartamento
caratteristico 3½ locali PT

MENDRISIO,
Via Industria, Zona Filanda,
privato affita

Fr. 100.– mensili.
Tel. 091 647.15.63

posteggio interno

Affittasi a MENDRISIO
via Motta 33 A

+ ev. box a disposizione
e in
Via Motta 33 B

+ ev. box a disposizione.
Disponibili da subito.
Interessati tel. ore ufficio
allo 091 646.17.14.

1 appartamento
di 1½ locali

1 appartamento
di 2½ locali

LIGORNETTO collina

affittasi VILLA
5 camere, soggiorno, pranzo,
cucina, ufficio, 3 servizi, palestra,
2 box e giardino.

Tel. 079 337.33.07 orari d’ufficio

Vendesi a NOVAZZANO

spaziosa villa
con vista sul Mendrisiotto,
anno di costruzione 2007.
6 locali, 3 bagni;
locali abitabili tutti su di un piano.
Giardino, grande garage, posti auto
esterni.

Tel. ore pasti: 091 647.38.79

BESAZIO VISTA PANORAMICA
Vendesi direttamente dal proprietario

terreno edificabile
Mq 1700, lottizzabile
Adatto per 2 ville.

Tel. 079 251.58.15.

Vendiamo nel MENDRISIOTTO, in zo-
na collinare soleggiata e di facile ac-
cesso

con terrazza panoramica, giardino e po-
steggi privati.

Telefonare ore ufficio 091 630.93.88.

RISTORANTE-PIZZERIA

CORFIDA
FIDUCIARIA IMMOBILIARE

Corfida SA - Via Peri 9 - 6901 Lugano

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 89

In zona tranquilla e a due passi da tutti i servizi
del centro paese grandi e luminosi

in piccolo condominio di prestigio, in costruzio-
ne. Finiture di alto standing personalizzabili,
giardino privato, terrazze interne, garages.

VENDIAMO

Residenza prestigiosa nel cuore del Borgo

APPARTAMENTI 4½ LOCALI

«RESIDENZA AI FAGGI»
MENDRISIO

CORFIDA
FIDUCIARIA IMMOBILIARE

Corfida SA - Via Peri 9 - 6901 Lugano

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 89

COLDRERIO
vendiamo

in posizione soleggiata
con vista aperta

di ca. 980 mq ubicato in zona R2,
I.O. 30%, I.S. 0.4.

TERRENO EDIFICABILE

CORFIDA
FIDUCIARIA IMMOBILIARE

Corfida SA - Via Peri 9 - 6901 Lugano

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 89

CASA UNIFAMILIARE
ARZO, ven-
diamo

in quartiere risidenziale ben servito

composta da soggiorno-pranzo con camino, cuci-
na aperta, 3 camere, tripli servizi, studio, locale di-
sponibile/hobby, grande terrazza con per-
gola, giardino, posti auto coperti.CORFIDA

FIDUCIARIA IMMOBILIARE

Corfida SA - Via Peri 9 - 6901 Lugano

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 89

CASTEL SAN PIETRO (Corteglia)
vendiamo

in zona resi-
denziale panoramica,

di recente costruzione, curata in ogni dettaglio.
Composta da soggiorno con camino, pranzo,
grande cucina ben accessoriata, studio, 3 ca-
mere, tripli servizi, diversi locali disponi-
bili, garage, giardino.

VILLA SIGNORILE

CORFIDA
FIDUCIARIA IMMOBILIARE

Corfida SA - Via Peri 9 - 6901 Lugano

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 89

Per conto di nostri clienti interessati ad acquistare
delle proprietà nel

La nostra esperienza in Ticino ci per-
mette di offrire i nostri servizi con competenza e se-
rietà. Telefonateci, senza alcun impegno, per un pri-
mo contatto informativo chiedendo della
Signora

Mendrisiotto

trentennale

Emanuela Bergomi.

CERCHIAMO

IN VENDITA

• APPARTAMENTI
• VILLE E CASE
• PALAZZI DI REDDITO
• TERRENI

CORFIDA
FIDUCIARIA IMMOBILIARE

Corfida SA - Via Peri 9 - 6901 Lugano

info@corfida.com
Tel. 091 630.93.88
www.corfida.com

Fax 091 630 93 89

BALERNA - zona centrale,
vendiamo

e stabile abitativo adiacente

in posizione so-
leggiata e ben servita

, entrambi
da ristrutturare. Prezzo interessante.

PALAZZINA D’EPOCA

MENDRISIO-RANCATE
Residenza via ai Grotti 79
Si vendono appartamenti signorili

3½ e 4½

Si affittano appartamenti
3½ locali
4½ locali

da locali, dotati di tutti i comfort, doppi servizi,
lavanderia nell’appartamento, balcone, riscaldamento
ecologico, lift, cantina, 2 posteggi in autorimessa.
Prezzo a partire da Fr. 650’000.–.

da a Fr. 1800.– + Fr. 200.– acc. spese
da a Fr. 1900.– + Fr. 200.– acc. spese
Posteggi in autorimessa Fr. 150.– l’uno

Rivolgersi al nr. 091 646.18.44 (Bernasconi)

Cercasi nel Mendrisiotto

in affitto 4-5 locali
con giardino,
per 1.1.2010 o data da convenire.

Tel. 079 507.25.54 - 079 340.71.34

CASA
UNIFAMILIARE

CASTEL SAN PIETRO in moderna palazzina di
soli 6 appartamenti, bella posizione, molto so-
leggiata, vendesi

con giardino di proprietà di ca. 180 mq, 2 po-
steggi interni, lavanderia privata + cantina.
Prezzo interessante.
Solo seri interessati - No intermediari
Per informazione e visione. Tel. 077 457.25.83.

APPARTAMENTO
DI 4½ LOCALI

VENDO TERRENO
A SAGNO
ottima vista, 10 min. da Mendrisio e
Chiasso. Lotti da 360 a 1000 mq, con
progetto approvato per casa uni o
bifamiliare. Prezzo molto interessante.

Tel. ore ufficio 079 353.91.72

Vendo appartamento
a MENDRISIO
Via G. Bernasconi 15a, 2° piano
(penultimo) 3½ locali, 118 mq con
posteggio, 2 camere da letto, bagno,
doccia, cucina abitabile, pranzo,
soggiorno, lavanderia interna, cantina,
2 ampi balconi. Prezzo interessante.

Tel. ore ufficio 079 353.91.72
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• Nel corso dell’anno scola-
stico 2008-2009 si è costi-
tuito un gruppo di docenti 
delle scuole elementari di 
Mendrisio il quale ha idea-
to quattro attività volte ad 
avvicinare gli allievi dai 3 
agli 11 anni al mondo del 
ciclismo, in occasione degli 
imminenti campionati mon-
diali.

Dapprima è stato proposto un 
concorso di disegno aperto 
a tutte le scuole del Canton 
Ticino, diversifi cato per fasce 
di età.
La seconda attività ha coin-
volto gli allievi della Scuola 
dell’Infanzia di Mendrisio, 
Capolago e Salorino che han-
no stampato le loro manine 
su delle bandierine che ora 
decorano gli spazi della sta-
zione ferroviaria di Mendrisio 
e che daranno il benvenuto al-
le migliaia di spettatori attesi 
nella regione.
Gli allievi della Scuola Ele-
mentare del Borgo hanno 
partecipato ad un’attività che 
li ha visti impegnati nell’ese-
cuzione di quattro pannelli 
rappresentanti i paesaggi del-
la regione (lago, montagna, 
città e vigneto). Ora questi 
dipinti abbelliscono il sotto-
passaggio della stazione.
Infi ne la quinta elementare 
del maestro Almero Campo-
novo, guidata dalla docente 
Sibilla Sassi, ha creato delle 
biciclette a tema che si posso-
no ammirare nelle vetrine dei 
negozi della zona pedonale 
del centro di Mendrisio.

Una scuola... mondiale!
Gli allievi mendrisiensi interpretano i prossimi campionati di ciclismo

• Partendo dal principio che le belle occa-
sioni di incontro devono essere mantenu-
te, la sezione PPD e Generazione Giovani 
della città di Mendrisio propone anche 
quest’anno l’incontro autunnale con gli 
anziani.
Le occasioni sono due: sabato 3 ottobre, 
al Grotto Loverciano, per gli amici e sim-
patizzanti dei quartieri di Mendrisio e 

Salorino e sabato 10 ottobre, nella Sala 
della Filarmonica  di Tremona, per quelli 
dei quartieri di Arzo, Capolago, Genestre-
rio, Rancate e Tremona. L’appuntamento è 
per le 11.45 con un aperitivo, seguito dal 
pranzo e da un momento ricreativo. 
Ci si deve annunciare mediante il taglian-
do distribuito a tutti gli interessati oppure 
telefonando allo 079 619 01 88 (Giuliana) 

entro lunedì 21 settembre prossimo. 
Chi fosse impossibilitato a partecipare al 
pranzo previsto per il suo quartiere potrà 
senz’altro annunciarsi per quello orga-
nizzato per gli altri quartieri. Inoltre, se 
qualcuno avesse problemi a raggiungere 
Loverciano o Tremona potrà fruire del 
trasporto organizzato da Generazione 
Giovani.

Raddoppia il pranzo degli anziani
organizzato dal PPD di Mendrisio

No a illazioni e sospetti
• Era lecito attendersi che 
tutte le forze politiche della 
Nuova Mendrisio cogliessero 
l’occasione della nascita della 
Città per compiere un salto di 
qualità nel porsi e proporsi 
di fronte al nuovo impegno 
politico.
Cinque mesi sono forse pochi 
per una verifica seria del po-
stulato. L’atteggiamento del 
consigliere comunale Massi-
miliano Robbiani  - Lega -  non 
da però alcun segnale nella di-
rezione auspicata. Egli insiste 
infatti con prese di posizione 
del tutto errate e fuorvianti 

Il PPD di Mendrisio stigmatizza un certo modo di fare politica

(vedi per es. quella sulla 13.a 
AVS), e con attacchi avventa-
ti ed offensivi nei confronti 
in particolare di esponenti 
del PPD e Generazione Gio-
vani di Mendrisio; attacchi 
improntati alla “politica del 
sospetto e delle illazioni”.

Con riferimento all’ultima 
sua presa di posizione in 
merito ai presunti indennizzi 
non dovuti ai municipali di 
alcuni dei comuni che nel 
frattempo si sono aggregati 
per dar vita alla Città di Men-
drisio, l’ufficio presidenziale 

della sezione PPD e Genera-
zione Giovani di Mendrisio:
- ritiene che interventi come 
quelli del consigliere comu-
nale leghista siano lesivi della 
onorabilità di tutte le persone 
coinvolte;
- si distanzia con fermezza da 
questo modo di disinformare 
la popolazione;
- si astiene dall’esprimere 
qualsivoglia giudizio sul tema, 
preferendo dare alla ammini-
strazione comunale il tempo 
necessario per inquadrare la 
problematica nei suoi termini 
oggettivi;

- informa le cittadine ed i 
cittadini che, a prescindere 
dal risultato di tali verifi-
che, e per quanto riguarda 
il PPD e Generazione Gio-
vani, il municipale Roberto 
Corsenca, già vicesindaco di 
Arzo, lo scorso 29 agosto, ha 
incaricato l’amministrazione 
comunale di dedurre ogni 
eventuale emolumento che 
non dovesse spettargli dal 
suo stipendio di municipale.

FF - per Ufficio presidenziale
PPD e Generazione Giovani 

Mendrisio

ORA ANCHE A MENDRISIO!!!
CON LA NOSTRA VASTA GAMMA DI ARTICOLI IN PARTICOLARE:

VI ASPETTIAMO PER UNA VISITA

LEGNAMI E

MATERIALI DA

COSTRUZIONE

Edilizia: mattoni-cemento-malte-isolazioni-tubi cemento e pvc- caminetti

Copertura tetti: Tegole-travi-listoni-lastre di copertura

Giardinaggio: Pali castagno-pali impregnati-lastre per pavimentazioni

6596 Gordola, via San Gottardo 104 tel. 091.745.47.71 - fax 091.745.30.34 6850 Mendrisio, via Laveggio 21 tel. 091.630.00.31 - fax 091.630.00.92

info@dillena.ch www.dillena.ch

• Il racconto 
disegnato
L’Atelier Magicomondo di 
Mendrisio organizza un nuovo 
corso del “Racconto disegna-
to” che si svolgerà in ottobre. 
Il corso è rivolto a bambini dai 
4 ai 12 anni ed è suddiviso in 
4 incontri di un’ora e mezza 
ciascuno (il sabato pomerig-
gio dalle 14.30 alle 16). Ci si 
può annunciare telefonando a 
Valentina (076 582 09 25) scri-
vendo a valentinapellandini@
yahoo.it o ritirando il formula-
rio d’iscrizione all’Atelier Magi-
comondo in Corso Bello 14. Il 
corso inizierà sabato 3 ottobre; 
le iscrizioni chiuderanno mer-
coledì 30 settembre.

• Gruppo Medaglia 
Miracolosa

Sabato 19 settembre: adora-
zione eucaristica alle 20, nella 
chiesa parrocchiale di Mendri-
sio, in preparazione alla Festa 
federale di ringraziamento. 
L’invito ad unirsi in preghiera 
è rivolto a tutti.

• Società Cinofila
Monte Generoso
Nell’articolo apparso in data 
11.09.2009, l’indirizzo del 
sito internet della Società 
Cinofila Monte Generoso di 
Mendrisio è stato pubblicato 
in modo errato. Per tutte le 
informazioni sui corsi ri-
volgersi a www.cinofilia.ch 
o a info@cinofilia.ch. La 
parte inerente la “Festa di 
chiusura del corso educa-
zione-socializzazione” è da 
ritenere nulla. Ci scusiamo 
della svista.

• Musica 
alla Birraria
Questa sera Dance Night 
con Dj D e la musica 70-80-
90. Domani è in programma 
la Dance Fever Night con 
Dj Panetta. Domenica 20 
settembre ritorna la serata 
latinoamericana con Ritmo 
Caliente Special: salsa, ba-
chata, merengue, balli di 
coppia e tanta musica. 

• Ballo liscio
al Bar Quadrifoglio
Grande serata con l’orche-
stra-spettacolo Franco & 
Valeriana domani, sabato 
19 settembre, dalle ore 21 
al Bar Quadrifoglio di Men-
drisio.
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Strade pulite
per i Mondiali

• La ditta AB Metal-Impianti SA di Mendrisio, operante nel settore 
sistemi di pulizia, ferramenta e utensileria tecnica quale rappre-
sentante uffi ciale per il Canton Ticino della marca di fama mon-
diale Dulevo International, ha messo a disposizione del Comune di 
Mendrisio - in occasione dei Mondiali di ciclismo - una spazzatrice 
Dulevo modello 5000 Evolution, per la pulizia del percorso cicli-
stico. Il sistema è “meccanico-aspirante” brevettato Dulevo ed è la 
soluzione per tutte le applicazioni urbane.

• Diminuisce la bolletta del-
l’elettricità emessa dalle AIM 
di Mendrisio. Ma non è il costo 
dell’energia a diminuire: è il tra-
sporto dell’elettricità sulla rete di 
transito. E’ su questa parte della 
tariffa che le AIM hanno opera-
to, cercando di razionalizzare i 
propri costi interni di gestione. 
Il costo dell’energia fatturata 
dall’Azienda elettrica ticinese, 
AET, fornitrice delle AIM, rimane 
invariato in quanto il contratto 
scadrà alla fi ne del 2011. La po-
litica tariffaria dell’AET (e i suoi 
ben noti problemi aziendali) non 
hanno dunque alcuna infl uenza 
sulla decisione presa dall’azien-
da regionale; decisione che 

discende dall’orientamento del 
Municipio e del dicastero, diretto 
da Mario Rusca, di adottare una 
politica favorevole alle aziende 
e ai privati in un momento non 
proprio favorevole all’economia. 
Le tariffe per il transito sulla rete 
di distribuzione hanno subito una 
riduzione di circa il 10%, grazie 
appunto alle misure intraprese 
dalle AIM.  Sul totale della bollet-
ta (che include, oltre al transito, 
l’energia elettrica e i contributi di 
legge) i consumatori delle AIM 
possono attendersi un calo dal 
5 all’8%.
Per quel che riguarda la parte 
inerente all’energia elettrica le 
tariffe rimangono invariate, co-

munque molto concorrenziali. In 
vista di questa scadenza anche le 
AIM ed il Municipio di Mendrisio 
stanno seguendo quanto successo 
alle AIL SA di Lugano e alla SES 
di Locarno che, con il rinnovo del 
contratto con AET, si sono visti 
lievitare i prezzi. L’augurio delle 
AIM è che vi sia a livello canto-
nale la massima trasparenza sulle 
motivazioni di ogni eventuale au-
mento del costo dell’energia elet-
trica, in particolare in momenti 
diffi cili per tutti come questi.   
Siccome i risultati dei primi 6 
mesi di quest’anno danno delle 
eccedenze la riduzione della bol-
letta ha un effetto retroattivo al 
1. luglio. 

Bolletta meno cara 
Il Municipio: elettricità AIM tra -5% e -8%

Nell’immagine, un’area dell’importante zona industriale-com-
merciale del Comune di Mendrisio. La politica adottata dalle AIM 
favorisce aziende e privati.

Presentato il portale dell’amministrazione di Mendrisio: www.mendrisio.ch

Sito nuovo: tutta la città in tre clic
• Due, massimo tre clic ed il citta-
dino accede ad ogni informazione 
necessaria. Massima fruibilità e 
semplicità: sono dunque  queste 
le caratteristiche sulle quali si 
è voluto puntare realizzando il 
nuovo portale del Comune di 
Mendrisio. La città in rete infatti 
deve essere facilmente accessibile 
ad ogni abitante e non solo a 
coloro che potremmo defi nire 
“animali informatici”.
Un altro “atout” specifi co del 
nuovo sito è quello che privilegia 
la comunicazione con i quartieri 
aggregati. Ampio spazio dunque 
ad Arzo, Capolago, Genestrerio, 
Rancate, Salorino e Tremona. Il 

Cinquanta candeline per il nego-
zio Bottinelli Arredamenti, tutti 
passati all’insegna del lavoro ar-
tigianale. Marco Bottinelli aveva 
imparato il mestiere dal papà 
Pierino, che oggi ha 85 anni, e al 
suo ritiro dall’attività ha ripreso 
la bella bottega colorata che si 
affaccia da una parte su Piazzet-
ta Borella, dall’altra, all’interno, 
sulla Curt di Mir. Marco Botti-
nelli fa parte della  schiera degli 
artigiani che amano le cose fatte 
per bene, costruite con impegno 
e passione, sempre badando alla 
qualità dei materiali utilizzati. 
Pur essendo piccolo, il negozio 
ha il posto anche per l’apprendi-
sta: Silla Cavadini ha  concluso 
con successo la formazione di 
decoratrice d’interni e il suo 
posto è stato ripreso da un altro 
apprendista, ora al primo anno. 
Con la sua esperienza, Bottinelli 

è in grado di soddisfare sia le 
moderne esigenze dell’arredare, 
sia quelle volte al recupero degli 
oggetti antichi delle nostre case, 
sedie imbottite, divani, eccete-
ra. Con queste solide premesse 
il negozio guarda con fi ducia al 
futuro. Nel’immagine il tipico, 
ma anche moderno, ingresso 
del negozio Bottinelli

progetto per la realizzazione del si-
to è stato avviato un paio di mesi fa 
ed ha coinvolto tutta l’amministra-
zione della nuova città. Sono 250 
i suoi collaboratori (teste e non 
unità s’intende) compresi quelli at-
tivi nelle scuole. Fra loro, saranno 
un’ottantina coloro che collabo-
reranno anche in futuro a tenere 
vivo ed aggiornato il sito. In una 
conferenza-stampa organizzata 
mercoledì nella rinnovata sala del 
Consiglio comunale a Mendrisio, 
il sindaco Carlo Croci - affi ancato 
dal segretario comunale Massimo 
Demenga e dall’ingegnere Paolo 
Camponovo - hanno illustrato tut-
te le “chances” che offre il nuovo 

sito. A realizzarlo è stata chiamata 
l’azienda Bernini di Ascona nelle 
persone di Paolo Rossetti e Luca 
Pagani. Il risultato è ora sotto gli 
occhi di tutti. Il sito è già operativo 

ed in questi giorni si sono registrati 
già tremila contatti. “Il sito - hanno 
spiegato i suoi autori - è stato impo-
stato su quella che possiamo defi nire 
una piattaforma espandibile. Signi-
fi ca che con il tempo si potranno 
attivare nuove funzioni e moduli. 
Due sono le navigazioni proposte ai 
fruitori del sito. La prima è quella 
che possiamo defi nire istituziona-
le alla quale si accede dal menu 
principale. La seconda navigazione 
funziona secondo la ricerca con la 
parola-chiave”. Nella homepage 
fi gurano le ultime notizie, l’agen-
da, gli avvisi e le comunicazioni e 
vengono ripresi i tre concetti forti 
che hanno segnato il passo verso 

l’aggregazione della nuova città: 
passione, energia e dialogo. I 
quartieri sono presenti con pagine 
proprie nelle quali è possibile re-
perire i dati e le informazioni che 
li riguardano direttamente. Uffi ci, 
dicasteri comunali, struttura po-
litica, associazioni, regolamenti, 
formulari, messaggi municipali 
(si vuol allestire una banca-dati 
completa), albo comunale virtua-
le, manifestazioni, progetti come 
ad esempio “cittaslow” (nella
foto il logo), recapiti degli 
amministratori comunali e mol-
to altro ancora. Insomma, una 
miniera di informazioni a portata 
di mano.

La bicicletta
nelle immagini

di Meazza
• Si intitola “In bicicletta nel 
mondo” il libro che raccoglie 
una cinquantina di fotografi e 
che Carlo Meazza ha realizzato 
in occasione dei suoi viaggi di 
lavoro in America Latina, Asia, 
Africa ed Europa. La presenta-
zione, curata dalla Fondazione 
Diamante, avrà luogo oggi, 18 
settembre, alle 18 alle Cantine 
Valsangiacomo di Mendrisio. 
Marta Morazzoli si occuperà 
dell’introduzione; saranno pre-
senti inoltre l’autore e Massimo 
Daviddi.
Le immagini di Carlo Meazza 
riguardano l’uso popolare e 
quotidiano della bicicletta: 
strumento semplice e fonda-
mentale per l’emancipazione 
di donne e uomini. Il libro 
rappresenta un’autentica di-
chiarazione d’affetto nei suoi 
confronti.

Lo Sci Club in sella
ai Mondiali di ciclismo

• Si chiama “Libri da rileggere”  e sta già incontrando la simpatia 
del pubblico. In uno spazio situato nei pressi del Mercato coperto, 
in via Cattaneo, Graziella Schmid raccoglie gratuitamente libri 
già letti e li vende a modico prezzo, per pochi franchi. 
La maggior parte delle persone ha un legame d’affetto con i pro-
pri libri e non ha il coraggio di disfarsene o di buttarli. Quando 
manca lo spazio in casa, poi, il problema diventa acuto. Quella 
ideata da Graziella Schmid è una buona soluzione perché il libro 
che è piaciuto così tanto trova un nuovo lettore o una nuova 
lettrice. “Libri da rileggere” è organizzato come una biblioteca: 
i libri sono ordinati per disciplina. C’è un ampio spazio per la 
narrativa, ci sono dizionari, libri si storia, geografi a, e via dicen-
do. Diverse persone, spiega Graziella Schmid, hanno trovato in 
questo deposito-libreria libri che mai più si sognavano di poter 
leggere.
“Libri da rileggere”, punto di raccolta e vendita di libri già letti, 
è aperto mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30, sabato dalle 
9 alle 12. telefono 079 512 11 19.

“Libri da rileggere”
per pochi soldi

Fra pochi giorni 
inizia l’avventura!! 
Tutti in sella e… 
pedalareee!!

Ricordiamo a tutti 
i nostri soci, amici 
e simpatizzanti che 
saremo presenti con 
una buvette lungo il 
percorso dei mondiali di cicli-
smo Mendrisio ’09 durante tutta 
la settimana, da martedì 22  a 
domenica 27 settembre.
Siamo posizionati sull’ultimo 
piazzale lungo la ferrovia a 
nord della stazione di Mendri-
sio, subito dopo i posteggi della 

Galleria Baumgartner 
(museo del treno).
Da lì si potranno 
seguire tutte le gare 
previste sia dal vivo 
sia da uno schermo.
Chi fosse interessato 
ad aiutarci anche 
solo per qualche ora, 
può annunciarsi  via 

e-mail a: sciclubmendrisio@gm
ail.com   
Inoltre avvisiamo tutti che il 
sito, dopo una momentanea 
chiusura,  è stato ripristinato ed 
è ora di nuovo agibile in tutte 
le sue funzioni, all’indirizzo: 
www.sciclubmendrisio.ch  

• Fiera
dell’antiquariato,
un ringraziamento

Gli organizzatori della Fiera 
dell’antiquariato e del collezio-
nismo sono molto soddisfatti 
dell’esito della 14.ma edizione, 
svoltasi sabato scorso e ringra-
ziano il folto pubblico che ha 
accolto l’invito di parteciparvi. 
Un sentito grazie anche al 
Comune, ai suoi operai e alla 
Banca Raiffeisen per il soste-
gno ricevuto.

Estetica La Vanité
aperto durante
i Mondiali
Il Centro Estetico La Vanité di 
Mendrisio sarà aperto in occa-
sione dei Mondiali di ciclismo 
con la sua ben nota offerta 
nel campo dell’estetica, del 
dimagrimento e del benessere, 
all’insegna del motto “Il corpo 
è il tempio della nostra anima, 
va amato e curato”. Numerosi 
i trattamenti proposti, come la 
cavitazione e la Thalapee Sui-
te Prestige con diversi percorsi 
termali. “La Vanité”, in Via Bo-
rella 5a,  è facilmente raggiun-
gibile dalla strada cantonale. 
La Vanité è anche a Chiasso, in 
via Bossi 12. Informazioni sul 
sito www.lavanite.ch

• Il Fioraio Leo
durante i Mondiali
Il negozio del Fioraio Leo, nei 
pressi della stazione di Mendri-
sio, dal 21 al 26 settembre, in 
occasione dei Mondiali di cicli-
smo rimarrà chiuso in quanto 
il rifornimento giornaliero di 
fi ori e piante fresche - l’offerta 
principale del negozio - sarà 
precluso a causa del blocco 
dell’accesso. Per urgenze e par-
ticolarità si può passare in ne-
gozio oggi, venerdì 18 e doma-
ni, sabato 19, negli orari usuali 
d’apertura. Durante i Mondiali, 
per necessità particolari si può 
chiamare il numero 079 413 
00 34. Il Fioraio Leo, chieden-
do comprensione alla clientela, 
augura ai Mondiali di ciclismo 
il miglior successo.

• 85 anni
Li ha festeggiati Livio Rossi, 
di Bisuschio, socio attivo del 
Gruppo Otello da oltre 25 anni. 
Già fi sarmonicista del gruppo, 
amante dei canti ticinesi, Livio 
partecipa a quasi tutte le usci-
te, attorniato dalla simpatia 
delle molte persone che lo ap-
prezzano. Con un’improvvisata 
a casa sua, il Gruppo Otello ha 
voluto degnamente festeggiar-
lo. Tanti auguri da tutti.

• Negli studi

Complimenti ad Achille 
Peternier che ha portato a 
termine gli studi presso il 
Politecnico Federale di Lo-
sanna (EPFL) ottenendo con 
successo il titolo di dottore 
in scienze nell’ambito del 
programma Computer, Com-
munication and Information 
Sciences, con la tesi intito-
lata “Mental Vision: a Com-
puter Graphics Platform for 
Virtual Reality, Science and 
Education”.
Al neo dottore i migliori 
auguri per ulteriori soddi-
sfazioni.

Gli amici

I 50 anni
di Bottinelli

Arredamenti

Arte
himalayana
a Mendrisio

• La Tibetan Lama Art-Swiss, 
dopo aver esposto in collabora-
zione con l’Associazione Uma-
nitaria El Volcan di Vacallo per 
tre anni consecutivi le statue 
ed i thangkas dell’arte buddhi-
sta himalayana alla Sala del 
Torchio di Balerna, ha deciso 
di stabilirsi a Mendrisio.
Scopo della Tibetan Lama Art-
Swiss è anche quello di divul-
gare la cultura, le tradizioni e 
la religione della popolazione 
dell’altopiano delle nevi at-
traverso manifestazioni che 
verranno organizzate nel corso 
dell’anno. Proprio nell’ottica 
di sostegno verso il popolo 
tibetano la ditta collabora con 
l’associazione umanitaria El 
Volcan promuovendo e soste-
nendo i suoi progetti di aiuto 
e collaborazione allo sviluppo 
nelle zone himalayane. 
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La Sagra dell’uva 
premia i suoi vincitori
• Era venuta alla Sagra per divertirsi, è passata al capannone dell’AMAC 
per salutare gli amici e le hanno chiesto una mano... Mara Schneider, di 
Chiasso, non ha avuto esitazioni e si è messa al lavoro. Domenica, prima 
di rientrare, ha imbucato il suo tagliando per partecipare alla lotteria, 
senza pensarci su troppo, come giustamente fanno i giovani della sua età. 
Poi è arrivata la telefonata: Hai vinto il primo premio, una Nissan Pixio! 
Fantastico, una bella sorpresa per una ragazza che non ha ancora compiu-
to i 18 anni, frequenta la terza liceo a Mendrisio, ma che fra qualche mese 
potrà fare scuola guida a bordo della sua auto nuova fi ammante.

Nella foto, un po’ intimidita, Mara Schneider riceve le chiavi della Pixio 
dalle mani del concessionario Carlo Steger jr. e dal presidente della Sa-
gra dell’Uva del Mendrisiotto. Con lei, sulla sinistra, altri due fortunati 
vincitori della lotteria, Natalina Giugno di Novazzano, che si è aggiudica-
ta il secondo premio, una lavatrice Miele, e Massimo Betto di Mendrisio 
che con il 5° premio, le entrate week end ai prossimi Mondiali di cicli-
smo, potrà godersi lo spettacolo da vicino e con tutti i confort!

Consegna
ingombranti

senza volontari
• I volontari dell’«Associazione 
fi era dell’usato» e del «Grup-
po spazio riuso» non saranno 
presenti, mercoledì pomeriggio 
23 settembre, a Penate, alla 
consegna degli ingombranti, 
per motivi di viabilità legati ai 
Mondiali di ciclismo. Si consi-
glia vivamente, soprattutto a chi 
avesse merce ancora riutilizza-
bile, di consegnarla a partire da 
mercoledì 30 settembre o saba-
to 17 ottobre, dalle 9 alle 16 in 
occasione del «Mercato gratuito 
dell’usato», sempre ai magazzi-
ni comunali di Penate.

• (EL) Giuseppe Poma ha dunque lasciato l’ASF. 
Per il momo possiamo parlare di una bella “av-
ventura” sportiva e umana, vissuta intensamen-
te. Ha operato con professionalità e passione, 
sostenuto da una volontà di ferro. La sua uscita 
di scena lascia un vuoto che preoccupa non 
poco la FTC (ne abbiamo parlato settimana 
scorsa). In vent’ anni Giuseppe Poma ha fatto 
capire quanto certi valori, oggi trascurati da 
molti, siano ancora importanti nello sport e 
nella vita.
Lo abbiamo avvicinato a Bodio, in occasione del-
l’assemblea dei delegati, proprio nella giornata in 
cui è stato nominato, tra scroscianti applausi, mem-
bro onorario della Federazione Ticinese di Calcio. 
(“Una nomina – ha fatto notare Poma ai numerosi 
presenti– che mi fa estremamente piacere”).

Con quali sentimenti lascia il suo mandato?
Il primo è di grande soddisfazione perché in questi 
20 anni ho avuto la possibilità, grazie al compito 
di capo delle fi nanze che mi era stato attribuito, 
di incontrare tanta gente e di instaurare molte 
amicizie anche oltre San Gottardo. Il secondo è 

invece, purtroppo, un sentimento di rammarico 
per non essere riuscito, nemmeno con l’apporro 
del presidente Luca Zorzi e dell’avvocato Giangior-
gio Spiess, che si era pure interessato, a inserire 
nel comitato centrale un ticinese (tradizione che 
è continuata per ben 40 anni, ndr). Eppure, il 
candidato valido lo avevamo: questioni politiche 
– come spesso succede a livello federale – ci hanno 
però impedito di portare avanti questa candidatura 
che a mio modo di vedere era giustifi cata. Al mio 
posto è stato eletto il romando Philippe Hertig, una 
persona che conosco bene, sicuramente valida, sia-
mo anche amici. Ma questo non signifi ca che è il 
risultato che mi aspettavo. Non è normale, l’ho già 
detto a diverse riprese, che nel comitato centrale 
dell’Associazione svizzera ci siano oggi 6 svizze-
ro-tedeschi e un romando. Negli ultimi otto anni 
avevamo 6 svizzero-tedeschi, un ticinese e nessun 
rappresentante della Romandia. Però i romandi in 
passato hanno avuto due Presidenti, Freddy Rumo 
e Marcel Mathier, quindi non è che possano lamen-
tarsi… Però alla fi ne hanno avuto il sopravvento 
loro… A mio modo di vedere il comitato a sette 
dovrebbe constare di 5 membri svizzero-tedeschi, 

un romando, magari anche due, e un ticinese. 
Questo in funzione della nostra importanza: il 
Ticino, lo ripeto una volta di più, è importantis-
simo a livello federale! Guardiamo ad esempio le 
Selezioni: abbiamo giocatori che militano in tutte 
le squadre. Signifi ca che pur essendo una piccola 
minoranza, riusciamo a dare alle varie nazionali e 
selezioni degli apporti molto più signifi cativi di al-
tre regioni. Un posto nel comitato centrale dunque 
ci compete!

Il Presidente dell’ASF Peter Gilliéron è stato ras-
sicurante…
Il signor Gilliéron, a parte il fatto che parla molto 
bene l’italiano, è una persona che ha veramente a 
cuore il discorso del Ticino. La sua presenza ci ha 
naturalmente fatto molto piacere. Peccato che l’as-
semblea della FTC, che è una delle federazioni più 
importanti del Cantone, non sia stata seguita dalla 
RSI, tanto più che il Presidente centrale si è scomo-
dato a venire a Bodio. Sono convinto che il ram-
marico che ho avuto io è anche un rammarico suo: 
Gilliéron avrebbe salutato molto favorevolmente la 
nomina di un ticinese nel comitato centrale!

Lei continuerà 
sicuramente a se-
guire il calcio:
Beh, il calcio fa 
parte della mia 
vita! Frequento 
anche i campi da 
gioco regionali, 
vado spesso alle 
partite di Secon-
da, Terza Lega, eccetera. Mi interessano anche le 
squadre Allievi. Ritengo infatti che là dove ci sono 
sezioni Allievi bene organizzate, escono dei buoni 
calciatori. Inoltre il fatto di avere un movimento 
giovanile, con formazioni che si difendono e fanno 
dei risultati, rappresenta anche un’opera sociale. 
Siccome abito a Mendrisio, vorrei approfi ttarne per 
dire che abbiamo una sezione Allievi molto bene 
organizzata di cui dobbiamo essere veramente or-
gogliosi. Parlando del Mendrisio/Stabio, che l’ho 
pure visto giocare settimana scorsa, lo defi nirei 
una “squadra-baby” per il gran numero di giovani 
che mette in campo. La politica intrapresa dalla 
società è quella giusta!

20 di ASF con capacità ed entusiamo
Giuseppe Poma esce di scena creando un vuoto che preoccupa la stessa Federazione

Nove casi di “abuso etilico” alla Sagra
• Ha riscontrato un ottimo successo il “Punto 
d’incontro analcolico” organizzato dalla Com-
missione della promozione della salute nel-
l’ambito della Sagra dell’uva.  Ciò nonostante 
la Commissione ha constatato che non tutti gli 
esercizi pubblici né i punti di mescita gestiti da 
enti e associazioni presenti nel perimetro in cui 
si è svolta la manifestazione hanno rispettato la 
richiesta di affi ssione di materiale della campa-
gna “Meno 18 - niente alcol!” e l’osservanza delle 
Leggi in vigore in materia di vendita di alcol ai 
giovani.
“Dopo alcuni anni in cui questo aspetto aveva 
fatto grandi progressi - si rileva in una nota 
del Dicastero Politiche Sociali - si sono invece 

purtroppo compiuti alcuni passi a ritroso”. La 
Commissione ribadisce che per chi organizza 
e partecipa da attore alla Sagra, la protezione 
della gioventù deve restare il principale obiettivo 
da raggiungere. In questo contesto, preoccupano 
le indicazioni giunte alla Commissione dal SAM. 
Durante la Sagra sono stati eseguiti dal servizio 
autoambulanza 9 trasporti all’OBV per “abuso 
etilico”: di questi due riguardavano minorenni e 
5 giovani tra i 18 e i 26 anni. 
L’Associazione Nez Rouge ha eseguito 18 inter-
venti riaccompagnando 43 persone al proprio 
domicilio; con l’ausilio di 10 equipaggi sono 
stati percorsi 943 km.
La Commissione negli ultimi cinque anni si è limi-

tata a vegliare affi nché tutti gli attori della Sagra 
- società, associazioni, commercianti, gerenti... 
- rispettassero le raccomandazioni comunicate. 
Alla luce dell’ultimo bilancio, nondimeno, si è 
interrogata sulla possibilità di reintrodurre du-
rante l’edizione 2010 i test d’acquisto allo scopo 
di verifi care l’operato e la situazione complessiva 
relativa al rispetto delle norme vigenti. È certo 
comunque che la Commissione promozione della 
salute continuerà a puntare sull’informazione e 
la sensibilizzazione di tutta la popolazione sulle 
problematiche concernenti un consumo abusivo 
di alcol (violenza, incidenti di circolazione, pro-
blemi sanitari...) e per una effi cace protezione 
dei giovani “che deve attuarsi primariamente 

con il rispetto delle leggi federali e cantonali e 
dell’ordinanza comunale in materia di divieto di 
vendita di alcol ai giovani”.
Nell’ambito del “Punto di incontro analcolico” si-
tuato in via Croci, molti visitatori hanno potuto 
ricevere le informazioni che cercavano nell’am-
bito delle diverse dipendenze, direttamente da 
operatori qualifi cati dell’Associazione Radix del-
la Svizzera italiana e dell’Associazione Ingrado 
- Centro per le dipendenze. 
Inoltre, “tutte le iniziative previste e programma-
te dal Club 74 dell’OSC e dal Centro diurno del 
Servizio psico-sociale cantonale, in particolare 
per i più piccini, si sono svolte con grande sod-
disfazione”, concludono i promotori. 

La Commissione promozione della salute valuta l’opportunità di reintrodurre i test d’acquisto

Grandi ospiti
per la SFG
Mendrisio

•  Anticipo mondiali di cicli-
smo, allarme pandemia in-
fl uenzale e condizioni meteo 
incerte, almeno per il venerdì, 
hanno contraddistinto l’attesa 
di questa edizione 2009 e 
invece… uno stupendo fi ne 
settimana incorniciato da cielo 
blu e sole estivo ha valorizzato 
questa 53ma sagra dell’uva del 
Mendrisiotto. Come sempre 
molto impegnativo lo sforzo 
organizzativo per far fronte ai 
moltissimi ospiti che il nostro 
grottino di Piazza del Ponte ac-
coglie tradizionalmente con la 
sua tipica “parallela”, andata 
letteralmente a ruba tanto che 
la domenica in pochi purtrop-
po sono riusciti ad assicurarsi 
il “piatto”. Quest’anno, per la 
prima volta, dirigenti, moni-
tori e ginnasti hanno inoltre 
dovuto fare i conti con l’ac-

cavallarsi della manifestazione 
coi duri allenamenti che prece-
dono i campionati nazionali di 
ginnastica di sezione. La festa 
è andata bene… l’appunta-
mento ginnico pure. Doveroso 
un sentito ringraziamento  a 
quanti ci hanno fatto visita e 
gratifi cato con l’apprezzamento 
delle nostre proposte culinarie 
e tra questi, mi permetto citare 
il Sindaco Croci e alcuni mu-

nicipali. Un pensiero infi ne ai 
molti collaboratori che hanno 
reso possibile l’ottenimento 
di tale successo mettendoci a 
disposizione con entusiasmo 
tempo e fatica, peraltro ricam-
biati da momenti di simpatica 
allegria trascorsi in compagnia 
dietro griglie e bancone.
Arrivederci dunque al pros-
simo anno e grazie ancora a 
tutti.

Un assegno da 5 mila fr.
dalla “Vineria di Miir”

• Come ormai sua consuetudi-
ne, anche quest’anno il Gruppo 
Benefi co “Vineria di Miir”, che 
gestisce l’omonima Corte in 
Piazzetta Borella durante la 
Sagra dell’uva, ha devoluto gran 
parte del ricavato degli incassi 
registrati durante la manifesta-
zione a due enti.
In sostanza sono state la Fonda-
zione Sirio, che si occupa della 
reintegrazione degli utenti del-
l’OSC e l’Associazione Armònia, 
che offre sostegno e protezione 
a donne che vivono situazioni di 
grave disagio sociale e psicologi-
co, a benefi ciare ciascuna di un 
assegno di fr 5’000.

Nella foto i rappresentanti 
delle due associazioni men-
tre ricevono  i rispettivi 
assegni da alcuni “gestori” 
della corte benefi ca.



Peugeot 308 CC – La CC ancora più Cabriolet

Peugeot 3008 – Il nuovo crossover compatto e con ampio volume

Una delle più entusiasmanti auto 
dell’anno – la nuova Volvo XC60! 
Non è soltanto l’auto più sicura 
che Volvo ha costruito sinora, ma 
anche la più affascinante. 
La Volvo XC60 si presenta come 
un avvincente connubio di due di-
verse categorie di auto. Nella parte 

inferiore le proporzioni potenti e muscolose, l’elevata distanza 
dal suolo e le ruote ampie trasmettono tutto il senso di sovrana 
imponenza di un modello XC. La parte superiore è caratterizza-
ta da una fl uidità di linee che ricorda l’eleganza sportiva di una 
coupè.
Un’auto capace di suscitare emozioni più intense ed ha più 
carisma di ogni altra Volvo. 

La Volvo XC60 si contraddistingue inoltre per una vasta gam-
ma di sistemi di sicurezza intelligenti. Una prima mondiale è 
rappresentata dal “City Safety” – un sistema di sicurezza unico 
nel suo genere che aiuta il guidatore ad evitare i tamponamenti 
nel traffi co cittadino a lento scorrimento o in caso di ingorghi, o 
quantomeno a ridurne gli effetti. Se l’auto sta per tamponare il 
veicolo che la precede senza che il guidatore reagisca, la Volvo 
XC60 frena automaticamente.
La nuova Volvo XC60 è disponibile in tre motorizzazioni diver-
se: in versione T6 con turbocompressore e 285 CV, e nei due 
modelli turbodiesel D5, rispettivamente con una potenza di 185 
e 163 CV. Tutti i veicoli montano la trazione integrale (AWD) di 
serie, è in arrivo per luglio di quest’anno pure la versione a tra-
zione anteriore (FWD), a partire da 47’000.-.

Genestrerio - MENDRISIO

L’attesissima Volvo XC60 – la Volvo più sicura e affascinante

Nissan Qashqai +2  -  7 posti  –  il successo continua

Dopo appena 18 mesi dal lancio, NISSAN 
QASHQAI ha rivoluzionato il mondo dell’auto-
mobile. Il primo Crossover compatto ha avuto un 
enorme successo e si è posizionata al 1° posto 
del segmento. 
Ora NISSAN lancia la versione QASHQAI +2 più 
alta e più lunga di quella originale quindi con mag-
gior spazio per i passeggeri, maggior spazio di 

carico o in alternativa due posti supplementari per 
un totale di 7 posti. È disponibile con due motori 
a benzina e diesel, cambio manuale o automati-
co e in versione 2 o 4 ruote motrici. Il successo 
QASHQAI continua!

Con l’equilibrio dei volumi particolarmente curato, nella ver-
sione coupé come in quella cabriolet, la 308 CC è un veicolo 
d’eccezione che esprime un temperamento forte e l’apparte-
nenza ad un mondo di coupè cabriolet alto di gamma.
Il tetto retrattile completamente automatico trasforma la 308 
CC in una coupé dinamica o un’elegante cabriolet in soli 20 
secondi. Peugeot offre benessere agli occupanti con il suo 

straordinario sistema “Airwave”, una vera sciarpa di aria calda 
posizionata nei poggiatesta anteriori e regolabile in tempera-
tura, portata, e orientamento.
Due motorizzazioni dinamiche e versatili muovono la 308CC: 
il motore 1.6 litri da 150CV con turbocompressore e iniezione 
diretta benzina e il 2.0 litri HDi FAP Euro 5 da 140 CV.

È un crossover compatto e con 
ampio volume. L’abitacolo può 
essere dotato di un ampio tetto 
panoramico in cristallo che 
offre una maggiore luminosità e 
visibilità. Con i sedili ripiegati, e 
con il ripiegamento a tavolino dello 

schienale del passeggero anteriore, la 3008 dispone di un 
pavimento perfettamente piatto, dal portellone posteriore 

fi no alla plancia con un volume di 1604 litri.
Al centro dell’effi cacia ecologia della 3008 6 gruppi 
motopropulsori 2 benzina e 4 diesel. La sicurezza è ad 
altissimo livello: la rigidità della struttura conferisce un 
comportamento su strada eccellente; la struttura della 
scocca è ampiamente dimensionata per resistere agli urti 
più gravi, così da potere puntare alle 5 stelle nell’ambito 
dell’EuroNCAP. La nuova Peugeot 3008 è da subito 
disponibile per una prova su strada!

GRANDE ESPOSIZIONE

DEI CAMPIONATI DEL MONDO

OLTRE 20 MODELLI A CONSUMO RIDOTTO

DI CARBURANTE E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

VANTAGGI CLIENTE FINO A Fr. 10’000.-
su diversi veicoli in stock

RISPARMIO DEL 50% 
SULL’IMPOSTA 

DI CIRCOLAZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

FORTI PREMISU VETTURE STOCK
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•  La prossima settimana, 
come tutti ormai sapranno, 
si svolgeranno, a Mendri-
sio, i Campionati Mondiali 
di Ciclismo su strada. Non 
molti, però, sono al corrente 
che lunedì, come ogni 21 di 
settembre, sarà la “Giornata 
Mondiale della malattia di 
Alzheimer”. Approfi ttando di 
questa concomitanza, abbia-
mo pensato di offrire il nostro 
contributo per sottolineare  i 
due avvenimenti.
Gli utenti del Centro Diurno 
Terapeutico di Pro Senectute 
non possono, a volte, ricorda-
re se e cosa hanno mangiato 
dieci minuti prima o che gior-
no sia oggi, riescono, per con-
tro, a ricordare avvenimenti 
accaduti anche molti anni fa. 
Eccovi allora un piccolo rac-
conto fatto di “ricordi” scova-
ti, da qualche parte nella sua 
memoria, dalla Signora A.R. 
di Balerna. 

“Ho dei ricordi un po’ vaghi sul 
ciclismo, e non solo sul ciclismo, 
infatti, non riesco nemmeno a 
ricordare  cosa ho mangiato a 
colazione, però qualcosa ricor-
do… ricordo le sensazioni, le 
emozioni.
Prima di tutto non c’erano tutte 

I’n scià, i’n scià i curiduu!
L’Albonico, Il Briccola, il Becco Giallo nei ricordi degli anziani

quelle auto che ci sono oggi, an-
che perché l’automobile, a quei 
tempi, erano in pochi ad averla 
e non se ne vedevano molte in 
giro, non c’era neanche tutta la 
pubblicità, prima dei ciclisti pas-

sava qualche moto, ul mutuur, 
o, a volte, ul moto-caruzzin che, 
suonando, annunciava l’arrivo 
imminente dei corridori.
Da bambina abitavo a “Mercole” 
e, dal terrazzo di casa mia, riu-

scivo a vedere fi no a “Bellavista”, 
non c’erano ancora tutti quei ca-
soni che ci sono oggi. Quando 
avvistavo i corridori transitare 
davanti al cimitero, scendevo di 
corsa  sul stradun gridando: i’n

scià, i’n scià!
Tutti i presenti riempivano allora 
dei secchi con l’acqua al lavatoio 
( che, naturalmente, non c’è più) 
e si preparavano per “rinfresca-
re” i ciclisti al loro passaggio; 
qualcuno veniva anche aiutato 
ad affrontare la salita con una 
piccola spinta.

Il nostro
Albonico
Da Balerna mi sembra che 
passasse il “Giro del Mendri-
siotto”, e noi scendevamo in 
strada a fare il tifo per ul no-
sct, l’Albonico, che correva per 
Balerna, anche se era italiano. 
Proveniva da un paese appena 
fuori dalla frontiera (Rona-
go?), l’era furagiaa da vun da 
Balerna, e, a volte, lo tenevano 
anche a dormire, sul paiun.
Oltre all’Albonico, ricordo il 
Maestranza, il Mismiringo, il 
Briccola e il “Becco Giallo”, 
forse il più forte di tutti, che 
correva per Mendrisio e, consi-
derando la rivalità che c’era al-
lora tra Balerna e il “Magnifico 
Borgo”, era il nostro avversario 
per eccellenza. Non ricordo il 
nome, noi lo chiamavamo 
“Becco Giallo” perché, da ve-
ri tifosi, lo consideravamo un 
merlo.

L’“esercito” dei 30’000 
con la Banca Raiffeisen

• Sarà un esercito di 30’000 
quello presente gratuitamente  ai 
Campionati Mondiali di ciclismo 
su strada grazie all’iniziativa del 
Gruppo bancario, sponsor uffi cia-
le dei Mondiali, che ha lanciato 
la Campagna “Gratis ai Mondiali 
con Raiffeisen”, regalando un 
pacchetto omaggio a tutti i clien-
ti contenente il  Pins Mondiali, 
un cappellino, una borraccia e un 
buono bibita. Dal mese di giugno 
sono stati distribuiti oltre 25’000 
pacchetti. Ne rimangono ancora 
circa 5’000 a disposizione, fi no 

 La “rungia”
del corridore
Ricordo molto bene un episodio 
curioso, ero una bambina e la 
cosa mi colpì molto: approfi t-
tando di una pausa, un corrido-
re pensò bene da tira föra tütt 
l’ambaradan e mettersi a fare la 
pipì, così, come se niente fosse, 
lasciando sulla strada ‘na run-
gia che pasava giò.
Le divise erano di “maglia” e 
al collo gli atleti portavano un 
“Palmer” di riserva. Se buca-
vano una gomma, dovevano 
sostituirla loro con l’aiuto di 
qualcuno del pubblico.
Un anno che mi trovavo in 
colonia a Lurengo, da Airolo 
sarebbe passato il Giro della 
Svizzera. Siamo andati a vedei 
passà via, e io ho gridato: Forza 
Albonico!
A quei tempi i corridori non 
erano così famosi e lui si stupì 
molto che qualcuno di Airolo 
lo conoscesse, l’eventualità 
che qualcuno di Balerna fosse 
andato fi no all’altra estremità 
del Ticino per vedere passare la 
corsa non rientrava nella logica 
delle cose.”

Centro  Diurno 
terapeutico

di Pro Senectute, Balerna

ad esaurimento, dei clienti che ne 
faranno richiesta presso gli spor-
telli della propria banca.  Il Grup-
po bancario ha voluto sottolineare 
l’impegno per il ciclismo mondiale 
fornendo un tangibile contributo 
per agevolare gli spostamenti, 
grazie alla  promozione per l’uti-

lizzo dei trasporti pubblici.  Il Pins 
Mondiali (in vendita presso le 
sedi Raiffeisen al prezzo speciale 
di CHF 10 invece di 15) permette 
di accedere a tutte le zone del 
percorso – escluse le tribune e la 
salita dell’Acquafresca – di utiliz-
zare gratuitamente i bus navetta 

e i treni regionali tra Chiasso e 
Lugano, di usufruire del 50% di 
sconto sugli altri treni  in Ticino e 
del 20% di sconto sui treni nazio-
nali da Oltre Gottardo.
Saranno tre i punti ristoro di 
Raiffeisen: a Piazzale alla Valle, 
a Novazzano,  e nello stand al 

Villaggio dei Mondiali in Cam-
pagnadorna, nella zona d’arrivo. 
Qui  sarà allestito un gioco-
concorso a premi con un  per-
corso simulato da compiere su 
un’apposita bici confrontandosi 
con un avversario. A godersi i 
Mondiali con due biglietti VIP 
“Monte Generoso” offerti da 
Raiffeisen per la giornata di do-
menica 27 settembre, ci sarà an-
che Chiara Pellegrini di Balerna, 
risultata  vincitrice del concorso 
promosso online e conclusosi 
l’11 settembre.

• Il conto alla rovescia scan-
disce giorni, ore e minuti che 
ci separano dall’evento spor-
tivo Mendrisio09. Tutto ormai 
è defi nito: dal “villaggio” in 
Campagnadorna agli schermi 
giganti, dalle aree di posteggio 
ai piani relativi alla sicurezza. 
La macchina organizzativa ha 
dimostrato sincronismo e con-
cretezza, modifi cando il volto 
del Mendrisiotto che attende 
ormai solo il passaggio dei 
campione del pedale lungo le 
proprie strade.

La gara contro il tempo
Si entra dunque nel vivo dei 
Campionati mondiali di ciclismo 
su strada. La cerimonia d’aper-
tura è in programma per marte-
dì prossimo, 22 settembre, alle 
20.30, al Centro manifestazioni 
Mercato Coperto. Già durante 
la mattinata è prevista la rico-
gnizione del percorso a crono-
metro. Dopo la partenza dalla 
Campagnadorna, i corridori 
passeranno per Mendrisio per 
poi dirigersi a Capolago, Riva 
San Vitale, risalire a Rancate, 
attraversare Ligornetto, toccare 
Stabio e Genestrerio e giungere 
al traguardo. Nelle zone interes-
sate, le strade saranno sbarrate 
dalle 9 alle 12.30. La Cronome-
tro U23 si svolgerà mercoledì tra 
le 9.30 e le 12.45: sono previsti 
due giri per 33,2 km in totale. 
La gara riservata alle Donne 
Elite avrà luogo nel pomeriggio 
tra le 14 e le 17.15. Il percorso 
sarà leggermente più corto: le 
partecipanti compiranno due gi-

Mendrisio09: è conto alla rovescia
Si apre la settimana Mondiale - Tutto è pronto, in attesa dei campioni del pedale

Le infrastrut-
ture della 
zona di par-
tenza e arrivo 
in Campagna-
dorna a Men-
drisio sono 
completate: 
le tribune 
per pubblico 
e stampa, le 
zone hospi-
tality e l’area 
ExpoMondiali 
sono state 
ultimate e 
sono pronte 
ad accogliere 
spettatori e 
addetti ai la-
vori in un con-
testo davvero 
suggestivo.

ri per 26,8 km. Le strade saranno 
chiuse alla circolazione tra le 8 e 
le 17.30. 
Spetterà quindi agli Uomini Elite 
lanciarsi nella gara contro il tem-
po giovedì 24 settembre tra le 
11.30 e le 17. Saranno chiamati 
a percorrere tre volte l’“anello”, 
macinando 49,8 km. Le strade 
rimarranno chiuse dalle 10.30 
alle 17.30.
La giornata di venerdì non preve-
de la consegna di trofei, ma sarà 
dedicata al Congresso dell’UCI 
- dalle 9 alle 13 - nell’aula magna 
dell’Università della Svizzera ita-
liana a Lugano.

Tutti... in linea
Archiviata la “fase-cronometro”, 

Mendrisio09 proporrà durante il 
fi ne settimana la corsa in linea. 
Il tracciato è particolarmente 
suggestivo, ricco di salite impor-
tanti e di discese tecnicamente 
impegnative. Lo start verrà dato 
in Campagnadorna. I ciclisti 
si lanceranno verso Mendrisio 
dove, attraversata Piazza del 
Ponte, si inerpicheranno sulla 
salita dell’Acquafresca per poi 
dirigersi verso Castel San Pietro. 
Sfi leranno accanto all’Istituto S. 
Angelo per poi scendere da Gorla 
in direzione di Balerna. Lungo la 
cantonale si dirigeranno verso 
sud arrivando in zona Sotto Bisio 
per poi piegare di nuovo verso 
la Pobbia di Novazzano e per-
correre la salita della Torraccia. 

Da Casate pedaleranno ancora 
in direzione di Genestrerio per 
tagliare il traguardo in Campa-
gnadorna. Le strade interessate, 
durante il week-end, rimarranno 
chiuse alla circolazione dalle 7 
fi no alle 18.30.
La mattinata di sabato 26 set-
tembre sarà dedicata alla Corsa 
in linea Donne Elite che com-
pleteranno 9 giri del percorso 
per complessivi 124,2 km. Nel 
pomeriggio si potranno ammi-
rare, tra le 13.30 e le 18.15, gli 
U23 che percorreranno 179,4 km 
(13 giri).
La manifestazione sportiva in-
ternazionale raggiungerà l’apice 
domenica 27 settembre con la 
Corsa in linea Uomini Elite tra 

• Continua dalla prima

La Stratton Foundation e The Dalí 
Universe sono onorati nell’esporre 
una scultura dedicata al rinomato 
artista e maestro del Surrealismo, 
Salvador Dalí. In occasione dei 
Mondiali di Ciclismo su strada del 
2009 a Mendrisio, l’imponente 
scultura monumentale La Nobiltà 
del Tempo è stata posizionata al 
Villaggio Mondiali presso l’arrivo 
dei corridori, per essere ammirata 
da tutti i passanti.
Beniamino Levi, presidente della 
Stratton Foundation, è un ap-
passionato collezionista di opere 
d’arte e conobbe personalmente 
l’artista, Salvador Dalí. Ad oggi, 
ha curato più di 80 esposizio-
ni a livello internazionale che 
hanno attirato più di 9 milioni 
di visitatori da tutto il mondo, 
ottenendo grande successo critico 
e pubblico.
L’imponente scultura, che misura 
più di 4 metri in altezza, è stata 
scelta specifi camente per il cam-
pionato mondiale, dato che rap-
presenta l’importanza del tempo 
per l’individuo.
L’opera richiama il famoso dipinto 
del 1931 di Dalí La Persistenza 
della Memoria, dove comparve 
per la prima volta l’orologio 
molle.
L’inaspettata consistenza molle 
dell’orologio, rappresenta l’aspet-
to psicologico del tempo, che seb-
bene sia considerato un elemento 
preciso e fi sso nella sua natura, 
varia in modo signifi cativo nella 
percezione umana. Il tempo Dali-
niano non è rigido: ha uno spazio 
e una fl uidità. Quando svolgiamo 
attività piacevoli o un lavoro che 
assorbe tutte le nostre attenzioni, 
il tempo vola, ma quando siamo 
avvolti da noia e sconforto, il 
tempo si trascina lentamente. 
L’orologio molle di Dalí non tiene 
più il tempo, la velocità del no-
stro tempo dipende solo da noi. 
La corona che adorna l’orologio, è 
una corona reale che lo identifi ca 
come il suo re, e rappresenta l’on-
nipresenza e il dominio del tempo 
sull’uomo.

I.A.R. Art Resources
www.dalisculpturecollection.

com

Il dominio
del tempo
sull’uomo

le 10.30 e le 17.30. I ciclisti 
saranno chiamati a compiere 19 
giri del percorso per un totale di 
262,2 chilometri.
Un punto informativo sulle gare 
sportive sarà attivo tra martedì 
e domenica in via Campagna-
dorna, nel villaggio ciclistico 
presso ExpoMondiali. È inol-
tre possibile consultare il sito 
www.mondiali09.ch.
Lungo il percorso saranno po-
sizioniati schermi giganti: oltre 
che nell’area di partenza/arrivo, 
a Novazzano, Mendrisio e Castel 
San Pietro. Gli spettatori muniti 
del Pins Mondiali avranno libe-
ro accesso a tutte le zone del 
percorso (escluse le tribune e 
la salita dell’Acquafresca: per 
accedervi sabato e domenica 
saranno venduti sul posto 2’000 
biglietti d’ingresso). 

Gli eventi
Accanto agli appuntamenti spor-
tivi, Mendrisio09 offre una serie 
di eventi culturali, a iniziare 
dalle mostre: Gli atleti di Zeus 
al Museo d’arte di Mendrisio, 
la personale di Julia Steiner 
allo Spazio Offi cina di Chiasso, 
A ruota libera a Casa Croci di 
Mendrisio, La Bicicletta alla Gal-
leria Baumgartner di Mendrisio, 
la personale di Gabriela Spector 
allo Spazio d’Arte Stellanove nel 
Borgo e La storia della bici al 
Serfontana di Morbio Inferiore. 
E poi ancora non mancano spet-
tacoli e anche le scelte culinarie 
a tema della Rassegna gastrono-
mica del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio.
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FFS
* Da e per Como San Giovanni un treno ogni 60 minuti

Bellinzona - Lugano - Melide - Mendrisio - Chiasso - e ritorno Con riserva di modifiche di orario

S10 Metrò S10 Metrò S10 Metrò S10
Bellinzona pt 07.57 08.27 08.57 20.27
fermata in tutte le stazioni

Lugano pt 08.28 08.58 09.28 20.58
Lugano Paradiso pt 08.31 09.01 09.31 21.01
Melide pt 08.35 08.49 09.05 09.20 09.35 20.50 21.05
Maroggia pt 08.38 08.52 09.08 09.23 09.38 20.53 21.08
Capolago-
Riva S.Vitale pt 08.42 09.00 09.12 09.27 09.42 21.02 21.12

Balerna ar 08.52 09.11 09.22 09.37 09.52 21.13 21.22

fermata in tutte le stazioni
Bellinzona ar 09.30 10.00 10.30 22.00

Lugano Paradiso ar 08.56 09.26 09.56 21.26
Lugano ar 09.00 09.30 10.00 21.30

Maroggia pt 08.48 09.08 09.18 09.35 09.48 21.08 21.18

Capolago-
Riva S.Vitale pt 08.45 09.04 09.15 09.31 09.45 21.04 21.15

Mendrisio pt 08.42 09.00 09.12 09.28 09.42 21.00 21.12
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In occasione dei campionati mondiali di
ciclismo su strada di Mendrisio, FFS /
TILO mette a disposizione un servizio di
treni speciali.

Domenica 27 settembre
Con il servizio TILO METRO’, i treni circo-
lano ogni 15 minuti circa da Chiasso e
Melide per Mendrisio (andata e ritorno)
tra le 09:00 e le 21:00.

Attenzione: il trasporto di biciclette non è
consentito.

Da venerdì 25 a lunedì 28 settembre
2009
CHIUSURA PROVVISORIA P+Rail della
stazione di MENDRISIO
Alternative: gli abbonamenti P+Rail di
Mendrisio sono validi anche nelle stazioni
•P+Rail di Melide (capacità:100 po-
steggi)
•P+Rail di Maroggia (capacità: 30 po-
steggi)

Mendrisio ar 08.48 09.05 09.18 09.31 09.48 21.07 21.18

Chiasso ar 08.56 09.14 09.26 09.40 09.56 21.16 21.26

Como S.Giovanni* ar 09.03 10.03
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Como S.Giovanni* pt 08.55 20.55

Chiasso pt 08.33 08.46 09.03 09.20 09.33 20.46 21.03

Balerna pt 08.36 08.49 09.06 09.23 09.36 20.49 21.06

Melide ar 08.52 09.11 09.22 09.39 09.52 21.11 21.22
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www. tilo.ch www. ffs.ch

S10 Metrò S10 Metrò S10 Metrò S10

Giovedì
24 settembre 2009
SBARRAMENTI
10.30 - 17.30

Domenica
27 settembre 2009
SBARRAMENTI
07.00 -18.30

Sabato
26 settembre 2009
SBARRAMENTI
07.00 -18.30

Martedì
22 settembre 2009
SBARRAMENTI
09.00 -12.30

LINEA AUTOPOSTALE

Mercoledì
23 settembre 2009
SBARRAMENTI
08.00 -17.30

Durante gli sbarramenti stradali, la fermata Stazione Transito Bus a Mendrisio non è agibile ed è spostata in via Francesco Catenazzi.
Prima e dopo gli sbarramenti sono mantenuti percorsi e orari normali.
Durante gli sbarramenti, alle fermate servite, è mantenuto l'orario normale.
Alle fermate sostitutive è mantenuto l'orario delle fermate soppresse.

LINEA 513
Mendrisio -
Castel San Pietro -
Vacallo - Chiasso

LINEA 514
Mendrisio –
Morbio Superiore -
Sagno

LINEA 517
Mendrisio –
Novazzano - Chiasso

LINEA 522
Mendrisio - Somazzo

LINEA 523
Mendrisio - Gaggiolo

LINEA 524
Mendrisio – Serpiano

LINEA 541
Capolago – Arogno

LINEA 531
Mendrisio - Capolago
Riva San Vitale

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus
Percorso modificato:
> via Francesco Borromini - via Francesco Catenazzi - via Rime - via al Gas

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus – via Giuseppe Motta
Percorso modificato:
> via Baroffio - via Beroldingen - via Praella - via Franco Zorzi - via Francesco Borromini -
via Francesco Catenazzi - via Rime - via al Gas

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus - OSC - Centro Studi – Banchette - OBV -
Casa Anziani - via Giuseppe Motta
> Genestrerio: Canova - Paese - Croce Grande
Percorso modificato:
> Chiasso - Novazzano - Brusata - Novazzano – Chiasso
(passando per via Valletta - via Cios - via Boscherina)

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus – Macello
Percorso modificato:
> via Francesco Borromini - via Francesco Catenazzi - via Rime - via al Gas

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus – OSC - Centro Studi – Banchette - OBV - Casa Anziani -
via Giuseppe Motta
> Genestrerio: Piazza - Croce Grande
> Ligornetto: Posta - Municipio - Crocevia Bullani
> Stabio: Bagni – Municipio - San Pietro
Percorso modificato:
> Gaggiolo - Stabio Posta - Punto Franco – superstrada - via Francesco Borromini - via al Gas -
via Francesco Catenazzi - via Rime - superstrada - Stabio Posta – Gaggiolo

Restano attive 2 corse da
Mendrisio direzione Serpiano
e 2 corse di ritorno a
Mendrisio

Fermate soppresse:
> Capolago: Stazione FFS
Fermate sostitutive:
> Capolago: Capolinea in piazza (ai semafori)

per la linea 531 si vedano le disposizioni dell’AMSA

Percorso modificato:
> Besazio – Serpiano - Besazio:
il capolinea non è Mendrisio ma la fermata di Besazio Municipio

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus - Borgo - Fox Town - via Francesco
Borromini
> Castel S. Pietro: Loverciano - Corteglia - Mulini
Percorso modificato:
> Chiasso - Castel San Pietro – Chiasso

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus
> tutte le fermate da Mendrisio Stazione Transito Bus al Serfontana
Percorso modificato:
> Sagno - Serfontana – Sagno

durante gli sbarramenti tutte le corse della linea 517 sono soppresse

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus - Macello - Borgo - Filanda - Bivio
per Salorino
Percorso modificato:
> via Generoso - via Carlo Croci - via Municipio - via Vincenzo Vela -
via San Martino - via Vignalunga - via Franco Zorzi - via Francesco Ca-
tenazzi

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus - OSC - Centro Studi – Banchette -
OBV - Casa Anziani - via Giuseppe Motta
> Genestrerio: Croce Grande
Percorso modificato:
> Gaggiolo - Genestrerio (Piazza) - Ligornetto - Rancate - via France-
sco Catenazzi

Fermate soppresse:
> Mendrisio: Stazione Transito Bus

per la linea 2 si vedano le disposizioni dell’AMSA

per la linea 531 si vedano le disposizioni dell’AMSA

www. autopostale.ch/ticino
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LINEA 2
Circolare del
Basso Mendrisiotto

Muoversi nel Mendrisiotto durante i Mondiali

Verso Mendrisio
treni ogni 15 minuti
domenica 27 sett.

• In occasione dei Campionati Mondiali 
di Ciclismo a Mendrisio, FFS/Tilo mette 
a disposizione un servizio di treni speciali 
per raggiungere comodamente il circuito 
di gara. Il servizio, denominato TILO ME-
TRÒ, consiste in treni ogni 15 minuti circa 
da Chiasso e Melide per Mendrisio (andata 
e ritorno) tra le 9 e le 21, nella giornata di 
domenica 27 settembre. TILO ha l’obiettivo 
di trasportare un gran numero di persone 
in maniera fl uida e in massima sicurezza. 
Per questo motivo non sarà consentito il ca-
rico di biciclette, che creerebbe problemi di 
spazio e spreco di tempo con ripercussioni 
negative sulla stabilità dell’orario. 
FFS/TILO ringrazia per la comprensione. 
Qui a lato gli orari che saranno esposti 
nelle stazioni.
Le FFS comunicano inoltre che il P+Rail 
di Mendrisio sarà chiuso da venerdì 25 a 
lunedì 28 settembre, in alternativa utiliz-
zare i P+Rail di Melide (52 posti) o di 
Maroggia (30 posti). In questo periodo gli 
abbonamenti P+R di Mendrisio saranno 
validi anche nelle suddette stazioni.

I trasporti pubblici hanno compiuto grandi 
sforzi per garantire un certo numero di 
collegamenti nel Mendrisiotto anche nei 
giorni di gara.
Le tabelle che pubblichiamo in queste pa-
gine sono rivolte all’utenza, per orientarla 
su tutte le possibilità di spostamento con 
l’autobus, l’autopostale o il treno.
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CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO 2009
LINEE | 1 | 2 | 511 | 531 | 532 |

MARTEDÌ 22
SBARRAMENTO STRADE

SOPPRESSIONE DI CORSE

MERCOLEDÌ 23
SBARRAMENTO STRADE

SOPPRESSIONE DI CORSE

GIOVEDÌ 24
SBARRAMENTO STRADE

SOPPRESSIONE DI CORSE

SABATO 26
SBARRAMENTO

SOPPRESSIONE DI FERMATE

PERCORSO RACCORCIATO

FERMATA SOSTITUTIVA
E AGGIUNTIVE

ORARIO

DOMENICA 27
SBARRAMENTO

SOPPRESSIONE DI FERMATE

PERCORSO RACCORCIATO

FERMATA SOSTITUTIVA
E AGGIUNTIVE

ORARIO

MARTEDÌ 22
SBARRAMENTO STRADE

MERCOLEDÌ 23
SBARRAMENTO STRADE

GIOVEDÌ 24
SBARRAMENTO STRADE

SABATO 26
E DOMENICA 27

Allenamento gare a cronometro   
Dalle 09.00 alle 12.30.

Durante lo sbarramento tutte le corse della linea 531 sono soppresse sull’intero percorso.

Gare a cronometro U23 e donne
Dalle 08.00 alle 17.30

Durante lo sbarramento tutte le corse della linea 531 sono soppresse sull’intero percorso.

Gara a cronometro uomini
Dalle 10.30 alle 17.30

Durante lo sbarramento tutte le corse della linea 531 sono soppresse sull’intero percorso.

Gara in linea donne e uomini U 23
Sbarramento da rotonda OSC - via Agostino Maspoli - via Dante Alighieri - via Franscini -
via Beroldingen - via Vela - via Praella - rotonda - e poi via Lavizzari, ecc.
dalle 07.00 alle 18.30

Durante tutta la giornata sono soppresse le fermate
Mendrisio OSC - Centro studi 2 - Banchette - Ospedale Beate Vergine - Casa anziani . Via Motta -
Stazione FFS - Macello - Autosilo.

Capolago Stazione - Riva S. Vitale - Valserrata - Tre antenne - via Maderno - via Pasta - S. Giovanni -
via Vela - via Lanz - e da qui il percorso normale su via S. Martino - via Vignalunga - Tre antenne -
Valserrata - Riva S. Vitale - Capolago Stazione.

Mendrisio: in via Lanz nei pressi dei posteggi Cinema (sostituisce la fermata Autosilo)
Mendrisio: Cantine di sotto, Morgana, Delizie, S. Giovanni (fermate in aggiunta)
    
Capolago stazione pt 07 15 08 15 09 15 11 15 13 15 14 15 15 15 16 15 17 15 18 15
Riva Scuola Media  07 16 08 16 09 16 11 16 13 16 14 16 15 16 16 16 17 16 18 16
Riva Valserata  07 19 08 19 09 19 11 19 13 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 
Tre Antenne  07 20 08 20 09 20 11 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20
Cantine di sotto  07 23 08 23 09 23 11 23 13 23 14 23 15 23 16 23 17 23 18 23
Morgana  07 23 08 23 09 23 11 23 13 23 14 23 15 23 16 23 17 23 18 23
Delizie  07 24 08 24 09 24 11 24 13 24 14 24 15 24 16 24 17 24 18 24
S. Giovanni    ar 07 25 08 25 09 25 11 25 13 25 14 25 15 25 16 25 17 25 18 25

S. Giovanni pt 07 57 08 57 09 27 11 37 13 37 14 37 15 37 16 37 17 37 18 37
via Lanz  07 58 08 58 09 28 11 38 13 38 14 38 15 38 16 38 17 38 18 38
Cimitero  07 59 08 59 09 29 11 39 13 39 14 39 15 39 16 39 17 39 18 39
Tre Antenne  08 02 09 02 09 32 11 42 13 42 14 42 15 42 16 42 17 42 18 42
Riva Valserata  08 04 09 04 09 34 11 44 13 44 14 44 15 44 16 44 17 44 18 44
Riva Scuola Media  08 07 09 07 09 37 11 47 13 47 14 47 15 47 16 47 17 47 18 47
Capolago stazione ar 08 10 09 10 09 40 11 50 13 50 14 50 15 50 16 50 17 50 18 50

             Percorso alternativo 

Gara in linea uomini
Sbarramento da rotonda OSC - via Agostino Maspoli - via Dante Alighieri - via Franscini -
via Beroldingen - via Vela - via Praella - rotonda  - e poi via Lavizzari, ecc.
dalle 07.00 alle 18.30

Durante tutta la giornata sono soppresse le fermate
Mendrisio OSC - Centro studi 2 - Banchette - Ospedale Beate Vergine - Casa anziani - Via Motta -
Stazione FFS - Macello - Autosilo.

Capolago Stazione - Riva S. Vitale - Valserrata - Tre antenne - via Maderno - via Pasta -
S. Giovanni - via Vela - via Lanz - e da qui il percorso normale su via S. Martino - via Vignalunga -
Tre antenne - Valserrata - Riva S. Vitale - Capolago Stazione.

Mendrisio: in via Lanz nei pressi dei posteggi Cinema (sostituisce la fermata Autosilo)
Mendrisio: Cantine di sotto, Morgana, Delizie, S. Giovanni (fermate in aggiunta)

Capolago stazione pt 08 15 09 15 13 15 16 15 17 15 18 15 
Riva Scuola Media  08 16 09 16 13 16 16 16 17 16 18 16 
Riva Valserata  08 19 09 19 13 19 16 19 17 19 18 19 
Tre Antenne  08 20 09 20 13 20 16 20 17 20 18 20 
Cantine di sotto  08 23 09 23 13 23 16 23 17 23 18 23 
Morgana  08 23 09 23 13 23 16 23 17 23 18 23 
Delizie  08 24 09 24 13 24 16 24 17 24 18 24 
S. Giovanni ar 08 25 09 25 13 25 16 25 17 35 18 25

S. Giovanni pt 08 37 09 37 13 37 16 37 17 37 18 37 
via Lanz  08 38 09 38 13 38 16 38 17 38 18 38 
Cimitero  08 39 09 39 13 39 16 39 17 39 18 39 
Tre Antenne  08 42 09 42 13 42 16 42 17 42 18 42 
Riva Valserata  08 44 09 44 13 44 16 44 17 44 18 44 
Riva Scuola Media  08 47 09 47 13 47 16 47 17 47 18 47 
Capolago stazione ar 08 50 09 50 13 50 16 50 17 50 18 50

Allenamento gara a cronometro       
Dalle 09.00 alle 12.30. Durante lo sbarramento della strada il bus circola unicamente tra Porto Ceresio e 
Riva S. Vitale e viceversa.

Gare a cronometro U23 e donne
Dalle 08.00 alle 13.00. Durante lo sbarramento della strada il bus circola unicamente tra Porto Ceresio e 
Riva S. Vitale e viceversa.

Gara a cronometro uomini
Dalle 10.30 alle 17.30. Durante lo sbarramento della strada il bus circola unicamente tra Porto Ceresio e 
Riva S. Vitale e viceversa.

Gare in linea
Servizio normale Capolago stazione - Porto Ceresio - Capolago stazione.

AMSA LINEA 1  
CHIASSO - BALERNA - COLDRERIO - MENDRISIO

MARTEDÌ 22
SBARRAMENTO

MERCOLEDÌ 23
SBARRAMENTO

GIOVEDÌ 24
SBARRAMENTO

SOPPRESSIONE DI FERMATE
MA + ME + GIO

FERMATE SOSTITUTIVE
MA + ME + GIO

ORARIO

SABATO 26
SBARRAMENTO

SOPPRESSIONE DI FERMATE

PERCORSO SOSTITUTIVO

FERMATA SOSTITUTIVA

ORARIO

DOMENICA 27
SBARRAMENTO

SOPPRESSIONE DI FERMATE

PERCORSO SOSTITUTIVO

FERMATA SOSTITUTIVA

ORARIO

SABATO 26
SBARRAMENTO

SOPPRESSIONE DI FERMATE

PERCORSO SOSTITUTIVO

ORARIO

SABATO 26

Allenamento gara a cronometro   
Via Franscini a Mendrisio dalla Stazione FFS alla rotonda Macello, dalle 09.00 alle 12.30.

Gare a cronometro donne e U 23
Via Franscini a Mendrisio dalla Stazione FFS alla rotonda Macello, dalle 08.00 alle 17.30.

Gara a cronometro uomini
Via Franscini a Mendrisio dalla Stazione FFS alla rotonda Macello, dalle 10.30 alle 17.30.

Durante l’orario dello sbarramento sono soppresse le fermate Stazione FFS, Macello e Autosilo.

Deviazione della linea dalla fermata via Motta su via Pollini - via Vela in entrambe le direzioni.

Fermata su via Pollini all’incrocio con via Brenni (sostituisce la fermata Stazione FFS).
Fermata su via Pollini all’incrocio con via Beroldingen (sostituisce la fermata Macello)
Fermata su via Vela all’incrocio con via Praella (sostituisce la fermata Autosilo)

Durante lo sbarramento alle fermate servite viene mantenuto l’orario pubblicato.
Alle fermate sostitutive viene mantenuto l’orario delle fermate soppresse.

Gare in linea donne e uomini U23   
A Balerna: via S. Gottardo dalla rotonda Bisio a Mercole (incrocio con via Monte Generoso)
dalle 07.00 alle 18.30.
A Mendrisio: via Franscini (dalla Staz. FFS) - via Beroldingen - via Vela - via Praella (rotonda)
dalle 07.00 alle 18.30.

Durante l’orario dello sbarramento sono soppresse le fermate  
A Balerna: Rimessa, Pontegana, Bisio, Centro Breggia, Bellavista, Piazza e Croce Bianca.
A Mendrisio: Stazione FFS, Macello, Autosilo, S. Giovanni, Delizie, Morgana e Cantine di sotto (capolinea).

Chiasso - Serfontana - Chiasso
Da Chiasso stazione FFS a Boffalora percorso normale. Il bus raggiunge Serfontana senza ulteriori fermate.
Da Serfontana senza fermata fi no Boffalora e da qui percorso normale fi no Stazione FFS.

Balerna Mercole - Mendrisio Malacrida - Balerna Mercole
Da Balerna Mercole a Mendrisio Centro studi 1 percorso normale poi via Franchini - Garage Malacrida -
via Motta - via Baroffi o - via Turconi - Banchette - via Franchini - Garage Malacrida - via Motta - via Baroffi o - 
via Turconi - Banchette - Centro studi 1 poi percorso normale fi no a Balerna Mercole.

A Mendrisio: all’incrocio via Franchini con via Motta - garage Malacrida - (sostituisce la fermata Stazione FFS).

Fino alle 07.00 e dalle 18.30 servizio normale tra Chiasso Stazione e Mendrisio Cantine di sotto.

Ultime corse Chiasso - Mendrisio - Chiasso (prima dello sbarramento)
corsa 107  Chiasso stazione pt 6.34 Balerna piazza pt 6.43 Mendrisio Malacrida ar 6.51
corsa 108 Mendrisio cantine pt 6.29 Balerna piazza pt 6.43 Chiasso stazione ar 6.53

Prime corse Chiasso - Mendrisio - Chiasso (al termine dello sbarramento)
corsa 243 Chiasso stazione pt 18.31 Balerna piazza pt 18.43 Mendrisio Cantine ar 18.59
corsa 252 Mendrisio cantine pt 18.59 Balerna piazza pt 19.13 Chiasso stazione ar 19.26

Durante lo sbarramento alle fermate servite viene mantenuto l’orario pubblicato.
Alla fermata sostitutiva Mendrisio Malacrida viene mantenuto l’orario della fermata Mendrisio stazione.

Gara in linea uomini
A Balerna: via S. Gottardo dalla rotonda Bisio a Mercole (incrocio con via Monte Generoso)
dalle 07.00 alle 18.30.
A Mendrisio: via Franscini (dalla Staz. FFS) - via Beroldingen - via Vela - via Praella (rotonda)
dalle 07.00 alle 18.30.

Durante l’orario dello sbarramento sono soppresse le fermate  
A Balerna: Bellavista, Piazza e Croce Bianca.   
A Mendrisio: Stazione FFS, Macello, Autosilo, S. Giovanni, Delizie, Morgana e Cantine di sotto (capolinea).

Chiasso - Balerna Bisio - Chiasso
Percorso normale.

Balerna Mercole - Mendrisio Malacrida - Balerna Mercole
Da Balerna Mercole a Mendrisio Centro studi 1 percorso normale poi via Franchini - Garage Malacrida - via 
Motta - via Baroffi o - via Turconi - Banchette - via Franchini - Garage Malacrida - via Motta - via Baroffi o - 
via Turconi - Banchette - Centro studi 1 poi percorso normale fi no a Balerna Mercole.

A Mendrisio: all’incrocio via Franchini con via Motta - garage Malacrida - (sostituisce la fermata Stazione FFS).

Il servizio normale tra Chiasso Stazione e Mendrisio Cantine di sotto riprende alle 18.30 (al termine dello 
sbarramento).

Unica corsa Chiasso - Mendrisio (prima dello sbarramento)
corsa 107 Chiasso stazione pt 6.34 Balerna piazza pt 6.43 Mendrisio Malacrida ar 6.51

Prime corse Chiasso - Mendrisio - Chiasso (al termine dello sbarramento)
corsa 245 Chiasso stazione pt 18.34 Balerna piazza pt 18.43 Mendrisio Cantine ar 18.59
corsa 250 Mendrisio cantine pt 18.59 Balerna piazza pt 19.13 Chiasso stazione ar 19.23

Durante lo sbarramento alle fermate servite viene mantenuto l’orario pubblicato. 
Alla fermata sostitutiva Mendrisio Malacrida viene mantenuto l’orario della fermata Mendrisio stazione.

Gare in linea donne e uomini U23   
A Balerna: Piazza - via S. Gottardo - via Sottobisio - via Motta - rotonda Passeggiata
dalle 07.00 alle 18.30.

Durante l’orario dello sbarramento sono soppresse le fermate
A Chiasso: Centro sportivo
A Balerna: via Ciseri, Passeggiata, via Motta, via Sottobisio, Stazione Balerna, S. Antonio, Prada, Piazza,
Bellavista, Centro Breggia

Giro in senso orario   
Chiasso Stazione - percorso normale fi no a Crocione - via Interlenghi - Largo Kennedy - Ponte Pedrolini -
via Vela - rotonda S. Lucia - via Maestri Comacini - via Ghitello - Serfontana e poi giro in senso orario normale.  

Giro in senso antiorario
Fino a Serfontana percorso normale poi via Lungobreggia - Ponte Pedrolini - Largo Kennedy - via Interlenghi -
Crocione (attesa orario) - e percorso normale fi no a Chiasso stazione.

Alle fermate servite l’orario pubblicato viene mantenuto.

Gare in linea donne e uomini U23
La Linea 511 incrocia in zona Pobbia il percorso sbarrato. Tutte le  corse dovranno fermarsi a Seseglio 
Centro Sportivo.  Linea sospesa da Seseglio Centro Sportivo a Balerna Stazione durante tutta la giornata.

AMSA LINEA 2  
LINEA CIRCOLARE DEL BASSO MENDRISIOTTO

AMSA LINEA 511  
CHIASSO STAZIONE - PEDRINATE - SESEGLIO - BALERNA STAZIONE

AMSA LINEA 531  
CAPOLAGO - RIVA S. VITALE - MENDRISIO STAZIONE - MENDRISIO OSC

AMSA LINEA 532  
CAPOLAGO - RIVA S. VITALE - BRUSINO - PORTO CERESIO

Percorso
alternativo

INFORMAZIONI AMSA 091 683 33 86 (orari uffi cio)

CON IL «PIN» DELLA MANIFESTAZIONE

SI VIAGGIA GRATUITAMENTE
SU TUTTE LE LINEE AMSA
Il «PIN » è in vendita presso le Banche Raiffeisen, FFS, negozi Piccadilly e Enti del turismo.

ORARI E PERCORSI SOSTITUTIVI
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Autolonni Sagl 6600 Locarno Tel. 091 751 13 53
Castelli & Perucchi SA 6944 Cureglia Tel. 091 966 66 11
Di Ascenzo SA 6710 Biasca Tel. 091 862 35 81
Tarcisio Pasta SA 6828 Balerna Tel. 091 695 85 00
Zampetti SA 6915 Pambio Noranco Tel. 091 994 57 426850 MENDRISIO Tel. 091 646 24 48 www.treantenne.ch

TRE ANTENNENUOVA AUTO SA
Centro Veicoli Utilitari

Svizzera:
via delle Fornaci 8/c
6828 Balerna (TI)
Tel. +41 (0)78 734 20 11

Italia:
via Ferrari 21
21047 Saronno (VA)
Tel. +39 339 253 12 66

Web: www.vivereballando.ch
www.vivereballando.it

E-mail: info@vivereballando.ch
fosca@vivereballando.it

Danza classica con metodo
della Royal Academy of Dance di Londra,
moderno, contemporaneo, hip hop,
musical, jazz, tip tap e break dance.

Contattaci e vieni a Vivere Ballando con noi !!!

PFAHLER Tende s.a.g.l.

tende da sole

gelosie

rolladen

lamelle

FORNITURA E RIPARAZIONI

ARTICOLI PARASOLE

Via Pontico Virunio 4

6850 Mendrisio

Tel. 091 646.94.82

Fax 091 646.94.83

Medici Dario ed Eros
Impresa Costruzioni S.A.

6834 Morbio Inferiore
6830 Chiasso 3 - c.p. 118

CON NOI PER NUOVI... TRAGUARDI

m e n d r i s i o e v a l l e d i m u g g i o

Tel. 091 640.34.34
mendrisio@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/mendrisio

Tel. 091 640.34.34
mendrisio@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/mendrisio
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Mondiali in sicurezza: scatta il piano
Centrale alle scuole di Rancate e 100 fra medici e soccorritori nel dispositivo pronto per le gare

La piantina defi nitiva che colloca le postazioni del SAM lungo il percorso a garanzia della sicurezza dei 
corridori, del pubblico e della popolazione. Sotto, Felice Lurà (primo in piedi da destra) ai tempi della 
Salvataggio. A destra, durante un intervento con la Rega.

• Ero un ragazzino di poco più di 10 
anni, abitavo a poche decine di metri da 
un’offi cina di fabbro ferraio dove un gior-
no accadde un grave incidente sul lavo-
ro. L’esplosione di una bombola causò il 
ferimento grave di un operaio che venne 
caricato dai suoi colleghi su una jeep e 
trasportato in tutta velocità all’ospedale 
della Beata Vergine. Con i miei compagni 
assistemmo a questa tragedia e non solo 
ma ci recammo, curiosi, a vedere dove e 
come era successo il fatto.
Pochi anni dopo venni a conoscenza che 
un gruppo di cittadini si era attivato per 
la costituzione di una Croce Verde anche 
a Mendrisio che si installò in un locale 
di via Franscini dove di tanto in tanto 
mi recavo in visita. E lì ho conosciuto 
alcuni fra i veri pionieri di questo soda-
lizio quali le signore Carla Croci, Clelia 
Brenni e Giselda Valsangiacomo ed i 
signori, Edilio Dal Molin, Giovanni Sassi 
e Franco Leoni.
La passione e l’impegno che questi militi 
dedicavano a questo ente facendo mira-
coli con i pochi mezzi a loro disposizione 
sia per quanto riguarda i veicoli 
che le attrezzature, ma con tanta 
motivazione e passione mi hanno 
probabilmente contagiato al pun-
to che poco più che ventenne mi 
sono deciso ad avvicinarmi fatti-
vamente alla Croce Verde tramite 
il Gruppo di Salvataggio ed al 1° 
marzo 1963 iniziai la mia attività 
dopo aver frequentato un corso di 
formazione samaritani sotto la di-
rezione del signor Annibale Mac-
canelli e del Dr. Aldo Grigioni.
Seguì, verso la fi ne degli anni ses-
santa, un periodo durante il quale 
mi dedicai prevalentemente all’at-
tività della Salvataggio per poi dedicarmi 
più attivamente nei ranghi della Croce 
Verde dove nel 1976 assunsi il  ruolo di 
“capo militi”. Dopo un trentennio di at-
tività come volontario, nel 1993 assunsi 
il ruolo professionale di  “direttore” che 
diventò in seguito  “direttore regionale” 
(quando la CVM e la CVC incominciaro-
no a collaborare assieme) per fi nire con 
“ Direttore Generale “ quando lo sviluppo 
progressivo dell’ente portò ad avere un 
“Direttore Operativo” ed un  “Direttore 
Sanitario”.
I ricordi si perdono nei tempi. Dal pri-
mo intervento in Val di Muggio per il 
trasferimento di un paziente all’OBV 
effettuato con un’autoambulanza Bor-
gward Isabella del 1956 ad altri ben più 
impegnativi quando la formazione e le 
tecniche d’intervento, che si facevano 
man mano più impegnative e perfor-
manti, hanno portato a ridare vita a 
pazienti in arresto cardio respiratorio o 
a salvare pazienti gravemente feriti in-

carcerati fra le lamiere dei veicoli, con il 
supporto dei pompieri e del loro libervit, 
ai terribili incidenti autostradali, p.es. in 
vicinanza della dogana o al deragliamen-
to di un treno alla stazione di Chiasso. 
Ma sarebbe troppo lungo ricordare tutti 
gli eventi ai quali ho partecipato ma mi 
restano comunque i ricordi, fra tanti 
drammi famigliari anche quelli quando, 
con i collaboratori di questo importante 
servizio, ho potuto portare buone notizie 
ai famigliari dei pazienti.
L’evoluzione della medicina pre ospeda-
liera in questi quarantasei anni di vita 
ha subito una trasformazione talmente 
rapida ed importante da faticare a tener-
ne il passo.
Nel 1977 nasce in Ticino la Federazione 
Cantonale Ticinese Servizi Autoambu-
lanza ) FCTSA nel cui Comitato siedo 
tutt’ora con il ruolo di vice presidente.
Agli inizi degli anni ottanta la FCTSA 
crea la scuola per Soccorritori Professio-
nale che più avanti viene poi conglobata 
nella Scuola Cantonale Superiore in 
cure infermieristiche. Oggi i soccorritori 

professionali devono seguire una forma-
zione triennale comprensiva di periodi 
di scuola alternati con altri di stage nei 
diversi rami della medicina. Ed inizia 
così anche la professionalizzazione della 
Croce Verde dopo aver operato per una 
decina di anni con personale a tempo 
pieno con formazione samaritana. 
I soccorritori volontari devono invece 
frequentare un Corso di formazione per 
soccorritori volontari della durata di ca. 
150/160 ore sull’arco di un anno.
Con la FCTSA inizia una vera rivoluzione 
nel campo del soccorso pre ospedaliero, 
oltre alla scuola per soccorritori pro-
fessionali, vengono perseguite altre vie 
quali la Certifi cazione dei Servizi da 
parte della Interassociazione Svizzera di 
Salvataggio (IAS) che certifi cando l’ente 
quale Servizio di Salvataggio, riconosce-
va l’alto valore organizzativo ed operati-
vo dello stesso ma nel medesimo tempo 
esigeva delle condizioni precise per la 
continuazione dell’attività. Fra queste la 

dotazione di personale professionale e di 
medici d’urgenza.
Entra così a far parte dell’ente anche la 
fi gura del Medico d’Urgenza che é un 
medico con un curriculum prescritto di 
attività nei vari rami della medicina non-
ché di stage in servizi di autoambulanza 
dove deve eseguire un determinato nu-
mero di tecniche operative, dopo di che 
può frequentare un corso specifi co che lo 
certifi cherà come Medico d’Urgenza.
Più avanti la FCTSA realizza fra le prime 
in Svizzera la Centrale Ticino Soccorso 
144 che trova sede in uno stabile a Bre-
ganzona e che ha il compito di registrare 
tutte le chiamate di soccorso in arrivo e 
di trasmetterle ai cinque enti di soccorso 
pre ospedaliero del Ticino.
Si tratta di un passo altamente qualitativo 
nell’ambito dei servizi di autoambulanza 
che però ai vantaggi di una professio-
nalizzazione e dell’adozione di un’unità 
di dottrina nella risposta alle chiamate 
in provenienza da tutto il Cantone, ha 
portato ad una certa qual spogliazione 
delle identità locali abituate ad operare 

in contatto con i medici di famiglia 
ai quali spesso si faceva ricorso e 
con i quali si aveva un sempre buo-
na collaborazione mentre con l’av-
vento del 144 questo connubio si é 
andato affi evolendo ma non certa-
mente per volontà locale bensì per 
una sempre maggiore professiona-
lizzazione a livello cantonale.
Dall’attivazione del 144, il nostro 
ente, come tutti gli altri del Canton 
Ticino risponde alle richieste d’in-
tervento che ci vengono trasmesse 
informaticamente su un terminale 
in Sede ed alle quali si risponde con 
personale, mezzi ed apparecchiatu-

re che cerchiamo di mantenere sempre 
all’avanguardia nell’intento di sempre 
migliorare le nostre prestazioni.
Nel prosieguo degli anni, si arriva ad un 
altro traguardo preconizzato dalla FCT-
SA e cioè la fusione fra gli enti di Chias-
so e quello di Mendrisio dando vita al 1° 
luglio 2000 al Servizio Autoambulanza 
Mendrisiotto.
E nell’ultima decina di anni si sono sus-
seguiti a ritmo intenso altri traguardi 
raggiunti dal SAM.
Nel 2003 lo Swiss Resuscitation Council 
concede al SAM il “sigillo di qualità SRC 
“per l’erogazione di Corsi PBLS per laici 
e professionisti (Rianimazione Pediatrica 
di Base) nel 2004 un CD-ROM fatto in-
teramente “in casa” titolato “Il bambino 
in emergenza” viene accolto con successo 
ad un congresso sulla pediatria a Verona 
e riceve un ambìto attestato al Premio 
Möbius Multimedia Città di Lugano. 
Nel 2005 entro nel Consiglio di Fon-
dazione della Fondazione Ticino Cuore 

che promuove il progetto 
“Defi brillazione precoce” 
inteso ad espandere il 
più capillarmente possi-
bile la formazione nella 
Rianimazione cardiaca di 
base e l’utilizzo del Defi -
brillatore automatico. Nel 
2006 veniamo riconosciuti come, unico 
in Svizzera, “Centro di Formazione per 
l’emergenza pediatrica – Mendrisio” dal 
Centro di Riferimento del Trentino. Nel 
2007 riceviamo il “Certifi cato eduQua” 
nell’ambito del Salvataggio, soccorso e 
formazione dei formatori. Nel 2008 ab-
biamo prodotto sempre totalmente  “fat-
to in casa” un Corso di “Primi Soccorsi 
Pediatrici” indirizzato a genitori, parenti, 
insegnanti e a tutti coloro che hanno 
contatti con bambini.
Ma la “storia” della Croce Verde Mendri-
sio-Servizio Autoambulanza Mendrisiot-
to racconta anche altre cose importanti. 
Dopo un laborioso iter durato dal 1997 
al 2005, la nuova sede é fi nalmente 
una realtà. La storia é ben raccontata 
nell’opuscolo edito in occasione del-
l’inaugurazione il 9 settembre 2005. 
Un sincero ringraziamento deve andare 
a tutti coloro che hanno contribuito 
a questa realizzazione, dai membri di 
Comitato guidati dal Presidente Dr. Luigi 
Taddei, agli architetti Botta, Del Parente 
e Scacchi, ma un ringraziamento parti-
colare non può non essere tributato ad 
un grande artefi ce di questa opera e cioè 
al Sindaco Carlo Croci che con il sotto-
scritto ha condiviso giornate e giornate 
di incontri, riunioni, rinunce e speranze 
che ha perseverato e contribuito con il 
suo apporto sia personale che materiale 
al compimento di questa grandiosa opera 
che vorrei ricordare come una fra le tan-
te cose che ho cercato di dare a questo 
ente mettendoci volontà, motivazione e 
passione.
E non si può non ricordare che in que-
sta nuova sede trova alloggio anche il 
“Servizio Medico Dentario Regionale del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio” che dirigo 
accanto al SAM. Mi ricordo che nel 1982 
ero stato Presidente di una commissione 
Municipale ad hoc preposta all’esame di 
una mozione proponente la creazione 
di una clinica dentaria regionale. In 
data 10 novembre 1982 concludevo i 
lavori di questa commissione con una 
relazione che terminava proponendo a 
“codesto lod.le Municipio l’accettazione 
della mozione ed invitandolo ad intra-
prendere le formalità necessarie per la 
creazione di un servizio dentario consor-
tile”. Anche qui l’iter come si può vedere 
é stato piuttosto lungo e diffi coltoso e si é 
dovuto attendere fi n verso la metà degli 
anni duemila affi nchè, dopo gli sforzi del 

Presidente Giancarlo Cortesi si é potuto 
raggiungere un accordo con la maggior 
parte dei Comuni e quindi dare il via alla 
realizzazione di questo Servizio che non 
é certamente in concorrenza con i medici 
dentisti locali, ma un complemento che é 
stato creato allo scopo di “assicurare alla 
popolazione cure medico dentarie quali-
fi cate, con particolare riguardo alle per-
sone meno abbienti” e proprio in questo 
ambito sta avendo un buon successo.
Siamo al 2009 fatidico anno dei mondiali 
di ciclismo su strada a Mendrisio e per i 
quali il SAM ha ricevuto il mandato di 
organizzare il dispositivo sanitario. Cosa 
che stiamo portando a termine dopo due 
anni di lavoro dedicati allo studio del si-
stema per il mantenimento innanzitutto 
del servizio quotidiano a favore della 
popolazione e poi per l’assistenza sanita-
ria a spettatori e corridori. Un impegno 
di notevole portata che coronerà la mia 
presenza attiva in questo ente, nella 
speranza di essere riuscito a organizzare 
quanto di meglio possibile per il buon 
funzionamento di questa importante 
manifestazione.     
Non potrei però lasciare questa attività 
senza ringraziare tutti coloro che mi 
hanno permesso di svolgerla. Un’attività 
che mi ha portato a conoscere da vicino 
infi niti drammi famigliari non sempre 
evidenziabili a livello esterno. Un’attività 
che facendomi vivere tanti momenti a 
volte tragici nel non aver potuto dare un 
seguito positivo all’intervento e a volte 
felici nell’aver potuto riportare speranza 
e serenità a pazienti e parenti, mi ha 
arricchito la vita come nessun valore 
materiale terrestre avrebbe potuto dar-
mi. Ringrazio quindi tutti i Presidenti 
e membri di Comitato che mi hanno 
dato questa importante opportunità ma 
soprattutto chiedo scusa e ringrazio la 
mia famiglia, la mia compagna ed i miei 
fi gli Andrea e Lorena che con la loro 
bontà e pazienza mi hanno permesso di 
dedicarmi spesso e volentieri a questa 
da loro a volte chiamata la mia “prima 
famiglia”. Nella speranza di aver saputo 
trasmettere anche a tutti i miei collabo-
ratori  almeno parte della mia passione, 
lascio l’attività nell’ente con una grande 
contentezza nell’animo per tutto quanto 
questa mi ha dato.

Felice Lurà, direttore SAM

•(p.z.) È una “macchina” impressionante quel-
la che è stata concepita in questi due anni dal 
SAM (Servizio Autoambulanza Mendrisiotto) 
in collaborazione con gli altri enti di pronto 
intervento. Obiettivo? Garantire la massima 
sicurezza a corridori, pubblico e popolazione 
della regione durante i giorni del Campionato 
Mondiale di ciclismo a Mendrisio (dal 22 al 27 
settembre prossimi). Con questa stimolante sfi -
da, il direttore del SAM Felice Lurà si prepara 
a terminare il proprio percorso professionale 
per passare al benefi cio della pensione dopo 
46 anni trascorsi con la “sirena”. La sua intensa 
storia (cfr. contributo nello spazio sotto) segna 
il passo dell’evoluzione maturata dal soccorso 
pre-ospedaliero in quasi mezzo secolo. In mar-
zo, Felice Lurà sarà sostituito da Paolo Barro.

Classifi catori, postazioni, cartine, radio e molto 
altro. Nella sede del SAM, in queste ore, si orga-
nizzano le ultime fasi e... si incrociano le dita spe-
rando che tutto vada per il meglio! Incominciamo 
con i numeri: nei giorni dei Mondiali - spiega il 
direttore Felice Lurà - avremo sul fronte del-
la sicurezza 100 persone fra medici, soccorritori 
professionali, volontari e samaritani. Oltre a loro, 
potremo contare su 100 militari della Compagnia 
CP SAN3”. La centrale generale per tutti i servizi 
di pronto intervento sarà collocata presso le scuo-
le di Rancate (Polizia, Pompieri, SAM, Protezione 
civile, Unione ciclistica internazionale, ecc.). “Ed
a Rancate, nella zona di partenza e arrivo (crocic-

chio Adorna) noi del SAM organizzeremo un posto 
medico avanzato ed un posto di comando avanzato 
abbinato ad un posto di comando sul SANABUS. So-
no inoltre previste 14 postazioni sul percorso”. Nei
momenti delle gare si tratta di assistere i campioni 
ed il pubblico ma anche di poter raggiungere chi 
risiede nei territori esterni ai percorsi che risulte-
ranno bloccati per le gare. Il dispositivo dunque 
è massiccio e numerosi mezzi provengono da 
altre “sirene” del Cantone. “Sì, - replica il nostro 
interlocutore - in gara avremo un medico su auto-
cabriolet, un altro medico su moto, due ambulanze 
di cui una medicalizzata, due ambulanze di riserva 
al PMA (Posto Medico Avanzato), 14 tende sanitarie 
sul percorso, 7 ambulanze ibride (sia per il percorso 
che per l’esterno del territorio) sul tracciato della 
gara ed un elicottero della Rega”. 
Le incognite rispetto all’evento sportivo non man-
cano ma sono state vagliate bene in questi anni 
di lavoro fi anco a fi anco con il comitato organiz-
zativo dei Mondiali. A incominciare dagli effetti 
che potrebbe produrre il diffondersi dell’infl uenza 
suina. Il picco della malattia non è previsto nei 
giorni del Campionato. Si parla invece di ottobre o 
novembre. Ad ogni modo esiste un piano da adot-
tare nel caso in cui la pandemia “sonnecchierà” 
ed un altro piano da far scattare nel caso in cui 
si debbano registrare numerosi casi di infl uenza 
fra corridori, popolazione ed il personale sanitario 
stesso. Insomma, nulla è lasciato al caso. E potrà 
essere anche spettacolare l’organizzazione così 
massiccia degli enti di soccorso.

“Ho condiviso infi niti drammi familiari”,
storia di 50 anni di soccorso pre-ospedaliero
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Mendrisio
Mercato coperto

30 anni
di commercio equo
nella
Svizzera italiana

Tel. 091 640.60.60 - www.autoronchetti.ch
Via San Gottardo 12 - COLDRERIO

dal 18.09 al 20.09 ci trovate a Chiasso a
I Ragazzi di Corso San Gottardo - Stand no. 9

SCOPRITE TUTTE LE NOVITÀ NEL NOSTRO SALONE
Nuova Seat Exeo ST Nuova Ibiza Cupra

6862 Rancate - Via ai Grotti
Tel. 091 646 24 41
Fax 091 646 04 81

Natel 079 2303650
Priv. 091 6464856

CARROZZERIA - RANCATE

TAXI Bonacina Franco - 7 posti.
Telefono auto Natel 079 620.82.20,
abitazione 091 646.65 41.

FALEGNAME esegue piccoli lavori,
riparazioni, restauri. Ferrari Sergio,
Riva San Vitale, tel. 078 823.86.86
Mendrisio,Via Guisan.

CEDESI Istituto Estetico con buon
pacchetto clienti a Mendrisio. Seri
interessati contattare 076 441.24.14.

Arcostanzio Roberto, PIASTREL-
LISTA E SILICONISTA, trattamenti
cotto pietre naturali . Tel. 079
501.77.65.

CERCASI terreni con stalla, prati
per sfalcio, pascoli, vigneti, di qual-
siasi grandezza.Tel. 079 784.02.59.

CAUSA TRASFERIMENTO all’estero
vendonsi metà prezzo: 2 armadi,
cassettiera, tavolo rotondo con
sedie, mobile TV. Tutti nuovi e belli.
Tel. +41 76 469.10.41.

PEDICURE CURATIVA AL VOSTRO
DOMICILIO. Donatella Bacilieri, ped.
diplom.Tel. 079 637.30.34.

CORSI FELTRO: tutti i sabati dal 19
settembre. Ogni giornata un tema:
arazzi, centro tavola, gioielli, borse,
cappelli, sciarpe, pantofole, cuscini,
ciotole ecc... Prezzo una giornata fr.
100.– compreso il materiale. Sarto-
ria Gaffuri, via delle Fornaci 8c,
Balerna, tel. 091 682.74.16.

AFFITASI a Meride dal 1. novembre
in aperta campagna realizzata nel
2005 villetta in PPP 5½ locali + 2
box, grande giardino, spese indivi-
duali. Affitto mensile Fr. 2000.–.
Solo seriamente interessati 079
621.25.15.

AFFITTASI in Via Carlo Pasta a Men-
drisio graziosa casetta unifamiliare
con giardino, su due piani, garage,
posizione tranquilla. Libera da no-
vembre 2009.Tel. 079 620.34.23.

AFFITTASI a Capolago, posizione
interessante sulla strada cantonale,
spazio commerciale uso negozio o
ufficio. Fr. 800.– mensili + spese.
Libero da subito. Tel. 091 646.27.47
oppure 091 648.13.64.

IN CENTRO a Riva San Vitale affitta-
si, in casa antica riattata, bellissimo
appartamento 2½ locali. Fr. 880.–
mensili + spese. Tel. 091 648.13.64
oppure 079 690.71.26.

AFFITTO a Mendrisio appartamento
in casa bifamiliare 4½ locali, 2 bagni
con lavatrice, grande balcone co-
perto, grande cantina, entrata indi-
pendente. Molto luminoso. Rivol-
gersi a Martinenghi 079 396.40.95.

BALERNA / S. Antonio affittasi ap-
partamento 3½ locali, rinnovato, in
zona tranquilla e ben servita, affitto
+ posto auto + acconto spese: fr.
1200.–/mese tutto compreso. Tel.
076 439.11.78.
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Posa pavimenti

Rivestimenti
in genere

siliconatura

sostituzione
piastrelle

Paolo
Tel. 079 8691459
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Salone

Unisex

6850 Mendrisio
091 / 646 87 37

Brugali Muscionico Patrizia

Chez Patty

Ci siamo trasferiti

in Corso Bello 12

LA SARTA
Françoise Rusconi
via Stella 5
MENDRISIO

agenzia

lunedì - venerdì
9:00 - 12:30

15:00 - 18:30

091 / 646 64 49

il RECUPERO
per la tua ECONOMIA

per la tua UNICITÀ

per il tuo STILE
la mia arte:

shiatsu & terapie naturali
trattamenti rimborsati dalle casse malati

shiatsu

fiori di bach

riequilibrio dei chakra

via m. comacini 65 – 6834 morbio inferiore
091 682 82 29 - www.studioterapienaturali.com

Bottega della SEDIA
Restauro e
imbottiture di sedie, ecc.
Arredamenti in vero legno

Visitateci!   Tel. 091 648.19.82
REN - CAPOLAGO

ACQUA GYM 

 

LU: 9.30-10.30     19.15-20.15 

ME:9.30-10.30     18.30-19.30 

              19.30-20.30 

VE: 9.30-10.30 

 

PALESTRA 

MOMO FACTORY GYM 

Via al gas 10 - Mendrisio 

 

Tel. 079 477 77 51 

www.momofactorygym.ch 

AUTISTA
CERCA LAVORO
pat. C/D/E con CQC,
esperienza
anche con autogru
2 e 3 assi.

Tel. 091 682 11 16
0039 392 2941964

Riganti
Arredamenti - Antichità
CH-6830 Chiasso
+41 91 682.74.39

Decoratori d’interni
per tradizione,
ciclisti per passione

ch - 6850 mendrisio

via nobili bosia 11

tel. 091 646.11.53

fax 091 646.66.40

stucchisa

CORSI 

DI NUOTO 

STABIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

dai 3 mesi 

ai 99 anni 

una prova gratuita 

tel. 079 444 20 09 

AL CUCI-MAGLIA
Vasto assortimento
di filati alla moda

Tel. 091 682.84.57
Via Bossi 29 - CHIASSO

Spiegazione gratuita
per la riuscita dei vostri capi

Riparazioni e rammendi invisibili
su maglieria
Moda bimbi

di Attilio Poloni
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• Il mondiale è sempre un evento 
di grande importanza, seguito da 
milioni di telespettatori e, da que sto
profi lo, può portare vantaggi a tutto 
il Cantone. Le ricadute, immediate 
e a lungo termine, interesseranno 
non solo il Ticino, ma anche le zone 
limitrofe del Comasco e del Varesot-
to. Nei giorni di gara verranno, a 
dipendenza delle condi zioni atmo-
sferiche, 100 - 200mila spettatori 
che, in parte, soggiorneranno in 
queste zone.  E queste son ricadute 
immediate; per quanto riguarda i 
rifl essi futuri, molto dipenderà dalle 
immagini che trasmetteranno i vari 
enti televisivi.

A parlare è Renzo Bordogna, al 
timone del mondiale del ‘71, rima-
sto negli annali come uno dei mi-
gliori. Ora è membro del Comitato
strategico, l’organo decisionale
del mondiale 2009.    
Ma con Renzo voglio tornare alle 
sue passioni sportive e al “suo” 
mondiale.

Praticavo due sport: ginnastica e 
calcio. Il maestro Bellati, che poi 
divenne un grande amico, mi disse 
che dovevo scegliere. Optai per il 
calcio, da sempre una mia grande 
passione. Da piccolo as sistevo alle 
partite e seguivo gli allenamenti del 
Mendrisio - quello dei Riva e dei Cle-
rici, alle nato da Zamboni - cercando 
di imparare. Il mercoledì, terminata 
la scuola, ero al campo sportivo già 
alle 13.30; il mio primo allenatore 
negli allievi fu il maestro Chiesa. 
Giocavo da mezz’ala e un gruppo 
di amici che veniva ad incitarmi mi 
chiamava Angelillo, che giostrava 
in quel ruolo nell’In ter. Quando 
militavo negli allievi A subii una 
lunga squalifi ca. Antonio Cavadini, 
dirigente facto tum, volle assoluta-
mente schierarmi negli allievi B in 
una partita decisiva; il fatto è che, 
pur aven do ancora l’età dei B, già 
avevo disputato un certo numero di 
partite con gli A e non potevo più 
giocare in un’altra categoria. Vin-
cemmo 5-3 e io segnai 4 reti. Ma fui 
scoperto: il dirigente prese un anno 
di squalifi ca, io sei mesi. Non volevo 
imbrogliare, la mia era solo grande 
passione per il calcio.

Addio al calcio giocato
A 17 anni e mezzo giocai un 
quarto d’ora in prima squadra, in 
un’amichevole contro il Locar no. A 
18 anni, la rottura dei legamenti 
crociati d’un ginocchio mise fi ne 
alla mia carriera. Mi recai a Zurigo 
da un professore che aveva operato 
Vonlanthen, giocatore svizzero 
dell’Inter, per lo stesso incidente. 
Disse che la riuscita dell’intervento 
non era garantita e mi consigliò di 
continuare con il lavoro e gli studi. 
Cosa che feci.

Bordogna frequentò elementari e 
maggiori a Mendrisio e l’appren-
distato commerciale a Chiasso. A 
18 anni si trasferì a Zurigo, dove 
lavorava, come impiegato, al Cre-
dito Svizzero. Ebbe la fortuna di 

Sport, politica e lavoro...
Renzo Bordogna parla dei Mondiali di ciclismo di oggi e di ieri, ma non solo

conoscere tut ti i settori della gran-
de banca. Dopo 6 mesi trascorsi 
in Germania per approfondire il 
tedesco, tornò a Zurigo, poi rientrò 
in Ticino. 

Allenatore a Mendrisio
A Zurigo la domenica andavo a vede-
re il GC o lo Zurigo e quando arriva-
vano le squadre ticinesi non mancavo 
mai. Tornato in Ticino, a 23 anni, 
dopo un corso di formazione, allenai 
le squadre giovanili del Mendrisio. A 
26 diventai direttore sportivo della 
1a squadra che militava in 2a di-
visione. L’anno successivo l’obiettivo 
era di salire in 1a divisione. L’alle-
natore Gatti non resse la pressione 
e una domenica non si presentò. Fu 
così che mi ritrovai in panchina e ci 
rimasi per un anno. Era la stagione 
1962-63, alla presidenza c’era l’avv. 
Maino. Vincemmo il campionato e 
disputammo le fi nali per l’ascesa in 
1a divisione.  L’ultima partita era de-

organizzare il mondiale nel ‘71. 
Contrariamente al prof. Rossi, mio 
collega di comitato, che accettò im-
mediatamente la proposta, io volli 
pensarci, rifl ettendo sul l’aspetto fi -
nanziario. La federazione esigeva un 
contributo di 300’000 fr. In novembre 
fi r mammo il contratto e nel settem-
bre dell’anno successivo i mondiali 
andarono in scena. 
L’organizzazione d’allora non è lon-
tanamente paragonabile a quella 
attuale! La mia fu una presen za gior-
naliera continua per mesi e mesi.
Indubbiamente il successo fu enorme. 
Sono sempre più convinto che il bel 
tempo sia fondamentale per la buo-
na riuscita di una corsa ciclistica. 
Noi avemmo un giorno bellissimo e, 
in più, a conten dersi la maglia di 
campione del mondo rimasero i due 
migliori corridori: Merkx e Gimondi. 
Fecero il vuoto sulla Torrazza e si di-
sputarono la vittoria allo sprint. 
Ero molto preoccupato: vista la forte 

i loro familiari. L’ambiente che si creò 
era magnifi co. 
Il Velo Club si fece conoscere anche 
all’estero e grazie alla crescita di cor-
ridori come Vitali, Bellati, Travella, 
Alippi, Cattaneo e con Stitz che ar-
rivò dopo, diventammo sicuramente 
concorrenziali con i migliori sodalizi. 
Addirittura Vitali e Stitz corsero per 
la nazionale italiana dilettanti. 
Io fui un presidente “presenzialista”. 
Seguivo tutte le gare che si svolgeva-
no in Ticino, in Italia o nella Svizzera 
interna e questo mi permise di fare 
moltissime conoscenze. 

Impossibile parlare di ciclismo sen-
za un accenno al male oscuro che 
lo affl igge.
Nella nostra squadra non esisteva un 
controllo specifi co sull’uso di sostanze 
dopanti. Il medico vi sitava i corridori 
ad inizio stagione, poi si limitava a 
dare consigli. I ragazzi, più che altro, 
erano affi dati alle famiglie e le nostre, 
in gran parte, erano sane. Eh sì, per-
ché, ancora al giorno d’oggi, spesso, 
a “rovinare” i fi gli sono proprio i 
genitori.
A noi è capitato solo una volta di in-
correre in un problema di doping. Fu 
al campionato svizzero a cronometro. 
Avevamo un quartetto formato da 3 
corridori fortissimi e da un quarto che 
non era alla loro altezza. Pensando 
che non ce l’avrebbe fatta, anche su 
consiglio dei genitori e di un farmaci-
sta, prese qualche “pastiglietta”. Lo 
beccarono e fu subito estromesso. 
La simpamina era molto pericolosa, 
ma, a differenza d’altri sport, nel 
ciclismo i controlli si fanno da molto 
tempo. Oggi in modo perfi no esagera-
to: possono avvenire a qualsiasi ora 
del giorno e della notte e in qual siasi
giorno dell’anno, anche durante le 
vacanze. Senza negare che i controlli 
ci vogliono, bisogne rebbe agire con 
maggior rispetto del corridore e della 
sua personalità.

Ma torniamo allo sport. Chiedo 
a Bordogna qual è stato l’avve-
nimento che più l’ha coin volto
emotivamente.
L’arrivo del Giro d’Italia nel 1974 sul 
Generoso fu una sfi da non da poco; il 
bagno di folla che feci percorrendo la 
salita in auto 10’ prima del passaggio 
dei corridori mi procurò un’emozione 
indicibile. Ma l’evento che mi è rima-
sto nel cuore è l’organizzazione, per 
7 anni, della Milano-Mendrisio, una 
gara per dilettanti di 1a categoria. 
Nessuno aveva mai pensato di orga-
nizzare una corsa che colle gasse Mi-
lano a Mendrisio. Oggi il passaggio di 
una corsa attraverso la dogana non 
presenta diffi coltà; allora ci furono 
discussioni non da poco: bisognava 
trattare su tutto e posso dire di essere 
stato un po’ il promotore della regio-
insubrica ...

Nel mondo del ciclismo, di chi con-
serva il ricordo migliore?
Nei miei 30 anni a stretto contatto 
con questo mondo, di persone ne 
ho conosciute molte, ognuna con le 
proprie caratteristiche e sensibilità. 
Una che posso tranquillamente cita-
re per la sua umanità è Fiorenzo 
Magni, che diventò presidente del 
Mendrisio d’oro. Fiorenzo nel la vita 
ha dimostrato di non saper fare solo 
il corridore. Conobbi Magni prima 
dei mondiali e mi diede molti im-
portanti consigli. Ricordo la sera che 

lo sponsor in 3-4 anni raddoppiò 
quasi le vendite. Per diversi anni 
sono stato ammi nistratore di diver-
se squadre professionistiche e sono 
ancora presidente onorario della 
“Diquigiovanni-Androni giocattoli” 
che quest’anno dispone di corridori 
come Simoni e Rebellin.

Come vede il futuro del cicli-
smo?
L’adesione popolare al ciclismo è
ancora forte: vedendo certe manife-
stazioni come il Giro o il Tour ci si 
rende conto che non c’è altro sport 
che attiri così tanta gente. Qualche 
anno fa sono andato all’Alp Duez:
fu una cosa impressionante: c’era-
no, lungo la salita, 400-500 mila 
persone, folla che gli altri sport non 
riescono ad attirare. 
Oggi il problema maggiore nel 
ciclismo, ma non solo, è che molti 
sponsor, a causa del doping, non 
hanno più la stessa disponibilità. I 
contratti attualmente in vigore sono 
ancora frutto di momenti euforici. 
Quando si tratterà di rinnovarli 
diventerà piuttosto complicato e 
questo sarà un guaio per le squadre 
perché gli sponsor rappresentano 
l’80% delle entrate. Ma, probabil-
mente, assisteremo ad un ridimen-
sionamento in ogni sport. 

E qualche simpatico aneddoto 
legato al mondo del ciclismo?
Ce ne sono moltissimi, ma quello 
che più mi è rimasto impresso 
fu quando, la notte precedente 
il  mondiale del ‘71, verso le 4.30 
suonarono il campanello di casa 
mia. Mi allarmai pensando fosse 
successo qualcosa, invece era un 
tifoso che disse: “Cucù, cucù” e fu di 
buon auspicio! 

Si è parlato di un possibile rien-
tro di Bordogna nel mondo del 
calcio ticinese.
Anche se uscì dalle mie corde, da 
ottobre fi no ad inizio primavera 
per una ventina d’anni ho sem pre
frequentato San Siro per vedere 
l’Inter. 
Si parlò di me quando si trattò di 
ritirare l’A.S. Lugano: debbo dire 
che fui avvicinato da cono scenti.
Si fecero delle trattative, ma le 
richieste dell’allora presidenza del 
Lugano furono esagerate. Uno dei 
collaboratori, in quella scalata, era 
il dott. Giulini, ora presidente del 
Bellinzona, persona sicuramente 
affi dabile e, di certo, taluni politici 
importanti di Lugano tennero at-
teggiamenti piuttosto ambigui. 

E cosa farà Renzo Bordogna do-
po il mondiale?
Già qualche anno fa mi riproposi 
un ripensamento, ma non ne fui 
capace. Ora è giunto il momento. 
Ho dedicato molto, forse troppo 
tempo agli altri e troppo poco a 
me stesso e alla mia fa miglia, com-
posta da mia moglie Maria Rita e 
da mio fi glio Massimiliano, sposato 
con Alessandra, che lavora con me. 
Inoltre ho trascurato molto un mio 
principio: quello di leggere il più 
possibile. Quand’ero a Zurigo non 
mi addormentavo prima delle 3 o 
delle 4 di notte perché leggevo libri 
di ogni tipo. Poi ho potuto dedicare 
alla lettura solo un’oretta dopo la 
giornata di lavoro e spesso mi rim-
provero di non sapere cose che avrei 
dovuto sapere. È ora di recuperare: 
non è mai troppo tardi! 

Pagina a cura
di Guido Codoni

cisiva: guidavamo la classifi ca unita-
mente ad una squadra della svizzera 
tedesca. Vincemmo 3 a 0 ma l’altra 
squadra, in una partita sicuramente 
combinata, prevalse 7 a 0 e noi, 
avendo una differenza reti peggiore, 
restammo in 2a divisione. 

E la passione per il ciclismo?
Avrò avuto 12-13 anni quando mi 
avvicinai al ciclismo. A mio fratello 
piaceva guidare la moto: io mi sedevo 
sul seggiolino posteriore e seguivamo 
le corse ciclistiche. Fu così che mi 
appassionai.
Cominciai a staccarmi dal F.C. 
Mendrisio quando si fece la fusione 
e nacque il Mendrisiostar. Non   con-
dividevo il cambiamento di nome 
perché intuivo che quando alla Rirì 
l’abbinamento non sareb be più inte-
ressato se ne sarebbe andata; i fatti 
poi mi diedero ragione. 
Flavio Beretta e Flavio Bernasconi mi 
chiesero di prendere in mano l’ago-
nizzante Velo Club Men drisio: non 
vi era più un comitato e i corridori 
tesserati erano solo due! Era il 1970 
e fu così che di venni presidente. 

Il mondiale del 1971
Subito si presentò l’opportunità di 

presenza di tifosi di Gimondi, in caso 
di vittoria di quest’ulti mo temevo l’in-
vasione del vialone d’arrivo e l’impos-
sibilità da parte degli organizzatori e 
della po lizia di gestire la situazione. 
La vittoria arrise a Merkx e i timori 
svanirono.

Un grande Velo Club
Il mondiale ci permise di fare un utile 
di circa 300’000 franchi, 150’000 dei 
quali li distribuimmo alle varie asso-
ciazioni del borgo, 50’000 li ritor-
nammo al Municipio per la creazione 
di una scultura che ricordasse l’avve-
nimento e la differenza rimpolpò le 
casse del Velo Club; ciò ci permise di 
far capo a dei forti preparatori. E, 
proprio grazie alla buona assistenza 
che garantivamo, ci fu un’ade sione
incredibile di giovani. 
Tra i vari allenatori, Antonio Fusi, che 
poi divenne direttore della nazionale 
italiana dilettanti, fu sicuramente 
quello che lasciò la traccia maggiore. 
Fu una scelta quasi perfetta: seguiva 
attentamente i corridori, li prepara-
va, li motivava.
Rilevai una “cantina” a Mendrisio e 
la domenica, dopo la corsa, grazie 
all’aiuto di 3-4 collabora tori che 
cucinavano, invitavamo i corridori e 

Il momento è molto delicato e qual-
cosa sta cambiando. L’effetto negati-
vo della faccenda doping si rifl ette 
sugli sponsor che non sono più così 
attratti dal mondo del ciclismo. 

Bordogna, oltre che nello sport, ha 
assunto cariche importanti pure 
nel lavoro e in politica. 
In ambito lavorativo, tornato in 
Ticino, divenne direttore a Chiasso 
del Banco di Roma per la Svizzera. 
Lasciata la banca, da vent’anni di-
rige, a Mendrisio, la Massinvest. 
Politicamente assunse la carica
di Municipale e di Granconsi-
gliere.
Entrai a far parte del Municipio di 
Mendrisio nel ‘68, a 29 anni, e ci 
rimasi fi no al 2000. Nei primi anni 
dovetti confrontarmi con grandi 
personaggi del calibro degli avvocati 
Giulio Gu glielmetti, Riccardo Rossi 
e Achille Borella. Per parecchie le-
gislature fui vicesindaco. A 61 anni 
mi sembrò giusto lasciare. 
La carica di Graconsigliere l’ho 
assunta per 6 anni. Ciò che mi la-
sciava molto perplesso era il la voro
nelle commissioni: si perdevano 
mezze giornate senza concludere 
niente, perciò dimissionai. 

terminammo il mondiale: ero esausto 
e ci fu, al Mercato coperto, la mani-
festazione di chiusura. Magni si rese 
conto della mia stanchezza e mi disse 
che dovevo assolutamente riposare. 
Replicai che il giorno dopo mi atten-
deva il lavoro. Lui insistette, prenotò, 
da buon toscano, a Montecatini e il 
mercoledì partii. 

Immagino che lasciare la presi-
denza del Velo Club sia stata una 
sofferenza...
Devo dire che ero abbastanza sereno. 
Diedi le dimissioni perché trovai una 
persona, Marco Sangiorgio, disponi-
bile per la presidenza e all’altezza. 
Ho lasciato campo libero e lui si è 
dimostrato un presidente di qualità, 
tanto è vero che a Mendrisio sono 
arrivati ancora i mondiali.
Lasciata la presidenza del Velo Club 
ho gestito in prima persona una 
squadra professionistica, la Vini Cal-
dirola. L’esperienza fu molto interes-
sante: non mi limitai ad amministra-
re la società, ma mi avvicinai ancor 
più ai corridori; li seguivo, li vedevo 
arrivare stremati dopo corse durissi-
me. Essere presenti in quel momento 
era molto importante. La squadra ot-
tenne risultati lusinghieri, tanto che 

Renzo Bordogna, a capotavola, in occasione della seduta costitutiva del Municipio nel 1968 al centro 
l’allora sindaco Giulio Guglielmetti e ai suoi lati Riccardo Rossi e Achille Borella.

Renzo Bordogna (2° da destra in piedi) con la maglia del FC Mendrisio Il podio dei Mondiali del 1971

Col principe 
Alberto di 
Monaco in 
occas ione 
della pre-
s e n t a z i o -
ne della 
AKI -G IPM, 
s q u a d r a 
che aveva 
sede nel 
principato 
e della qua-
le Renzo 
Bordogna 
era ammi-
nistratore.
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• Corsi di yoga
e ginnastica
per la schiena
Riprendono i corsi di yoga e 
ginnastica per la schiena al 
Centro Alchemilla con propo-
ste nella fascia oraria mattu-
tina, pomeridiana e serale. Per 
informazioni dettagliate tele-
fonare allo 091 683 50 28.

• Preasilo
La Libellula
Ha aperto i battenti il preasilo 
La Libellula, per tutti i bambini 
da 0 a 3 anni, sotto il Munici-
pio di Coldrerio. La struttura è 
accessibile mercoledì e venerdì 
dalle 9 alle 11 secondo il calen-
dario scolastico. Il prezzo è di 
3 fr. e comprende uno spuntino 
per i bambini e un caffè per i 
loro accompagnatori.

• Gruppo Donne 
Ginnastica
L’attività del Gruppo Donne 
Ginnastica Novazzano ripren-
de mercoledì 23 settembre 
dalle 20 alle 21. Le lezioni si 
terranno nella palestra delle 
scuole elementari di Novazza-
no. Presentandosi in palestra 
è possibile fare una lezione 
di prova. Per maggiori infor-
mazioni telefonare a Deborah 
(076 345 97 95) o Tita (079 
353 97 78).

• Corsi d’inglese
per adulti
Il Gruppo Genitori Novazzano-
Genestrerio organizza corsi di 
lingua inglese per principianti 
o iniziati. I corsi vengono tenu-
ti da Vladimiro Carlotti, diret-
tore della Flying Lang. School. 
Per maggiori informazioni te-
lefonare allo 079 504 14 44 o 
visitare il sito www.ggng.ch

• Lotteria 
della Sagra Paesana
di fi ne estate
Ecco i numeri estratti: 1641, 
3247, 2787. Per il ritiro dei 
premi contattare lo 091/
647.25.44.

• Buon compleanno!
A l l a 
n o s t r a 
nipotina 
Martina, 
che saba-
to 19 set-
t e m b r e 
c o m p i e 
6 anni, 

auguriamo tanta felicità.
I nonni di Riva, Marisa 

e Bruno

• Riffa
dell’Oratorio
Sono stati estratti i numeri 
vincenti della riffa della Festa 
dell’Oratorio: 101 rosa - 278 
bianco. Per ritirare i premi ri-
volgersi a Roberto Della Casa 
(091 647 312 23 - ore pasti).

• L’ATES in gita 
L’Associazione Terza Età Stabio 
invita soci e simpatizzanti alla 
gita sociale annuale che avrà 
come meta Monza. L’appunta-
mento è per sabato 3 ottobre 
con partenza alle 8 da Piazza 
Maggiore e rientro nel tardo 
pomeriggio. Costo: 50 fr soci, 
80 fr non soci. Iscrizioni entro 
il  28 settembre allo 091 647 
17 24 o 091 647 27 44.

• (red.) Inizio anticipato per 
la 46.ma edizione della Rasse-
gna Gastronomica del Mendri-
siotto e Basso Ceresio. E come 
poteva essere altrimenti visto 
l’evento sportivo mondiale in 
programma a Mendrisio la 
prossima settimana? La Rasse-
gna cavalca dunque il Campio-
nato di ciclismo e si propone 
al pubblico dal 23 settembre 
al 1 novembre, partecipando 
in questo modo al progetto 
denominato “Mendrisio La 
regione che accoglie”  ideato 
dall’Ente turistico regionale. 
Già da tempo ogni ristorante 
che partecipa all’evento ha 
esposto una mountain-bike 
con un copri-ruota apposita-
mente creato per promuovere 
sia la Rassegna che i Campio-
nati di ciclismo.

Anche tutto il materiale grafi co 
di questa 46.ma edizione si 
ispira idealmente alla manife-
stazione clou di settembre, con 
il comitato che, in sella ad una 
due-ruote, saluta tutti i buon-
gustai nella bella cornice del 
vigneto della Tenuta Colledavra 
di Castel San Pietro.
Tutti i ragguagli sulla Rasse-
gna sono stati annunciati alla 
stampa durante una conferenza 
convocata martedì nella Casa 
Vinicola I Vini di Guido Brivio 

La Rassegna... in tavola con i ciclisti
Con inizio anticipato la 46.ma edizione della “gastronomica” si apre il 23 settembre

Il comitato organizzativo della Rassegna gastronomica in sella! È l’immagine che fi gura sul libretto.

a Mendrisio. La stessa Casa Vini-
cola che ha vinto il concorso per 
il Vino della Rassegna 2009. Ma 
veniamo ai contenuti della 46.ma 
edizione che - come vuole la tra-
dizione - si annuncia con l’attesis-
simo libretto della rassegna “che
costituisce praticamente una vera 
e propria vetrina gastronomica” 
come ha sottolineato il presiden-

te Antonio Florini. I ristoranti 
partecipanti quest’anno sono 42 
e fra loro si conta anche - quale 
ospite - il ristorante Vineria Trani 
situato in via Cattedrale a Luga-
no. I menu spaziano dalle specia-
lità tradizionali di stagione a base 
di selvaggina, polenta, funghi, 
via via fi no a piatti ispirati ad 
una cucina più vicina alle mode 

del momento come il pesce alla 
griglia o la cucina vegetariana. Il 
libretto della rassegna - nel quale 
fi gurano tutte le proposte-menu 
corredate dai prezzi - propone un 
simpatico concorso organizzato 
grazie alla collaborazione delle 
Banche Raiffeisen del Mendri-
siotto. Nelle pagine del libretto 
si nascondono delle piccole bici 

da corsa... chi saprà scoprirle 
tutte parteciperà all’estrazione 
di un marengo. Un grazioso 
piatto da dessert o da formaggi 
costituisce l’omaggio al cliente. 
Non solo. Una volta completato 
il passaporto fedeltà con gli otto 
timbri, si può ricevere il premio 
fi nale che consiste in una gra-
ziosa tortiera in ceramica con 
la quale cucinare sfi ziose torte 
dolci o salate da servire nei pa-
sti ricevuti ad ogni menu. Alcuni 
ristoranti propongono un piatto 
per bambini che dà diritto all’ot-
tenimento di un piccolo omaggio 
speciale per tutti i baby-clienti. I 
bambini possono inoltre parteci-
pare ad un concorso di disegno 
sostenuto dal negozio di giocat-
toli Zig Zag del Serfontana che 
mette in palio dei buoni-acqui-
sto. I disegni dovranno ispirarsi 
ai Campionati Mondiali secondo 
il titolo “Gastrociclismo”. Lo 
scorso anno, nelle 5 settimane 
di rassegna sono stati distribuiti 
alla clientela 27’024 omaggi 
e 1’012 premi fi nali. Era stato 
un ottimo risultato con un in-
cremento di circa 600 omaggi 
e oltre 100 premi fi nali rispetto 
all’anno precedente.

Digitando l’indirizzo internet 
www.rassegnagastronomica.ch 
si possono conoscere tutti i dati 
della rassegna.

I docenti
cattolici
a Morbio

• Il mondo della scuola è un mon-
do caratterizzato da sfi de continue. 
Specchio della società in evoluzio-
ne, chiede a chi sta fra i suoi attori, 
i docenti, di mostrarsi al tempo 
stesso fl essibili e coerenti, aperti 
alle innovazioni e fedeli ai principi 
che la scuola deve promuovere. 
Questa sfi da è percepita in modo 
vivo anche da quegli insegnanti 
che, oltre a sentire l’importanza di 
questo discorso, si riconoscono co-
me docenti cattolici.  Alcuni di essi 
hanno espresso il vivo desiderio di 
potersi confrontare con altri sulle 
proprie scelte e sui punti di vista 
attorno a temi riguardanti la pro-
pria professione, per trovare delle 
possibili risposte e una presenza 
più consapevole unita ad una sana 
laicità nel mondo della scuola. 
Per rispondere a questa esigenza, 
l’Azione Cattolica Ticinese (ACT) 
è stata incaricata dal Vescovo di 
promuovere una rete di docenti 
cattolici in unità d’intenti con le 
altre realtà ecclesiali e con le as-
sociazioni cattoliche di categoria. 
Con questa “rete” non si tratta 
di creare una nuova associazione 
e nemmeno di un tentativo per 
omologare la presenza dei cattolici 
nella scuola, né si vuole creare una 
lobby cattolica che rivendichi mag-
giori spazi della Chiesa nella socie-
tà. Si tratta innanzitutto di dare 
vita ad uno spazio di confronto, 
di condivisione delle esperienze e 
di discussione, che permetta lo svi-
luppo di un senso critico e di uno 
scambio profi cuo tra docenti. 
Il prossimo appuntamento è quel-
lo previsto per sabato 19 settem-
bre a Morbio Inferiore. Momento 
centrale della giornata sarà la 
Santa Messa delle 10.30 celebrata 
dal Vescovo nella chiesa di San 
Giorgio di Morbio, cui farà seguito 
un incontro nel quale il gruppo di 
docenti di AC presenterà alcuni 
spunti di discussione al fi ne di 
chiarire con gli interessati il per-
corso futuro di questa iniziativa. 
Va specifi cato che essa è aperta ai 
docenti di ogni ordine di scuola, 
che sono attivi (o lo sono stati o 
lo saranno) nelle scuole ticinesi, 
pubbliche o private.



Distretto 1718 settembre 2009

• Corsi di nuoto
per ragazzi
Lunedì 28 settembre iniziano 
i corsi di nuoto per bambini 
e ragazzi organizzati dalla 
Società Nuoto Chiasso. La 
novità principale riguarda il 
corso al martedì dalle 16.30 
alle 17.15. I corsi hanno 
luogo lunedì dalle 17.15 alle 
18; martedì dalle 16.30 alle 
17.15, dalle 17.15 alle 18 e 
dalle 18 alle 18.45; merco-
ledì dalle 15.45 alle 16.30, 
dalle 16.30 alle 17.15 e dalle 
17.15 alle 18, giovedì dalle 
16.40 alle 17.25. Per infor-
mazioni e iscrizioni: tel. 091 
682 11 51 o 079 289 36 26 
(Denise) da lunedì a venerdì 
dalle 13.30 alle 15.30. 

• Rinviato percorso
gastronomico
Il FC Rancate annuncia 
che a seguito delle pessime 
condizioni meteorologiche 
annunciate per questa setti-
mana, il percorso gastrono-
mico previsto per sabato 19 
nelle corti di Rancate è stato 
defi nitivamente annullato. 
Agli affezionati della mani-
festazione, gli organizzatori 
segnalano che lo stesso verrà 
riproposto il prossimo mese 
di giugno.

• Preasilo
La Tartaruga
Ha riaperto i battenti il prea-
silo La Tartaruga con sede in 
via San Gottardo 109 a Baler-
na. Lo si può frequentare da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 
10.45; il martedì anche di 
pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.30. Per informazioni tele-
fonare allo 091/682.84.10.

• Uscite teatrali 
a Milano
Il Dicastero cultura comuni-
ca che sono ancora disponi-
bili alcuni abbonamenti ai 
Teatri Manzoni e Nuovo di 
Milano. Informazioni allo 
091 683 03 24. 

• Fiori d’arancio
19.09.2009 - W Gli Sposi!
Cari Monica e Paolo, che 
questo giorno sia per voi 
l’inizio di una nuova avven-
tura piena di emozioni! Au-
guri di cuore.

Daniela e Katia

Montagna,
il circo

e altro ancora

Morbio, domenica
l’ultimo concerto

• Domenica 20 settembre è in programma il terzo ed ultimo 
concerto del Settembre organistico 2009 di Morbio Inferiore. 
Alla tastiera ci sarà l’organista zurighese Olivier Eisenmann, 
a lungo direttore dell’associazione della Musica contempora-
nea e professore al Liceo di Zugo. Recentemente il professore 
zurighese ha tenuto un masterclass al Conservatorio musicale 
di Parma. In programma pagine di Johann Bach, August Bach, 
Felix Mendhelsson Bartholdy, Niels Wilhelm Gade, Theodor 
Kirckner, Robert Schumann
Il concerto inizierà  alle 20.30. Si ricorda che sull’altare c’è uno 
schermo visivo per vedere l’organo e l’organista.

I “catturasole” di via Penate

Morbio Sopra,
lunedì

CC riunito
• Lunedì 21 settembre alle 
20.15 nella sala polivalente si 
riunisce il Consiglio comunale 
di Morbio Superiore. All’ordine 
del giorno l’approvazione del 
progetto defi nito per il rinnovo 
degli impianti dell’acquedotto, 
che prevede il collegamento 
della rete di Sagno e la costru-
zione del serbatoio “Verana”, 
con relativa richiesta di credito 
di 1’970’000 franchi.
Buona parte di questi lavori, 
scrive il Municipio, rientrano 
fra quelli previsti dal Piano 
cantonale di approvvigiona-
mento idrico del Mendrisiotto 
(PCAI). Di pertinenza del co-
mune è una spesa di 694 mila 
franchi.

• C’è una pioggia battente ad 
accogliere gli ospiti. La ditta è 
insediata in uno dei molti ca-
pannoni industriali di Silvio Tar-
chini, ospite pure lui. Di SunAge 
si erano accorti in pochi. Eppure 
è un paio d’anni che è insediata 
a Mendrisio in Via Penate, con i 
suoi 18 posti di lavoro. “E altre 
8 assunzioni verranno fatte nei 
prossimi mesi” dice all’Informa-
tore il proprietario, l’ingegner 
Aris Bernardini (a destra 
nella foto). L’anonimo prefab-
bricato, in mezzo alle macchine, 
ai posteggi e alle pozze d’acqua, 
nasconde una realtà imprendi-
toriale di prim’ordine, avviata 
verso il successo: la fabbrica-
zione di moduli fotovoltaici di 
alta tecnologia e qualità; manu-
fatti hight-tech, insomma, quasi 
tutti esportati nei sempre più 
interessanti mercati delle ener-

• Sabato 19 e domenica 20 
settembre, nel giardino della 
casa comunale di Besazio, per 
i bambini della Montagna c’è 
il divertente circo della fami-
glia Molnar. L’appuntamento è 
organizzato dalla Commissione 
culturale di Besazio. E sempre a 
proposito di cultura, la Commis-
sione culturale intercomunale 
della Montagna ricorda i pros-
simi appuntamenti. Il concorso 
fotografi co si chiuderà nelle 
prossime settimane (si vedano 
le informazioni sul bando nelle 
cancellerie). Il 4 ottobre il Coro 
Benedetto Marcello canterà 
nella chiesa di Besazio un re-
pertorio di autori dell’Insubria. 
A Meride il 19 novembre ci 
sarà una serata storica sul tema 
della frontiera nei secoli. Il 15 
novembre premiazione del con-
corso fotografi co.

gie rinnovabili, in questo caso 
dell’energia solare. La manodo-
pera è qualifi cata. Bernardini ha 
fatto in modo di accostare, alla 
presentazione della sua azienda, 
un momento di informazione e 
rifl essione sul “solare” che coin-
volge il Cantone, in particolare 
la Divisione dell’economia del 
DFE, diretta da Arnoldo Coduri, 
la RenInvest di Chiasso, diretta 
da Paolo Rossi, che si occupa di 
promuovere questi progetti, l’isti-
tuto della SUPSI in cui si fanno 
ricerche di settore (una ventina 
i ricercatori), diretto da Roman 
Rudel. Di taglio politico l’inter-
vento dell’ex direttore di AET: 
“occorre che il cantone preveda 
la creazione di un proprio fondo 
per promuovere il fotovoltaico, 
analogo a quello della Confede-
razione, alimentato con il prelie-
vo d una tassa minima (massimo 

0,4 ct/kWh sull’ultimo miglio)”, 
dice Rossi. Fra i presenti il sin-
daco Carlo Croci, il direttore 
delle AIM  Giampaolo Mameli, 
il municipale Roberto Corsenca, 
il sindaco di Riva Fausto Medici 
e numerosi imprenditori. Effi -
caci le parole del proprietario 
di SunAge: “siamo contenti di 

essere venuti in Ticino; il rap-
porto con le istituzioni è più 
snello. Apprezziamo il vostro 
paese perché qui c’è la certezza 
del diritto e non ovunque ciò è 
scontato; questo è un aspetto 
importante per lavorare con la 
necessaria serenità”, dice l’im-
prenditore italiano.

SunAge produce a Mendrisio pannelli fotovoltaici

Si candidano al Municipio del nuovo comune Crivelli, Agustoni, Mantovani e Schmid

Breggia, si presenta Insieme a sinistra

La chiesa, un cantiere
• Sono iniziati, da qualche set-
timana, i lavori di risanamento 
nella Chiesa parrocchiale di 
Bruzella intitolata a S. Siro 
Vescovo.
L’antico edifi cio sacro, ripetu-
tamente trasformato nei secoli 
XVII – XIX e menzionato nel 
1579, necessita di interventi 
importanti di restauro. Si dà 
quindi vita agli studi ed alle 
indagini stratigrafi che che 
hanno permesso di identifi care 
la situazione originale della 
Chiesa. Gli esami, eseguiti a 
suo tempo da esperti nel ramo, 
hanno contribuito a conseguire, 
nel corso degli ultimi anni, un 
quadro generale dello stato del 
monumento, fornendo una det-
tagliata e preziosa documenta-
zione per l’avvio dell’importante 
progetto. Il risanamento, sotto 
la direzione e competenza del-

Importanti restauri a Bruzella nella parrocchiale

l’arch. Lino Caldelari di Mendri-
sio, prevede inizialmente lavori 
di sottostruttura: verrà eseguita 
l’asportazione totale dell’attuale 
pavimentazione e posata una 
adeguata isolazione per debella-
re l’umidità ascendente riscontra-
ta in numerose parti, soprattutto 
sulle pareti della navata centrale, 
delle cappelle laterali, dell’abside 
e della sagrestia. Il pavimento 
sarà poi rifatto con piastrelle di 
cotto vecchio. Successivamente si 
provvederà all’istallazione di un 
nuovo sistema di riscaldamento 
in sostituzione di quello attuale, 
vetusto ed inadeguato.
In effetti gli studi eseguiti han-
no individuato nell’impianto ad 
aria una delle fonti maggiori di 
degrado delle opere d’arte. Sarà 
infi ne data particolare attenzione 
al rifacimento, alla pulizia e alla 
scialbatura dei bellissimi stucchi 

settecenteschi, alcuni progettati 
dall’architetto di Muggio Simone 
Cantoni, alle statue, agli angiolet-
ti ed ai preziosi affreschi, visibil-
mente deteriorati.
Per meglio capire nel dettaglio 
l’entità e l’importanza dell’ope-
ra che il Consiglio parrocchiale 
si appresta ad affrontare, nei 
prossimi giorni verrà recapitato 
a tutti i fuochi dei paesi limitrofi
un opuscolo informativo. Con 
questo gesto di sensibilizzazione, 
gli addetti ai lavori confi dano 
vivamente nella solidarietà di 
tutte quelle persone che hanno 
a cuore il mantenimento dei beni 
religiosi, ma anche culturali, al 
fi ne di conservarne la bellezza 
ed i valori ricevuti in eredità dai 
nostri antenati.
L’invito a sostenere questa impre-
sa con un contributo tangibile è 
evidentemente aperto a tutte le 

persone, enti e fondazioni che 
possono in qualche modo aiutarci 
per far fronte a questo importan-
te investimento, il cui preventivo 
è quantifi cato in 720.000 franchi. 
Ma ci rivolgiamo anche a quanti 
sono vicini alla vita della Parroc-
chia di Bruzella e a tutti coloro 
che per una ragione o l’altra 
hanno dovuto abbandonare il vil-
laggio mantenendo tuttavia vive 
le proprie radici. 
Per questi motivi, visto che sarà 
impossibile raggiungere l’obietti-
vo fi nale unicamente con le forze 

fi nanziarie attualmente a nostra 
disposizione, ci permettiamo 
ricordare che i versamenti pos-
sono essere effettuati sul conto 
corrente bancario nr. 217081.24 
intestato alla Parrocchia di Bru-
zella, rubrica ‘’pro restauri’’ pres-
so la Banca Raiffeisen Mendrisio 
e valle di Muggio, 6850 Mendri-
sio (ccp 69-7191-8 – cod. IBAN 
CH82 8034 000 0217 0812 4).

Il Consiglio parrocchiale

San Salvatore,
rari manifesti

turistici
• “Emozioni tra natura e tec-
nica: gli impianti di risalita in 
Svizzera nel manifesto dal 1890 
al 1960”: questo il tema della 
mostra allestita, fi no al termine 
della prossima stagione, sul per-
corso che dalla stazione di arrivo 
sulla vetta del San Salvatotre si 
snoda fi no in cima alla monta-
gna. L’esposizione presenta 32 
rare riproduzioni, con didascalie 

in 4 lingue di mete del turismo 
locale e di rinomanza interna-
zionale. Questo mese di settem-
bre si svolge tra l’altro a Lugano 
l’assemblea generale di “Funivie 
Svizzere”.

• (red.) La sinistra, in Valle di 
Muggio, è stato il primo gruppo 
a lavorare per una dimensione 
regionale del “far politica”: pri-
ma della votazione consultiva i 
rappresentanti dei vari comuni 
si sono trovati, conoscendosi 
e mettendo sul tavolo le idee; 
poi le cose, quando il Consiglio 
di Stato ha resa pubblica la de-
cisione emanata per le elezioni 
del nuovo comune.  sono state 
accelerate; e martedì, a Sagno, 
“Insieme a sinistra” ha presen-
tato la lista per il Municipio. 
Portavoce è Paola Bianchi, di 
Bruzella: “abbiamo costruito 
un’alleanza con tutte le varie 
anime e correnti della sinistra. 
Il nostro lavoro, ora, continua 

con lo sviluppo di un programma 
condiviso da tutti ma soprattutto 
vicino alla gente: nell’ambito 

della nostra ideologia politica 
siamo convinti che sia necessario 
difendere i posti di lavoro contro 

i facili licenziamenti, limitare gli 
sconfi namenti di troppi artigiani 
in Ticino e amministrare in modo 
sensato le risorse del nostro bel 
territorio, possibile bersaglio di 
qualche speculatore e magari 
anche di qualche politico”.
Corrono per il Municipio (nella
foto, da sinistra), Franco Cri-
velli, municipale in carica di Cab-
bio, insegnante, Enzo Agustoni, 
municipale a Morbio Superiore, 
autotrasportatore, Massimo 
Mantovani, sindacalista VPOD, 
di Caneggio, Angelo Schmid, di 
Sagno, artigiano e sorvegliante 
dell’acquedotto.
Occorre lavorare, in valle, affi n-
ché altre giovani famiglie vi si 
stabiliscano; si presti attenzione 

all’agricoltura; si faccia pure 
attenzione affi nché i paesi non 
si trasformino in dormitori; si 
utilizzino le risorse del territorio 
con parsimonia, considerando i 
sacrifi ci che hanno fatto le gene-
razioni che ci hanno preceduto; 
ci sia una rete sociale effi ciente: 
questi i temi sui quali  Insieme 
a sinistra di Breggia cerca il 
dialogo con la popolazione e le 
altre forze politiche. 16 i candi-
dati al Consiglio comunale. Due 
gli appuntamenti: l’8 ottobre al 
Museo di Cabbio serata sul tema 
“Il nostro territorio”, l’11 a Scu-
dellate pranzo in comune, con 
presentazione del programma. 
Dopo le elezioni del 25 ulteriore 
incontro sul tema dell’acqua.

Cicloturisti,
una mostra

a Riva
• In occasione dei CM di ci-
clismo il Gruppo Cicloturisti 
di Mendrisio propone una 
mostra dedicata alle varie 
attività allestita all’Osteria 
Caffè Sociale. Sabato 19 e 23 
settembre proiezione di fi lmati 
e tavole rotonde. Sempre il 19 
è in programma un’escursione 
a sorpresa (per saperne di più: 
Ravelli, 091 646 47 19).



ALBERGO-RISTORANTE

RISTORANTE RISTORANTE

RISTORANTE-PIZZERIARISTORANTE - WINEBAR

CONCABELLA

BATTELLO OSTERIA DELLA POSTA

BORGOVECCHIOTRANI

Via Concabella 2 -
www.concabella.ch

concabella@bluewin.ch
Tel. 091 697.50.40

6833 Vacallo

Chiuso domenica e lunedì
tutto il giorno

Daniele e Olga Vanini

Lungolago -
Tel. 091 996.21.35

Brusino Arsizio

Chiuso il martedì

Enrico Rapelli
Brusino Arsizio

Tel. 091 980.24.80
Fax 091 980.24.02

Chiuso il mercoledì fino alle 17.00

Via A. Monti 9 -

Tel. 091 682 81 81
www.ristorante-borgovecchio.ch

6828 Balerna
Davide Lisi - Gerente: Elisa Lanfranconi

Aldo Vanini
Chef di cucina: Filippo Rodà
Via Cattedrale 12 - Lugano

Tel. 091 922 05 05
www.trani.ch Chiuso sabato e domenica

al mattinoChiuso la domenica a mezzogiorno

RISTORANTE-BAR

INDIPENDENZA
Maria José Soler

Chef di cucina: Ezio Gatto

Piazza Indipendenza - 6830 Chiasso
Tel. 091 683 04 04
Chiuso la domenica

ALBERGO-RISTORANTE

RISTORANTE

TOURING-MÖVENPICK

ATENÆO DEL VINO

Nicole Bertoldo
Chef di cucina: Fabio Almasio

Piazza Indipendenza

Tel. 091 682.53.31
6830 Chiasso

Aperto tutti i giorni

Marco Rasetti
Chef di cucina: Davide Alberti

Via Pontico Virunio 1
6850 Mendrisio

Tel. 091 630 06 36

Chiuso domenica

GROTTORISTORANTE - GROTTO

ALBERGO - RISTORANTE

ALBERGO RISTORANTE RISTORANTE

BALDUANASAN MARTINO

PARK-HOTEL

SERPIANO ANTICA OSTERIA

Gerenti: Slave e Milanka
Località Bellavista-Monte Generoso

- Tel. 091 646.25.28
www.baldovana.ch
info@baldovana.ch

6872 Salorino

Chiuso il martedì

Chef di cucina: Flavio Quadranti
Via alle Cantine 30

6850 Mendrisio
Tel. 091 646 53 12

Chiuso il martedì

Tel. 091 649 73 72
Fax 091 649 79 63

www.parkhotelrovio.ch
sabino@easyclub.ch

Famiglia Sabino
6821 Rovio

Aperto tutti i giorni

Tel. 091 986 20 00
Fax 091 986 20 20

www.serpiano.ch - info@serpiano.ch

Matthias Thomann
6867 Serpiano

Aperto tutti i giorni

Gerente: Michael Keck
6865 Tremona

Tel. 091 646.75.45
Fax 091 646.75.45

Chiuso domenica sera
lunedì tutto il giorno

RISTORANTE

ALBERGO-RISTORANTE

BERNASCONI

MORGANA

Cornelia Cattaneo-Bernasconi

6883 Novazzano
Piazza della Chiesa
Tel. 091 683.52.82

Chiuso il lunedì

Propr. Fam. Isella Stalder
Via Maderno 12 - 6850 Mendrisio

Tel. 091 646.23.55-Fax 091 646.42.64
www.hotelmorgana.ch
info@hotelmorgana.ch
Aperto tutti i giorni

ALBERGO - RISTORANTE

STAZIONE «DA TOTÒ»
Antonio Manganiello

Piazzale della Stazione
6850 Mendrisio

Tel. 091 646 22 44
Fax 091 646 82 27

Chiuso domenica sera

HOTEL LAGO DI LUGANO

RISTORANTE MILLEFIORI
Gerente: Alf Omischl

Via Campione 65 -
www.hotellagodilugano.ch
info@hotellagodilugano.ch

Tel. 091 641.98.00
Fax 091 641.98.01

6816 Bissone

Aperto tutti i giorni

GROTTO

VALLERA
Franco e Fernando Buzzi

Via Vallera 3a - 6852 Genestrerio
grottovallera@bluewin.ch

Chiuso: lunedì tutto il giorno
sabato a mezzogiorno

Tel. 091 647.18.91

RISTORANTE

ADMIRAL
Via Angelo Maspoli 18 - Mendrisio

www.casinomendrisio.ch

Servizio pasti continuato:
12.00-24.00 (ve-sa-do 01.00)

Tel. 091 640.50.38
Aperto tutti i giorni

RISTORANTE-PIZZERIARISTORANTE-PIZZERIA

RISTORANTE-PIZZERIALICEOLICEO
Igor Onusti - Roberta Rossi

6850 Mendrisio
Via Ag. Maspoli 37
Tel. 091 646.20.22

Chiuso la domenica

ANTICO GROTTO

TICINO
Odette e Peter Raith
Via alle Cantine 20
6850 Mendrisio

Tel. 091 646.77.97
www.grottoticino.ch

Chiuso il mercoledì

ALBERGO - RISTORANTE
SVIZZERO

ALBERGO-RISTORANTE

ALL'ARCO
HOTEL CAMPIONE

Famiglia Rast-Candrian
Via Campione 62 - 6816 Bissone

Tel. 091 640.16.16 - Fax 091 640.16.00
www.hotel-campione.ch

e-mail: info@hotel-campione.ch
Aperto tutti i giorni

RISTORANTE

EMPORIO ARCADIA
Fam. Bertolina

Quartiere Arcadia - Via Dunant 3
Chiasso

Tel. 091 682.32.32

Chiuso sabato a mezzogiorno,
domenica tutto il giorno

RISTORANTE - PIZZERIA

LOCANDA DEGLI EVENTI
Via Mulini 31 - 6883 Novazzano
Antonio, Yvonne, Alan Cavadini

Tel. 091 683.00.13
www.locandadeglieventi.ch

Aperto tutti i giorni

GROTTO

LOVERCIANO
Annedore e Antonio Florini

Tel. 091 646.16.08
Fax 091 646.98.95

www.grottoloverciano.ch

6874 Castel San Pietro

Aperto tutti i giorni

GROTTO

CROCE
Simone Mambrian

Chef di cucina: Silvio Lenzo
Via M. Generoso

Tel. 091 683 22 76
6874 Castel San Pietro

Chiuso il lunedì

ALBERGO-RISTORANTE

RISTORANTE

LA PALMA

LE FONTANELLE

Daniele Pia Bordogna
Via Cantonale -

Tel. 091 649.84.06
Fax 091 649.67.69

www.bordognaweb.com
info@bordognaweb.com

6816 Bissone

Aperto tutti i giorni

Tiziano Bordogna
Via Vallera 6 -

Tel. 091 647.11.47
Fax 091 647.01.87

www.bordognaweb.com
info@bordognaweb.com

6852 Genestrerio

Aperto tutti i giorni

Renato Bordogna
Via Scacchi -

Tel. 091 648.19.75
Fax 091 648.17.53

www.bordognaweb.com
info@bordognaweb.com

6825 Capolago

Aperto tutti i giorni

ALBERGO MILANO

6850 Mendrisio - Piazzale della Stazione
Sergio Del Grande

In cucina: Luca Nespoli
In sala: Marco Ruggiero

Aperto tutti i giorni
Tel. 091 646 57 41

LOCANDA

DEL GHITELLO
Luca Alberti

Parco delle Gole della Breggia
6834 Morbio Inferiore

Tel. 091 682.20.61 - Fax 091 682 29 41
www.locandadelghitello.ch

Chiuso mercoledì a pranzo
sabato a pranzo, domenica sera

RISTORANTE - GROTTO

MODERNO
Luca e Paola Banfi

Via Gaggio 11 -
Tel. 091 647.15.71

www.grottomoderno.ch

6883 Novazzano

Chiuso lunedì tutto il giorno
e sabato a mezzogiorno

GROTTO GROTTO

POJANA DEL GIUVAN
Fam. Antonella e Renato Bordogna

Via Pojana 63

Tel. 091 649.74.31
6826 Riva San Vitale

Aperto tutti i giorni

«Da Elsa e Angiulin»
Elsa Terzi

Via Stradone - 6872 Salorino
Tel. 091 646 11 61
Chiuso il mercoledì

e giovedì fino alle 16.00
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RISTORANTE - GROTTO

PASSEROTTO
Fam. Roth

La Piana - 6872 Somazzo
Tel. 091 646.40.44

Chiuso il lunedì e il martedì

RISTORANTE

VECCHIA OSTERIA
Via Campora 11

Chef di cucina: Ambrogio Stefanetti

6832 Seseglio
www.vecchiaosteria.ch
Tel. 091 682.72.72

Chiuso la domenica sera e il lunedì

CROTTO

DEI TIGLI
Antonio Caroccia

Via Tarchini 53

Tel. 091 683.30.81
6828 Balerna

Chiuso il martedì

ALBERGO - RISTORANTE

FEDERALE-STARNA
Laura Schuler

Via San Gottardo 53

Tel. 091 683.03.93
6828 Balerna

Chiuso il mercoledì tutto il giorno
e il sabato a mezzogiorno

GROTTO

DEL TIGLIO
Kos Borut

Via alle Cantine
6825 Capolago

Tel. 091 648.16.98

Chiuso mercoledì fino alle 17.00
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Il campeggio
del FC Ligornetto

a Laax
• Il FC Club Ligornetto ha organizzato il 
campeggio estivo a Laax, nei Grigioni, lo 
scorso mese di agosto. Numerosi i parte-
cipanti - 45 in tutto - che hanno svolto un 
programma ricco e divertente. Il mattino 
i bambini erano impegnati con gli alle-
namenti di calcio, mentre il pomeriggio 
venivano proposte varie attività sportive e 
ricreative: dalla piscina alla caccia al teso-
ro. Gli organizzatori rivolgono un grazie di 
cuore a tutti i partecipanti.

Prova arcobaleno: 7 giorni 
a partire da 14 franchi

a r c o b a l e n o . . .  p e r  v i a g g i a r e  r i s p a r m i a n d o !

• L’Ospedale regionale di Men-
drisio partecipa, insieme agli 
altri istituti dell’EOC, alla “Set-
timana del gusto” che si svol-
ge anche in numerosi ritrovi 
privati e mense pubbliche fi no 
al 27 settembre. Lo scopo è di 
valorizzare i gusti del territorio 
e la loro qualità. Anche nelle 
cucine degli ospedali, al di là 
delle necessità nutrizionali per 
i vari problemi dei pazienti, 
l’impegno è di privilegiare il 
gusto e i sapori. Così, al di là 
dei menu usuali proposti quoti-
dianamente, già ben equilibra-
ti, i pazienti ricoverati all’OBV 
possono scegliere ogni giorno 
un menu appositamente pre-
parato in occasione di questa 
settimana dedicata al gusto. 
Ieri polenta della Valle di 
Muggio e spezzatino di 
coniglio nostrano; oggi fi -
letto di coregone del Cere-
sio, domani gnocchi di pa-
tate ed ortiche, domenica 
maialino al forno e torta 
di pane, lunedì polpettine 
ticinesi e torta di pane. 
Quasi peccato non ammalarsi, 
vien da pensare...

OBV, il gusto al posto giusto
Quasi peccato non ammalarsi questa settimana...

La settimana del gusto è pro-
mossa dal Dipartimento del-
l’educazione, della cultura e 
dello sport (DECS), come pure 
da Gastrosuisse;  quella dell’ab-
binamento degli ospedali è una 
prima svizzera, hanno spiegato 
lunedì al “Civico” di Lugano 
il dr Fabrizio Barazzoni, capo 

dell’area medica dell’EOC, Dino 
Cauzza, coordinatore dei servizi 
alberghieri degli ospedali e Die-
go Erba, direttore della Divisio-
ne della scuola del DECS. L’ OBV 
di Mendrisio, insieme agli altri 
ospedali del Ticino, partecipa 
all’iniziativa con la convinzione 
che l’alimentazione riveste un 

ruolo importante nel processo 
terapeutico del paziente. Le 
proposte sono rivolte ai pazien-
ti, ma anche al personale e ai 
visitatori. La cucine offre ricette 
tradizionali riviste in chiave mo-
derna, per dimostrare che anche 
prodotti particolari possono 
rientrare in qualsiasi regime 

dietetico, come quello utilizza-
to negli istituti di cura.
La Settimana del Gusto si iscri-
ve in un progetto di sviluppo 
sostenibile e di salvaguardia 
del patrimonio culinario. Le 
attività che la costituiscono ri-
fl ettono la ricchezza del gusto 
e di tutto quanto fa riferimento 
a un’alimentazione basata sul 
rispetto per i prodotti e nella 
quale l’uomo e la genuinità 
hanno ancora tutta la loro im-
portanza. Attività che invitano 
a riunirsi cercando di far capire 
che il mangiare è un momento 
nel quale si ritemprano le pro-
prie forze e si vivono momenti 
di piacere.
Si ha sempre meno tempo per 
mangiare, i prodotti sono sem-
pre più standardizzati, e spesso 
i giovani ed i bambini non 
conoscono più il sapore dei 
prodotti tradizionali. Il gusto 
merita dunque di ritrovare il 
suo giusto posto. 
L’EOC ha messo a disposizione 
un opuscolo speciale in cui 
sono descritti i menu della 
settimana del gusto e alcune 
ricette.

Anche l’OBV parteci-
pa, insieme agli altri 
istituti dell’EOC, alla 
Settimana del gusto, 
promossa dalla Con-
federazione, dal Can-
tone e da Gastrotici-
no. All’OBV i pazienti 
possono scegliere, 
fi no al 27 settembre, 
ricette tradizionali 
riviste in chiave mo-
derna.  Con questa 
iniziativa si vogliono 
incoraggiare le atti-
vità che valorizzano il 
gusto, la convivialità 
e la bontà dei cibi 
tradizionali per una 
migliore qualità della 
salute.

• Il Centro Breggia di Balerna 
ospita fi no a giovedì 8 ottobre 
la mostra intitolata “Leonardo 
& il Codice Atlantico”.
La mostra internazionale 
dedicata al Codice Atlantico 
di Leonardo da Vinci ha in-
trapreso, a partire dal 2004, 
un itinerario internazionale.
Roma, Innsbruck, Buda-
pest, Bratislava, Zagabria e 
Barcellona, sono le grandi 
città che l’hanno ospitata in 
ambientazioni prestigiose.
Nel 2009 è approdata in Sviz-
zera in 6 importanti città. L’ul-
tima tappa ha luogo proprio a 
Balerna e più precisamente al 
Centro Commerciale Breggia.
La mostra è stata patrocinata 
dal Ministero degli Affari Esteri, 
dall’Accademia Nazionale dei 
Lincei, dalla Società Geografi ca 
Italiana, dall’Università degli 
studi di Milano e dall’UNESCO.

una vasta selezione di tavole 
della prima edizione integrale
dell’Atlantico, curata dal-
l’Accademia dei Lincei fra 
la fi ne dell’Ottocento e pri-
mi anni del Novecento.
L’esposizione sarà arricchita da 
modelli di macchine leonardia-
ne provenienti da prestigiose 
collezioni italiane e che danno
una nota di suggestione alla 
vastità della ricerca del genio 
vinciano, che ha spaziato dal-
l’idraulica alle tecniche del vo-
lo, dall’ingegneria militare alle 
grandi macchine da cantiere, 
dalla matematica alla geografi a, 
dalla pittura all’anatomia umana.
L’esposizione si può visitare dal 
lunedì al sabato, dalle 09.00 
di mattina e con orario con-
tinuato dura fi no alle 18.30. 
Il giovedì fi no alle ore 21.00.
Visto l’interesse che nutre 
Leonardo da Vinci e l’impor-

tanza didattica dell’esposi-
zione, sono invitate tutte 
le scuole di tutti i livelli,
dalle elementari alle superiori.
Le classi che visiteranno la 

Promuove quindi la conoscenza 
di una delle pagine più impor-
tanti del Rinascimento italiano 
e il lavoro di ricerca di uno 
dei suoi massimi protagonisti.
La fi gura di Leonardo ingegnere 
e scienziato è documentata da 

mostra in rappresentanza di 
una scuola, riceveranno in 
omaggio il bellissimo catalo-
go di 251 pagine dell’espo-
sizione, che potranno depo-
sitare nella loro biblioteca.
Per prenotazioni telefonare allo 
079 636 35 55.

Il Codice Atlantico di Leonardo
In esposizione fi no all’8 ottobre al Centro Breggia di Balerna

• Orari speciali
del trenino
del Generoso
Martedì 22, mercoledì 23 e 
giovedì 24 settembre circole-
ranno unicamente i seguenti 
treni: partenza da Capolago 
alle 9.15, 11.15 e 14.15; in 
treni in discesa dalla Vetta 
sono previsti alle 10.25, 13.25 
e 16.25. Per contro, sabato 26 
e domenica 27 settembre cir-
colerà un treno supplementare 
alle 7.45. 

• Fine settimana
sul Generoso
La Ferrovia Monte Generoso 
propone oggi, 18 settembre, 
il menu gastronomico in 
Vetta a base di pesce. Il tre-
nino partirà da Capolago alle 
19.15 per fare rientro alle 23. 
Domani, sabato si svolgerà la 
tradizionale serata ticinese a 
quota 1700. Il treno lascerà 
la stazione di Capolago alle 
19.15; il ritorno è fi ssato alle 
23.15. Domenica 20 settembre 
è in programma la festa d’au-
tunno con  menu tipico della 
stagione. I treni partiranno alle 
ore 10.15 e alle 11.15. Preno-
tazioni allo 091 630 51 11 o 
info@montegeneroso.ch.

• Prima candelina
Mercoledì 
23 set-
t e m b r e , 
il nostro 
n ipo t ino 
A l e s s a n -
dro spe-
gnerà la 
sua prima 

candelina. Auguroni dai nonni 
a Novazzano, dagli zii ad Arzo 
e da tutti i parenti.

• Fiori d’arancio
Viva gli sposi Monica e Paolo! 
Due cuori che condividono un 
grande amore conosceranno 
per sempre la felicità. Diranno 
il loro sì sabato 19 settembre 
alle 15.30 nella chiesetta di 
Sant’Antonio a Balerna. Auguri 
di cuore da tutti coloro che vi 
vogliono bene.

• Auguri
Domenica 20 settembre si ce-
lebrerà il S. Battesimo di Siria 
Bianchi a cui facciamo i nostri 
più cari auguri per una vita 
piena di fede e ricchezza d’ani-
mo. Auguri dalla tua madrina 
e dal tuo padrino. 

• Pandemia 
e autoaiuto
La locale sezione Samaritani 
organizza il corso “Pandemia, 
Precauzioni & autoaiuto”. 
L’incontro di tre ore avrà luogo 
martedì 29 settembre nella 
sede sezionale. Il costo è di 45 
fr. Informazioni e iscrizioni a 
Marisa Grinzato (tel. 091 682 
28 61 – ore pasti) o scrivendo 
a sama.csp @gmail.com

• A scuola di musica
con l’Unione
di San Pietro
Riprendono il prossimo mese 
di ottobre le lezioni di musica 
della scuola allievi della Filar-
monica Unione di S. Pietro per 
i giovani a partire dai 10 anni 
e aperta anche agli adulti. La 
scuola, affi data a insegnanti 
validi e competenti per diversi 
strumenti musicali si propo-
ne di offrire le conoscenze 
necessarie per l’inserimento 
nel complesso bandistico. 
Per informazioni e iscrizioni 
– aperte fi no al 28 settembre 
– rivolgersi a Dario Traversi, 
via Dogana 13°, 6854 S. Pietro 
(tel. 091 647 39 26) oppure 
a Davide Arrigoni (tel. 079 
465 88 28) o consultare il sito 
www.fi larmonicasanpietro.ch.

• Centro diurno
Martedì 22 settembre, gioco 
delle carte e misurazione della 
pressione dalle 14 alle 16. 

• Jin Shin Jyutsu
I prossimi 10 e 11 ottobre si 
tiene un corso introduttivo di 
Jin Shin Jyutsu a Monte. Si 
tratta di un’arte di guarigione 
antica asiatica: si apprende 
in pratica ad armonizzare il 
sistema immunitario e nervoso 
e a sciogliere le tensioni quo-
tidiane. Per maggiori informa-
zioni è possibile telefonare ai 
numeri 091 684 13 49 (sera) o 
079 615 75 14 oppure ancora 
consultare il sito www.jsj-
ticino.ch.
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Andrea Bricalli SA
Via San Gottardo 31 - 6877 Coldrerio

AB

acquista un veicolo e vai 3 giorni
in uno spendido albergo

GRATIS
Free-Dreams

Tel. 091 630.16.71 - Fax 091 630.16.72
www.andreabricalli.ch

Via San Damiano - 6850 Mendrisio
Tel. 091 646.69.73

Calzature - Pelletteria

Boutique Rina

NUOVI ARRIVI
una rivoluzione

che inizia dalle suole

1939 - 2009
da 70 anni non solo …..
ma specialmente

camicie su misura

Via Antonio Rinaldi 10

Tel 091 646.41.14
www.carristar.ch

6864 Arzo

Via San Gottardo 28

6877 Coldrerio

info@vergacar.ch

www.vergacar.ch
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Cati Moda Sagl
Ursula e Francesca Tini
con Graziella, Marina e Lucia

Sono arrivate le nuove collezioni
autunno-inverno 2009/2010

Corso San Gottardo 8 A

6830 Chiasso

Tel. 091 682.47.51
Fax 091 683.53.49

CATI
B O U T I Q U E

Tel +41 091 646 79 32 • www.nobili.ch • Mendrisio

CORRED I & P I C COL E COSE

“Spaziale Splendy”
l’accappatoio amico dell’ambiente

EMPORIUM Lunedì orario continuato
fino alle 16.00

Martedì - Sabato
08.30-12.00 / 14.30-18.00

Posteggio per clienti
fronte piscina comunale

Tel. 091.647.43.25STABIO

10% su CALIDA, HANRO
LIQUIDIAMO TUTTO

Maglia uomo in lana MERINOS
in liquidazione a fr. 59.– a scelta

Ci siamo trasferiti in

per meglio servirvi
con + spazio + scelta!

VIA SOTTOBISIO 42b
a BALERNA
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• Si chiama Dale A. Vassalli, è originario di Riva San Vitale ma è nato 
e risiede negli Stati Uniti, dove suo nonno Pompeo emigrò alla fi ne 
dell’800. Ora Dave è in Ticino e sta cercando di ritrovare certi legami 
famigliari persi nel tempo. Per questo si è rivolto a l’Informatore, nella 
cui redazione è giunto lunedì, in mano una lettera che la sua bisnon-
na Rosa, nata Pellegrini, aveva scritto al fi glio Pompeo nel 1909. Fu 
probabilmente l’ultima delle oltre settanta lettere scritte al fi glio, visto 
che Rosa è morta in quello stesso anno. Dale dice «se Rosa ha scritto 
così tante missive, sicuramente mio nonno le avrà risposto. Chissà se 
qualcuno ha conservato quelle lettere e se c’è modo di rintracciarle!». 
In questa corrispondenza, Dale spera di trovare notizie sui suoi cari, 
ma anche notizie di una realtà che a lui è giunta solamente attraver-
so racconti indiretti, essendo il nonno Pompeo scomparso nel 1929 
quando lui era un bambino di pochi anni.
«Mi piacerebbe anche sapere dove sono state spostate le spoglie della 
bisnonna Rosa. Al cimitero di Riva non ho trovato nessuna lapide che 
la ricordasse, ma forse non ho cercato nel posto giusto...».
Se dunque qualcuno avesse notizie di Rosa Pellegrini in Vassalli (il 
marito si chiamava Vittorio) o conservasse quelle lettere arrivate 
dall’America, Dale dice di contattarlo; non parlando italiano, chiede 
di telefonare all’avv. Mauro Cavadini, tel. 091.648.36.81, sabato e 
domenica o dopo le 16.30 dal lunedì al venerdì, oppure direttamente 
alla redazione de l’Informatore (Ferretti) 091 646.11.53.

Lettere dall’America:
Dale Vassalli cerca le lettere
del nonno alla bisnonna Rosa

• Il Centro di Competenza Radon della Scuo-
la universitaria professionale della Svizzera 
Italiana (SUPSI) ospita l’ottava edizione di 
un workshop europeo sul radon con la par-
tecipazione di una quarantina di esperti pro-
venienti da 11 paesi europei (Austria, Belgio, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera). 
Il workshop, iniziato ieri, continuerà oggi 
a Capolago, con lo scopo di promuovere lo 
scambio di esperienze sulle modalità di gestio-
ne del radon nei vari paesi. Oltre ad una parte 
teorica di presentazioni dei vari programmi 
nazionali è pure prevista la visita di alcune 
abitazioni ad alta concentrazione radon risa-
nate recentemente con il supporto tecnico del 
Centro di Competenza Radon. Il workshop sarà 
inoltre preceduto, nel pomeriggio di mercoledì 
16 settembre, da una sessione di lavoro di una 

Commissione tecnica composta da alcuni rap-
presentanti di Stati membri dell’EU.
A livello nazionale, il Ticino è la zona più colpita 
dalla contaminazione del radon, un gas nobile 
di origine naturale che si trova nel sottosuolo, 
ma che purtroppo è radioattivo. Prodotto dal 
decadimento dell’uranio, il radon rappresenta 
un pericolo per la salute dell’uomo, soprattutto 
negli ambienti abitativi a contatto con il suolo. 
In Svizzera, il radon è la seconda causa di can-
cro ai polmoni, dopo il fumo.
Il Centro di Competenza Radon della SUPSI, 
creato nel 2007 con il sostegno dell’Uffi cio 
federale della salute pubblica, ha un ruolo di 
consulenza per il risanamento sia ai privati 
cittadini, confrontati con alte concentrazioni 
di radon nelle proprie abitazioni, che ai pro-
gettisti, tenuti ad osservare le indicazioni delle 
norme in materia. Il Centro si avvale di col-

laboratori con esperienza nel settore e copre 
una vasta gamma di discipline legate al ra-
don: dalle conoscenze scientifi che (geologia, 
fi sica, biologia) a quelle più tecniche legate 
alla costruzione (ingegneria, architettura, 
scienze dei materiali). Tra il 2005 e il 2010, il 
Centro opera assieme al Laboratorio cantona-
le e alla Protezione civile nelle campagne di 
misurazione di ca. 50’000-60’000 abitazioni 
giudicate idonee, essenzialmente case mono- 
e bifamiliari, nonché abitazioni a contatto con 
il suolo. Secondo la Legge federale sulla ra-
dioprotezione le abitazioni colpite da radon, 
stimate in alcune migliaia, dovranno essere 
risanate entro il 2014. 
Si ricorda infi ne che durante la prossima 
stagione invernale, con la regione di Lugano 
Campagna, verranno completate le misura-
zioni in Ticino.

Workshop europeo sul radon
Una due-giorni a Capolago - In Svizzera, il Ticino è la zona più colpita Il quarto

Walking Day
a Coldrerio

 • Avrà luogo la prossima 
domenica 11 ottobre il 4° 
Walking Day a Coldrerio. La 
camminata non competitiva 
su un tracciato di 11,7 km 
toccherà i punti più carat-
teristici del Comune con 
“sconfi namenti” a Castello e 
Novazzano. È previsto anche 
un giro “corto” della lunghez-
za di 5,5 km. La partenza è 
fi ssata alle 10 in zona Paü, 
termine dialettale che indica 
“palude”, dove verso la fi ne 
del diciannovesimo secolo 
si cavava la torba e che ora, 
dopo il riempimento degli 
anni ‘60, è stata trasformata 
in Parco Naturalistico, luogo 
di aggregazione e di svago. 
L’arrivo della camminata sarà 
situtato sempre al Parco Paü.
Alla manifestazione sarà pre-
sente Luigi Nonnella, profes-
sore di sport, preparatore di 
sci di fondo della Nazionale 
Svizzera e allenatore di atle-
tica a livello mondiale che 
curerà il riscaldamento alle 
9.45 e la cerimonia di pre-
miazione.
Il costo per la partecipazio-
ne è di 20 fr. per gli adulti 
e 10 fr. per i giovani fi no a 
16 anni e comprende anche 
una maccheronata che sarà 
servita a fi ne camminata 
presso il centro polivalente 
di Coldrerio.
Iscrizioni sono possibili attra-
verso il versamento sul CCP 
n. 69-7421-0 con indicazione 
“Walking Day” e la lunghezza 
scelsta, oppure direttamente 
al punto di partenza, dalle 
ore 9 alle 9.30.

• Si intitola “I dieci Comandamenti” di e con Andrea 
Brugnera lo spettacolo promosso dalla Fondazione 
Maurits Ernest Houck di Riva San Vitale. L’appunta-
mento è in agenda per domani, sabato 19 settembre, 
alle ore 20.30 a Casa Houck. Per domenica 20 set-
tembre, alle 14, è invece in programma un seminario 

condotto dallo stesso Brughera. 
“I dieci Comandamenti” è la parodia, giocata in chia-
ve comica e grottesca da un unico attore, dell’omo-
nimo monumento hollywoodiano del famoso C.B. 
De Mille (1959). Si ironizza soprattutto sulla grande 
spettacolarità che ha fatto del colossal americano uno 

dei generi del cinema contemporaneo e che, a suo 
tempo, ha segnato l’apogeo della cinematografi a di 
massa. Esprimendosi in smorfi e, gesti, rumori e con 
l’ausilio di pochi oggetti banali, l’attore gioca unica-
mente su se stesso proiettandosi via via in personag-
gi, cose e situazioni tipiche dello spettacolo. 

Andrea Brugnera ha iniziato l’esperienza teatrale 
negli anni ‘70 frequentando a Venezia il Seminario 
per la preparazione dell’attore alla Commedia del-
l’arte. Ha preso parte ad attività artistiche all’estero 
e dal 1985 ha intrapreso una personale ricerca sulla 
narrazione.

Gli esperti
Unesco

sul S. Giorgio
• Da lunedì fi no a ieri, il 
Monte S. Giorgio ha ospitato 
l’esperto IUCN nell’ambito 
della candidatura italiana 
per l’iscrizione nella lista del 
patrimonio mondiale del-
l’umanità UNESCO. La visita, 
condotta dai tecnici redattori 
del dossier di candidatura, 
nonché dai rappresentanti po-
litici italiani, ha visito anche il 
coinvolgimento del Ministero 
italiano dei beni e delle at-
tività culturali di Roma. La 
giornata di mercoledì è stata 
dedicata al contatto uffi ciale 
con la Fondazione del Monte 
S. Giorgio, della Confedera-
zione e del Cantone. 

Le tracce culturali
in Valle di Muggio

• Sulle tracce della cultura tradizionale in Valle di Muggio. È il fi lo 
rosso dell’escursione promossa dal Museo etnografi co in program-
ma sabato 3 ottobre. La visita ha lo scopo di far scoprire all’escur-
sionista la ricchezza del paessaggio culturale tradizionale della 
Valle. Il percorso inizia con una visita introduttiva a Casa Cantoni 
a Cabbio. Si attraversa poi Muggio, si sale agli alpi Pianella, della 
Bolla, si raggiunge l’alpe Bonello. Percorrendo il sentiero alto della 
Val della Crotta si ritorna a Cabbio per raggiungere poi il Mulino 
funzionante di Bruzella. Traendo spunto da quanto incontrato lun-
go il percorso, verranno presentati e si spiegerà il signifi cato di: 
insediamenti, terrazzamenti, nevère, cisterne, selve, graa, ponte, 
mulino. Il ritrovo è fi ssato alle ore 8 a Cabbio. Il costo è di 20 
franchi e comprende l’entrata e la visita a Casa Cantoni, al mulino 
di Bruzella, al Museo nel territorio e un contributo al sostengo del 
Museo etnografi co. Per lo spuntino a base di prodotti dell’alpe Bo-
nello a carico dei partecipanti bisogna calcolare 25 fr. Per iscrizioni 
e informazioni telefonare al museo tra le 14 e le 17 allo 091 690 20 
38 o allo 079 293 58 17 entro mercoledì 30 settembre-

Il 3 ottobre con il Patriziato di Castel San Pietro

Festa della vendemmia
• Colori d’autunno e profumi di 
mosto settembrino faranno da 
cornice alla prima “Festa della 
vendemmia” promossa dal Pa-
triziato di Castel San Pietro. 
La pigiatura dell’uva con i piedi 
nei tini e a tempo di musica è 
una delle immagini più roman-
tiche ed evocative della vendem-
mia di un tempo. Un’autentica 
occasione di festa in un’atmo-
sfera unica che verrà rievocata 
sabato 3 ottobre prossimo grazie 
all’iniziativa della Commissione 
ricreativa del Patriziato di Castel 
San Pietro presso il vigneto pa-
triziale di Gorla. 
Il programma prevede, alle ore 

11, la pigiatura dell’uva con i pie-
de e a ritmo di musica popolare. 
Verrà allestito un ricco aperitivo 
con boule all’uva e affettati no-

strani.
Alle 13 verrà servito il pranzo 
con stuzzichini all’uva e formag-
gio dell’Alpe Grassa, risotto del 
vendemmiatore, brasato al su-
ghetto d’uva con spätzli e gelato 
all’uva.
Il costo è fi ssato in 20 franchi per 
persona (bibite escluse). Per mo-
tivi organizzativi è necessaria la 
prenotazione ai seguenti recapi-
ti: Roberto Bernasconi - 091 646 
39 71, Davide Fontana - 091 646 
85 06. La manifestazione avrà 
luogo con qualsiasi tempo. Un 
ampio parcheggio sarà messo a 
disposizione dei partecipanti in 
via Regina, zona Gorla. 

Ridere
a chiasso

Palapenzdi Chiasso - Sabato19 settembre 2009 - ore 18.00- 02.00 - Inizio spettacolo Cabaretore 21.00
informazioni: www.qualityart.ch • telefono +41 (0)91 960 58 67 • facebook: Riderea Chiasso

“I dieci Comandamenti” a Casa Houck di Riva San Vitale

Ai Mondiali di ciclismo
con la Banca Raiffeisen
della Campagnadorna

• La Banca Raiffeisen della 
Campagnadorna organizza 
per i propri soci un evento 
straordinario nell’ambito dei 
Mondiali di ciclismo su strada 
Mendrisio09 di domenica 27 
settembre.
Lo stand situato sul piazzale di 
via Boschetto aprirà i battenti 
alle ore 9 con la colazione 
(250 posti) seguita, alle ore 
11, dall’aperitivo (400 posti) 
e alle ore 12.30 dal pranzo 
(120 posti) per fi nire alle 15 
con lo spuntino pomeridiano 
(500 posti).
La gara sfi lerà davanti allo sta-
bile di via Boschetto dove svet-
terà la tribuna ospiti (200 posti, 
senza riservazione, secondo la 
disponibilità). Il passaggio dei 
corridori, che avranno appena 
lasciato alle spalle la salita del-

la Torraccia, sarà visibile anche 
dalla balconata che affaccia su 
via Casate-Marcetto.
Sul piazzale del Garage Bo-
nauto sabato 26 e domenica 
27 settembre sarà in funzione 
una delle tre buvettes uffi ciali, 
gestita dalla Rigatoni Dance 
Band. Presentando il buono al 
personale di servizio si potrà 
ricevere gratuitamente una 
rinfrescante bibita o un caffè.
All’evento (riservato ai soci 
della Banca) è abbinato il 
concorso “chi vincerà la corsa 
in linea uomini elite) di do-
menica 27 settembre?” con in 
palio una magnifi ca bicicletta 
Contessa Speedster marca 
Scott. Uno e tanti altri motivi 
per essere o diventare soci 
della Banca Raiffeisen della 
Campagnadorna!

• Torna la tradizionale e parteci-
pata Festa di Pontegana a Baler-
na, in occasione della Madonna 
Addolorata a cui è dedicata la 
bella e suggestiva chiesetta. 
Ecco il programma degli appun-
tamenti religiosi. Oggi, venerdì 
18,  S. Messa alle 19.30; doma-
ni, sabato, alle 17.30. Domenica 
20 settembre, Ss. Messe solenni 
alle 10.30 e alle 20. Alle 14.30, 
vespro, processione nel vecchio 
nucleo e incanto benefi co dei 
doni. Per la parte ricreativa, 
questa sera raclette vallesana e 
torneo di scopa a coppie. Doma-
ni, porcellino ripieno allo spiedo 
e tombola. Domenica, aperitivo 
offerto, pranzo nostrano all’inse-
gna della polenta con spezzatini, 
gorgonzola e latte. Nei tre giorni 
funzionerà pure una fornita 
griglia.

Le feste
di Pontegana

a Balerna
• Festa della Madonna Addo-
lorata  sabato 19 e domenica 
20 settembre a Scudellate. Il 
programma ricreativo si aprirà 
domani sera alle 19 con la ce-
na presso la sala dell’Ostello a 
base di busecca, piatti freddi e 
formaggini della Valle di Mug-
gio. Dalle 20.30 alle 22, serata 
danzante in compagnia di Toto 
Cavadini e della sua orchestra. 
Domenica 20 settembre, dalle 
12 si potrà pranzare nella sala 
dell’Ostello dove verrà servito 
un bollito misto.
Il programma religioso pre-
vede, sempre domenica, alle 
10.30 la celebrazione della 
Santa Messa. Il pomeriggio, 
alle 14.30, ci sarà il Vespro 
seguito dalla processione con il 
simulacro della Madonna.

Festa
dell’Addolorata
a Scudellate
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La Basilese Assicurazioni, agenzia di Mendrisio

comunica alla spettabile clientela

che in occasione dei mondiali di ciclismo

gli uffici rimarranno chiusi

da mercoledì 23 settembre a venerdì 25 settembre 2009

I consulenti rimangono a disposizione

ai seguenti numeri telefonici:

Belloni Ivan +41 79 413 68 86

Bergomi Alberto +41 79 303 48 81

Cavadini Roberto +41 79 353 93 21

De Toffol Emanuele +41 79 369 97 56

Fontana Roberto +41 76 322 41 71

Franchini Jean Luc +41 79 625 07 65

Insabato Danilo +41 79 227 79 33

Mazzetti Massimo +41 79 227 46 93

Polli Luciano +41 79 633 45 42

Sala Alessandro +41 79 337 25 44

Tommasini Gian Paolo +41 76 578 06 16

Torriani Simone +41 76 336 23 01

Valli Alberto +41 79 423 77 00

6828 BALERNA
Via S. Gottardo 92
Tel. 091 683 30 79
Fax 091 683 87 53
maspolitex@ticino.com

abbigliamento
materassi - piumoni
pavimenti
tende classiche
e tecniche

Da noi tutte
le novità

in
esposizione!

punto vendita e raccolta
d i l i b r i g i à l e t t i

via Cattaneo a Mendrisio
(zona Mercato coperto)

o r a r i d i a p e r t u r a
mercoledì 14.30-18.30
venerdì 14.30-18.30
sabato 9.00-12.00
telefono 079 512 11 19
libridarileggere@gmail.com

LIBRI
DA

RILEGGERE

Massaggi Grinzato
Terapista complementare
Massaggio medico classico e sportivo
Riflessologia plantare

Via Largo Bernasconi - 6874 Castel San Pietro
Via General Guisan 16 - 6900 Paradiso
Studio 091 646.55.50 - Natel 079 510.39.19

PITTORE
svizzero diplomato

ESEGUE LAVORI DI TINTAGGIATURA,
VERNICIATURA E CONSERVAZIONE

a prezzi convenienti.

Si garantiscono serietà
e precisione nel lavoro.

Tel. 091 648.30.86 ore pasti
091 648.33.87

di Alberto Sanguin

Esposizione mobili ed oggettistica

Restauri e doratura

6852 Genestrerio, Via Vallera

Tel. +41 (0)91 647.31.11

Natel +41 (0)79 621.78.74

sanguinantiquariato@ticino.com

www.sanguinantiquariato.ch

Sanguin Antichità
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Tel. 091 683 09 33.    .

CAMBIO VASCHE DA BAGNO
senza danni alle piastrelle

in tutto il Cantone
senza supplementi

www.bagnotecnica.ch

- Vasche idromassaggio
- Cabine doccia

- Mobili da bagno

• Ultime due settimane di 
lavori di ristrutturazione sui 
4 campi interni del Tennis 
Club Chiasso che è pronto ad 
iniziare la stagione invernale 
il 1. ottobre con le migliori 
premesse e con diversi impor-
tanti novità.
Nuove superfi ci in moquette 
con granulato di nuova gene-
razione e  nuova illuminazione 
regolamentare anche per tor-
nei internazionali indoor sui 4 
campi interni del centro.
Nuova gestione dal Bar / Piz-
zeria e per quanto riguarda la 
Scuola tennis, nuova direzio-
ne tecnica affi data al maestro 
Vitale Gonzalo che sarà af-
fi ancato dai colleghi maestri 
Fiorenzo Cardani e Alessandro 
Marsan e dai vari monitori.
Le iscrizioni della Scuola 
Tennis si chiuderanno il 25 
settembre ed i corsi inizie-
ranno il 28 settembre. Tutti 
gli interessati sono pregati 
di consegnare od inviare il 
tagliando di partecipazione 
direttamente al centro. Il mo-
dulo di iscrizione si trova nel 
sito www.tcchiasso.ch. Posti 
ancora disponibili per ragazzi 
di tutte le fasce di età e di va-
rio livello.
Per quanto riguarda i giocato-
ri di tennis invece è tempo di 
iscrizioni. Il 1. ottobre inizierà 
la stagione sociale invernale 
ed annuale e le richieste di 
rinnovo delle quote sociali e 
le nuove richieste di adesione 
devono essere inoltrate da su-
bito alla segreteria del centro.
Come sempre il Tennis Chias-

so dà la possibilità di giocare 
tutto l’anno o d’ inverno con 
la formula socio, permettendo 
ai soci di sfruttare al massimo 
i campi ad un prezzo forfetta-
rio vantaggioso, con priorità 
di riservazione elettronica via 
web e senza dover pagare ogni 
volta il campo a prezzi elevati. 
Questa politica ha permesso di 
creare una forte coesione tra 
i soci e fra i ragazzi, creando 
un’ambiente sano, vivo e dina-
mico. Nuovi soci sono benve-
nuti e benaccetti.
Gli abbonamenti partono da 
frs. 85.- per i ragazzi sotto gli 
11 anni, fi no ai frs. 1200.- per 
l’abbonamento annuale degli 
adulti.

Domenica 4 ottobre ci sarà 
l’inaugurazione del centro 
completamente rinnovato ed 
il team del centro è a disposi-
zione di tutti gli amici del TC 
Chiasso per informare sulle 
varie attività.

Da oggi a domenica l’esposizione UPSA di 33 marche automobilistiche con 134 modelli

I ragazzi di Corso San Gottardo sono tornati
• Da oggi fi no a domenica 20 settembre prossimi, il mondo dell’auto 
saprà vivacizzare la città di Chiasso con eventi e tanto altro ancora.
È sulle note di “The Blues Brothers”, fi lm musicale degli anni Ottan-
ta, che gli spumeggianti “Ragazzi del Corso” si presentano al pub-
blico per la sesta edizione di quello che è, ormai, diventato l’evento 
autunnale della città di Chiasso.
E se i fratelli Elwood Blues (Dan Aykroyd) e Jake Joliet (John Belu-
shi) avevano – nel fi lm, diretto da John Landis – lo scopo dichiarato 
di raccogliere fondi per un orfanotrofi o; lo scopo annunciato dei 
“nostri”, è quello di rendere la manifestazione un evento allegro, 
divertente e spensierato come lo era la pellicola dalla rocambolesca 
e ritmata trama.
Certo, a Chiasso non ci sarà la Bluesmobile (una Dodge Monaco del 
’74) dei galeotti Brothers di Chicago e nemmeno gli spericolati inse-
guimenti per le vie del centro. Ci saranno, di sicuro, lungo Corso San 
Gottardo, concessionari UPSA - 17 per essere esatti - con le loro 33 
marche, assortite con 134 modelli di autovetture nuove fi ammanti: il 
tutto condito da musica e un nutrito palinsesto di eventi collaterali.
Promosso da UPSA Mendrisiotto,  (Unione professionale svizzera 
dell’automobile) e organizzato da Isicom SA di Lugano, l’evento pa-
trocinato dal Comune di Chiasso è sostenuto da Corriere del Ticino e 
vede quali sponsor uffi ciali Allianz Suisse e LycaMobile, e co-sponsor 
GE Money Bank e Castrol.
Fra le numerose automobili ogni visitatore potrà non solo scoprire 

le novità del settore, ma anche incontrare 
sul posto i rivenditori che con professio-
nalità forniranno preziosi consigli sui mo-
delli esposti. Come garanzia della serietà 
e dell’affi dabilità di tutti i concessionari 
presenti, vale la pena evidenziare come 
ciascuno di loro sia affi liato all’UPSA: 
un’associazione che è sinonimo di at-
tenzione nel servizio postvendita, di tra-
sparenza dell’informazione e lealtà nella 
vendita.
Si parte oggi con l’apertura uffi ciale pre-
vista per le 18.00. Sarà una band squisita-
mente metropolitana: i “Remember Blues 
Brothers Band”, a infuocare la serata! 
Così come saranno ruggenti e accattivanti i modelli di autovetture 
esposte lungo tutto il Corso della città di confi ne: dalle monovolume, 
alle sportive, passando per i SUV. E proprio di fuoristrada si occupa 
la ditta Falegno sagl che propone, ad esempio - presso il parcheggio 
Comacini - di testare le capacità del proprio SUV (per chi ne possiede 
uno, naturalmente).
Domani, sabato 19, sempre sul parcheggio Comacini, sarà la X-treme 
Tuning di Lugano a presentare vetture di serie sottoposte a modifi che 
omologate (il cosiddetto tuning).

Ricca e nutrita sarà pure l’offerta per 
semplici curiosi, famiglie e ragazzi. 
Keep Fit Club di Vacallo animerà Piaz-
za Indipendenza con balli latini; ci sa-
ranno poi la dimostrazione del centro 
arti marziali Do Yu Kai di Chiasso e i 
ritmi della scuola di musica di Balerna. 
Sempre in Piazza Indipendenza, sabato 
sera toccherà alla selezione del concor-
so canoro CantaTicino intrattenere il 
pubblico.
In Piazza Indipendenza vi sarà infi ne 
un’area riservata con la presenza di al-
cune aziende ticinesi a proporre i loro 

prodotti e servizi. 
La rassegna gastronomica dei motori, con i suoi cinque ristoranti 
aderenti, sarà il luogo di sollievo ideale, dopo una piacevole giornata 
di distrazione all’aria aperta.
L’esposizione si potrà visitare stasera dalle 17 alle 22, domani dalle 9 
alle 22 e domenica dalle 9 alle 18. L’ingresso è gratuito.

Nell’immagine, i Ragazzi di Corso San Gottardo in versione Blues 
Brothers.

• L’attività del Centro Giovani di Chiasso riprenderà 
normalmente. Lo comunica il Municipio precisando 
di aver accertato la dinamica dell’alterco di fi ne ago-
sto nei giardii pubblici di fronte al Centro e di avere 
previsto misure strutturali. La presentazione del calen-
dario di tutte le attività avrà luogo domani, sabato 19 
settembre.
L’esecutivo chiassese informa inoltre che procederà alla 
ristrutturazione dei parchi giochi situati al Crocione e 
in viale Stoppa. Si intende procedere migliorando e 
sostituendo le strutture attuali con altre di ultima 
generazione. L’operazione verrà effettuata grazie al 
contributo pari al 50% dei costi computabili stanziato 
dal Dipartimento educazione, cultura e sport. 

Il Centro Giovani
riprende

le normali attività
•  Gite SAT
nel week-end
La SAT organizza sabato e 
domenica 19 e 20 settembre 
una gita familiare nel parco 
nazionale svizzero. Capigita: 
Claudio e Alda Cereghetti 
(tel. 091 683 32 92). Il Grup-
po Seniori propone domenica 
20 settembre una gita all’Alp 
Suretta (m 1749). Capogita: 
Luigi Mayor (tel. 091 683 86 
88). La partenza dal cimite-
ro di Chiasso è prevista  alle 
8.30.

• Corso 
Samaritano
La Sezione Samaritani locale 
organizza dal 1. ottobre pros-
simo un corso samaritano 
(completo di 5+8 lezioni). 
Per informazioni e iscrizioni 
chiamare il numero 079 677 
09 44.

• Strade chiuse
da oggi 
a domenica
In occasione della manifesta-
zione “I Ragazzi di Corso San 
Gottardo” alcune strade del 
centro di Chiasso rimarranno 
chiuse da oggi a partire dalle 
13 a domenica 20 settembre 
alle 18. Via Stazione rimar-
rà sbarrata e, a dipendenza 
dell’affluenza, sono possibili 
eventuali ulteriori chiusure 
in viale Volta all’altezza del-
l’intersezione con via degli 
Albrici e in via Favre all’al-
tezza dell’intersezione con 
via Cattaneo.

• Il picchetto dei militi si suddivide in diurno 
e notturno. Il Municipio di Chiasso intervie-
ne sulla questione della nuova caserma dei 
pompieri sollevata dall’interrogazione di Da-
vide Lurati. Quello notturno - si spiega - viene 
ancora effettuato nella vecchia caserma dai 
militi che vi abitano, evitando il versamento 
di un supplemento di indennità. “Non risulta 
del resto che queste modalità abbiano mai 
comportato disagi di alcun genere, né ritardi 
nelle operazioni di intervento” rileva l’Esecu-
tivo. Per quanto attiene il picchetto diurno, 
i militi intervengono su chiamata, potendo 
svolgere l’attività presso il datore di lavoro.

Pompieri
e picchetti

• Si è svolto recentemente a Lu-
gano il 37° Campionato ticinese 
di tiro per agenti di polizia. 
La squadra della polizia Co-
munale di Chiasso composta 
dall’aiut. Dany Gaffuri, dal sgt. 
Marco Crivelli, dal sgt. Dario 
Cereghetti, dal sgt. Simone Ao-
stalli e dal cpl. Patrick Ferrari, ha 
ottenuto quattro distinzioni.
La squadra si è imposta al 1° 
rango nei 25 metri pistola, al 1° 
rango nei 300 metri fucile. 
Nelle classifi che individuali il 
Sgt. Simone Aostalli si è classi-
fi cato al 1° posto nella pistola a 
25 metri, mentre nella classifi ca 
generale, Aostalli ha ottenuto, 
ancora una volta il trofeo del Re 
del tiro, il  Cpl. Patrick Ferrari, 
dal canto suo, ha conseguito un 
ottimo 5° posto.

Ottimi piazzamenti al tiro
per la Polcomunale di Chiasso

Nella foto, gli agenti della squadra di tiro della polcomunale di 
Chiasso, con il cdt Poncini Nicolas e il Capo Dicastero Sicurezza On. 
Pantani Tettamanti Roberta.

• Riceviamo e pubblichiamo la lettera che l’associazione SOS Mendrisiotto 
Ambiente ha inviato alla Commissione regionale dei trasporti.

Alla fi ne del 2009 scade la concessione per la “Linea 2” dell’AMSA, linea 
che serve i quartieri periferici di Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore e Baler-
na. Nelle settimane scorse i comuni interessati, assieme al Cantone ed alla 
Commissione regionale dei trasporti, hanno avviato una rifl essione sull’op-
portunità di rinnovare tale concessione per almeno ulteriori tre anni.
Con rammarico SOS Mendrisiotto Ambiente ha saputo dagli organi d’infor-
mazione che la volontà politica di mantenere e sviluppare tale linea di bus 
potrebbe non essere data; se Balerna da subito ha ritenuto utile e sensato 
rinnovare la concessione, Chiasso e Morbio Inferiore hanno posto delle con-
dizioni di ordine fi nanziario diffi cilmente compatibili con il mantenimento 
della “Circolare” e Vacallo addirittura ha scelto di rinunciarvi.
SOS Mendrisiotto Ambiente fi n dalla sua costituzione ha cercato di sensi-
bilizzare la popolazione del distretto e le autorità politiche sull’importante 
stato di degrado dell’aria della regione, confermato anche dall’ultimo rap-
porto cantonale per l’anno 2008. 
Un recente Messaggio governativo (no. 6253) prevede un credito per le 

opere prioritarie del Piano regionale dei trasporti dedicato soprattutto alla 
viabilità individuale, fonte principale delle immissioni inquinanti nell’aria 
che respiriamo nel Mendrisiotto; purtroppo le risorse progettuali e fi nan-
ziarie previste per i trasporti pubblici sono decisamente limitate e di sicuro 
insuffi cienti per attirare utenti verso l’autolinea regionale. Una rinuncia alla 
“Linea 2” dell’AMSA andrebbe precisamente nella stessa direzione, in un 
momento in cui la popolazione ticinese sembra apprezzare sempre di più i 
trasporti pubblici (si pensi al crescente successo della linea ferroviaria TILO 
e dell’Abbonamento arcobaleno). 
La “Circolare” è diversa dalle altre linee urbane del Mendrisiotto in quanto 
garantisce, con un percorso relativamente esteso e tortuoso, un servizio 
indispensabile per coloro che risiedono in periferia e non dispongono di 
mezzi di locomozione propri; è molto apprezzata, per esempio, dalle per-
sone anziane che si spostano per gli acquisti ecc. e per questo aspetto ha 
anche un’importante valenza sociale, meritevole di uno sforzo fi nanziario 
da parte dei comuni interessati e del Cantone; un consolidamento ed un 
rafforzamento della linea, però, potrebbe portare ad un utilizzo anche da 
parte di studenti e lavoratori per i loro spostamenti pendolari; in questo 
senso si può senz’altro affermare che la “linea 2” seppur oggi in diffi coltà, 

guarda avanti e rappresenta probabilmente un esempio già in atto di mo-
bilità del futuro. 
Ci rendiamo conto che l’impegno fi nanziario per mantenere la linea in 
esercizio è considerevole per gli enti pubblici interessati ma ci auguriamo 
che venga mantenuto.
SOS Mendrisiotto Ambiente ritiene che in generale ci sia un problema di fi -
nanziamento insuffi ciente dei trasporti pubblici; eppure una via sensata per 
dedicare più risorse ai trasporti pubblici esiste ed è espressamente prevista 
anche dal Cantone nel Piano di risanamento dell’aria e nel Piano direttore: 
l’introduzione di tasse d’uso per i parcheggi dei centri commerciali e degli 
altri grandi attrattori di traffi co permetterebbe di istituire un fondo utiliz-
zabile per migliorare l’offerta di trasporti pubblici, a tutto vantaggio delle 
fi nanze comunali e cantonali.
In conclusione SOS Mendrisiotto Ambiente invita le autorità politiche e la 
Commissione regionale dei trasporti a mantenere ancora attiva la “linea 2” 
dell’AMSA, ma anche ad adoperarsi affi nché fi nalmente venga introdotta 
una tassa d’uso per i posteggi dei grandi attrattori di traffi co.

Per SOS Mendrisiotto Ambiente
Patrizia Bertanza

Campi nuovi
al TC Chiasso

“Manteniamo attiva la Linea Circolare”
Lettera/ Un appello di SOS Mendrisiotto Ambiente che parla di un esempio di mobilità del futuro
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L’Orchestra
di Grosseto
a Campione

• Il Salone delle feste del Ca-
sinò municipale di Campione 
d’Italia ospiterà il concerto di 
chiusura del Festival Lago di 
Como Sinfolario che giunge 
quest’anno alla settima edi-
zione. Sul palco, domani 19 
settembre alle 21, si esibirà 
l’Orchestra Sinfonica Città di 
Grosseto con la partecipazione 
straordinaria del solista Ales-
sandro Specchi al pianoforte. 
Direttore stabile del complesso 
musicale e il maestro Lorenzo 
Castriota Skanderberg. L’entra-
ta è libera e gratuita. Per in-
formazioni rivolgersi allo 091 
649 50 51.

Recital
di pianoforte
a Capolago

• La rassegna “Settembre 
Musicale” organizzata dal 
Centro Interparrocchiale Ora-
torio Beato Manfredo giunge 
al quarto appuntamento. La 
chiesa parrocchiale di Capo-
lago ospiterà oggi, 18 settem-
bre, alle ore 20.45, il recital di 
pianoforte di Chiara Vassali, 
rivense, classe 1984, che dal 
2005 frequenta il Conserva-
torio G. Verdi di Milano. In 
programma la Sonata op. 27, 
nr. 2 “Al chiaro di Luna” di L. 
Van Beethoven, i Notturni op. 
27 di F. Chopin, quindi di C. 
Debussy “Et la lune descen-
de sur le temple qui fut” e 
“Soirée dans Grenade”. Verrà 
inoltre proposto “Nachtstüc-
ke” op. 23. di R. Schumann, 
“Alouette Lulu” di O. Messia-
en e “Romeo e Giulietta” di S. 
Prokofi ev.

(DALLA PRIMA PAGINA) Ciò che preoccupa 
maggiormente l’autorità comunale è il fatto che 
la società non abbia portato all’incontro garanzie 
concrete, nè certezze su chi saranno gli inquilini 
del centro. I rappresentanti della Centro Ovale 
hanno informato il comune di aver cambiato stra-
tegia: niente più centro commerciale per i bam-

bini, ma spazi di vendita per altri prodotti, anche 
alimentari. Vi sono certamente visioni interessanti 
ma, appunto, dietro ci sono per il momento poche 
sicurezze. L’identità della società, che pure è stata 
illustrata non è apparsa chiara alla delegazione 
del Municipio: Centro Ovale - per quanto è emerso 
dall’incontro del 9 settembre scorso -  è un intrec-

cio societario che non facilita il dialogo fra i vari 
partners, Comune compreso. E’ insomma diffi cile 
capire chi sia il vero proprietario del fondo con 
cui parlare. Alcuni interlocutori presenti all’incon-
tro erano olandesi; vi hanno pure preso parte il 
progettista e il project manager. Centro Ovale ha 
ammesso che la società Swiss Easy aveva sottova-

lutato l’investimento, ben superiore, dunque, ai 40 
milioni prospettati. La data di apertura del centro 
è intanto slittata al 2011.
E’ attesa nei prossimi giorni dalla società una 
comunicazione pubblica e tutti auspicano che i 
lavori sul cantiere possano essere accelerati. 

Uovo di Chiasso, Municipio preoccupato

• (red.) Valorizzare il lavoro 
che compiono le mamme nei 
preasili facendole incontrare, 
conoscere e favorendo così 
uno scambio ed una cono-
scenza reciproca che possa 
far capire quanto è capillare il 
loro impegno nel territorio. È 
uno degli obiettivi che si pone 
quest’anno l’Associazione Pro-
getto Genitori Mendrisiotto e 
Basso Ceresio guidata dalla 
nuova responsabile Martina 
Flury. Sono 15 i preasili che 
collaborano con l’associazione 
e l’idea è anche quella di fa-
vorire una sorta di rete, creare 
un contesto di scambio. Una 
riunione è prevista con tutte le 
mamme responsabili dei prea-
sili. Ma altre sono le novità!

“Anzitutto possiamo annunciare 
che si è aggiunto un atéliers ai 
sette  di base già collaudati: sto 
parlando delle serate sugli in-
fortuni che possono capitare ai 
bambini” anticipa Martina Flury 
specifi cando che da quest’anno 
la partecipazione agli atéliers 
sarà gratuita (cfr. schema 
sopra). Atéliers e permanenze 
verranno infatti fi nanziati dal 

Progetto Genitori, si valorizzano le mamme
Novità di quest’anno è un ottavo atélier sul tema degli infortuni che possono capitare ai bambini

Cantone tramite la convenzione 
stipulata con il SACD (Servizio 
Assistenze e Cure a domicilio). 
Un’altra novità consiste nel fatto 
che da quest’anno alcune perma-
nenze nei consultori e degli studi 
pediatrici verranno garantite 
anche sull’arco dell’estate senza 
quindi interromperle da giugno 

a settembre. Il progetto genitori 
- lo ricordiamo - è indirizzato a 
quei neo genitori/genitori con 
bambini in età compresa fra 0 
e 3 anni che vogliono uscire dal 
proprio isolamento familiare du-
rante i primi tre anni di vita del 
proprio fi glio. Il metodo usato 
permette agli operatori profes-

sionali di garantire un intervento 
educativo con e non sulle fami-
glie. Gli interventi si integrano in 
quello che già esiste nel territorio 
e considerano il genitore come 
un attore del progetto e non solo 
come il destinatario dello stesso. 
Durante gli incontri, l’operatore 
professionale favorisce gli scambi 

fra genitori, orienta la rifl essione 
dentro al gruppo e stimola la co-
municazione. Viene incoraggiata 
l’apertura a nuove prospettive 
educative con i propri fi gli. In-
tanto si conferma anche il nuovo 
ruolo di Sonia Lurati (ex capo 
Progetto) quale consulente per 
una supervisione che appare pre-

ziosa dal momento che la fi gura 
della pedagogista legata al con-
cetto di genitorialità è una profes-
sione nuova. Una professione che 
mira a rafforzare le competenze 
genitoriali e in questo senso po-
tenzia la famiglia, la rende meno 
fragile di fronte ai problemi che si 
incontrano quotidianamente.

I “gemelli” polacchi
di Porto Ceresio

in visita a Brusino
• Simpatico incontro di carattere socio-politico 
domenica scorsa a Brusino Arsizio. Già nella mat-
tinata si sono date appuntamento una delegazione 
del Comune di Porto Ceresio ed una di Brusino alle 
quali si sono affi ancati alcuni rappresentanti della 
città polacca di Augustow, centro di 35 mila abitanti 
gemellato con Porto Ceresio. Gli ospiti sono stati ac-
colti nel paese rivierasco dal vicesindaco Gianni Ber-
nasconi e dai municipali Mauro Poli e Alberto Rossi. 
Fra i partecipanti alla giornata è nato uno scambio 
di opinioni, di interessi e di contatti, tant’è che gli 
ospiti hanno invitato una delegazione brusinese a 
unirsi a quella di Porto Ceresio per una prossima 
visita in Polonia.

Il gruppo è stato ricevuto anche in Municipio ma 
nell’immagine a fi anco lo vediamo in centro al 
paese di Brusino.

• OTTO ATELIERS SALUTE - EDUCAZIONE:

- Il bambino da 0 a 3 anni 
  (26 novembre e 10 dicembre dalle 20.30 alle 22.30)
- Genitori non si nasce... si diventa 
  (17 novembre e 1 dicembre dalle 20.30 alle 22.30)
- Giochi e letture con i nostri bambini 
  (5 ottobre e 19 ottobre dalle 20.30 alle 22.30)
- Le buone abitudini del sonno nel bambino 
  (19 novembre e 3 dicembre dalle 20.30 alle 22.30)
- Laboratorio alimentazione 
  (29 ottobre e 12 novembre dalle 20.30 alle 22.30)
- Il bambino e i suoi disegni 
  (10 novembre e 24 novembre dalle 20.30 alle 22.30)
- Lo sviluppo del linguaggio 
  (26 ottobre dalle 20.30 alle 22.30)
- Gli infortuni si possono evitare 
  (14 ottobre e 28 ottobre dalle 20.30 alle 22.30)

Gli atéliers si svolgeranno presso la sede del Servizio Assistenze 
e cure a domicilio in via Mola 20 a Mendrisio. Iscrizioni telefo-
nando a Monica (076/515.48.58).

• INCONTRI PRIMO SEMESTRE:

- Dalle 9 alle 11 presso lo studio pediatrico del dott. Grasso a Chias-
so (1 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre) e del dott. D’Apuzzo a 
Mendrisio (12 ottobre, 16 novembre e 14 dicembre). 

- Ogni giovedì dalle 15 alle 17 presso il Ristorante Coop - Serfon-
tana.

- Presso i consultori materno pediatrici
 di Stabio lunedì dalle 13.30 alle 15.30 o venerdì dalle 9 alle 11
  (28 settembre, 30 ottobre, 27 novembre, 21 dicembre)
  di Chiasso martedì dalle 13.30 alle 15.30 
  (6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre)
  di Mendrisio venerdì dalle 13.30 alle 15.30 
  (16 ottobre, 20 novembre e 11 dicembre).

Inoltre presso alcuni preasili del Mendrisiotto (Arogno, Balerna, 
Besazio, Brusino, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Ligornetto, 
Mendrisio, Monte, Morbio Superiore, Novazzano, Rancate, Stabio, 
Vacallo).

Responsabile del Progetto 
Genitori Mendrisiotto e 
Basso Ceresio Martina Flu-
ry Figini - pedagogista (tel. 
079/375.37.91);
www.associazioneprogettog
enitori.com

In vetrina alla Maspoli di Balerna per i Mondiali

Il pavé della Parigi-Rubaix
• In occasione dei Cam-
pionati mondiali di ci-
clismo che lanceranno il 
Mendrisiotto sulla scena 
planetaria, grazie ad 
intensi accordi bilaterali 
sostenuti dal Museo del 
Ballenberg, nella vetrina 
della Ditta Maspoli Mi-
chele - abbigliamento a 
Balerna - è stato possibile 
allestire un tratto di pavé 
originale proveniente 
dalla prestigiosa Parigi-
Rubaix (cfr. immagine).
Queste mitiche pietre 
ancora madide del sudore 
dei più prestigiosi volti 
del ciclismo internaziona-
le rimarranno esposte fi no alla fi ne della splendida manifestazione. Verranno quindi riconsegnate agli 
gnomi della foresta di Arenberg e rimessi nella loro sede. A coloro che si presenteranno con la copia 
dell’Informatore che reca questo stesso articolo, verrà consegnato un dissetante prodotto. La Ditta 
Maspoli Michele si complimenta con il comitato di organizzazione e augura a tutta la popolazione un 
mondiale ricco di emozioni.

Morbio Sopra,
un sabato
ricreativo

• Appuntamento d’apertura 
per la nuova stagione del 
Gruppo Ricreativo di Morbio 
Superiore  sabato 19 settem-
bre. Con la collaborazione del 
Municipio e della Biblioteca 
comunale è stato organizzato 
un pomeriggio all’insegna del 
gioco, dello spettacolo e della 
cucina genuina. Dalle 15 alle 
18 mercatino del libro usato, 
alle 16 una lettura pubblica 
per adulti nell’area Gazebo, 
con Agata Pellandini; alle 17 
aperitivo, alle 18 marionette 
con Gioacchino Lo Nardo che 
presenterà Pippo e il Lupo. De-
gustazione di risotto alle 19.

Lezioni di Mat Work e Pilates
con “Personalmente”

da  un anno a Coldrerio
• Dopo un anno di attività, si consolida la presenza a Coldrerio 
del “Nuovo Studio Pilates personalmente”, nato con l’intenzio-
ne di far acquisire il Metodo Pilates nella sua vera ed originaria 
essenza, adattandone i contenuti alle esigenze e alle eventuali 
problematiche individuali per raggiungere il benessere psicofi -
sico di ogni cliente. “Personalmente” propone lezioni di allena-
mento collettivo di Mat Work (in orari specifi ci della settimana) 
con l’uso di un semplice materassino e di piccoli attrezzi così 
come organizza lezioni di allenamento individuale e collettivo 
di Pilates Studio da eseguire su appuntamento con l’uso dei 
grandi attrezzi del Metodo Pilates. 
Ricordiamo che il Metodo Pilates è una tecnica di allenamen-
to fi sico e mentale molto precisa che sviluppa l’elasticità del 
proprio corpo così come la tonicità dello stesso. L’adattabilità 
e la sicurezza del Metodo Pilates fanno sì che lo stesso possa 
essere praticato da tutti con differenti livelli di intensità ed a 
tutte le età. 

Il Centro è aperto da lunedì a sabato ma la dottoressa Lau-
ra Marrazzo riceve su appuntamento. Basta telefonare allo 
076/278.90.18. Ulteriori informazioni sul sito www.person
almentepilates.com
Lo studio è situato in via Mercole 6 a Coldrerio presso il 
Fitness & Wellness Club Gyardino.
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• (red.) Giuseppe Aieta, 
di Coldrerio, 38 anni, 
studi di economia alle 
spalle, quindi revisore e 
controller nell’economia 
privata, ha lasciato nei 
giorni scorsi le comodità 
per andare in Nicaragua, 
volontario in un’Organiz-
zazione non governativa 
(ONG) locale. 

Qui metterà a disposizione il 
suo bagaglio d’esperienza in 
un servizio di microcredito 
rivolto ai contadini. Si tratta 
di concedere piccoli prestiti, 
di solito l’equivalente di una 
somma tra 1’000 e 3’000 dol-
lari, senza garanzie, se non 
quella dell’impegno, da parte 
del benefi ciario, di uscire dalla 
situazione di necessità, spesso 
coincidente con la miseria. Per 
il resto anche il microcredito si 
attiene alle regole di mercato. 
L’interesse dovuto è molto bas-
so, di solito tra il 2% e il 5%, 
ma anche inferiore. Questo 
tipo di fi nanziamento, spiega 
Giuseppe, è sempre più diffuso 
e anche alcune grandi banche 
private hanno capito che è in-

Economia e volontariato
Giuseppe Aieta, di Coldrerio, in Nicaragua

teressante. Vi sono poi banche 
“alternative” in cui chi ha i soldi 
li può depositare, ricevendo un 
piccolo interesse, affi nché la 
banca li possa far girare intorno 
ai progetti di sviluppo. 
Giuseppe Aieta è partito da solo 
ma intorno a sé ha un robusto 
gruppo di sostenitori. Grazie ai 
mezzi di comunicazione di og-
gi, come la posta elettronica e 
il natel, ha costruito una rete di 
contatti e di amicizie grazie alla 
quale coinvolge, nel progetto, 

un discreto numero di persone. 
“Quando scelsi di studiare eco-
nomia lo feci non solo perché 
mi interessava la materia ma 
anche perché tanti meccanismi 
della politica passano da lì. 
L’esperienza nel privato è stata 
determinante per costruire le 
competenze che ora metto a 
disposizione di altre realtà. Ho 
l’età giusta per farlo, non ho le-
gami famigliari, so lo spagnolo 
e le condizioni mi sembrano 
perciò adeguate per partire”. 

Rimarrà in Nicaragua per due 
anni, a Matagalpa, in una zona 
rurale situata al centro delle 
coltivazioni di caffè, ma anche 
di altre colture. L’organizzazione 
responsabile del progetto gli pa-
ga il viaggio e gli oneri sociali. 
Per Giuseppe quella iniziata 
mercoledì 9 settembre è la 
seconda “missione” all’estero. 
La prima è durata 8 mesi e si 
è svolta in Argentina lo scorso 
anno nell’ambito del commer-
cio solidale, in un progetto 

fi nanziato dall’UE; una sorta di 
“preparazione” che ha avuto ri-
sultati “molto positivi”, racconta 
Giuseppe.
Quella scelta adesso è un’or-
ganizzazione attiva da circa 
vent’anni, nata come supporto 
tecnico ai contadini grazie alla 
presenza, soprattutto, di agro-
nomi; qualche anno fa l’idea 
di affi ancare un servizio di mi-
crocredito, così da poter attuare 
un’indispensabile diversifi cazio-
ne della produzione. L’esempio 

concreto è quello della famiglia 
contadina che vuole acquistare 
un po’ di bestiame o qualche 
macchinario, diventando così 
indipendente dai grandi col-
tivatori di caffè, con i quali i 
rapporti, molto spesso, sono 
diffi cili e quasi sempre a sfa-
vore dei contadini e delle loro 
famiglie. Giuseppe collabora 
con l’associazione ADDAC che 
lavora nella promozione del-
l’agricoltura organica e nello 
sviluppo rurale sostenibile. 
Come economista appoggerà 
8 cooperative contadine, in 
cui sono raggruppate circa 
700 famiglie, nell’unità della 
cooperativa che si occupa del 
microcredito. “La mia funzio-
ne - spiega - è di consulente 
esterno. Lo scopo di ADDAC, 
e in genere delle ONG non è 
di sostituirsi alle risorse locali, 
ma di formarle; in questo sen-
so seguirò persone che poi do-
vranno erogare materialmente 
il microcredito; ma affi ancherò 
anche i benefi ciari, ossia le fa-
miglie e le piccole cooperative 
che ricevono il prestito, affi n-
ché possano impiegarlo nel 
migliore dei modi”.

Economista, con una 
lunga esperienza nel 
settore privato, Giuseppe 
Aieta, 38 anni, è partito 
nei giorni scorsi per il 
Nicaragua per lavorare, 
come volontario, in una 
cooperativa agricola che 
distribuisce microcrediti 
ai contadini

Tutti i ticinesi partiti
con Inter-Agire

• Giuseppe Aieta, economista, Alessandra 
Genini, licenziata in scienze politiche, Bar-
bara e Alessandro Pellitteri, lei infermiera, 
lui pittore, Claudia Pessina, giornalista, 
licenziata in comunicazione sociale, Ma-
ria Cecilia Calello, master in scienze della 
comunicazione, Giorgia Panzeri, laureata 
in psicologia dell’infanzia, Laura Perletti, 
educatrice, Lorenza Kyburz, licenziata in 
pedagogia, Giacomo Ghielmi, geologo, Fran-
cesca Cocchi Ghielmi, licenziata in scienze 
dell’educazione, Patrick Vedana, infermiere, 
Sonia De Gregori, laborantine, Lucio Nesta, 
laureato in sociologia, Sara Sperotto, laurea-
ta in scienze dell’educazione. Sono le per-
sone sostenute attualmente da Inter-Agire, 
associazione di volontariato internazionale 
che dalla sua fondazione, nel 1970 (allora 
si chiamava “Solidarietà Terzo Mondo”), è 
impegnata in progetti di solidarietà con le 
popolazioni del sud del mondo. Lo fa attra-
verso l’invio di persone qualifi cate, con lo 
scopo di favorire lo sviluppo integrale, nel 
rispetto dell’identità culturale di ciascun pae-

se. Ha sede a Bellinzona, in Piazza Governo 
4 e da qualche tempo collabora strettamente 
con Missione Betlemme Immensee, di cui 
condivide gli obiettivi.
Finora sono oltre un centinaio le persone che 
sono partite con “Inter-Agire”, per periodi di 
tempo variabili, di solito due o tre anni, per 
lavorare nel campo della cooperazione in-
ternazionale. L’associazione, nell’ambito del-
l’ente mantello “Unité” è in parte fi nanziata 
dalla Confederazione (Direzione sviluppo e 
cooperazione, DSC).
Fra i metodi di lavoro di Inter-Agire è da 
sottolineare la formazione di gruppi di so-
stegno ai singoli volontari, che li seguono in 
patria. Lo scopo non è solo quello di aiutare 
fi nanziariamente i volontari ma anche di co-
noscere le realtà sociali, economiche e cultu-
rali di quei paesi lontani attraverso le notizie 
inviate da chi è partito. Per saperne di più su 
Inter-Agire c’è il sito www.interagire.org. Si 
possono inoltrare offerte sul conto ccp 69-
3778-8; il telefono del segretariato è 091 
950.80.88.

Il microcredito
di Muhammad Yunus

• Il microcredito, nella formula praticata da molte delle istituzioni 
che si occupano di paesi in via di sviluppo, è stato messo a punto da 
Muhammad Yunus, un economista e anche banchiere del Bangladesh 
che per questo suo impegno è stato insignito nel 2006 con il Premio 
Nobel per la pace. Si tratta di un sistema di piccoli prestiti destinati a 
famiglie o piccole imprese troppo povere per bussare agli sportelli tra-
dizionali. La garanzia non è fondata su beni materiali ma sulla parola: 
quella della promessa di restituire il prestito con relativo interesse. 
Stando alle esperienze sin qui condotte l’impegno viene mantenuto 
perché per il benefi ciario è una questione d’onore poter ... onorare il 
debito. Yunus è anche fondatore della Grameen Bank, di cui è anche di-
rettore. La banca, detta anche “banca per i poveri” dovrebbe presto ve-
dere la luce anche in Italia, stando alle informazioni diffuse dallo stesso 
Muhammad Yunus nella scorsa primavera. Nelle cerchie economiche 
Yunus è una fi gura controversa: per numerose banche ed economisti il 
suo modello non è vincente, altrimenti avrebbe gà avuto una ben più 
larga diffusione. Per altri, il microcredito è stata fi nora l’unica strada 
per far uscire centinaia di migliaia di persone dalla miseria.

A sinistra Giuseppe Aieta, economista, ha abitato per lunghi anni a 
Coldrerio. E’ partito mercoledì scorso alla volta del Nicaragua. Vi re-
sterà per un paio d’anni, lavorando nel settore del microcredito. Nelle 
immagini sopra l’esperienza di Aieta in Argentina, dov’è rimasto circa 
8 mesi.

Centro commercialeCentro commerciale

Grancia 2Grancia 2Morbio InferioreMorbio Inferiore Troverete le stesse condizioni anche aTroverete le stesse condizioni anche a

Zona SerfontanaZona Serfontana

KAROUBIAN TAPPETIKAROUBIAN TAPPETI BY WIND TRADING SABY WIND TRADING SA

Crìscpas... abbasso la crisi!... Io non mollo!Crìscpas... abbasso la crisi!... Io non mollo!

Chiudo per ristrutturazione!Chiudo per ristrutturazione!

liquidazione totaleliquidazione totale

Sconti fino al e oltre...60% su tutto lo stockSconti fino al e oltre... su tutto lo stock60%
Alla faccia della crisi... approfittatene...Alla faccia della crisi... approfittatene... sa vèdüm!sa vèdüm!

Rinnovo il negozio di Morbio InferioreRinnovo il negozio di Morbio Inferiore

Ma prima... AFFARI PAR TÜCC!Ma prima... AFFARI PAR TÜCC!

ch - 6850 mendrisio - via nobili bosia 11

tel. 091 646 11 53/54 - fax 091 646 66 40
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ANNI

6850 MENDRISIO Tel. 091 646 24 48 www.treantenne.ch
TRE ANTENNENUOVA AUTO SA

Autolonni Sagl
6600 Locarno
Tel. 091 751 13 53

Castelli & Perucchi SA
6944 Cureglia
Tel. 091 966 66 11

Di Ascenzo SA
6710 Biasca
Tel. 091 862 35 81

Tarcisio Pasta SA
6828 Balerna
Tel. 091 695 85 00

Zampetti SA
6915 Pambio Noranco
Tel. 091 994 57 42

Uffici a: Novazzano - Cadempino - Sementina

di Cinzia Lacqua

Tel. 091 630 53 54 - www.laconsulenza.ch

broker assicurativo 
autorizzato UFAP no. 11295

- intermediazione, studio di mercato
- ricerca prodotti ottimali
- analisi del portafoglio aziendale
- gestione portafoglio privati
- valutazione e identificazione dei rischi
- consulenza nella previdenza sociale 

ARMONIAARMONIA
Istituto di bellezza

p r e z z i c o n c o r r e n z i a l i

TUTTO a Fr. 30.–

COLDRERIO - Via Mercole 2B
Tel. 091 646.79.21 - Natel. 079 201.77.87

ceretta ½ gamba + inguine + ascelle - pulizia viso
pedicure - massaggio corpo

trattamento seno - permanente ciglia

IVA inclusa

rticola
b e r t iO

Frutta - Verdura - Fiori
VENDITA DIRETTA

6826 Riva San Vitale
Tel. 091 646.86.78 - Fax 091 646.04.52

MEDIL SAGL

Impresa costruzioni 
Chiasso - Balerna Tel. 091 682 41 31

Ristrutturazioni - Bagni e cucine  
Posa piastrelle - Pavimentazioni piazzali

Risanamenti cemento armato
Opere da gessatore - Pittore 

Manutenzioni tetti 

Interventi emergenza 

Fuori orario - Festivi Tel. 079/353.91.44

immobiliari

IMMOBILIARE E FIDUCIARIA CEPPI & CO.-SA
6830 Chiasso, Corso San Gottardo 54 B

Tel. 091 6953000, Fax 091 6828645

AFFITTIAMO
MENDRISIO

BELLINZONA CENTRO

Superficie commerciale

Fabbrica:

Superficie uso uffici

di mq. 400.- ca.
frazionabili

officina di ca. mq. 650.-
+ uffici + spogliatoi + mensa

mq. 500.- ca. frazionabili

     Wullschleger Martinenghi Manzini  

Gestioni  Immobiliari  SA 
Via alla Campagna 2a-Lugano 

Tel. 091/973 38 40–www.wmmgroup.ch 

RESIDENZA NUOVO BORGO 

M E N D R I S I O

In nuova residenza in fase di 

edificazione nel centro di Mendrisio 

vendiamo ampi appartamenti 
 3½, 4½ e 5½ locali

- grandi terrazzi coperti 

- lavanderie private 

- riscaldamento con termopompe 

- contatori autonomi 

- posti auto in autorimessa interna 

- possibilità di personalizzazione 

MENDRISIO
vendesi appartamenti luminosissimi in residenza di soli
8 appartamenti, in zona residenziale, vicinanze scuole,

Lavanderie separate. Consegna dicembre 2010.
Tel. 091 630.21.15 - 076 581.43.32, www.aerre-re.ch

2 appartamenti 4½ locali

1 appartamento 3½ locali
mq 143.50 esclusa terrazza mq 20

mq 105 esclusa terrazza mq 20

S. PIETRO
vendesi appartamenti luminosissimi in residenza di soli
5 appartamenti, in zona residenziale, vicinanze scuole,

Lavanderie separate. Consegna dicembre 2009.
Tel. 091 630.21.15 - 076 581.43.32

1 appartamento 4½ locali

2 appartamenti 3½ locali
mq 124 esclusa terrazza mq 15.50

mq 102 esclusa terrazza mq 15.50

ARZO 
Casa bifamiliare con corte

2 app. di 3.5 locali con balcone 

Fr. 570'000.-- 

MORBIO INF. 
Luminosa villa gemella di 8.5 locali 

con grande giardino e piscina 

Fr. 1’150'000.-- 

Cerchiamo per i nostri clienti case, 

ville, appartamenti e terreni. 

RE/MAX, l’immobiliare Nr. 1 al 

mondo, è di casa anche nel 

Mendrisiotto. 

Da vendere 

Offerte
immobiliari

via Franchini 1
6850 Mendrisio 
Tel.   091 646 53 33 
Mob. 076 373 20 05 
www.remax.ch MENDRISIO

Mendrisio affittasi, Via Pasta, bellissimo

soggiorno-pranzo con antico camino in
marmo, cucina abitabile nuova, 3 camere
da letto, doppi servizi, ampi armadi a mu-
ro, terrazze con tende da sole, posti auto
int. e est. disponibili. Fr. 1900.– + acc.
spese. Tel. 091 648.11.12 al mattino da
lunedì e venerdì.

ATTICO 4½
mq 135

Affittasi a Balerna
appartamento di 4½   locali
cucina moderna,
pavimenti in legno,
a Fr. 1100.– + spese. Membro

Affittasi a Balerna
appartamento di 3 locali
a Fr. 950.– + spese.

Membro

appartamento di 4½   locali

Affittasi a Riva San Vitale
in zona tranquilla

con doppi servizi, pavimenti in legno
e balcone
a Fr. 1400.– + spese. Membro
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Alle radici
del cattolicesimo

democratico
•  È stata aperta da un breve sa-
luto del vescovo, mons. Grampa, 
la mattinata di studio che sabato 
12 settembre sul tema “Alle ra-
dici del cattolicesimo democra-
tico” ha radunato a Massagno 
un pubblico di oltre un centi-
naio di persone. L’argomento 
proposto dagli organizzatori 
(il Centro culturale L’Incontro 
di Mendrisio, la redazione di 
Popolo e Libertà, Generazione 
Giovani e l’Osservatorio demo-
cratico di Massagno) mirava ad 
illustrare una pagina poco nota 
della storia del Ticino: quella 
dei rapporti ticinesi di Luigi 
Sturzo e della sua infl uenza 

sugli orientamenti politici del 
mondo cattolico del Canton 
Ticino. Le tre relazioni erano 
concentriche. Di carattere più 
generale quella del prof. Giorgio 
Campanini dell’Università di 
Parma che ha illustrato l’ere-
dità di Luigi Sturzo, sacerdote, 
fondatore del Partito Popolare 
Italiano e più tardi esiliato per 
per le sue posizioni antifasciste. 
Un altro sacerdote, ticinese que-
sta volta, è stato negli anni Venti 
e Trenta, colui che ha orientato 
in senso democratico (non sen-
za resistenze) l’allora Partito 
Conservatore Democratico: si 
tratta di don Francesco Alberti, 
direttore del quotidiano Popolo 
e Libertà, amico ed estimatore 
di don Sturzo: la sua opera è 
stata illustrata dal prof. Fabrizio 
Panzera. Il collegamento fra le 
due fi gure è risultato dalla terza 
relazione nella quale il giova-
ne studioso Lorenzo Planzi ha 
portato il frutto di una ricerca 
storica che gli ha valso il master 
di storia all’Università di Fri-
borgo. Alla mattinata di studio, 
moderata dal giornalista Luigi 
Maffezzoli, era presente anche 
Giovanni Paladino, direttore del 
Centro Internazionale di Studi 
Luigi Sturzo, di Roma.

• (red.) Le terme di Stabio dive-
tano StabioTerme. Un cambia-
mento di nome che corrisponde 
al desiderio per una migliore e 
più profi cua alleanza tra questo 
antico stabilimento termale e il 
borgo in cui è nato. Il primo pas-
so concreto, atteso da StabioTer-
me, e promesso dal Municipio, 
è un intervento per migliorare 
la sicurezza dell’accesso, oggi 
compromessa da una strada 
comunale sempre più traffi cata 
e pericolosa che passa proprio lì 
davanti alla porta. Una raccolta 
di fi rme organizzata da Stabio-
Terme tra la clientela aveva mes-
so in luce questa necessità. 
La svolta importante, per Sta-
bioTerme, è avvenuta un paio 
d’anni fa, quando lo stabilimen-
to è stato acquistato da Leonello 
Fontana. Da allora la direzione, 
affi data a Cinzia Bernasconi, e il 
personale si sono impegnati con 
passione per rendere attraenti 
le terme. Con tanta buona vo-
lontà ed ingegno, le componenti 
d’arredo migliori dell’albergo 
annesso, chiuso diversi anni fa, 
sono state utilizzate per miglio-

I nuovi cavalieri delle terme
Lo stabilimento si inserisce in modo più dinamico nel territorio regionale

Il cavaliere longobardo, un baldo e fi ero giovanot-
to a cavallo che richiama l’idea di una persona in 
salute. E’ il nuovo simbolo delle terme, che auspi-
cano una profi cua collaborazione con il comune di 
Stabio, gli altri comuni della regione ed il Cantone, 
affi nché le terme possano crescere e svilupparsi, 
nell’interesse di tutti, 
Giovedì scorso si è svolta la presentazione di Sta-
bioTerme alle autorità e agli ambienti economici 
della regione. Fra i presenti il sindaco di Stabio 
Caludio Cavadini, di Chiasso Moreno Colombo, di 
Ligornetto Marco Pina, di Meride Pascal Cattaneo, 
il proprietario Leonello Fontana, la ditrettrice 
dell’Ente turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Nadia Lupia, il geologo Markus Felber, diversi 
medici ed industriali. A nome di StabioTerme ha 
parlato la direttrice Cinzia Bernasconi. Per l’occa-
sione è stata pubblicata un’interessante guida di 
StabioTerme.

rare il confort delle varie sale di 
trattamento delle terme e di altri 
spazi. L’organico è composto di 
3 fi sioterapisti, 2 persone per i 
fanghi, il fanghino che li prepa-
ra, 1 manutentore, 1 ricezionista 
che si occupa anche della pisci-
na, 1 direttrice amministrativa, 
1 segretaria. L’immagine stessa 
delle terme è stata cambiata, con 
l’intervento di un professionista, 

Jakob Roduner, di Arzo, il quale 
ha ripreso, nel simbolo, i preziosi 
ritrovamenti archeologici d’epoca 
romana di Stabio, epoca in cui le 
proprietà particolari dell’acqua 
di Stabio erano già note. Già si 
pensa al futuro collegamento fer-
roviario tra Lugano e Malpensa, 
e all’impulso che potrà dare al-
l’economia locale, soprattutto se 
la stazione di Stabio si chiamerà 

“StabioTerme”.
“Vogliamo rendere giustizia 
all’acqua di Stabio, classifi cata 
fra le più importanti della Sviz-
zera”, rileva Cinzia Bernasconi, 
ricordando che proprio la sua 
effi cacia terapeutica, con un mix 
in grande quantità di zolfo, sodio, 
bromo e iodio ha fatto resistere 
le terme nel tempo, competendo 
con altri centri alla moda. L’acqua 

termale viene utilizzata prati-
camente in tutti i reparti. “Ora 
vogliamo riprenderci quella fetta 
di mercato e di risonanza che, 
direi, ci spetta di diritto; siamo 
oltretutto favoriti dalla posizione 
geografi ca, essendo le uniche ter-
me operative in Ticino e quelle 
più vicine alla fi era di Milano” 
aggiunge la direttrice. Bravi ed 
apprezzati medici, il  dr. Edoardo 
Moos, direttore sanitario, e il dr. 
Gianfranco Bolognini, specialista 
in pneumologia garantiscono una 
consulenza appropriata
L’offerta terapuetica si svolge 
nell’ambito della fi sioterapia, 
dell’idrochinesiterapia, delle 
fangature, delle inalazioni, del 
massaggio; ma StabioTerme vuol 
dire anche cura estetica, cure 
mediche, dentistiche, di postu-
rolologia, di massofi sioterapia. 
Le cure più tradizionali, come 
i fanghi, sono insomma unite a 
prassi mediche più nuove, come 
la soluzione di problemi alla 
schiena mediante la correzione 
della posizione della dentatura, 
cure affi date dal prof. Valentino 
Ghiglione. Gli investimenti per 

rendere più attraente e fun-
zionale la struttura sono im-
portanti: Sono state acquistate, 
per esempio,  ben 13 nuove 
vasche.
A StabioTerme si vedono anche 
i bambini e i ragazzi del paese 
che frequentano corsi di ballo e 
di danza; ma anche adulti per i 
corsi di ginnastica e profession-
siti della fi sioterapia che fre-
quentano i seminari. La serietà 
della struttura è provata anche 
dagli stages di formazione che 
qui si svolgono per massaggia-
tori e fi sioterapisti.
Non siamo ancora al Wellness 
puro ma le basi sono solide. ll 
prossimo passo - nulla è tutta-
via ancora stato deciso - è di 
sviluppare proprio questo setto-
re, attraverso la costruzione di 
un nuovo albergo. Vi sono già 
progetti di geotermia per cer-
care l’acqua più in profondità, 
dunque con una temperatura 
più elevata, richiedendo così 
un minor dispendio calorico 
per portare l’acqua ai 34 gradi 
necessari per le terapie.

Maturità professionale tecnica,
la consegna degli attestati

• Alla presenza 
di un numeroso 
pubblico di pa-
renti ed amici, 
venerdì 4 set-
tembre sono stati 
consegnati, con 
una breve ceri-
monia alla SPAI 
di Mendrisio, gli 
attestati di ma-
turità professio-
nale tecnica a 24 
allievi. Quindici 
hanno raggiunto l’obiettivo frequentando il corso additivo della durata di 4 anni parallelamente alla 
formazione nella loro professione e 9 seguendo per un anno a tempo pieno il corso per professionisti 
qualifi cati. Il direttore Claudio Calderari si è complimentato con i giovani maturati per il traguardo 
raggiunto ed ha augurato nuove soddisfazioni sia in ambito formativo che professionale.

• E’ già trascorso quasi un anno dall’inse-
diamento del nuovo Municipio e sarebbe 
davvero tempo di conoscere il suo program-
ma e la sua visione strategica per il futuro 
del nostro Comune. Ho quindi letto con in-
teresse l’intervista rilasciata dal sindaco alla 
“Rivista del Mendrisiotto” sulla situazione e 
sulle prospettive per Stabio, purtroppo ri-
manendone basito. Con uno stile à la vie en 
rose spiega che potremo “passare indenni”
dalla crisi, grazie alla diversifi cazione delle 
nostre industrie, che permette di mantenere 
“una buona previsione riguardo al gettito”.
Gli obiettivi di legislatura sono poi ambizio-
si: la strada industriale Stabio-Est, il nuovo 
asilo, le strade del comparto industriale 
Stabio Ovest (sottacendo accuratamente 
che queste opere sono già state impostate 
dal precedente Esecutivo) e la piazza del 
paese. E’ tutto; probabilmente per il Muni-
cipio non ci sono altri problemi o necessità. 
Non posso essere di questa opinione. Al ter-
mine dello scorso quadriennio, il Municipio 
aveva presentato il progetto d’aggregazione 
comunale con Ligornetto, nel quale da un 
lato si evidenziavano numerosi bisogni e 
opportunità, che avrebbero potuto essere 
soddisfatte mediante la fusione, dall’altro si 
denunciava il pericolo di rimanere isolati, in 
un distretto vieppiù riunito intorno a Men-
drisio. Questo progetto è stato chiaramente 
bocciato dalla popolazione; i contrari (di cui 
esponenti di spicco siedono ora nell’Esecu-
tivo) affermavano a suo tempo che diversi 
progetti si sarebbero potuti realizzare a bre-
vissimo termine anche senza aggregazione, 
semplicemente intensifi cando le collabora-
zioni già in essere. Ci permettiamo quindi 
di chiedere: che fi ne hanno fatto questi 
progetti? Che ne è, per citarne solo uno fra 
tanti, della scuola di prossimità, vale a dire 
della possibilità per i ragazzi di frequentare 

gli asili e le scuole di Stabio e Ligornetto 
non in base al comune di appartenenza, ma 
scegliendo la scuola o l’asilo più prossimi 
alla propria abitazione (col vantaggio di 
potersi muovere a piedi in modo sicuro, li-
mitando gli spostamenti veicolari)? Era un 
progetto cardine, nel quale rientrava anche 
una riorganizzazione dell’istituto scolastico 
e della sua direzione ed un’ottimizzazione 
dei costi. E’ abbandonato? La sicurezza 
degli spostamenti casa-scuola non è più un 
problema?
Quanto all’isolamento di Stabio, per i con-
trari non si trattava di un rischio concreto. 
Ora che la nuova Mendrisio è una realtà e 
Ligornetto punta decisamente a farne par-
te, è evidente che il nostro Comune resterà 
da solo. Cosa pensa in proposito il nostro 
Municipio? Quali ritiene saranno le conse-
guenze e quale strategia pensa di imposta-
re? Qualcuno si è reso conto che il nostro 
nuovo partner di discussione non sarà più 
Ligornetto (con il quale l’attuale esecutivo 
non si è nemmeno degnato di prendere 
alcun contatto particolare), bensì la nuova 
Mendrisio, con la quale siamo tuttora in 
“silenzio radio” come si direbbe in gergo 
militare. Cosa stiamo aspettando? Magari 
che ci chiamino loro? 
Qualcuno dirà che queste indicazioni pro-
gettuali e strategiche non vanno cercate in 
un’intervista, come quella rilasciata alla “Ri-
vista del Mendrisiotto”, ma nei documenti 
uffi ciali del Municipio. Il problema è che qui 
si fl uttua nel vuoto cosmico… Dall’attuale 
Municipio fi nora abbiamo ricevuto solamen-
te il preventivo 2009, che si guarda bene dal 
trattare questi aspetti. In compenso, nella 
sua prima versione prevedeva un notevole 
quanto disinvolto aumento delle spese, con 
un defi cit preventivato in ben CHF 1,2 Mio. 
Fortunatamente è stato ritornato al mitten-

te dalla commissione della gestione, con la 
richiesta di azzerare la perdita; per fi nire è 
stato approvato, con notevoli diffi coltà, in 
questi giorni (e siamo a metà settembre 
2009!!!). Purtroppo si prevede ancora una 
perdita di ben CHF 800’000.-, e questo con 
la convinzione che le industrie pagheran-
no ancora fi or di imposte; guardandomi 
intorno, dubito che tanto ottimismo possa 
essere giustifi cato. Il rischio è di trovarsi a 
consuntivo un disavanzo milionario. A mio 
modo di vedere, in un contesto sociale nel 
quale molte famiglie fanno fatica a sbarcare 
il lunario, il Municipio avrebbe dovuto co-
me prima cosa impostare progetti, priorità 
e strategie, per poi investire in modo ocu-
lato là dove c’è più bisogno e dove i soldi 
spesi possono ricadere maggiormente a 
benefi cio della popolazione. Nulla di ciò è 
stato fatto. 
Non da ultimo l’Esecutivo opera con un mu-
nicipale sulla testa del quale pende ancora 
una decisione del Consiglio di Stato sulla 
possibilità o meno di esercitare tale carica. 
Per quanto tempo ancora dovremo atten-
dere la decisione del Consiglio di Stato? 
Arriverà prima la decisione o la fi ne della 
legislatura?
Dopo un anno di “attività”, ci si potrebbe 
anche aspettare che questo Municipio (che 
non è più di “fresca nomina”) cominci ad 
affrontare almeno parte dei problemi che 
sono sul tavolo (mi riservo di precisarli in 
una prossima occasione), oltre a quelli che 
in futuro deriveranno dall’aggregazione di 
Ligornetto con Mendrisio. Per pensare di 
lasciarli in eredità al prossimo esecutivo, è 
ancora troppo presto! 

Marzio Grassi, San Pietro di Stabio

Stabio quo vadis?

• L’Azienda agraria di Mezzana 
(Balerna) propone, sabato 19 
settembre, nella sua sede una 
giornata informativa sul tema 
“Il peperoncino”.
Di seguito ne proponiamo il 
programma:
10.30 saluto del direttore, ing. 
Daniele Maffei; 10.45 visita 
alle diverse tipologie di pepe-
roncino coltivate nell’azienda, 
esposte nel settore orticolo; 
12.00 aperitivo con buffet 
“esplosivo” (fr 5.- o fr 10.- con 
una pianta di peperoncino); 
13.00 ritiro piante  (fr 10.- 
cadauna); 14.00 conclusione 
della manifestazione.

Giornata
del peperoncino

a Mezzana

...dove nasce il gioiello

6830 CHIASSO
Piazza Indipendenza 4
Tel. 091 682.79.14

LABORATORIO ORAFO

• Gli appuntamenti
di Pro Senectute
Acqua-Fitness a Mendrisio il ve-
nerdì dalle 13 alle 14 e ginnastica 
dolce a Tremona dalle 10 alle 11. 
Due lezioni di prova gratuite. 
Riprende l’appuntamento con il 
Walking, il giovedì dalle 14 alle 
15. Prossimo ritrovo: giovedì 1° 
ottobre ai parcheggi delle piscine 
di Mendrisio. È in programma 
un corso di spagnolo per iniziati 
a Balerna a partire da ottobre 
(lunedì mattina e martedì pome-
riggio) e per principianti a Riva S. 
Vitale (mercoledì mattina). Sono 
previsti corsi di informatica per 
principianti a Stabio e Balerna 
(mercoledì e giovedì). Per infor-
mazioni e iscrizioni telefonare 
allo 091 912 17 17.

• Oktoberfest
Appuntamento dal 25 al 27 
settembre sul piazzale delle 
scuole di Novazzano. Sabato 
e domenica sarà possibile as-
sistere ai Mondiali di ciclismo 
dal vivo e su schermo gigante. 
Buvette e griglia allieteranno 
le giornate e alcuni capannoni 
assicureranno un riparo in ca-
so di brutto tempo. Venerdì e 
sabato sera dalle 18.30 inizie-
rà l’Oktoberfest: un’occasione 
per gustare le birre originali 
di Monaco nei tipici boccali. 
La cucina proporrà specialità 
gastronomiche tipiche della 
Baviera e si potrà ballare sulle 
note della musica tradizionale 
bavarese.
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Circolo di cultura di Mendrisio:
riprende oggi l’attività con l’assemblea

Riva, i materiali
di Milo Cleis

• Con l’assemblea generale or-
dinaria 2009 del Circolo di cul-
tura di Mendrisio e dintorni, in 
programma questa sera a partire 
dalle ore 18.00 presso la Sala 
Basilico del Centro Polus a Baler-
na, si aprirà uffi cialmente l’anno 
sociale 2009-2010, che in realtà 
ha già avuto un seguitissimo 
prologo (oltre 70 partecipanti) 
sabato scorso con la visita guida-
ta della mostra Vincent Van Gogh. 
Fra terra e cielo: i paesaggi attual-
mente allestita al Kunstmuseum 
di Basilea.
Ancora una volta la dinamica 
associazione culturale mendri-
siense ha preparato un variato 
e vivace programma che per i 
prossimi quattro mesi prevede 
più di una dozzina di eventi. Se 
gli odierni lavori assembleari sa-
ranno preceduti dalla conferenza 
di Nicoletta Osanna Cavadini La
Terra racconta: la lavorazione 
del tabacco nel Mendrisiotto, una 
tradizione dimenticata. Storia di 
interrelazioni culturali, artistiche e 
sociali, il mese di ottobre si apri-
rà con un ciclo d’annunziano: la 
lezione della professoressa Raf-
faella Castagnola dell’Università 
di Losanna sul Laboratorio di Ga-
briele d’Annunzio (2 ottobre) e la 
gita di approfondimento Sul lago 
di Garda: da Catullo a d’Annunzio
in occasione della quale si visite-
ranno il Vittoriale degli Italiani 
a Gardone Riviera e le grotte di 
Catullo a Sirmione (10 ottobre).

Sul fronte delle mostre sono in 
programma le visite guidate delle 
rassegne dedicate a La collezione e 
le ricerche musicali di Roberto Leydi
(Bellinzona, Castello di Sasso 
Corbaro, 24 ottobre), alla Scapi-
gliatura (Milano, Palazzo Reale, 
15 novembre), agli Atleti di Zeus. 
Lo sport nell’antichità (Mendrisio, 
Museo comunale d’arte, 25 no-
vembre) e, infi ne, alla Raccolta
ritrovata tra la Svizzera e l’Italia di 
Riccardo Molo: da Fattori a Previati
(Rancate, Pinacoteca Züst, 3 di-
cembre).
Un appuntamento da non perdere 
sarà poi quello con il ciclo «Arte 
e collezionismo: civiltà extraeuro-

pee e immaginario occidentale» 
che prevede ben tre conferenze e 
una visita guidata. Aprirà la serie 
Francesco P.  Campione con una 
relazione dal titolo L’arte attra-
verso gli occhi di un antropologo
(13 novembre), seguito da Paolo 
Morigi con Il collezionismo dell’ar-
te primitiva extraeuropea: aspetti 
scientifi ci e di mercato (18 novem-
bre) e da Ezio Bassani con Africa
ed Europa: gli avori afro-portoghesi 
del Rinascimento (11 dicembre); 
Francesco P. Campione guiderà in-
fi ne anche una visita attraverso La
collezione del Museo delle culture di 
Villa Helenum a Lugano-Castagnola
(21 novembre).

Chiuderà il 2009 la conferenza di 
Tiziana e Adriano Cavadini sul-
l’Engadina: piccola storia di un modo 
alpino (9 dicembre), mentre fra gli 
appuntamenti del primo semestre 
del 2010, il cui programma è at-
tualmente in fase di preparazione 
da parte del comitato, fi gureranno 
anche le conferenze del ciclo «La-
vori in corso» pensato per dare la 
possibilità a giovani laureati e a 
ricercatori di promuovere i loro 
studi nei vari campi.
Altre informazioni sugli obiettivi e 
i programmi del Circolo di cultura 
di Mendrisio e dintorni anche sul 
sito internet www.circolodicultu
ra.ch.

• Scade il 24 ottobre il termine per inoltrare le candidature al “Premio 
Migros Ticino di incoraggiamento alla creazione artistica”. La parteci-
pazione è aperta a tutti gli artisti ed artiste che lavorano nell’ambito 
delle arti visive (pittura, scultura, fotografi a, video, installazioni, per-
formance) che hanno meno di 40 anni (nati dal 1. gennaio 1969). Oc-
corre inoltrare una docunmentazione del proprio lavoro, sottoforma di 
dossier. Il vincitore riceverà 10 mila franchi. Il prescelto, insieme ad altri 
artisti selezionati da un’apposita giuria, parteciperà alla mostra “Che c’è 
di nuovo? Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino” che 
verrà aperta in primavera al Museo cantonale d’arte di Lugano. Bando 
del concorso su www.museo-cantonale-arte.ch

Una foto del 
V i t t o r i a l e 
degli italiani, 
meta di una 
prossima visi-
ta del Circolo 
di cultura di 
Mendrisio e 
dintorni.

• Riva San Vitale sottolinea i Campionati mondiali di ciclismo con 
un concerto lirico di gala, in agenda sabato 19 settembre nella 
chiesa parrocchiale, con inizio alle 20.30. La manifestazione, in-
titolata “Aiutiamo pedalando, omaggio a Fausto Coppi” abbina la 
musica alla benefi cenza e allo storia dello sport, naturalmente del 
ciclismo nelle sue migliori puntate.
Massimo Turuani, organizzatore dell’evento, presentato dal prof. 
Giorgio Avanzini, ha invitato il mezzosoprano Giuliana Castellani, 
il pianista Loris Peverada e il giornalista Giuseppe Dionisio. L’in-
gresso sarà libero e saranno raccolte delle offerte, parte delle quali
saranno destinate al Gruppo missionario per la Tanzania di Riva 
S. Vitale, Capolago e Brusino Arsizio che da diversi anni, grazie 
all’arciprete don Mario Cassol, si occupa di realizzare nel paese 
africano strutture sociali, come scuole, orfanotrofi  ed asili. 
La parte musicale sarà animata da due fi gure di spicco. Giulia-
na Castellani, locarnese, è uno dei migliori talenti della nuova 
generazione lirica, il suo talento si può ascoltare nel nuovo CD, 
apparso in primavera, sottoforma di omaggio ad uno dei suoi 
grandi maestri, Bruno Amaducci. Loris Aldo Peverada è un pia-
nista milanese attivo nell’insegnamento, con una ricca carriera 
di concertista; intensa la sua collaborazione con Castellani. In 
programma arie di Händel, Rossini e Mozart e pagine di Rachma-
ninov. Nei momenti di pausa, invece, le pagine dedicate a Fausto 
Coppi e al ciclismo.

Lirica e sport
in chiesa a Riva

Un concorso
per artisti emergenti

• Nel bel cortile del rinnovato palazzo comunale di Riva 
San Vitale e nel sottotetto dell’edifi cio si può visitare fi no al 
27 settembre la mostra di sculture di Milo Cleis, artista di 
Ligornetto. L’esposizione, di tipo antologico (l’arco di tempo 
è di una cinquantina d’anni) rifl ette l’impegno di Cleis nel 
lavorare con diversi materiali, il bronzo, il legno, il gesso, 
la terracotta. Particolarmente signifi cativa la presenza delle 
fi gure umane e dei ritratti, nei quali l’artista ricerca la sintesi 
dei lineamenti e delle espressioni. Vi sono pure testimonian-
ze fotografi che di opere eseguite nelle chiese. La mostra è 
aperta dalle 14 alle 18 da martedì a domenica.

Ciclismo al profumo di vino
• (Laf.) Fioriscono le iniziative 
editoriali in vista dei Campiona-
ti del mondo di ciclismo. Dietro 
le quinte si sta ancora lavoran-
do febbrilmente. C’è anche chi, 
logicamente, ha giocato d’anti-
cipo. Con una certa originalità! 
Come Massimo Romano, titolare 
di uno Studio grafi co a Chiasso, 
che ha dato alle stampe negli 
scorsi giorni “Una grande anna-
ta, Storie di vino e di ciclismo”. 
Un libro originale perché si 
presenta nella doppia versione 
italiano-inglese e ne accentua 
la sua singolarità nello slogan 
creato dallo stesso autore per 
la sua promozione: “Ticino terra 
di vino e di ciclismo”. È ricco di 
illustrazioni d’antan che ritrag-
gono tanti big, volti notissimi 
del passato cari a tutti, oggi 
forse ancora più di ieri, ma vi 
troviamo, e non a caso, anche 
campioni d’oggidì come Fabian 
Cancellara e Damiano Cunego 
(Romano: “È un mio presenti-
mento pre-Mondiale: Cancellara 
va forte a cronometro, Cunego 
su strada: un’idea che mi piace 
moltissimo!”). Ci sono aneddo-
ti, ricordi, racconti all’insegna 
di c’era questo, c’era quello 
(si intravede, tra le righe, una 
compiaciuta autocitazione) in 
un’esplosione di fl ash veramen-
te spettacolari, come il poster 

• La Fondazione Rotary Club 
Mendrisiotto, in occasione dei 
Mondiali di ciclismo su strada, 
ha organizzato un concorso di 
pittura e scultura per artisti 
dilettanti residenti nel Canton 
Ticino sul tema “La biciclet-
ta”. La partecipazione al con-
corso è stata massiccia: 160 
gli iscritti con 248 opere. In 
seguito, hanno effettivamente 
consegnato le opere 126 arti-
sti: si tratta di 129 opere di 
pittura e 47 sculture.
La giuria, composta dal pre-
sidente Silvano Colombo con 
Paolo Mondia, Emilio Croci 
Torti, Paolo Bellini, Marco 
Sangiorgio, Carlo Croci ed 
Emilio Rissone ha apprezzato 
la qualità artistica e l’impe-
gno dimostrato dai numerosi 
iscritti.
Dopo una lunga e attenta 
analisi la giuria ha premiato 
all’unanimità “La cursa di an-
deghée” di Giacomo Antonini 
di Gravesano. Il secondo po-
sto ex aequo è stato attribuito 
ad “Acqua fresca” di Cinzia 
Susanna di Sagno e “Appun-
tamento” di Cristina Matasci 
di Melano. Al terzo posto, “La 
bicicléta l’è ul mè pan” di Jody 
Crivelli di Coldrerio.
La giuria ha inoltre segnalato, 
per quanto riguarda i quadri, 

“Tracce” di Valter Pagano 
di Agno; “Cose preziose” di 
Edy Borradori di Castagnola; 
“Sprint fi nale” di Mauro Po-
retti di Canobbio. Nell’ambito 
della scultura, hanno ottenu-
to una segnalazione “Su e giù 
per vincere” di Anna Canonica 
di Pazzallo e “Rotteante Flui-
dità” di Blanka Bernasconi di 
Caslano.
Le opere partecipanti rimar-
ranno esposte al pubblico 
presso la Galleria Baum-
gartner di Mendrisio fi no a 
domenica 27 settembre. La 
mostra si può visitare da mar-
tedì a venerdì dalle 9.30 alle 
12 e dalle 13.30 alle 17.30, 
sabato e domenica dalle 9.30 
alle 17.30. Lunedì la Galle-
ria rimane chiusa. L’entrata 
all’esposizione è gratuita. Le 
opere esposte potranno es-
sere acquistate rivolgendosi 
all’autore o direttamente agli 
incaricati della Fondazione 
Rotary Club Mendrisiotto. La 
Fondazione ha lo scopo di 
intraprendere, favorire e so-
stenere in varie forme attività 
di promozione culturale sul 
territorio, nonché interventi 
volti alla salvaguardia, allo 
studio e alla conoscenza del 
patrimonio artistico del Men-
drisiotto e Basso Ceresio. 

“La bicicletta”
del Rotary Club in mostra
alla Galleria Baumgartner

alle pagine 
32-33 che 
raffi gura un 
p a s s a g g i o 
di corridori. 
Vien pro-
prio voglia 
di dire: ah, 
q u a n t ’ e r a 
bello il cicli-
smo all’ita-
liana (e an-
che quello 
svizzero) in 
bianco e ne-
ro! Non solo 
c i c l i s m o , 
dicevo. Il fatto che il vino e il ci-
clismo possano avere qualcosa in 
comune può sembrare strano ma 
non è così, precisa l’autore. Nella 
sua prefazione Antonio Ferretti, 
che il mondo l’ha girato anche su-
dando sui pedali, porta l’esempio 
di Gianni Mura, giornalista di Re-
pubblica, e di tanti altri suiveurs 
dal nome prestigioso (Da Brera a 
Buzzati…) che hanno reso epi-
co il ciclismo non disdegnando 
mai il buon vino. È inevitabile 
che anche Romano abbia questi 
atout, no?: “La cultura del vino e 
la passione per la bicicletta (“Me 
l’ha data mia madre, da piccolo 
giocavo con le bilie dei corridori 
sulla spiaggia”, come tantissimi 
altri bambini, ndr) sono due 

mondi simili che si uniscono in 
un modo molto marcato. L’idea 
di “Una grande annata” (questo 
il titolo principale del libro che 
sulla carta lucida, a protezione 
della copertina, ha impressa una 
curiosa quanto suggestiva imma-
gine, fi rmata da Roberto Bettini, 
di corridori nel vigneto, ndr), 
scaturisce proprio dalla passione 
che ho per il ciclismo e il mondo 
del vino”.
Un libro anche bene “disegnato”: 
una stampa d’epoca che ritrae le 
cantine Valsangiacomo, dove è 
avvenuta la presentazione e dove 
ha fatto gli onori di casa il buon 
signor Cesare, c’è inoltre la super-
ba mano dell’artista Emilio Croci 
Torti in una sua performance a 
colori (Ci confi da, ridendo: “Il 

mio ultimo pensiero era di cor-
rere in bicicletta: l’amico Gino 
Bartali, mi aveva fatto una bat-
tuta, da buon “toscanaccio”, che 
suonava più o meno così: “Caro 
Emilio, il ciclismo è il tuo hobby, 
tu sei nato pittore: è quello il 
tuo mestiere!”), vi si trovano 
persino alcuni  “oggetti” da col-
lezione: una copertina di Sport 
Illustrato, un ritaglio di Gazzetta 
dello Sport inneggiante Marco 
Vitali, i biglietti d’ingresso dei 
Mondiali 1971, il camion del 
chianti Bartali... 
Tra una storia e l’altra Massimo 
Romano, “assiduo pedalatore 
della domenica e cultore del-
l’arte di bacco”, come lo ha de-
fi nito l’imprescindibile Fiorenzo 
Zanotta, invita gli appassionati 
a respirare, di questi tempi, l’in-
confondibile profumo dei vigne-
ti. E quel sapore di ciclismo che 
è ormai maturato, giorno dopo 
giorno, in tutto il Ticino di casa 
in casa, di strada in strada. Men-
drisio si appresta a vivere una 
grande festa d’autunno. Non a 
caso l’autore promette: “Ho in 
mente di fare ancora delle cose 
collegate a questo argomento. 
Diamoci pure già appuntamento 
all’anno prossimo!”.

Un’immagine tratta dal libro. 
1952, Zurigo. Emilio Croci 
Torti discute con il suo D.S.

Connubio sport-agricoltura nel libro di Massimo Romano
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• Riemerge, dope essere rima-
sta celata per ben 75 anni, la 
spettacolare collezione d’arte 
di Riccardo Molo, uomo d’af-
fari di origine ticinese, attivo 
tra Ottocento e Novecento fra 
Ticino, Berlino, Rio de la Plata, 
in Argentina, e soprattutto Ita-
lia. Assolutamente italiana è la 
raccolta d’arte che Molo riuscì a 
mettere insieme nella sua bella 
villa di Balerna nel corso degli 
anni Venti: Previati, Mosè Bian-
chi, Segantini, Delleani, Cabian-
ca, Pasini, Fattori, Delbono... in 
un progetto tipico di quegli an-
ni, di raccolta dei vertici di ogni 
singola “scuola regionale”.
Dal 20 settembre al 10 gennaio, 
il fi or fi ore di questa collezione 
verrà esposto alla Pinacoteca 
Cantonale Giovanni Züst di 
Rancate nella mostra Da Fat-
tori a Previati: una raccolta 
ritrovata.
La raccolta allinea prevalen-
temente opere dell’Ottocento 
italiano. Gli acquisti furono 
fatti grazie soprattutto alle 
importanti vendite all’asta or-
ganizzate dalla Galleria Geri e 
dalla Galleria Pesaro di Milano. 
Il nucleo comprende anche ope-
re di Guido Gonzato che gli fu 
consigliere.

Da Fattori a Previati
La collezione Molo in mostra alla Pinacoteca Züst

La scelta dei quadri da presentare 
è stata operata da Sergio Rebora 
e Paolo Plebani ed è importante 
sottolineare che tra i lavori ri-

portati alla conoscenza pubblica 
si annoverano alcuni capolavori 
come La diligenza a Sesto di Gio-
vanni Fattori, La declamatrice di 

Vincenzo Cabianca, la Donna con 
calice di Mosè Bianchi, All’abbe-
veratoio di Pietro Fragiacomo, 
i bei dipinti di Marius Pictor e 

di Alberto Pasini. Completano 
inoltre la mostra quattro Pre-
viati (che appartenevano ad 
Alberto Grubicy de Dragon, im-
portante mercante della Milano 
dell’Ottocento) e il quadro forse 
più precoce di Segantini. 
Ad ogni Previati sono state abbi-
nate, quale naturale confronto, 
alcune tele del medesimo sog-
getto provenienti dagli Uffi zi, 
dalla Galleria d’Arte Moderna 
di Milano, dalla Banca Popolare 
di Novara (Gruppo Banca Popo-
lare) e da collezionisti privati. 
Le opere esposte costituiscono 
- spiegano i curatori - quasi 
un’appendice di quelle presenti 
nella collezione permanente.
L’esposizione sarà riproposta 
dal 6 marzo al 6 giugno 2010 
alla Galleria d’Arte Moderna di 
Genova Nervi.

L’inaugurazione della mostra 
Da Fattori a Previati: una 
raccolta ritrovata avrà luogo 
domani, sabato 19 settem-
bre, alle ore 17. L’esposizione 
rimarrà aperta fi no al 10 gen-
naio 2010 da martedì a sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
17 e la domenica dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 18. 

Giovanni Fattori, La Dilegenza a Sesto.

La danza multimediale
per i Mondiali di ciclismo

• La Compagnia Ariella Vida-
ch e Avventure in Elicottero 
Prodotti, in collaborazione 
con l’Ufficio cultura del Co-
mune di Chiasso presentano, 
in antemprima assoluta, lo 
spettacolo di danza multime-
diale Cyclum proposto quale 
evento collaterale in occasio-
ne dei Campionati mondiali 
di ciclismo su strada Mendri-
sio 09. 
Cyclum affronta il rapporto 
con il tempo. Prendendo le 
mosse dalla constatazione 
che la tecnologia ha mutato 
il nostro modo di percepire 
il reale, permettendoci di en-

trare in contatto e interagire 
come la dimensione virtuale, 
Cyclum sviluppa il suo per-
corso nell’alternarsi di due 
visioni opposte: da Oriente a 
Occidente in un succedersi di 
quadri drammaturgici, le im-
magini e i suoni analizzano le 
due posizioni antitetiche. 
Lo spettacolo andrà in scena 
giovedì 24 e venerdì 25 set-
tembre alle ore 20.30 al Pala-
penz di Chiasso. 
Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi all’Ufficio cul-
tura del Comune di Chiasso 
telefonando allo 091 695 09 
14 o cultura@chiasso.ch.

• Visarte-Ticino promuove da 
oggi fi no a domenica 20 set-
tembre l’iniziativa intitolata 
“Atelier porte aperte”.
Visarte-Ticino è uno dei 18 
gruppi regionali che costitui-
scono Visarte Svizzera, associa-
zione culturale svizzera che ha 
come scopo la divulgazione, la 
promozione e lo sviluppo delle 
arti visive.
Ventidue artisti apriranno i loro 
atelier per una visione privile-
giata delle loro opere durante 
tre giornate. Oggi, venerdì, 
dalle 16 alle 18. Domani, 19 
settembre, e domenica 20 dalle 
10 alle 18.
“Atelier porte aperte” è un’ini-
ziativa nuova per Visarte-Ti-
cino. In altri Cantoni eventi 
simili vengono organizzati 
regolarmente e con successo. 
L’iniziativa intende avvicinare 
l’artista e la sua opera a coloro 
che si interessano all’arte. Il 
pubblico ha così l’occasione 
di entrare in contatto in modo 
informale e conviviale con l’ar-
tista nel suo spazio creativo. Si 
vuole in altri termini instaurare 
un dialogo tra chi produce e chi 
fruisce dell’opera d’arte. Per in-
formazioni dettagliate, visitare 
il sito www.visarte-ticino.ch.

“Atelier
porte aperte”
con 22 artisti

di Visarte
Ticino

• L’English Film Club torna per una nuova stagione sugli scher-
mi del Cinema Excelsior di Chiasso. Come ogni anno porta dieci 
pellicole in lingua originale inglese con sottotitoli in francese e 
tedesco. Le proiezioni si terranno da ottobre a marzo e saran-
no come sempre di venerdì, con inizio alle ore 18.15. Si tratta 
di un gruppo cantonale di docenti di inglese che quest’anno 
raggiunge i 30 anni di attività. Diversi fi lm in cartellone sono 
già passati sui nostri schermi. Le scelte dell’English Film Club 
vogliono ad ogni modo essere delle proposte particolarmente 
valide dal punto di vista linguistico. In cartellone fi gurano 
lungometraggi come Gran Torino, Milk e Slumdog Millionaire,
ma anche fi lm meno conosciuti come The Duchess, The Visi-
tor e Happy-Go-Lucky. L’EFC si può raggiungere all’indirizzo: 
web.ticino.com/englishfi lmclub. 
Il primo fi lm in cartellone per la rassegna all’Excelsior di Chias-
so è proprio Slumdog Millionaire, in programma il 9 ottobre. 
Il 22 ottobre sarà invece la volta di Changeling e quindi The
Duchess il 13 novembre. 

English Film Club:
riparte la stagione

Chiasso, una stagione “ricreata”
• La nuova stagione del Cinema 
Teatro di Chiasso  si presenta 
rinnovata in molti dei suoi 
aspetti, riservando ai suoi spet-
tatori molteplici sorprese. Una 
stagione che si propone sin dal-
l’inizio con un calendario artico-
lato in un unico ciclo: a partire 
da settembre infatti, mese dei 
primi eventi, il programma sarà 
interamente a disposizione del 
pubblico per prenotazioni e ab-
bonamenti, fi no a giugno 2010. 
Accanto agli 8 appuntamenti 
della stagione di Chiassoteatro 
sono in cartellone 6 appunta-
menti di musica, 3 di danza e 
13 di cinema. Oltre natural-
mente alle rassegne come Senza 
Confi ni e ai vari festival come il 
Festival Jazz (4, 5, 6 febbraio 
2010), Chiassodanza (1 – 12 
maggio 2010) e infi ne Festa-
te (18 e 19 giugno 2010), la 

grande festa musicale che come 
sempre concluderà, come in uno 
spumeggiante fuoco pirotecnico, 
la stagione primaverile.
Una stagione rinnovata, radical-
mente ripensata, “ricreata” nel-
l’immagine grafi ca. Una grafi ca 
accattivante, colorata, che mette 
in primo piano i grandi interpre-
ti che sbarcheranno a Chiasso.
Tra l’autunno e la primavera 
sfi leranno sul palcoscenico del 
Cinema Teatro in un’affasci-
nante traversata dei vari generi 
musicali,  interpreti del calibro 
di  Dave Holland, Misia, An-
gélique Kidjo, Sergio Caputo e 
formazioni come i percussionisti 
giapponesi Taikoza e l’Orchestra 
della Svizzera italiana in un Ga-
la della lirica.
Da Riga arriverà Alvis Hermanis, 
regista lettone tra i più affermati 
ai festival e nei teatri d’Europa, 

oggi alla guida del Nuovo Tea-
tro di Riga,  che presenterà Le
signorine di Wilko, il suo ultimo 
spettacolo ispirato all’omo-
nimo romanzo capolavoro di 
Iwaskiewicz che, indubbiamen-
te, costituirà uno degli eventi 
di maggiore rilievo dell’intera 
stagione. Un teatro che si dira-
ma tra autori, registi e interpreti 
contemporanei; le parole come 
vivissime perle di Emma Dante 
e Pippo Delbono,  Andrea Ca-
milleri e Shakespeare, e Laura 
Curino e vari altri.
Tra le vette della danza contem-
poranea, oltre alla Compagnia 
Aiep e la presenza di Les SlovaKs 
Dance Collective, brilla il ritorno 
di Carolyn Carlson, che fi rmerà 
la coreografi a di Hidden. Mentre 
il programma di Chiassocinema, 
oltre alle rassegne Gli uomini, 
che mascalzoni, e L’altra lei, sto-

rie di donne, entrambi dedicati
alla cinematografi a contem-
poranea, annovera il trittico 
di cinema ritrovato dedicato 
ai “belli e impossibili” come 
Rodolfo Valentino, serate che 
come sempre si avvalgono di 
notevoli interpreti che accom-
pagneranno le immagini con 
musiche dal vivo.
Quest’anno inoltre, il Cinema 
Teatro ha messo in cantiere 
varie formule promozionali:
- una promozione “sostenibile” 
quella che viene riservata a 
tutti coloro che sono titolari di 
un abbonamento Arcobaleno 
a cui è riservata la possibilità 
di accedere al teatro grazie ad 
un abbonamento ridotto. Agli 
stessi possessori inoltre la pos-
sibilità di partecipare all’estra-
zione di due biglietti per ogni 
spettacolo in abbonamento e a 

Prosa, musica, danza e cinema: le “perle” in cartellone al Cinema Teatro da oggi al prossimo giugno

tutti fi lm;
- la promozione residenti a 
Chiasso che darà diritto a tutti 
i residenti alla tariffa ridotta su 
qualsiasi evento in cartellone e 
sugli abbonamenti;
- la promozione Agenda amici: 

tutti coloro che compileranno 
la cedola Agenda amici, parte-
ciperanno al’estrazione di un 
abbonamento gratuito per la 
prossima stagione;
- la tariffa speciale gruppi;
- l’abbonamento trasferibile.

Trasloca
il Museo
dei fossili

• A causa degli imminenti 
lavori di ristrutturazione 
dello stabile, il Museo dei 
fossili di Meride è stato tra-
slocato temporaneamente, 
fi no all’apertura del nuovo 
Museo del Monte San Gior-
gio, sulla via principale del 
paese, vicino al Ristorante 
San Silvestro. La struttura 
è aperta giornalmente dalle 
8 alle 18. Il Municipio e 
la Fondazione Monte San 
Giorgio si scusano con gli 
utenti per gli eventuali 
inconvenienti che si po-
tranno incontrare durante 
le visite.
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VETTORI ENERGETICI PER RISCALDAMENTO 

TREND DEI PREZZI 2007 – 2009 (Svizzera) 

  Fonte:Ufficio federale di statistica, indice dei prezzi al consumo e calcolo del Centro Informazione per l’Olio Combustibile 

La garanzia dell’approvvigionamento energetico è un obiettivo importante che non può essere raggiunto 

singolarmente dai singoli stati. L’indipendenza dal petrolio non è invece un obiettivo realistico: il petrolio 

rappresenterà ancora per molto tempo una fonte di energia alla quale non potremo rinunciare. Per questa ragione è 

importante garantire la diversificazione dei vettori energetici e quella delle fonti e delle vie di approvvigionamento. 

Non esiste purtroppo una politica europea per l’approvvigionamento energetico. L’Europa si è concentrata sulla 

liberalizzazione e privatizzazione del mercato energetico. Il problema dell’approvvigionamento è affrontato a livello 

dei singoli stati in una situazione che non può non essere definita che di sana concorrenza. La dipendenza dell’Europa 

dalla Russia per gli approvvigionamenti sia di petrolio che di gas è notevole, quella per il trasporto del gas è pressoché 

completa: senza i gasdotti russi siamo alla “canna del gas”. 

La concentrazione delle limitate risorse (petrolio, gas, uranio) in poche regioni crea forti centri di potere economico e 

produce una forte competizione tra i paesi emergenti assetati di energia. La Russia fa dell’energia un’arma economica 

che viene usata spavaldamente. Rossneft e Gazprom hanno ripreso le attività della privata Yukos ( il cui azionista di 

riferimento si sta godendo una villeggiatura decennale in Siberia). BP e Shell hanno dovuto accettare i “Diktat” russi e 

hanno perso il controllo o venduto le loro attività in Russia. La Russia fa dipendere i contratti di fornitura dalla 

concessione di partecipazioni ai sistemi di distribuzione europei. Le attività in tal senso si estendono anche al Nord 

Africa e al Medio Oriente: il cerchio si sta stringendo! L’approvvigionamento di olio combustibile non dipende 

unicamente dagli oleodotti sotto controllo russo. Buona parte del greggio arriva per mare. L’offerta di olio 

combustibile non è oggetto di monopolio come quella del gas (produttori, gestori di gasdotti, società di distribuzione 

nazionali) e ciò spiega la differenza di prezzo tra i due vettori energetici. La domanda di gas tende ad aumentare in 

quanto questo vettore è sempre più utilizzato per la produzione di elettricità. Il boicottaggio libico della Svizzera per 

l’approvvigionamento di petrolio non ha prodotto alcuna conseguenza per i consumatori: le raffinerie hanno potuto 

attivare altre fonti. Le conseguenze sarebbero state ben altre se i libici avessero avuto il controllo dei gasdotti. 

L’attuale situazione congiunturale è all’origine del livello dei prezzi particolarmente favorevole. Non ci si deve 

illudere che questa situazione si protrarrà a tempo indefinito. Da un lato la domanda è destinata a crescere – basta 

pensare che i paesi emergenti una volta raggiunto il nostro livello di vita incrementeranno la domanda di petrolio del 

150%- e dall’altro i prezzi attuali non consentono di investire nella ricerca di nuovi giacimenti, nel loro sfruttamento e 

nell’infrastruttura di trasporto (ad esempio gasdotti e rigassificatori).  

Balerna, settembre 2009 

EMANUELE CENTONZE SA   ECSA ITALIA SRL 

Via Luigi Favre 16 · CH – 6828 Balerna (Chiasso)   Via Lavoratori Autobianchi, 1 · I – 200  (MB)

tel. +41 (0)91 695 88 00 · fax +41 (0)91 695 88 05   tel. +39 0362 625 421 · fax +39 0362

energia@ecsa.ch · www.ecsa.ch   maintenance@ecsa.it · www.ecsa.it  
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La salita all’alpe in 4x4.
Sulle tracce dell’inverno. 4WDal prezzo della 2WD

 BONUS
4WD

del valore di

 Fr. 1’000.–

Vincete un premio durante il giro di prova, ne vale certamente la pena! Assaporate in prima persona la stra-
ordinaria sensazione Daihatsu 4x4 e, con un pizzico di fortuna, potrete vincere uno dei 10 week-end sciistici per 
2 persone nel pittoresco panorama alpino svizzero del valore complessivo di Fr. 10’000.–. Da subito, e solo fino a 
fine novembre 2009, vi forniamo la vostra nuova Daihatsu 4x4 con il bonus invernale: la Materia in versione 4WD al 
prezzo della 2WD oppure la Terios e la Sirion con bonus 4WD del valore di Fr. 1’000.–. La dotazione di serie della 
Sirion eco-4WD, dell’astuta Terios e della trendy Materia eco-4WD comprende: tanto spazio, comfort eccezionale 
e naturalmente consumi esemplari. Tutti i concessionari e tutte le informazioni nel sito www.daihatsu.ch

Via Franchini 6 - Tel. 091 646.17.68 - www.garagebinaghi.com

– ARMADI, MOBILI, CUCINE SU MISURA

– FINESTRE DA RINNOVO ISOLAZIONE OTTIMALE: RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO
– GELOSIE IN ALLUMINIO TERMOLACCATO
– SERVIZIO RIPARAZIONI: MANUTENZIONE STABILI – SERRATURE ANTIFURTO – ROLLADEN - LAMATURA PAVIMENTI – VETRI ROTTI

– LETTI e MATERASSI

– PORTE INTERNE - D'ENTRATA - TAGLIAFUOCO OMOLOGATE

bico
Il vostro falegname di fiducia

Tutti lavori eseguiti
con garanzia di qualità
A.S.F.M.S.

MAX MOBILI sagl - Via Stazione 19 - 6828 Balerna - Tel. 091 683 40 07 - Fax 091 682 41 48

Via S. Gottardo 37 - Coldrerio
Tel. 091 646.07.36 - www.conpiacere.ch

Sanitari, cabine doccia e altro
SCONTATISSIMI!!!
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8.30 / 16.00

SNOSNO
Macchine Agricole - Motoslitte - ATV s/Quad s

GRANDE SVENDITA
CAUSA TRASLOCO

c/o  vecchia  sede  via  Borromini  18a ,  6850  Mendrisio 
Tel. 091  646  17  33 / Fax 091  646  42  07 

 www.snopex.com / sales@snopex.com

Motofalciatrici e 
motocoltivatori BCS, 
motoseghe STIHL, tosaerba 
STIGA, motoslitte e quad ARTIC 
CAT e ulteriori varie macchine 
agricole nuove o usate come pure 
mobili, scaffali, scaffalature per 
magazzino, scatole per ricambi, scrivanie, 
computer e stampanti a prezzi 
estremamente convenienti !METALCOSTRUZIONI SA

Bottega del Mobile
Rustico e Antico
Prezzi ottimi
Grande esposizione

Visitateci!   Tel. 091 648.19.82
REN - CAPOLAGO

BOUTIQUE PELLICCERIAAtene
Nuova

Collezione
Autunno - Inverno

2009-2010

SOLO AL CENTRO SERFONTANA

Morbio Inferiore - Tel. 091 683.22.52

RIPARAZIONE,

RIMESSA A MODELLO

VASTO ASSORTIMENTO CAPI

D'ABBIGLIAMENTO E CERIMONIA

NOVITA
’CENTRO
BIO-SANA
via Lavizzari 21, 6850 Mendrisio
(sopra Credit Suisse)

trattamenti estetici personalizzati viso/corpo
dimagrimento - agopuntura - fitomedicina
pedicure medicale/podologia - riflessologia

Tel. Agopuntura: 078 753 18 49
Tel. Estetica 091 646 10 55

Tel. Podologia/Riflessologia 091 646 18 47

Sconto del 10% per trattamenti estetici
presentando questo tagliando

Riparazioni uomo-donna
anche in giornata

e servizio a domicilio
Vendita cravatte in seta

6850 MENDRISIO - Via Croci 9
Tel. 091 646.02.91

Tel. priv. 091 647.32.87

Sa
rtoria

Sandro
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Sport

• (EL) La scorsa primavera 
Marco Sangiorgio aveva espres-
so, proprio su L’Informatore,
questo augurio: “Vorrei invitare 
coloro che temono il Mondiale 
09 a pensare che si tratta di un 
avvenimento straordinario: una 
grande festa cui vale sicuramente 
la pena partecipare, indipenden-
temente dal fatto che si ami o 
meno il ciclismo”.
Il tempo è volato via, il grande 
momento è dietro l’angolo. Si è 
passati dalla teoria alla pratica, 
ed è già possibile immaginare 
quella che sarà la stupenda 
coreografi a di pubblico (sono 
attese più di 200 mila persone) 
con un “tifo da curva” lungo 
tutto il percorso. Ci si sta avvici-
nando senza quella tensione che 
poteva in fondo anche starci a 
fronte di qualcosa di veramente 
grandioso, qual è il Mondiale 
09, attraverso un lavoro accu-
ratissimo e ben organizzato: 
stimolati da un entusiasmo 
non comune (nel Mendrsiotto 
esiste ancora la “vera” passio-
ne sportiva!), oltre che dalla 
risposta positiva dell’apparato 
istituzionale (Confederazione, 
Cantone, Comuni, Enti).
Ci siamo incontrati nuova-
mente con Marco Sangior-

È come se fosse il mio 3° fi glio
I sentimenti del presidente Sangiorgio nell’imminenza del Mondiale

Marco Sangiorgio, nella foto con Agnès Pierret, sta viveno con 
grande intensità i giorni che precedono il Mondiale. Tutte le stagio-
ni sportive hanno almeno un motivo per essere defi nite importanti. 
Quella che sta avviandosi a conclusione in Ticino sicuramente molti 
di più se pensiamo agli appuntamenti che il Mendrisiotto, terra di 
ciclismo, si appresta a farci vivere dal 23 al 27 settembre.

gio “a due settimane giuste” 
– come da lui sottolineato – dal 
grande momento: 
Siamo effettivamente in piena 
fase esecutiva, siamo pronti con 
tutte le strutture. Sono rimasti 
soltanto dei piccoli dettagli: la 
bravura organizzativa è vera-
mente encomiabile. Tutti i settori 
fremono, c’è però una grande 
tranquillità perché sappiamo che 
tutto quello che dovevamo fare 
lo abbiamo fatto.
Sarà una grande emozione an-
che, e soprattutto, per lei:
Questo è sicuro. Negli ultimi tre 
anni ho avuto due fi gli, Enea e 
Alice, e scherzando ho sempre 
detto che il Mondiale 09 è come 
se fosse il mio terzo fi glio. Infatti 
lo sto aspettando con l’ansia di 
un padre! Abbiamo lavorato con 
tanto orgoglio: ho avuto dei com-
pagni di “avventura” fenomenali. 
Stiamo veramente portando a 
termine qualche cosa di grandis-
simo, soprattutto se proporziona-
to al nostro territorio.
Nel 1971, in occasione del 
primo Mondiale momo, si era 
parlato di autentico “miraco-
lo”: sarà così anche 38 anni 
dopo?
Facendo le proporzioni, se con 
le cifre del 1971 è stato davvero 

un miracolo, lo sarà sicuramente 
anche nel 2009. Basti pensare 
che negli ultimi anni i Campio-
nati del Mondo sono stati or-
ganizzati a Madrid, Salisburgo, 
Stoccarda, Varese… Parliamo di 
realtà nettamente più grandi di 

Mendrisio. Vorrei sottolineare 
ancora una volta che questo 
Mondiale arriva, anzi ritorna, 
perché qui c’è una grossissima 
tradizione legata al ciclismo. Mi 
piace confrontarla con quella di 
Wengen per lo sci: Mendrisio è 

decisamente per il ciclismo! Più 
che di “miracolo” parlerei dun-
que di grosse capacità: noi come 
organizzatori, ma anche l’Ente 
pubblico – il Comune di Mendri-
sio – ha immediatamente capito 
l’entità dell’evento e l’importanza 
di saperci investire.
Renzo Bordogna, negli an-
ni aveva più volte detto che 
quella del 1971 sarebbe stata 
un’ “impresa irripetibile”. In-
vece…
So, per carattere, che non c’è 
nulla di irripetibile. Il Mondiale 
1971 è certamente irripetibile 
perché è stato un Mondiale 
strepitoso. Nel 2009, parliamo 
di quasi 40 anni dopo, sarà pure 
qualcosa di grandioso ma spero 
che non resterà “irripetibile”. 
Fabian Cancellara sul podio 
che più conta: una speranza o 
semplicemente un sogno?
Per me Fabian è una speranza 
concreta. Il sogno è di riuscire 
a rendere indelebile, per noi 
svizzeri, questo Mondiale. Quale 
Presidente del comitato d’or-
ganizzazione mi auguro che il 
vincitore sia prima di tutto un 
campione, e non per forza co-
nosciuto. Potrebbe diventare tale 
nei prossimi anni e inizire ad 
esserlo proprio vincendo a Men-

drisio. In modo da segnare quel 
cambiamento che deve avere 
atto nel ciclismo: devono infatti 
essere i giovani promettenti a 
prenderne in mano le sue sorti 
affi nché si possa voltar pagina 
una volta per tutte.
Oltre 200 mila persone… 
un’emozione o anche una 
preoccupazione?
Dal punto di vista organizzati-
vo siamo pronti ad accoglierne 
anche di più. Mi sento addosso 
una grande tranquillità! Certo 
dobbiamo contare sulla collabo-
razione di tutti: degli spettatori 
ma anche di chi resterà ai mar-
gini della manifestazione e do-
vrà magari subire qualche con-
seguenza negativa. Mi auguro 
che ci sia un po’ di tolleranza… 
Bisogna infatti che davanti a un 
avvenimento “straordinario” 
tutti mostrino una mentalità 
straordinaria!
Se chiudessi l’ intervista con il 
detto non c’è due senza… tre, 
cosa mi risponderebbe?
(Breve esitazione…) Che sia 
proprio così! Signifi cherebbe 
che nella nostra regione ci sono 
ancora persone che continue-
ranno a credere che val sempre 
la pena rischiare e buttarsi. Co-
me abbiamo fatto noi!

Oro iridato nella crono
per Fabrizio Macchi

•  Ai Campionati Svizzeri della 
categoria “over 65” svoltisi a 
Grancia domenica scorsa erano 
particolarmente attesi alcuni 
giocatori delle Società del Men-
drisiotto. E l’attesa non è andata 
delusa. Tre dei quattro giocatori 
saliti sul podio e impalmati con 
le medaglie al merito di metalli 
differenti sono tesserati presso 
Club della nostra regione. 

Ha vinto Giacomo Lucini della 
San Gottardo, uno degli atleti 
molto pronosticati. Il giocatore 
di Besazio calca i viali con bella 
regolarità e si allena con passione 
e costanza, pensione oramai per-
mettendo. È uno dello… zoccolo 
duro del suo Club. Logico annove-
rarlo tra i protagonisti.
L’argento è andato invece a un ot-
timo giocatore della SB Centrale: 
Teodoro Lombardi di Novazza-

no. Dorino compirà gli 83 anni 
il prossimo mese di ottobre. Ha 
una carriera lunga alle spalle. Il 
suo palmares è ricco di importanti 
vittorie. Domenica ha dimostrato 
ancora una volta che la classe non 
conosce età!
La medaglia di bronzo è fi nita al 
collo dell’ottima Milly Recalcati, 
domiciliata a Chiasso, da poco 
tesserata anch’essa alla Centrale. 
Milly è una giocatrice tra le più 
quotate in Svizzera e sovente 
sbanca anche sulle corsie della 
Lombardia. Il suo percorso di 
domenica è stato da incorniciare. 
In particolare la semifi nale, al 
cospetto del vincitore, è stata una 
partita bellissima conclusasi sul fi lo 
di lana (12 a 10).

Per la nostra regione, il prossimo 
fi ne settimana, l’ultimo prima dei 
Campionati del Mondo che pola-

rizzeranno tutte le attenzioni, si 
presenta particolarmente ricco. 
Si comincia stasera con le fi nali 
del Campionato Ticinese a squa-
dre. Sede della manifestazione è 
il Bocciodromo di Campione. Ma 
ogni squadra dovrà sdoppiarsi: 
tre giocatori nell’enclave e altri 
tre altrove.
Nella categoria A fi nale tra la SB 
84 di Balerna e la forte Sfera di 
Lugano. Per loro le corsie di gioco 
sono Campione A e Cercera A.
La categoria B vedrà di fronte due 
Società del Luganese: la Gerla e 
Comano.
Derby tutto nostrano nella cate-
goria C. Si sfi deranno l’UB Arzo 
e la SB Centrale. Corsie di gioco: 
Campione C e Cercera B. Entrambi 
i Club, comunque, sono promossi 
nella serie superiore.
Sabato si svolgerà la Junior-Senior 
organizzata dalla SB Cercera in 

collaborazione con la Commissione 
Giovani della FBTi. Una trentina di 
giovani speranze giocheranno nel-
le tre distinte categorie: gli “under 
11” con un adulto, gli “under 14” 
in coppia tra di loro, gli “under 18” 
nella disciplina individuale.
Tutte le fi nali sono in programma 
il pomeriggio al Bocciodromo di 
Rancate.
Infi ne, domenica la SB Riva San 
Vitale propone la gara nazionale 
“Lui & Lei” alla quale hanno ade-
rito 48 formazioni provenienti da 
tutta la Svizzera. Sarà anche l’oc-
casione del debutto di otto ragazze 
provenienti dalle scuole bocce del 
Mendrisiotto e di Lugano abbinate 
ovviamente ad un partner ma-
schile. Una novità da seguire con 
particolare interesse.
Le fi nali nel corso del pomerig-
gio al Bocciodromo di Riva San 
Vitale. 

Un punto di ristoro allestito in uno dei passaggi chiave del Campionato 
del Mondo. Sul parcheggio delle scuole di Novazzano, proprio in cima 
alla salita della Torrazza, la SB Centrale, in collaborazione con la NCS 
e lo Sci Club, gestirà uno spaccio bibite e di ristoro durante i giorni nei 
quali si disputeranno le corse in linea sabato 26 e domenica 27. Sarà 
allestito anche un capannone con tanto di schermo gigante.
Non solo. Venerdì e sabato l’ambiente si trasformerà in una festosa “Ok-
toberfest”, la famosa sagra tedesca della città di Monaco. Ci sarà anche 
la possibilità di gustare le specialità gastronomiche della Baviera e di 
passare qualche ora in festosa compagnia. Appuntamento quindi vener-
dì 25 e sabato 26, dalle 20.00, sul piazzale delle scuole di Novazzano.

La SB Centrale ai Mondiali

Un week-end da... sballo!
Bocce, nella regione sono in programma gare di ogni genere

Il podio del Campionato Svizzero veterani: da sinistra Teodoro 
Lombardi, Giacomo Lucini) e Milly Recalcati con Giorgio Bagnoli.

È nata la SAV- Mendrisio Basket ESPOIRS

Il 10 settembre scorso si è realizzato 
per Fabrizio Macchi il sogno di una 
vita e il medagliere si è arricchito di 
quell’oro iridato che ancora manca-
va e che si aggiunge ai 4 argenti e ai 
4 bronzi mondiali.
Nel mondiale di Bogogno (No), 
Macchi ha dunque centrato l’impre-
sa vincendo il suo primo titolo nella 
prova a cronometro. Più veloce del 
tempo e più forte degli avversari, 
Fabrizio si è messo alle spalle cam-
pioni che normalmente salivano sul 
gradino più alto del podio, come il 
francese Laurent Thirionet oro olim-
pico e campione del mondo in cari-
ca, stavolta terzo, e il tedesco Tobias 
Graf, argento olimpico e campione 

del mondo in carica nella specialità 
in linea.
“Ho realizzato un sogno nato dalla 
delusione dell’Olimpiade di Pechino e 
cresciuto giorno dopo giorno, grazie 
alla mia caparbietà e determinazione 
ma soprattutto al supporto morale di 
mia moglie, del mio piccolo Thomas, 
del mio papà sportivo e tecnico della 
nazionale Mario Valentini e del mio 
amico e compagno di nazionale Fabio 
Triboli. È a questa famiglia allargata 
che dedico questa splendida meda-
glia” ha commentato il campione 
che risiede ad Arzo, che ha detto 
anche di essersi sentito spronare dal 
calore del pubblico, nei momenti più 
duri della corsa.

Una squadra di giovani
• Si chiamerà Vacallo-Men-
drisio Basket Espoir, vestirà 
i colori delle due società che 
l’hanno generata (bianco e 
rosso con profi li giallover-
de) e giocherà in Prima divi-
sione a partire dal prossimo 
mese di ottobre.

Finalmente! Dopo discussio-
ni, incontri e molta attesa, il 
Mendrisiotto disporrà di una 
squadra cestistica maschile di Lega na-
zionale, oltre alla SAV che proprio nella 
scorsa stagione ha conquistato il titolo di 
Campione Svizzero di Lega nazionale A.
Si tratta di una squadra U23 che, nelle 
intenzioni delle due società, dovrebbe 

garantire un futuro 
sportivo a tutti quei 
ragazzi - e sono molti 
- che terminata la tra-
fi la nelle formazioni 
giovanili ambiscono a 
poter giocare un gior-
no in serie A. Per riu-
scirci, tuttavia, serviva 
una squadra di livello 
superiore, rispetto a 
quello cantonale, che 

non c’era e che ora invece è diventata 
realtà!
Costituita, per la stragrande maggioran-
za, da giovani momò, questa squadra di 
1a Lega sarà il serbatoio naturale dal 
quale, anno dopo anno, la formazione 

maggiore della SAV potrà attingere per 
completare i propri ranghi e per lancia-
re dunque i giovani talenti indigeni nel 
mondo del basket che conta.
Il budget per l’iscrizione al campionato, 
per le spese di trasferta e d’arbitraggio si 
aggira sui 50 mila franchi, una cifra che 
è stata trovata, sebbene si cerchino anco-
ra alcuni sponsor per garantirsi una cer-
to margine di sicurezza e di manovra.
Il comitato direttivo della squadra è così 
composto: Gianluca Padlina presidente, 
Luigi Barattolo vicepresidente, Luciano 
Grigioni responsabile squadra, Andrea 
Stephani responsabile stampa e vice 
allenatore, Fabrizio Poma cassiere.
La squadra sarà allenata da Milutin 
Nikolic.

Riva Basket
nel segno
della continuità

Pagina 33 SFG Chiasso:
poker d’oro
delle attive

Calcio 1a lega
un sol punto
per le momò
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www.heliacasa.ch

Direttamente dalla fabbrica
- Materassi e reti su misura
- Poltrone relax
- Piumini d’oca

Mendrisio
Via Carlo Pasta 8

Tel. 091 682 05 70
Fax 091 646 85 31

HELIA-CASASagl

Pedala... pedala...

...riconosci i campioni?...

Vieni in negozio, compila il tagliando
e vinci numerosi premi.
Vieni in negozio, compila il tagliando
e vinci numerosi premi.

Piazza Stazione - 6850 Mendrisio

QUIZZ “DA SQUIZZ”

OTTICA SQUIZZATO

           Ronchetti SA
Garage Elettrauto

Via Croce Campagna 16
6855 Stabio

Tel. +41 91 647 25 35
www.garage-ronchetti.ch

Agenzia Mazda dal 1990

Corsi di HATHA YOGA

Studio 3 SPAZI

Per info 079 215.28.02

Via Motta 6 - Chiasso
Lunedì 9.30-11.00

Mercoledì 18.30-20.00

CARROZZERIA

La nostra esperienza
ultratrentennale
al vostro servizio! 6828 BALERNA

Via delle Fornaci 2
Tel. 091 683 39 55
Fax 091 683 04 84

Dir.: BERTO
SA

Giacca

CHF 69.-
CHF 329.- 

CHF 35.-
CHF 68.- 

Maglia

AZIONE AUTUNNALE

3X2

Orari: ma - ve 09.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00
 sabato 09.00 - 17.00 continuato
via al Mulino 8 - 6825 Capolago - vicino stazione FFS

Tel. 091 923 23 42 - Grande parcheggio gratuito

MODAMODA
Articoli di marca scontati tutto l’anno

Nuova gestione

donna - uomo - bambino

GRANDEGRANDE
SVENDITASVENDITA

LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE
 SCONTI DAL

20% AL 70%

LAMPADE - FUTON

MATERASSI - TATAMI

LETTI - SEDIE - MOBILI

ARREDAMENTO...

I N TA C  SA
A R R E D A M E N T I

Via al Mulino 8
6825 Capolago

Tel. 091 923 23 42
Vicino stazione FFS

Mobili da esposizione
per cessazione attività

LAMPADE - FUTON

MATERASSI - TATAMI

LETTI - SEDIE - MOBILI

ARREDAMENTO...

CENTRO MOMO 2 (Coop Hobby)

Org. STM

Tel. 091 646.92.97

SUPER SUPER SERATA

ULTIM0 GIRO 3000

GIRI DA 150, 200,
300, 400, 500, 600

Sabato 19 settembre

VICINO FOX TOWN - MENDRISIO
TUTTI I GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA, ORE 20.15

TOMBOLA BINGO

MACELLERIA EQUINA

6850 MENDRISIO
Via San Damiano

Tel. 091 646.35.70

M. MOLINA

46°

da Bissone a Chiasso

dal 23 settembre al 1 novembre 2009 
www.rassegnagastronomica.ch

Rassegna Gastronomica
Mendrisiotto e Basso Ceresio

Giovedì 24 settembre
IL MULINO A TAVOLA

Con la collaborazione
del Mulino di Bruzella trasformiamo

il nostro ristorante in un museo

Menu a base di farina di mais
e prodotti tipici per far conoscere
vecchie tradizioni e antichi sapori

Menu Fr 45.–
o piatti da Fr 6.50 a Fr 28.–

091 682.53.31

Mövenpick Hotel Touring
Piazza Indipendenza 1 - CHIASSO

6830 Chiasso Corso San Gottardo 49/51-

Mille idee per i tuoi vestiti
e  accessori di Carnevale

Tel. 091 682.85.36

Merceria Corredi-
Sartoria FRANCA

-

- Fiori recisi
- Piante da interno

ed esterno
- Oggettistica

per la casa
- Cerimonie - Feste

Il fioraio
Via Franscini 10 - 6850 MENDRISIO
Tel. 091 646.66.44 - Fax 091 646.63.73

• il negozio rimane chiuso
dal 21 al 26 settembre
(mondiali di ciclismo)
• per esigenze particolari
rivolgersi al negozio
venerdì 18 e
sabato 19 settembre
• per urgenze: 079 413 00 34

Giusy’s Style
Caduta di capelli?

Soluzione efficace
trattamento non

invasivo, risultato
visibile e piacevole

Buono fr. 10.–
6830 Chiasso

Tel. 091 682 11 16

Via San Gottardo 53 - CH-6828 BALERNA
Tel. 091 683.03.93 - Fax 091 683.03.15

PIZZA
e in offerta un soft drink

o 2 dl di vino o 3/10 di birra
solo la sera

Chiuso: mercoledì tutto il giorno
sabato a mezzogiorno

TEXILIASA

Corso S. Gottardo 49 - Chiasso
Tel. 091 682.37.15 - www.texilia-sa.com

abbigliamento donna

ritrovi pubblici

Publicitas Chiasso
Piazza Indipendenza
Tel. 091 695.11.00

LINEA UFFICIO SA
Via Ligornetto 1

6855 Stabio

Per rinnovo esposizione
vendita di mobili, sedie,

accessori, cornici
a prezzi fortemente

ribassati

Tel. 091 646.35.92
Lunedì - Venerdì

8.30 - 12.00 / 13.30 - 18.30
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Il Riva Basket nel segno della 
continuità
È una squadra giovane ma com-
petitiva quella che affronterà il 
campionato di serie A
È una squadra giovane quella 
che si appresta ad affrontare la 
settima stagione in serie A del 
Canti Riva Basket. La rosa è in 
buona parte rinnovata, ma pre-
senta un ottimo mix di esperien-
za ed entusiasmo. Ad un grup-
petto ormai rodato composto 
da Lisa Mazzocchi, Judit Jakab, 
Samantha Fassora, Nicoletta 
Quagli e Marta Broggini, sono 
state affi ancate due americane 
giovani ma desiderose di far 
bene. La prima è Kiva Herman, 
un’ala proveniente da San Die-
go. La seconda è Megan Skouby 
dello Iowa, alta ben 198 cm, pri-
ma pivot di ruolo che approda 
sulle sponde del Ceresio. Le due 
sono giovanissime ed alla loro 
prima esperienza da “straniere”, 
dovranno quindi lavorare bene 
per affrontare questo ruolo e le 
loro responsabilità nel migliore 
dei modi.
Con loro è arrivata dalla Comen-
se la play italiana Emma Pini, 
che ha l’importante compito di 
guidare la squadra e di sostituire 
Viola Augugliaro, trasferitasi a 
Ginevra per motivi di studio.
Da segnalare che in prova c’è an-
che la francese Tara Szanyel, che 
prima di fi rmare deve risolvere 
alcune questioni burocratiche 
e di lavoro. Nel caso che la si-
tuazione si sblocchi, la società è 
pronta ad accoglierla.
L’arrivo più importante è però 

Il Riva Basket nel segno della continuità
È una squadra giovane ma competitiva, quella che affronterà il campionato di serie A

un ritorno, ed è quello del tecni-
co Piergiorgio Manfrè, tornato a 
Riva dopo una parentesi in A1 a 
La Spezia. La società può quindi 
contare su un allenatore che già 
conosce la realtà del Riva basket, 
e che l’ha pure portato al titolo 
svizzero nella stagione 2007/08.
La squadra è stata presentata 
nella consueta cornice del palaz-
zo comunale di Riva San Vitale, 

dove il sindaco Fausto Medici 
ha messo in evidenza come la 
società partecipi da sette stagioni 
al campionato di serie A, cosa 
per nulla scontata nella realtà 
del basket svizzero, dove i mezzi 
fi nanziari sono limitati e una so-
lida struttura societaria è quindi 
indispensabile.
Da gennaio la nuova palestra 
delle scuole medie sarà ultimata, 

il Canti Riva potrà quindi giocare 
il girone di ritorno nella nuova 
struttura, e fi nalmente essere di 
casa a Riva San Vitale.
Il debutto in campionato è pre-
visto per l’inizio del mese di 
ottobre.
La rosa della squadra
Francesca Annibale (1993, m 
1.65); Giulia Augugliaro (1991, 
1.63); Marta Broggini (1985, 

1.84); Samantha Fassora (1988, 
1.76); Shannon Hatch (1993, 
1.73); Kiva Herman (1987, 
1.83); Judit Jakab (1989, 1.70); 
Clementina Kuba (1992, 1.65); 
Sara Lucente (1993, 1.70); Lisa 
Mazzocchi (1991, 1.70); Emma 
Pini (1982, 1.68); Nicoletta 
Quagli (1978, 1.65); Noemi 
Sioli (1992, 1.65); Megan Skou-
by (1986, 1.98); Anna Zucchi 
(1993, 1.70).

Nella foto grande la squadra 
che affronterà il campionato 
di Serie A nella stagione che 
sta per iniziare, con i dirigen-
ti e l’allenatore Piergiorgio 
Manfré (secondo da destra), 
tornato a Riva dopo una 
parentesi in A1 a La Spezia. 
Sotto le tre nuove straniere 
del Riva, da sin, Kiva Herman, 
Emma Pini e Megan Skouby. 

• Sabato e domenica 12 e 13 settembre era in scena una 
fi nesettimana nazionale fondamentale per la CO. In terra 
lucernese a Willisau e Melchnau-Altbüron  si svolgeva-
no i campionati svizzeri di corsa d’orientamento nelle 
specialità sprint e lunga distanza. Fra i ticinesi gli occhi 
erano puntati su Elena Pezzati (nella foto con la fuo-
riclasse e campionessa assoluta Simone Niggli), che 
fi n qui aveva dominato la scena nazionale fra le D10. Le 
attese non sono state tradite ed Elena è tornata a casa 
con il collo appesantito da due medaglie, di cui una vale 
il secondo titolo nazionale di questa speciale annata. Sa-
bato a Willisau non ce n’è stato per nessuno. Sulle orme 
del fratello Tobia, in questo periodo un po’ sottotono, è 
stata l’unica a scendere sotto i 10 minuti di gara e con 
un 9’ e 22” ha lasciato la prima avversaria a ben 1’ e 38”. 
Domenica l’en plein sembrava ormai cosa fatta ma un’in-
certezza all’ultimo punto di controllo l’ha relegata a 18” 
dalla vincitrice, permettendole comunque di conquistare 

un argento strepitoso, che al tirar delle somme le asse-
gna già la vittoria nel trofeo annuale nazionale, Farmer 
Trophy, con ben 4 gare nazionali d’anticipo. Si diceva che 
gli occhi dei ticinesi erano lì ed in effetti il titolo di sabato 
è stato l’unico per i colori rossoblù e quella di domenica 
l’unica medaglia. Ciò naturalmente riempie d’orgoglio la 
SCOM, i cui colori sono rimbalzati ancora all’onore delle 
cronache. Da sottolineare  che i vincitori assoluti delle 
due gare negli élite sono stati i due campioni mondiali 
Simone Niggli e Daniel Hubmann. Gli altri mendrisiensi 
questa volta hanno fatto un po’ da accompagnatori. Da 
segnalare i risultati nello sprint del CT Roby Tettamanti, 
16 su 51 in H40, Tobia Pezzati, 18 su 62 in H14, Giorgio 
Tettamanti, 14 su 31 in H70, e Giona Sala, 23 su 47 in 
H12. Domenica il tipo di terreno penalizzava i ticinesi 
e risultati sono stati meno brillanti: Roby in H40, 22 su 
64,  e Tobia in H14, 33 su 63, sono risultati nella prima 
metà classifi ca.

Domenica appuntamento in quota, all’alpe Cava, per i 
campionati ticinesi, con chiare speranze per i citati men-
drisiensi e ad altri non presenti in campo nazionale.

CO/ La D10 di Sagno ha conquistato anche un argento

Oro nazionale per Elena

Doppio podio
per il Team 3 antenne 
La scorsa fi ne settimana si è svolto in Valle Varaita, nel Cunee-
se, la 5a prova del Campionato Svizzero Rally e gara valida per 
l’International Rally Cup. Una giornata di festa per il TEAM TRE 
ANTENNE AUTO e per il suo Grand Patron “DELLA”!

Ivan Ballinari e Paolo Pianca (sotto i colori della Zero4più) hanno 
portato sul gradino più alto del Podio, della classifi ca valida per il 
Campionato Svizzero Rally, la loro Peugeot 207 S2000. Nella Clas-
sifi ca generale del rally Ivan si è piazzato 3° assoluto dietro al vinci-
tore Roberto Botta Su Citroen XSARA WRC e Gianfranco Cunico su 
Ford Focus WRC. Altra bella prestazione invece del pilota “momo” 
e presidente della Scuderia Max Beltrami con alle note il fi do Vit-
torio Sala che sulla splendida 307 WRC si sono classifi cati secondi 
assoluti svizzeri dietro a Ivan per soli pochi secondi e quarti assoluti 
nella classifi ca generale. Purtroppo si è invece dovuto ritirare per un’ 
uscita di strada Antonio Galli. Per quanto riguarda gli altri equipaggi 
della Scuderia Zero4più hanno concluso il Rally Olivier Burri e Mau-
ro Rusconi mentre Daniel Alliata si è dovuto ritirare per una “tocca-
ta”. Prossimo appuntamento il Rally del  Vallese a fi ne ottobre dove 
Ivan Ballinari cercherà di conquistare il titolo di campione svizzero. 
Non sarà impresa facile perché il suo diretto antagonista Florian 
Gonon è più avantaggiato, ma Ivan ce la metterà tutta, grazie al 
sostegno della Tre Antenne Auto, per riportare in Ticino il titolo di 
Campioni Svizzeri rally.

Nelle foto, sopra Ivan Ballinari, sotto Max Beltrami in piena azione

Due bei podi
per il Do Yu Kai

• Si è svolto nel fi ne settimana il pe-
nultimo appuntamento del ranking 
nazionale. A Weinfelden erano pre-
senti tre esponenti del DYK Chiasso.

Elia Guzzi ha confermato il proprio 
valore andando a conquistare un 3° 
posto nella categoria –73 kg juniores. 
Tre ippon in piedi hanno sottolineato 
la buona forma del giovane agonista 
che ha dovuto soccombere unicamen-
te a Emilien Siegrist per wazaari.
Il periodo di intenso allenamento estivo (partecipazione a stages 
in Olanda e a Berlino con i quadri nazionali) ha insomma dato i 
suoi frutti.
Serena Ciresa ha ottenuto il terzo posto nei – 63 kg donne. Tre in-
contri vinti per ippon e sconfi tta di fronte a Larissa Catari, abituale 
avversaria ostica sono la sua tabella di marcia.
Serena riparte quindi in buona forma dopo il periodo estivo trascor-
so in parte in Slovenia per allenamento. Alle fi nali si potrà contare 
anche su di lei.
Gilda Borasio (cadette – 52 kg) rientrava invece in competizione 
dopo una lunga assenza dovuta a infortunio. E’ stata sconfi ta al pri-
mo incontro ed avrà quindi necessità di combattere il 26 settembre 
prossimo a Morat, ultimo appuntamento del ranking, per cercare di 
ottenere la qualifi ca per le fi nali nazionali di Baden.

Allenamenti
giovanili

SAV
• Microbasket (2003-04), Va-
callo, giovedì 16.30-17.30; Cuc-
cioli  (2001-02), Vacallo, lunedì 
18.30-20 e mercoledì 18-19.30; 
Pulcini 2000, Vacallo, lunedì 
17-18.30 e mercoledÌ 13.30-
15.00; Pulcini 99, Vacallo mar-
tedì 19.15-20.30, Lattecaldo 
venerdì 18.30-20; Propaganda 
97, SM Morbio martedì 18.30-
20 e Vacallo giovedi 19-20.30.
Propaganda 98, Vacallo, 
mercoledì 16.30-18 e venerdì 
19-20.30.
Responsabile minibasket Miche-
le Sera. Per info tel. in segreteria 
14-18, nr 091/682.57.60 o via 
e-mail a savbasket@bluewin.ch
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vi invita a trovarci
alla nuova filiale di Chiasso
in Corso S. Gottardo 47
con una frizzante collezione...

3Rsport

3rsport@3rsport.ch

Via Praella 12
Mendrisio

www.3rsport.ch
Tel. 091 646.42.70
Fax 091 646.94.46

• Sa.M.) Lyss 2009. La SFG Men-
drisio si presenta ai Campionati 
Svizzeri di ginnastica di sezione 
con due gruppi. Le attive alle 
clavette e le ginnaste e i gin-
nasti dell’attrezzistica ai salti e 
suolo. Entrambe le compagini 
ottengono la distinzione nazio-
nale raggiungendo punteggi di 
tutto rispetto ed una classifi ca 
a ridosso delle fi naliste. 
Già, le fi naliste… sempre lì a po-
chissimi centesimi di punto. Ma 
procediamo con ordine. Le gio-
vani ginnaste della ritmica hanno 
proposto, con buona sicurezza, un 
lavoro estremamente dinamico e 
ricco di diffi coltà. Il risultato, un 
6° posto fi nale meritatissimo (5° 
tra le presenze elvetiche vista la 
partecipazione alla gara di una 
forte compagine Austriaca e se-
conde dietro le fortissime atlete 
Locarnesi tra le compagini Tici-
nesi), colloca le ragazze momò, 
di cui molte giovani alla prima 
esperienza nazionale, ai vertici di 
questa disciplina. Applauditissime 
dai presenti, con la distinzione 
ottenuta le attive portano a casa 
pure i complimenti di monitrici e 
ginnaste di altre sezioni nonché 
un bagaglio notevole di esperien-
za acquisita sul campo che non 
potrà che tornar utile per il futuro 
di questo splendido e affi atato 
gruppo. Un poco più complesso 
invece il discorso per i nostri spe-
cialisti dell’attrezzistica. Va detto 
innanzitutto che la loro esibizio-
ne è stata davvero impeccabile. 
Raramente, forse mai, ho potuto 
gustare una produzione tanto 
ben fatta e, credetemi…, ne ho 
viste parecchie. La nota, 9.39, ne 
conferma l’impressione. Ma come 
mai, allora, “solo” il 7° rango, 

Distinzioni nazionali per la SFG 
Ottime prestazioni dei ginnasti mendrisiensi ai Campionati Svizzeri di sezione

peraltro su 25 squadre presenti, 
perché “solo” una distinzione e non 
un posto tra le cinque fi naliste? 
Certo non per colpa del lavoro pre-
sentato dai monitori e sicuramente 
men che meno per l’esecuzione dei 
protagonisti. No, i nostri hanno 
mantenuto fede allo sforzo profuso 

nelle ultime settimane d’intenso 
allenameno, hanno svolto il loro 
compito alla perfezione e come 
ho già detto loro, da presidente 
e quindi rappresentante di tutta 
la società di Mendrisio ne sono e 
dobbiamo esserne tutti orgogliosi. 
Purtroppo, la categoria nella quale 

siamo iscritti, direi alla luce dei fatti 
quasi impantanati, la “combinazio-
ne di attrezzi”, risulta essere ibrida, 
sempre più eterogenea per poter 
riunire in un unico criterio di giudi-
zio caratteristiche di produzione e 
di esecuzione troppo differenti tra 
loro. Combinazioni d’attrezzi dalle 

un auspicio più che mai valido. 
Comunque bravi, complimenti per 
la distinzione e, soprattutto, per 
l’eccellente prestazione.
Un’altra edizione degli assoluti di 
sezione positiva per i colori di ca-
sa, un’altra bella pagina scritta nel 
libro della SFG Mendrisio.

caratteristiche, dai ritmi e dalle 
dinamiche d’utilizzo che consen-
tono a talune sezioni esecuzioni 
pulite e prive d’errore sì ma pure 
dallo scarso contenuto tecnico che 
nella loro semplicità coreografi ca 
“nascondono” carenze individuali 
che in altre, come nel caso di Men-
drisio, non ci si può permettere 
neppure di mimetizzare. Intendia-
moci, non siamo gli unici a soffrire 
di questa anomala situazione, nè 
ci rammarichiamo di quanto ab-
biamo scelto di presentare, siamo 
anzi convinti che anche la motiva-
zione e la soddisfazione personale 
per ciò che si riesce a fare, al di 
là della classifi ca, abbiano la loro 
importanza. Certo la speranza 
che un giorno qualcosa possa 
cambiare nell’impostazione dei 
criteri di giudizio nazionali resta 

La SFG Balerna
scalda

i motori...
• Finalmente ci siamo: dopo le  va-
canze la SFG Balerna ritorna con 
le sue proposte sportive. Diverti-
mento, compagnia e molta attività 
fi sica sono all’ordine del giorno. 
Ampio come sempre il ventaglio 
delle scelte che contempla attività 
d’ogni genere e per ogni età, il tut-
to curato dall’importante lavoro e 
dalla disponibilità dei monitori.
Di seguito date, luoghi d’inizio e 
fasce d’età per ogni disciplina. 
Genitore Bambino (2005-07), lu-
nedì 5 ott., palestra V. Municipio, 
16.30-17.30.
Infantile (2003-05), lunedì 5 ott., 
palestra Via Franscini, 16.30-
17.45.
Ritmica piccole (2001-03), merco-
ledì 30 sett., palestra Via Franscini, 
18.00-19.15.
Ritmica alunne (1997-00), merco-
ledì 30 sett., palestra Via Franscini, 
19.15-20.30.
Ginnastica e danza (1996-02), lu-
nedì 28 sett., palestra V. Municipio, 
17.30-19.00.
Pallavolo ragazze (1995-97), mar-
tedì 8 sett., palestra V. Municipio, 
17.30-19.30.
Mini volley (1996-03), mercoledì 9 
sett., palestra Morbio Inf., 14.00.
Indiaca alunni/e (1994-03), ve-
nerdì 2 ott., palestra V. Municipio, 
17.15-19.00.
Atletica Scolari (1997-02), merco-
ledì 30 sett., palestra V. Municipio, 
15.30-17.00.
Attrezzistica Alunni/e (2000-03), 
venerdì 18 sett., palestra Via Fran-
scini, 17.30-19.30.
Attrezzistica Alunni/e (test 1 supe-
rato), giovedì 3 sett., palestra Via 
Franscini, 19.00-20.30.
Attrezzisitica misto (test 4-5-6-7), 
martedì 1 sett., palestra Via Fran-
scini, 19.30-22.00.

Le attive fanno poker
Una grande SFG Chiasso agli “Svizzeri” di sezione

• Quarto titolo consecutivo 
per le attive e quarto posto 
per gli attivi. Ancora una vol-
ta la SFG Chiasso esce a testa 
alta dai Campionati svizzeri di 
ginnastica di sezione.

Ancora una volta infatti i suoi 
rappresentanti hanno recitato 
un ruolo da protagonisti rag-
giungendo in due differenti di-
scipline l’ambito traguardo della 
fi nale e ancora una volta, infi ne, 
la squadra delle attive guidata 

da Daniela Paggi e Barbara Er-
rigo ha fatto centro ottenendo la 
medaglia d’oro e il conseguente 
titolo di campionesse svizzere 
nella disciplina delle parallele 
asimmetriche scolastiche.
E’ il quarto anno consecutivo che 
ciò avviene, un primato, la con-
ferma di un valore che nessuno 
più può mettere in discussione !
Netto dominio durante il turno 
eliminatorio e superiorità asso-
luta anche nel corso della fi nale: 
9.84 l’altissimo punteggio che ha 

sancito un trionfo che gratifi ca il 
lavoro di un gruppo e nel con-
tempo una Società sempre tesa 
all’attività seria e costante.
L’esibizione delle tredici ginnaste 
chiassesi è stata forse la migliore 
in senso assoluto da loro fornita, 
un vero connubio di perfezione 
tecnica e sincronismo che non ha 
lasciato alcun dubbio alla giuria 
così come alle avversarie, unani-
mamente convinte di dover lotta-
re solo per le piazze d’onore.
Questo stupendo risultato non 
deve comunque offuscare l’eccel-
lente resa della squadra maschile 
che, alle parallele, ha dato l’en-
nesima dimostrazione del proprio 
valore rivaleggiando all’altezza 
delle migliori formazioni tanto da 
meritarsi un posto fra le quattro 
elette per il turno fi nale. Avver-
sarie imbottite di personaggi dal 
blasone importante nel settore 
artistico ha reso estremamente 
arduo il loro compito ma non ha 
smorzato il desiderio di scalare 
una classifi ca che, in entrata di 
fi nale, vedeva i ragazzi di Danilo 
Negro assestati in quarta posi-
zione. Obiettivo mancato però, 
diremmo serenamente mancato 

perché, pur dando il meglio di 
loro stessi, gli avversari si sono 
dimostrati intrattabili. Onore al 
merito anche per loro, conside-
rata soprattutto la duplice prova 
fornita, nel corso del turno elimi-
natorio e all’atto fi nale, quando il 
meglio della ginnastica svizzera si 
è confrontata per uno spettacolo 
di altissima qualità complessiva.
Senza dimenticare, per conclude-
re, anche l’onorevole prestazione 
del gruppo misto di attivi e attive 

della Società di confi ne che si è 
cimentato anche alla sbarra ot-
tenendo un sesto posto che, per 
dirla con gli stessi protagonisti, 
non soddisfa appieno le ambizio-
ni della vigilia. A conferma della 
volontà di essere sempre al passo 
con i migliori anche se, nello 
sport, ambizioni e resa agonistica 
entrano spesso in confl itto…
Complessivamente dunque anco-
ra un grande risultato per la SFG 
Chiasso cui va l’innegabile meri-

to di essere, fi n dalla creazione 
dei CS di ginnastica di sezione 
quasi una quarantina di anni 
fa, sempre ai vertici dei valori 
nazionali.

Fulvio Castelletti

Nelle foto due momenti 
delle produzioni chiassesi 
e il gruppo delle Attive 
chiassesi vittoriose con il 
loro trofeo.
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• (Vice) C’è veramente poco 
da stare allegri! Per fortuna il 
Biasca ha vinto di modo che 
agli ultimi due posti della 
classifi ca non troviamo due 
squadre ticinesi!

Magra consolazione se pen-
siamo anche alla netta scon-
fi tta casalinga subita dal 
Mendrisio/Stabio. La squadra 
allenata da Roberto Gatti si è 
beccata 4 reti dal Baden, an-
dando a segno solo una volta. 
La Under 21 bianconera pur 
trovando la via del gol a tre 
riprese, è uscita sconfi tta nel 
confronto diretto con la com-
pagine del San Gallo. Come 
si fa a perdere, in trasferta, 
segnando tre gol? Subendone 
quattro! La formazione di Cao 
Ortelli vanta una delle peggiori 
difese (12 reti subite, come la 
U21 del Lucerna, il Rapperswil 
e lo Zofi ngen) e per di più con 
una partita ancora da giocare. 
Impressionano anche i poker 
subiti dal Mendrisio/Stabio: 
4-1 dal Baden, una settimana 
fa 4-0 dal Tuggen: insomma, 8 
gol in due partite di fi la!
Intanto il Baden ha conquistato 
la testa della classifi ca a parità 
di punti (13) dello Zugo 94 
che ha pareggiato, 0-0, con-
tro il Chiasso. I rossoblu non 
sono così riusciti a replicare 
la goleada contro il Coira 97. 
Quest’anno il gruppo 3 ha tutta 
l’aria di essere molto tirato. Le 
squadre pretendenti alle fi nali 
sono almeno quattro (Baden, 
Zugo, Chiasso e Schötz) ma 
il guaio è che è aumentato il 
numero degli “outsiders”: vedi 

Il Grasshopper a Chiasso
Rossoblu domani impegnati in coppa. Pochi punti in campionato

Una curiosa immagine di 
Gaston Orlando Magnetti... 
Riuscirà, il forte attaccante 
del Chiasso, a ritrovare la via 
del gol?

Zofi ngen, Emmenbrücke (ben-
ché i lucernesi al Vallone abbia-
no incassato 4 gol), probabil-
mente anche l’Eschen Mauren, 
il Tuggen e il Rapperswil-Jona, 
nonostante gli attuali risultati 
altalenanti.

Domani al Comunale di 
Chiasso (calcio d’avvio alle 
ore 18.00) sarà di scena il 
Grasshopper del presidente 
Roger Berbig. Raimondo Ponte 
parla da ex-cavalletta: “Gras-
shopper è sempre Grasshopper! 

Certo, è una gara di Coppa: 
e si sa che in questo genere 
di competizione può starci la 
sorpresa. Dopo Bellinzona non 
ho più visto giocare la mia ex 
squadra. L’avrei vista volentieri 
nel derby della Limmat (4-3 
per lo Zurigo davanti a 14.800 
spettatori, GC senza l’infor-
tunato Rennella, ndr), ma il 
Chiasso giocava a Zugo… Ce 
la metteremo ovviamente tut-
ta. Riuscissimo nell’impresa 
di vincere sarebbe una cosa 
bellissima. Meglio tuttavia re-
stare con i piedi ben piantati 
per terra. Affrontiamo infatti 
una squadra di Super League! 
In ogni caso è un onore per 
tutti noi, giovani in prima fi la, 
gareggiare contro un simile 
avversario. Spero che i nostri 
tifosi sentano l’importanza di 
questa partita!”.
In Coppa, come dicevamo, può 
succedere di tutto. Il Grasshop-
per allenato da Ciriaco Sforza 
non sta attraversando un buon 
periodo. Ha raggrannellato sol-
tanto 7 punti, ben 9 in meno 
fi nora rispetto al campionato 
scorso. Sui giocatori, Callà e 
Lulic in particolare, sono pio-
vute critiche che coinvolgono 
lo stesso mister. Per non dire 
della precaria situazione fi -
nanziaria in cui si troverebbe 
la società! 

Il FCMS perde
ma gioca col cuore

• È un risultato eccessivamen-
te severo – per non dire bu-
giardo – quello ottenuto nel-
l’ultimo turno di campionato 
dai mendrisiostabiensi.

(CT) Certo il Baden è una bella 
squadra (a prescindere purtrop-
po da alcune gratuite antispor-
tività del proprio portiere), ma 
quello visto sabato scorso al 
Comunale è veramente un buon 
Mendrisio-Stabio: un misto di 
apprezzabili individualità ben 
inserite in un’eccellente cora-
lità.
Manovre ariose e bel gioco non 
sono però bastati alla squadra 
di casa - in rete già al 6’ con un 
gran siluro di Mira – per mettere defi ntivamente sotto l’avversa-
rio. A dispetto del pieno dominio esercitato per buona parte del 
primo tempo, e nonostante un buon numero di limpide occasioni, 
i bianconerogialli non hanno trovato il modo per vibrare il colpo 
del KO all’avversario. Complice pure un tremendo acquazzone che 
ha reso il terreno da gioco una vera e propria palude. È stato allo-
ra il Baden che, quando mancavano appena 5’ minuti alla fi ne del 
primo tempo, agguantava il pareggio con una precisa incornata di 
Negrinelli a coronare l’unica vera azione offensiva dei suoi. 
Finale di frazione ed inizio di ripresa mostravano Mira e compa-
gni decisamente in apnea: il ritmo calava, la precisione nei pas-
saggi pure... Aumentavano per contro gli scivoloni. Dopo appena 
4’, gli ospiti trovavano la palla per portarsi in vantaggio grazie 
anche ad un chiaro allentamento nelle maglie difensive momo. 
Stordito, il Mendrisio-Stabio cercava comunque di riemergere ri-
cucendo le proprie trame: ma il calo fi sico ed un eccessivo nervo-
sismo appannavano la manovra dei momò. Non così per il Baden 
che con molta scaltrezza e lucidità sfruttava al meglio gli spazi di 
contropiede che inevitabilmente e generosamente gli si aprivano 
davanti. Era così che uno scatenato Thagaj riusciva ad infi lare 
nuovamente la rete di Cataldo al 76’ e al 90’. Tre preziosissimi 
punti sono dunque scivolati via e otto reti subite in due partite per 
l’undici di Gatti sembrano davvero troppe! A dispetto però di un 
bilancio in rosso resta comunque il conforto di una squadra “che 
c’é”, in tutti i suoi uomini ed in tutti i suoi reparti. 

Nella foto Salvador Mira, autore dell’unica rete mendrisiense.

Vincono e convincono Castello e Morbio
Calcio minori/ Prima sconfi tta in campionato del neo-promosso Rancate di Fabrizio Alippi

• FZ) Importante vittoria del 
Castello sull’Arbedo. La squa-
dra di Oscar Brändli balza al 
secondo posto della classifi ca. 
Tre punti preziosissimi anche 
per il Morbio che batte di mi-
sura il Rivera.

Non è stato giocato il derby tra il 
Mendrisio/Stabio 2 e il Balerna, 
in attesa del recupero vediamo 
che domani sera alle 18.30 è 
in programma Castello-Gordola 
mentre domenica le altre tre 
squadre momo giocheranno tutte 
in trasferta: il Morbio a Solduno, 
il Mendrisio/Stabio 2 a Rivera e 
il Rancate ad Arbedo. Abbiamo 
dato l’orario della partita del Ca-
stello perché è in concomitanza 
con la partita di coppa svizzera 

che si gioca al Comunale (calcio 
d’avvio alle 18.00) tra Chiasso 
e Grasshopper, club di Super 
League e che allinea giocatori di 
grande qualità. Il nostro augurio 
è che all’uscita del giornale le 
due squadre di Seconda si siano 
accordate per un altro orario. Se 
no, pazienza! Questo è un “feno-
meno”, per niente raro, anzi... 
che fi nisce con il penalizzare un 
po’ tutti. Ad esempio la settimana 
scorsa, nel Locarnese, si è gioca-
to in contemporanea una partita 
di serie B (al Lido della città 
del Verbano) e un’altra valida, 
guarda caso, per il campionato 
di seconda divisione (per l’esat-
tezza il derby Ascona-Solduno). 
Sappiamo che ci sono diffi coltà 
nella programmazione (anche di 

altri eventi e non necessariamen-
te sportivi) e che spesso queste 
concomitanze sono inevitabili 
pur mettendoci, da parte dei diri-
genti, tutta la buona volontà. Noi 
restiamo tuttavia dell’avviso che 
si tratta di concomitanze spia-
cevoli, a prescindere dal fatto 
– come dicevamo – che con tutto 
quanto si organizza durante la 
settimana e in particolare nei 
week-end questi contrattempi 
possono succedere. Chiuso il 
discorso, torniamo alla terza 
giornata di campionato per ri-
badire l’importanza delle vittorie 
ottenute, meritatamente, dal Ca-
stello e dal Morbio. Gli arancioni 
di Damiano Meroni (nella foto) 
hanno superato il Rivera grazie 
alle reti ottenute da Besozzi e 

da Belvedere. Gli ospiti erano 
riusciti a raddrizzare la partita 
con Casanova ma Luca è stato 
bravissimo a infi lare una seconda 
volta Marcionelli. Il Castello i tre 
punti se li è assicurati grazie alle 
reti degli “irresistibili” Bellini e 
Righetti (il 2-0 su calcio di rigore 
tramutato da Andrea II).
Giungono invece brutte notizie 
da Rancate. I ragazzi di Fabrizio 
Alippi hanno subito, nella partita 
contro il Giubiasco, la legge del 
più forte. La formazione di mister 
Bontognali si è imposta per 3-0, 
reti di Texeira, Fasanella e Sola-
ri, prendendo così la testa della 
classifi ca. I giovani giubiaschesi 
vivranno la partita della loro vita 
sabato alle 15.30 ospitando al 
Comunale il San Gallo, compagi-

ne di Super League! Per i ranca-
tesi, sconfi tti per la prima volta, 
verranno di sicuro tempi miglio-

ri. Anche l’altra neo-promossa, il 
Ravecchia, è sempre alla ricerca 
della prima vittoria stagionale!

• Lo scorso week end si è dispu-
tata a Malvaglia la tradizionale 
gara ciclistica valida per il Kids 
Tour.
Nella categoria U15, dopo una 
gara assai battagliata, Alex Ros-
setti (nella foto) esponente del 
VC Mendrisio ha conquistato 
una brillante vittoria in volata, 
davanti al compagno di squadra 
Alessandro Leoni.
A conferma dell’ottimo stato 
di forma di Alex, segnaliamo il 
secondo posto ottenuto ad Asco-
na la settimana precedente e il 
primo posto nella gara d’esordio 
dopo la pausa estiva, a Gnosca. 
La buona giornata dei mendri-
siensi è stata completata dalla 
vittoria, negli U11, di Federico 
Tomat. Complimenti a tutti.

Nel Kids Tour belle vittorie
di Rossetti U15 e Tomat U11

• Romain Beney, fra i migliori al mondo, si clas-
sifi ca all’11° rango al Tour de l’Avenir. A Brienz 
2° Devittori e 3° Brüngger.

A pochi giorni dai Mondiali di casa, continuano 
ad ottenere ottimi quanto ben auguranti risultati, 
i corridori del VC Mendrisio - Pl Valli - Casino 
Admiral.
Romain Beney, così come il compagno di squadra 
Schneeberger, in lizza a Mendrisio nella gara in 
linea di sabato, riservata agli U 23, ha confermato 
il suo ottimo stato di forma conquistando l’11°
rango della classifi ca fi nale del Tour de l’Avenir, 
conclusosi a Besançon dopo 9 tappe. La gara, 
vinta dal francese Sicard, ha visto sovente Beney 
tra i protagonisti, infatti, in più di una tappa, 
l’esponente del VC Mendrisio si è dimostrato tra 
i più attivi in corsa. Sempre tra i più combattivi 
si è classifi cato al 22° rango nella 7a tappa con 
lo stesso tempo del vincitore e 18° nella tappa a 
cronometro dove ha purtroppo perso 2 posizioni 

in classifi ca generale. Molto combattuta è stata 
anche l’ultima frazione vinta dall’olandese Van 
Winden, gara che ha visto gli uomini di classifi ca 
darsi battaglia e concludere tutti nello spazio di 
pochi secondi, con Romain 18°.
Questa la classifi ca generale fi nale dopo 9 tappe:
1° Romain Sicard, Francia; 2° Tejay Van Gaderen, 
USA a 01”; 8° Nicolas Schnider, Svizzera a 1’40”; 
11° Romain Beney, Svizzera (VC Mendrisio-PL 
Valli) a 2’03”.

A Brienz, nella classica Brienz-Axalp, doppio 
podio per i momò con Roger Devittori 2° e Nico 
Brügger al 3° posto.

Alla 51a edizione della Milano-Rapallo, da segna-
lare il 12° rango ottenuto da Marco Giani con 
Guggisberg, Stricker, Anzalone, Gianetti, Sardo e 
Glauser-Mondo che hanno concluso a circa un mi-
nuto dal gruppetto dei primi. La vittoria, dopo 207 
km, è andata all’australiano Howard Leigh.

VC Mendrisio, a pochi giorni dai Mondiali...

Momò in ottima forma
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Lactalis Galbani Suisse SA

Il FC Mendrisio-Stabio, in
collaborazione con
«L'Informatore», promuove
il «Club dei 100», del
quale entreranno a far
parte tutti coloro che, con
un versamento di 100.–
o più franchi,
decideranno di
sostenere
ulteriormente il
sodalizio calcistico
del Magnifico
Borgo.
Il nome di questi
preziosissimi fans
verrà iscritto, di
settimana in
settimana,
nell'apposito spazio
che apparirà ogni
venerdì sul
settimanale del
distretto.
Versamento a

c/o Banca
Raiffeisen Mendrisio e
Valle di Muggio, ccp 69-
7191-8.

«II Club dei
100»

Club dei 100 FC Mendrisio-Stabio
Siamo a quota
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Centro Estetico LA VANITÈ
Estetica, Dimagrimento & Benessere

Mendrisio, Via Borella 5a, Tel. 091.630.20.80
Chiasso, Via Bossi 12, Tel. 091.682.77.66

www.lavanite.ch

“Il corpo è il tempio della nostra anima, esso va amato e curato”

a Vanité dove trovare il proprio benessere
fisico non è mai stato così semplice!

micizia, positività, entusiasmo, efficienza e
onestà sono i nostri valori.

erità e autenticità di risultato sono le promesse
che siamo in grado di offrirvi.

ffidabilità, professionalità e alta precisione sono
i servizi resi al pubblico.

umerosi sono i trattamenti proposti sempre con
successo (dimagrimento, cavitazione…).

mportantissimo per noi è anche il vostro
benessere!

halatepee Suite Prestige con tanti percorsi termali
e grazie ai massaggi con un preparato terapista
complementare rendono La Vanité completa.

allora che aspettate ! Venite a trovarci e scoprite
insieme a noi quanto è bello il mondo dell’estetica!

Per i mondiali di ciclismo siamo aperti e facilmente

raggiungibili dalla strada cantonale!

mendrisio
via mola 22
091 646.81.65

Concessionario esclusivo per il MendrisiottoVenite a vederla,
vi aspettiamo...
www.forestauto.ch

Il 4×4 del risparmio è facilissimo: Visitate l’esposizione d’autunno di Hyundai. 
Venite alla grande esposizione d’autunno di Hyundai e approfittate di grandi offerte di risparmio con un vantaggio cliente fino a CHF 10 000.–. Siamo lieti della vostra visita.

1 Santa Fe 2.2 CRDi Aut. 4×4 prezzo promozionale: a partire da CHF 49 850.– meno il premio CHF 10 000.–, versione illustrata: 2.2 CRDi 4×4 Aut. Swiss Limited Edition 7 posti CHF 40 850.–. 2 Tucson 2.0 City prezzo promozionale: a partire da CHF 28 490.– meno il premio CHF 5000.–, versione
illustrata: 2.0 CRDi 4×4 Swiss Limited Edition CHF 31 990.–.  Premio solo presso i partner Hyundai che partecipano alla promozione e non cumulabile con altre promozioni. Fino ad esaurimento scorte.Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA incl.

Santa Fe a partire da CHF 39 850.– 1

Tucson a partire da CHF 23 490.–2
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RENATA SOLCÀ

ACCONCIATURE
PER OGNITIPO DI CERIMONIA

www.salonerenata.ch

DONNA - UOMO

VIA CANTONALE 19
6855 STABIO

SR

091 647 01 14
076 560 27 67

nuovoindirizzo

CAMBIORO ACQUISTA
ORO-ARGENTO-MONETE

Supervalutazione
Fino a fr. 21.– per grammo
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Vistel ltd - Via Maggio 21 - Lugano
Tel. 091 970.39.53 - Nat. 076 710.36.23
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Riccardo Dautaj e Franz Bernasconi

• MM) Negli scorsi giorni, 
alcuni atleti del gruppo com-
petizione hanno partecipato 
a diverse manifestazioni ago-
nistiche.

Marco Maffongelli, non pago 
del riscontro cronometrico ot-
tenuto sui 5000m in occasione 
dei Campionati Svizzeri, ha 
corso la medesima distanza al 
meeting di Brescia. In una gara 
tutta all’attacco, volta a sfrutta-
re l’ottimo ritmo dettato dagli 
atleti di testa, Marco ha saputo 
migliorarsi di ben 25”: 15’09”28 
il suo tempo! L’agognato “muro” 
dei 15’30” è stato non abbattu-
to, ma decisamente frantumato 
e già ora si pensa al “muro” dei 
15’00”. Non pago, Marco ha 
pure partecipato al Memorial 
Gianchy Crimella a Massagno, 
andando a vincere la gara. Nella 
medesima gara buon risultato 
anche per Raffi  Bischoff, che 
già qualche giorno prima aveva 
segnato il proprio personale sui 
1000m a Saronno, ora di 3.04.
Dal canto suo, Stefano Battaglia, 
ha fatto segnare il record sociale 
sui 2000m siepi proprio il gior-
no del suo compleanno. 6.15’7 

Atleti VIGOR in evidenza
Marco Maffongelli frantuma il muro dei 15’30” nei 5000 metri

il suo tempo, a un niente dal 
record ticinese juniores: davvero 
niente male per un neofi ta! Una 
gara questa, che apre a Bat nuove 
interessanti prospettive per il fu-

turo, che spetterà ora a lui saper 
interpretare e cogliere.
Il prossimo importante impegno 
per gli atleti rossoneri coinciderà 
con l’incontro internazionale AR-

GE ALP che si terrà a Goetzis, 
in Austria: selezionati per l’im-
portante manifestazione sono 
Irene, Stefano e Marco.

Ripresa dell’attività
I gruppi dei ragazzi più giovani 
hanno invece ricominciato gli 
allenamenti a pieno regime con 
l’apertura delle scuole. Di segui-
to luoghi e orari.
I mini-atleti (bambini fi no alla 
4.a elementare) hanno allena-
mento in palestra a Ligornetto il 
venerdì dalle 17.15 alle 18.15
Gli scolari e i giovani (dalla 
4.a elementare in poi) si trova-
no invece al martedì e al venerdì 
dalle 18.00 alle 20.00. 
Il gruppo donne il martedì alle 
20.15 in palestra.

Tutti gli interessati sono invita-
ti a partecipare regolarmente 
agli allenamenti! Per qualsiasi 
informazione consultare il sito: 
www.vigorligornetto.ch

Nell’immagine Stefano Bat-
taglia, il forte atleta della 
VIGOR, che nei 2000 m siepi 
ha fatto segnare il record 
sociale.

Due argenti svizzeri
per l’ASSPO

• Due belle medaglie d’argento sono scaturite lo scorso fi ne setti-
mana a Riehen, dove si sono svolti i Campionati Svizzeri Giovanili 
di atletica. L’ASSPO era rappresentata da cingue giovani.
Buono è stato, ancora una volta, il comportamento di Riccardo 
Dautaj nel salto triplo. Il rivense ha infatti conquistato il 2° posto 
con m 13.50. Purtroppo la trasferta e la stanchezza hanno un po’ 
pesato sul rendimento di Riccardo che nel salto in lungo ha dovuto 
“accontentarsi” del 4° posto con m 6.51.
Un’altra bella posizione d’onore l’ha ottenuta Franz Bernasconi nei 
200m U18 corsi nell’ottimo tempo di 22”72.
Altri risultati di rispetto sono da segnalare negli U16 da Nadim 
Tarhini nel salto in alto con la misura di m 1.65 e da Luca Berna-
schina che ha superato l’asticella posta a m 1.60.
Si tratta di risultati che rispecchiano il lavoro e il valore degli atleti 
rivensi guidati e sostenuti da validi allenatori.

Risultati di tutto valore ai Campionati Svizzeri di Riehen

Chiassesi giovani e forti

Mendrisio, non solo amarcord...

• Il primo week-end di settembre è 
dedicato per tradizione ai Campio-
nati Svizzeri giovanili. A causa della 
data dell’inizio delle scuole, non tut-
ti gli atleti ticinesi erano però al top 
della forma, al contrario dei coetanei 
della Svizzera interna che comincia-
no le fatiche scolastiche prima della 
metà di agosto.
Ma è andata bene anche questa volta 
e la ringiovanita squadra della SFG 
Chiasso ha ottenuto risultati di tutto 
valore, favorita anche dalle discrete 
condizioni atmosferiche che gravavano 
sulla cittadina di confi ne (con la Ger-
mania) di Riehen. 
La pattuglia maschile era composta da 
due atleti.
Osman Dautaj (1995) ha ottenuto un 

lusinghiero e promettente quinto posto 
nei 1’000 metri U16 (1994 e 1995) con 
il buono tempo di 1’29”49, mentre il 
suo coetaneo compagno di squadra Lo-
renzo Bernaschina ha dovuto accon-
tentarsi del nono posto. Quest’ultimo 
avrebbe potuto ottenere un risultato 
senz’altro migliore, se avesse ottenuto 
il limite nel salto triplo entro il termine 
d’iscrizione. Sarebbe stato un protago-
nista di primo piano della gara.
Fra le ragazze, debutto di Michela Can-
diani sui 300 ostacoli. L’emozione le ha 
giocato un brutto scherzo, così che per 
pochi decimi ha mancato la qualifi ca-
zione alla fi nale.
Finale che è arrisa invece alla sorella 
Martina che, con una condotta di gara 
veramente apprezzabile, è riuscita a 

conquistare un brillante quinto posto 
negli 800 metri, corsi in 2’21”00.
All’insegna del cinque anche la gara del 
salto triplo, dove la promettente Gior-
gia Tiraboschi si è classifi cata al quin-
to posto, appunto, con la misura di m 
10,48, a pochi centimetri dal bronzo.
Michela, Martina e Giorgia, per gli 
ottimi risultati sin qui ottenuti, sono 
state convocate nella Selezione Ticino 
per il meeting internazionale Arge Alp 
che si terrà nel prossimo fi ne settimana 
a Götzis (Austria) e, di solito, riservato 
ad atleti “più vecchi”.
Contemporaneamente Lorenzo Berna-
schina e David Ticozzi saranno impe-
gnati nella fi nale del Ragazzo/a più 
veloce della Svizzera in programma a 
Coira. In bocca al lupo a tutti! I partecipanti ai Campionati Svizzeri giovanili con altri compagni di società.

• Il mio ricordo di Mendrisio 1971 è sempre vivo. 
Ero collaboratore (“inviato”, come già mi chiamava 
il capo-redattore Ritter, alias Aristide Cavaliere) del 
Giornale del Popolo, prima da Bienne, poi da Zurigo 
(dove seguii tantissime Seigiorni). Non pretesi di 
scrivere sul trionfo del grande Eddy, c’erano tanti 
altri giornalisti più affermati di me.
Inoltre anche quando iniziai a fare di una passione un 
“mestiere”, nel 1976, in redazione spopolava un certo 
Mariano Botta grande appassionato di ciclismo (e gran-
de collega!). C’ero comunque anch’io al trionfo di Mer-
ckx, a fi lmare con gli occhi quella sua volata vinta alla 
grande davanti a Gimondi, staccato di quattro macchine 
(come si scriveva a quei tempi). Mi fu possibile grazie a 
un giovane Renzo Bordogna, già allora un personaggio 
affabile: un vantaggio non indifferente! La cultura spor-
tiva era già nella sua testa: “È stata un’esperienza entu-
siasmante, utile, istruttiva, culturale”. Una dichiarazione 
in stile sintetico, intelligente, tale da fare intendere che 
un simile evento era destinato a perpetuarsi (come au-
spicato, 38 anni dopo, da Marco Sangiorgio) e non già 
a rimanere un fatto isolato. In campo giornalistico Ri-
naldo Giambonini (dall’immensa memoria sportiva), Ti-
ziano Colotti (che ho conosciuto alla Gurzelen), Franco 
Catenazzi (dava tante primizie su Il Dovere), Aldo Sar-
tori, Armando Libotte, Fritz Lobenstein erano nomi per 
me importanti: li “leggevo”, li “ascoltavo”, cercavo di 
“imitarli” anche, già da ragazzino. Poi tanti “big” come 
Vico Rigassi, Alberto Barberis, Marco Blaser (memora-
bili le sue radiocronache degli arrivi di tappa del TdS), 
Pepi Albertini (riusciva a incantarmi). E il Cremonesi, il 
Grandi, il Maestrini, il “coloratissimo” Gianni Bolzani, 
e poi Rezzonico, Marino, Chiozzani, l’Ulisse, il Bianchi, 
il Rossi, il Bernasconi… Fino alla mia generazione e a 
quella seguente per poi arrivare ai graffi anti cronisti e 
giornalisti di oggi.

Eddy e Felice, è doveroso che rientri sui binari, li ho rivi-
sti prima che il nostro Ferdy compisse i 90 anni. Proprio 
dell’ “aquila di Adliswil”, di quel prestigioso (e polemico 
da parte italiana) suo sprint a Varese nel 1951 ho par-
lato l’altro giorno con Emilio Croci Torti. “Era ieri, mi 
dice ridendo, eppure sono passati quasi 60 anni… È un 
ricordo talmente lontano ma vivissimo. Perché sono ricor-
di che rimangono impressi per tutta la vita. Ferdy aveva 
mangiato e dormito a casa mia: è una storia tutta da 
raccontare…”. Giornata memorabile, per me, grazie a 
Radio Monteceneri, con l’immagine di un trionfo festeg-
giato anche, e soprattutto, in piazza Riforma a Lugano. 
Eddy Merckx del primo Mondiale momo dice: “Ho un ri-
cordo molto speciale ancora oggi. Ero reduce dalla vittoria 
al Tour dove avevo preceduto Joop Zoetemelk e Van Impe. 
Per tre giorni mi ero preparato allenandomi sull’Abetone 
e sul Ghisallo”. E sulla fotocartolina con tanto di dedi-
ca precisa: “Rivedo l’abbraccio dei tifosi: un entusiasmo 
incredibile. Mi hanno portato ai sette cieli!”. A riportarlo 
nella sua dimensione (Eddy: “Non penso di averla scrit-
ta io la storia del ciclismo, ogni epoca ha avuto il suo 
campione. Scrivete d’ora in poi che sono stato il migliore 
della mia generazione e basta!”), ad anni di distanza, ci 
ha però pensato Felice Gimondi, il grande sconfi tto di 
Mendrisio: “Eddy era una macchina nata per vincere, uno 
che menava di brutto sui pedali… Mi sono consolato con 
il bel titolone del Corriere della Sera: Merckx campione 
del Mondo, Gimondi batte il resto del mondo”. Il mio 
primo Mondiale ticinese (1953) era invece stato “radio-
fonico”. Sicuramente avrei preferito viverlo (da tifoso) 
in diretta sulla Crespera bagnata di folla. Ma con un po’ 
d’immaginazione, come accadeva già negli anni ‘40 in 
casa mia quando trasmettavano le partite di calcio, è 
stato ugualmente straordinario “vedere” il trionfo del 
“campionissimo” via etere. Ma l’emozione mi colse di 
lì a qualche mese nell’ammirare Fausto – c’erano anche 

Bartali, Kübler, Koblet, Rick Van Steenbergen (che ho 
rivisto solo nel 1996 a Lugano-Cornaredo) - al Gran 
Premio Vanini. Fu una giornata da… collezionista: 
sparsi qua e là conservo gelosamente ancor oggi i loro 
autografi . Lugano era gremita all’inverosimile. Il nome 
di Fausto Coppi venne impresso a titoli cubitali anche 
nell’edizione speciale de Lo Sport Ticinese, distribuita in 
tutto il cantone ancora in serata (come accadeva già con 
“Il Giro”). Scriveva l’amico Aldo Sartori: “La redazione 
era in fermento. Ai telefoni c’erano Romeo Zali, Vinicio 
Beretta, Giorgio Boriani, Luigi Cremonesi e alcuni altri 
volenterosi di cui mi sfuggono i nomi. La rotativa della Ve-
ladini cominciò a girare a pieno volume… Presi un mazzo 
di giornali, freschi di stampa, e uscii sulla strada. La gente 
tornava dal circuito e si avviava alla stazione: euforici gli 
italiani per la vittoria del campionissimo. Ho riempito le 
tasche di centesimi e lirette, il giornale andò a ruba!”.
Tornando indietro di 13 anni, mi basta un fl ash per sot-
tolineare il secondo Mondiale luganese che ci ha regala-
to la grande emozione di vedere in orbita un magnifi co 
Mauro Gianetti. Un secondo posto (dietro a Museeuw) 
che ho gustato, come tutti i ticinesi, con grande intensi-
tà. Anche dal profi lo professionale grazie a un’edizione 
“straordinaria” de L’Eco dello Sport. Aspetto fi ducioso, 
dopo Varese 08, Mendrisio 09 in attesa che il Ticino 
possa fare (non troppo tardi…) la sua bella “cinquina”. 
Mi auguro che nella gara più “importante” sia Fabian 
Cancellara a calcare il podio più alto. Sarebbe, per il 
ciclismo elvetico, il degno erede di Camenzind. Ricor-
date i titoli “ticinesi” dopo l’impresa di Valkenburg? 
Li butto giù per stimolare la fantasia dei colleghi che 
saranno chiamati al lavoro: “Camenzind campione!” 
(laRegione), “L’urlo di Camenzind” (Giornale del Popo-
lo), “Camenzind, un Mondiale da… Oscar!” (Corriere 
del Ticino).

Enrico Lafranchi

In attesa di una folla oceanica per vedere all’opera i giganti della strada Seguire dal vivo
i mondiali

con la VIGOR
• Domenica scorsa, in occasione 
della giornata cantonale dedicata 
all’attività fi sica, la  VIGOR Ligor-
netto ha organizzato ‘Sportissima’ 
per la popolazione del Mendrisiot-
to. Grazie alle ottime condizioni 
metereologiche e alle proposte 
d’attività (mountain bike, corsa, 
camminata, biciclettata e nordic 
walking), oltre 500 persone sono 
giunte a Ligornetto, facendo ad-
dirittura raddoppiare il numero di 
presenze rispetto al 2008.
L’avviato team della VIGOR, sul-
l’onda del successo, in occasione 
dei Campionati del Mondo di cicli-
smo invita gli interessati a seguire a 
Ligornetto i momenti salienti delle 
gare. Mercoledì e giovedì prossimi 
sarà possibile seguire dal vivo nella 
postazione VIGOR, all’Oratorio di 
Ligornetto proprio sul percorso, 
tutte le corse a cronometro. Oltre 
a tifare per i ciclisti impegnati, e 
per Cancellara in particolare, sarà 
possibile seguire comodamente 
l’intera gara grazie a uno dei due 
maxi schermi piazzati dagli orga-
nizzatori sul percorso. Pronta ad 
allietare i palati di tutti i presenti, 
la fornitissima griglia della VIGOR 
che funzionerà a pieno regime con 
la buvette durante le intere giorna-
te di mercoledì e giovedì a partire 
dall’inizio delle gare in prima mat-
tinata.
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• Nell’estate 2007 il campo di 
Tesserete era un disastro. Il neo 
costituito Club luganese, unico 
nel Sottoceneri, aveva però 
ricevuto in consegna i preziosi 
metri verdi per poter giocare a 
rugby. Con molta dedizione, i 
giocatori si sono messi a lavora-
re e sono riusciti a creare quello 
che ora è il campo uffi ciale del 
Rugby Club Lugano. Con l’aiuto 
dello sponsor, che osservava il 
lavoro fatto dalla squadra e ri-
maneva sbalordito dall’allegria 
che circondava il campo,  ma 
soprattutto con l’impegno e con 
la serietà con cui si sgobbava, 
il campo fu fi nito alla fi ne del-
l’estate. Trattori, badili e turni 
hanno amalgamato una squa-
dra molto competitiva.
L’esordio in serie C, lo scor-
so anno, è stato col botto. I 
rugbysti luganesi sono rimasti 
imbattuti e hanno vinto partite 
che, almeno sulla carta, sem-
bravano impossibili. La tena-
cia, la voglia di fare e lo spirito 
giusto hanno portato i membri 
del Rugby Lugano ad essere i 
campioni svizzeri di LNC del 

Se il rugby è solo uno sport, ...
La storia del Rugby Club Lugano, dalla sua nascita alle vittorie in campionato svizzero

2007. Ma è stato solo un primo 
traguardo. Da quest’anno il club 
bianconero si compone di una 
cinquantina di giocatori ed ha 

due squadre, una in serie B, e 
l’altra in serie C. Il Campionato 
svizzero si è conclusa da poco. 
Le due squadre del Lugano ce 

l’hanno messa tutta e con 
l’impegno sono riuscite a vin-
cere anche partite importanti. 
La prima squadra del RCL, 
dopo un esordio convincente, 
ha perso alcuni punti preziosi 
per la classifi ca contro squa-
dre molto agguerrite. La po-
sizione  fi nale nel campionato 
è comunque soddisfacente: 
la squadra si è classifi cata al 
2° posto, perdendo per una 
manciata di punti contro il 
forte CERN, partita che si è 
svolta a Ginevra il mese scor-

so. La seconda squadra invece 
ha esordito in serie C con una 
paio di vittorie. I bianconeri che 
militano in LNC hanno l’obiet-
tivo di formarsi e di riuscire a 
diventare una squadra sempre 
più competitiva.
Da settembre 2008 il Club bian-
conero ha fondato anche una 
squadra per gli under 11 e gli 
under 13, il minirugby. Sono 
oltre una trentina i giovani 
rugbysti che si recano agli alle-
namenti sul campo di Tesserete; 
il Club si augura che il numero 

aumenti sempre di più, crean-
do così molte più Under di 
categoria. Gli allenatori sono 
alcuni giocatori delle squadre 
maggiori, che si impegnano per 
far crescere e formare i giovani 
luganesi.
Per chi fosse interessato a (an-
che solo per provare) giocare a 
questo sport non esiti a visitare 
il sito www.rugbyugano.ch, nel 
quale troverà i contatti e le 
persone di riferimento. Il cam-
pionato 2009/10 riprenderà 
all’inizio di settembre.

Il campo 
preso in con-
segna dal 
RCL all’inizio 
della sua 
storia

Il campo 
come si pre-
senta oggi

Un po’ di regole e fotografi e per capire uno sport che sta emergendo anche in Ticino

• Chi pratica questo sport viene prioritariamente 
giudicato rozzo e aggressivo, ma nessuno sa che il 
rugby è ricco di valori sociali ed emozionali quali il 
coraggio, la lealtà, lo spirito sportivo, la disciplina, 
il lavoro di squadra e l’umiltà.

Lo scopo del gioco è che due squadre da 15 gioca-
tori segnino più punti possibili portando, passando 
(sempre all’indietro), calciando e toccando a terra 
la palla ovale. La lotta per il possesso del pallone 
è un fondamento di questo sport, ma non è il solo. 
Infatti lo scopo è quello di continuità nel posses-
so palla, cioè privare gli avversari del pallone e 
avanzare con esso e marcare punti utilizzando la 
tecnica di cui si è capaci. Le regole per giocare a 
rugby sono 22 e sono state emanate dall’Interna-
tional Rugby Board. Le prime 6 offrono una guida 
sul “prima della partita”, le restanti spiegano co-
me si gioca la partita. Il match comincia col calcio 
d’invio e ha la durata di 80 minuti (due tempi da 
40) in cui ogni giocatore può fare tutto ciò che è 
conforme alle regole di gioco. Regole che, senza 
la pretesa di essere esaustivi, riassumiamo di se-
guito.

Vantaggio: si ha nel momento in cui la squadra 
che subisce l’infrazione prosegue l’azione e va 
avanti a guadagnare terreno.

Computo del punteggio: stabilisce il valore delle 
segnature: la meta e la meta di punizione valgono 
5 punti, il calcio di trasformazione 2 punti, il tenta-
tivo di porta con un calcio di punizione o un calcio 
di rimbalzo (drop) 3 punti.

Antigioco: qualsiasi azione compiuta all’interno 
del campo, contraria allo spirito delle regole. 
Il giocatore che infrange le regole deve essere 
richiamato o ammonito ed espulso temporanea-
mente (o defi nitivamente) dall’arbitro. La squadra 
che subisce un antigioco ha quindi la possibilità di 
effettuare un calcio di punizione.

Fuori gioco /in-gioco: stabilisce se la posizione di 
uno o più giocatori è corretta oppure no.

Regola in-avanti o passaggio in-avanti: il pas-
saggio in avanti è un fallo, eccezion fatta quando 
su un calcio un membro della squadra avversaria 

...allora il cuore è solo un organo!

va in direzione del calciatore e, prendendo la palla, 
riesce a mandarla avanti, in direzione della meta.

Placcaggio: è l’unico metodo di difesa. L’obiettivo 
è bloccare l’avanzamento avversario. Si fa solo 
contro un portatore di palla in piedi: il placcatore 
gli si deve stringere addosso con le braccia solo 
dalla vita in giù, non si può dare la tipica spallata 
del football americano. I placcaggi al collo o alti 
sono ritenuti pericolosi e perciò sanzionabili dal-
l’arbitro.

Ruck: si forma quando due giocatori in piedi si 
contendono la palla sopra il giocatore appena 
placcato. Per guadagnare il pallone si possono 
usare solo i piedi. I giocatori che vogliono aiutare 
nella conquista della palla devono mettersi in gioco 
entrando dal corridoio formato dall’ultimo piede 
del giocatore che sta pulendo il ruck. Si conclude 
in modo corretto quando la palla diventa giocabile 
da parte del mediano di mischia, quindi quando la 
palla è in una delle due estremità del ruck.

Maul: un maul si forma quando un giocatore, 
portatore del pallone, è trattenuto da uno o più 
avversari con uno o più suoi compagni di squadra 
legati a lui. Tutti i giocatori coinvolti devono essere 
sui propri piedi e muoversi verso una linea di meta. 
In base alle regole sperimentali, i giocatori posso-

no difendere un maul facendolo crollare, quindi il 
difensore può afferrare un avversario nel maul in 
qualunque punto nella zona compresa tra spalle e 
bacino e trascinarlo a terra. Se il crollo viene effet-
tuato in qualche altro modo, è irregolare. Un maul 
si conclude in modo corretto quando il pallone 
oppure il giocatore con il pallone lascia il maul, 
oppure quando la palla ovale è a terra (si forma 
una ruck), sopra od oltre la linea di meta.

Mark: per effettuare un mark un giocatore deve 
essere su o dietro la sua linea dei 22 metri,  deve 
afferrare al volo il pallone proveniente direttamen-
te da un calcio dell’avversario e nello stesso tempo 
gridare “mark!”. A questo punto verrà concesso 
un calcio libero nel punto in cui si è effettuato il 
mark.

Touch, o rimessa laterale: può essere eseguita in 
due modi. In modo rapido, e quindi senza l’alli-
neamento dei giocatori, con un passaggio con cui 
il pallone supera i 5 metri dalla linea laterale verso 
un altro giocatore o verso se stesso. L’altro modo 
è quello classico e si sviluppa dopo che il pallone 

crollo o un infrazione, il fi schio dell’arbitro richia-
merà una nuova mischia.  Non appena le prime li-
nee vengono a contatto, il mediano di mischia deve 

Placcaggio

Touch

Maul

Mischia

è andato in touch (fuori dal campo laterale), con 
il lancio del pallone dritto in mezzo al corridoio 
formatosi dalle due linee di giocatori. Se il pallone 
non percorre il corridoio dei giocatori in modo 
dritto si assiste ad una penalità, e cioè o una nuo-
va touch o una mischia a favore dell’altra squadra. 
Non c’è alcun limite massimo al numero di gioca-
tori di ciascuna squadra che possono partecipare 
all’allineamento e non è richiesta la presenza dello 
stesso numero di partecipanti per ciascuna squa-
dra. L’allineamento deve però essere composto da 
almeno due giocatori per ciascuna squadra.

Mischia: lo scopo della mischia è di far riprende-
re il gioco rapidamente, in modo sicuro e leale, 
dopo un’infrazione minore o un interruzione. Una 
mischia è formata nel campo di gioco quando 8 
giocatori di ciascuna squadra si legano insieme 
in 3 fi le per ogni squadra, a contatto con gli av-
versari in modo tale che le teste delle prime linee 
siano incastrate tra loro. Questa formazione, crea 
un tunnel in cui il mediano di mischia introdurrà 
la palla ovale, in modo che il giocatore centrale 
della prima linea (tallonatore) possa contendere il 
possesso della palla, tallonando la palla ovale con 
i piedi. Fino a che il pallone non lascia le mani 
del mediano di mischia,  la mischia deve rimanere 
ferma e non crollare, nel caso in cui si verifi chi un 

introdurre il pallone rapidamente, con entrambe le 
mani, lungo la linea di mediana con un solo movi-
mento in avanti.  Se una mischia ruota più di 90° in 
un verso o nell’altro essa sarà interrotta dall’arbitro 
che darà una nuova mischia a favore della squadra 
che non ha commesso la rotazione.

Calci di punizione e i calci liberi: sono accordati 
alla squadra che non ha commesso il fallo per le 
infrazioni degli avversari. Il calcio non può essere 
effettuato col tallone o col ginocchio. In occasione 
di un calcio di punizione o un calcio libero, tutta 
la squadra del calciatore deve stare dietro ad es-
so.  Se il calciatore indica all’arbitro l’intenzione 
di tentare un calcio tra la hacca, i giocatori della 
squadra avversaria devono stare fermi sulla riga 
della propria meta.

In area di meta: quando un giocatore della squa-
dra attaccante mette la palla a terra in area di meta 
realizza 5 punti, dopo di che il calciatore andrà a 
piazzare un calcio tra i pali da una distanza qua-
lunque ma perpendicolare al punto dove è stata 
realizzata la meta. Questa trasformazione, se verrà 
realizzata, varrà 2 punti in più che si sommeranno 
ai 5 già guadagnati. Nel caso in cui a toccare la pal-
la ovale per primo sia un giocatore della squadra 
che difende, il pallone può essere annullato.

A cura di Sabrina Grandi

Calcio di trasformazione o punizione

Ruck
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ATTE
Gruppo
Mendrisio

ch - 6850 mendrisio

via nobili bosia 11

tel. 091 646.11.53

fax 091 646.66.40

stucchisa

• Parrocchia
dei S.S. Cosma e Damiano
Sabato 19 settembre

Domenica 20 settembre

Domenica 20 settembre
Digiuno federale

Mendrisio, Via al Gas 8

Informazioni e consulenza:

EVANGELISCHE STADTMISSION

Servizio di accoglienza bambini
Associazione MANO APERTA
Mendrisio:

Chiasso:

via San Martino 7

Il Bosco dei Cento Acri

Raccolta scarpe ed indumenti usa-
ti, puliti e in buono stato.

Conoscete la vostra Bibbia!

Cecilia Martinelli

Club alcolisti in trattamento
17.30 S. Messa Presenza Sud
18.00 S. Messa Parrocchia
20.00 Parrocchia: Ora di Adorazione

08.00 S. Messa S. Giovanni
09.00 S. Messa Cappuccini
10.00 S. Messa Presenza Sud:

Festa dell’altare
10.30 S. Messa Parrocchia
20.00 S. Messa Parrocchia

Chiese: Vacallo, via al Colle
Melide, via Carona

Pastore: Giuseppe La Torre,
Via Cantoni 5, Chiasso,
Tel. + Fax 091 682.25.76

ore 9 Vacallo, colazione insieme, segue
culto ore 10, past. La Torre con Maria La-
ura Bianchetto che parlerà del Progetto
a Barranquilla, (Colombia) da noi soste-
nuto.

Culto domenicale ore 10.00
Tutti sono cordialmente invitati!

tel.

al pastore Urs tel. 091 646,37.92
al pastore Marco tel. 091 646.63.01

Gottesdienst: Sonntag 10.00 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen!
Auskünfte und Sprechstunden:
Urs Scherrer, pastore 091 646.37.92
M. Zollinger, pastore 091 646.63.01

• Asilo nido Arca
• Pre e post scuola dell'infanzia
• Sostegno alimentare

• Mensa di mezzogiorno per bambini
• Doposcuola del mercoledì pomeriggio
resp. past. M. Zollinger 091 646.63.01

Mercoledì mattino 09.30-11.00

Ci riuniamo e v'invitiamo:
Domenica ore 17.30
Mercoledì ore 20.00
Sabato riunioni giovani ore 20.00
Macchine a disposizione.
Telefonare al 091 683.85.45

, Via Lavizzari
(parco giochi vicino ufficio postale). Mer-

coledì e venerdì dalle 9.30 alle 11. Per in-
formazioni tel. 091 646.14.60 (Sandra)
oppure tel. 091 646.73.22 (Masha). Per
riservazione locali per feste di complean-
no tel. 091 646.82.90 (Dominique) oppu-
re tel. 091 646.31.64 (Nathalie).

Via Daldini 4, 6943 Vezia, CP 40, tel.
091 966.00.91, afta@hotmail.com,
www.afta.info

Il locale di via Motta 2 è aperto ogni gio-
vedì dalle 14 alle 15. Per eventuali infor-
mazioni tel. al nr 091 646.24.07 (respon-
sabile Silvana Lupi).

6874 Castel San Pietro,
tel. 091 646.91.61

Mercoledì ore 19.30
Giovedì ore 19.30
Sabato ore 18.30
Domenica ore 18.00

SERVIZIO DI TRASPORTO
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

ogni lunedì tel. 091 646.60.07

24 ore su 24 tel. 091 646.53.58

Chiasso 091 682.33.33
Lugano 091 971.88.88
Bellinzona 091 826.11.11

Tel. 091 682.54.78/7

ritro-
vo ogni martedì dalle 18.30 alle 20 pres-
so il Centro diurno in Via Beroldingen
18 a Mendrisio. Per informazioni tel.
091 646.62.26.

Con il numero 091 6467527 si può ascolta-
re il Messaggio mensile al telefono

•

•

•

Chiesa Evangelica
riformata nel Mendrisiotto

Centro Cristiano
Missione popolare
evangelica

• Centro di ascolto
San Damiano
Mendrisio

• Chiesa Evangelica
Pentecostale

• Preasilo di Mendrisio

• ATFA - Associazione
Ticinese Famiglie
Affidatarie

• Gruppo Carità
cattolico-evangelico
del Mendrisiotto

Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova

• AMA

• Voce amica

• SOS Infanzia

• Associazione famiglie
diurne del Mendrisiotto

CAT

• Medjugorje

•

"con-dividere"

Gesù Cristo è lo stesso ieri,
oggi e in eterno. Ebrei 13, 8.

Associazione Mendrisiotto Anziani

Ognuno dei tre numeri risponde 24 su 24

Culto

FARMACIA DI TURNO

Dentisti di picchetto

Polizia Cantonale
Polizia Comunale

SAM Mendrisiotto

Servizio di picchetto veterinario
per piccoli animali
nel Mendrisiotto

Associazione svizzera
genitori di bambini epilettici

Centro Coppia e famiglia

Sabato 19 settembre
Farmacia Internazionale, Chiasso
Cso S. Gottardo 25 tel. 091 690.10.50
Martedì 22 settembre
Farmacia Centrale, Chiasso
Via A. Volta 2 tel. 091 697.63.00

Festivo: 09.00-12.00 e 14.30-20.00
Feriale: fino alle 20.00
Il turno inizia alle ore 08.00
Per casi urgenti e con ricetta medica il
farmacista resta sempre a disposizione
del pubblico anche al di fuori di questi
orari, contattando dapprima il
n°.

Tel. 118

Orari

091 800.18.28 guardia medica.

Corpo Pompieri

Da sabato 19  a venerdì 25 settembre
Dr. C. Monti c/o Dr. C. Medici, Chiasso
Cso S. Gottardo 80 tel. 091 683.68.88
Orari di servizio:
Sabato, domen. e festivi 09.00-11.00
Lunedì-venerdì 9-12 /14-16

091 816.43.11
091 640.32.32

Interventi con autoambulanza Tel.144
Ser. med. di picchetto 091 800.18.28
Amministrazione 091 640.51.80

Tel. al veterinario di fiducia o al 1811

Via San Giorgio 17, 6830 Chiasso
Tel./Fax 091 646.47.43

Consultorio matrimoniale, consulenza e
mediazione familiare.
Palazzo Pollini,
Vicolo Confalonieri 091 646.04.14.12

Da martedì 22 a lunedì 28
settembre chiusura del Centro
diurno per permettere a tutti di
seguire i Campionati mondiali di
ciclismo. Riapertura il 29 set-
tembre.

• Domenica 20 settembre la SAT Mendrisio propone un'escursione
in Val Morobbia, con un'impegnativa camminata che toccherà la Ci-
ma Pomodoro (1976 m.), il Mottone della Tappa (2078 m.) ed il
Motto di Léven (2023 m.). La partenza dalla sede é fissata per le
7:30 per portarsi alla barriera dopo Carena (970 m.) da dove si sali-
rà all'alpe di Giumello (1594 m.) percorrendo la Costa di Laton. Qu-
indi salita alla Bocchetta di Albano (1898 m.), da dove si raggiun-
gerà per cresta la Cima Pomodoro; poi discesa sulla Bocchetta di
Sommafiume (1925 m.) e successiva salita al Motto della Tappa (o
Cima Verta), indi proseguimento, sempre in cresta, sino al Mottone
della Tappa ed al Motto di Levén da dove si scenderà sulla Bocchet-
ta di Poltrinone. Ripida “calata sull'Alpe Valletta (1259 m.) ed in
breve ritorno alle auto, il tutto in poco più di 6 ore di cammino. Gi-
ta molto panoramica, con 1400 metri di dislivello, che richiede
quindi un'adeguata preparazione fisica. Informazioni ed iscrizioni
contattando il capogita Paolo Casagrande tel. 076 365.14.31 opp.
paolocasa@bluewin.ch
La successiva uscita della SAT Mendrisio avrà luogo domenica 27
settembre in Val Verzasca, con la salita al Pizzo Vogorno (Cati Eisen-
hut 091 606.30.26)

Neuchâtel, 11 septembre 2009

C’est avec une grande tristesse que
nous faisons part du décès de notre
chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, belle-fille, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie

qui s’est éteinte le 11 septembre 2009 dans sa 55ème année
suite à une sournoise maladie, contre laquelle elle s’est battue
courageusement. Son sourire rayonnant continuera à illuminer
nos coeurs.
Son mari et complice depuis plus de 33 ans,
Jean-François Badet, à Neuchâtel
Mélanie et Reto Sutter -Badet,
leur fille Maeva et leur bébé à venir, à Reinach (BL)
Julien et Karin Badet et leur fils Ilan, à Neuchâtel
Laurianne Badet et son fiancé Alain Reist, à Rümlang (ZH)
Isaline Badet, à Neuchâtel et son ami Mathieu Gigon,
à Bienne (BE)
Sa maman Nonna Chiara Stoppa au home Les Charmettes,
à Neuchâtel
Sa belle-maman Emilie Badet, à Neuchâtel
Ses frères et sa soeur
Bruno et Christiane Stoppa, à Lignières et famille
Adriano Stoppa, à Neuchâtel
Paul et Françoise Stoppa, à Peseux et famille
Miriam et Ernesto Morosin, à Mendrisio (TI) et famille
Mario Stoppa et Fabienne Udry, à Neuchâtel et famille
Pascal et Barbara Stoppa, à Neuchâtel et famille
Ses filleuls Graziella, Joëlle, Caroline et Roméo

La cérémonie a eu lieu à l’église Notre-Dame de Neuchâtel, lundi
14 septembre.
Adresse de la famille:
Jean-François Badet, Parcs 2, 2000 Neuchâtel
Un grand merci à toute l’équipe de la Clinique des Tilleuls, à
Bienne.
Au lieu de fleurs, pensez à la colonie pour enfants «Colore le
Monde», CCP 17-429103-3 ou Caritas Neuchâtel CCP 20-5637-5
(mention décès Orietta Badet).

Madame

née Stoppa

Orietta Giovanna
Badet

“Si nous pouvions disposer de l'immortalité,
c'est notre mère que, la première,
nous rendrions immortelle”.

Philippe Gerfaut

Arzo, 14 settembre 2009

È mancato al nostro affetto

Mario Ferrari
Chinóó - 1915

Ne danno il doloroso annuncio,
a funerali avvenuti

la moglie Franca
le figlie Dolores in Schera

con Cesare
Paola con Maurizio

i suoi affezionati nipoti Tamara con Johnathan, Rebecca
e Victoria
Marco con Raoul e la mamma Hiri
Nicola

la sorella Noemi Broggi
la consuocera Cesarina e famiglia
le cognate, i nipoti, i cugini e parenti tutti.

Si ringrazia il Dr. Rusca e tutto il personale della casa di riposo
S. Lucia di Arzo, il Dr. Manzocchi e il servizio Aiuto e cure a domi-
cilio.

Capolago, 17 settembre 2006
17 settembre 2009

Orsolina - Lina
Crivelli

n. Storelli, ved. Carletto

A tre anni dalla sua scomparsa la ricorda-
no con immutato affetto.

Il figlio Piergiorgio e i familiari

Coldrerio, 10 settembre 2009

È entrata nella vita che non ha fine,
portando il suo calice colmo d’amore e di sofferenza

Suor Rosa D’Onofrio
nata il 6.7.1925

ci ha lasciati il 10.9.2009

A funerali avvenuti, lo annunciano:

le sorelle Lidia Silini e fam. e
Brigida Fontana e fam.

nipoti e pronipoti.

“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita;
gioia senza fine alla tua presenza”

(Salmo 15, 5-11)

Il Municipio ed il Consiglio comunale di Mendrisio partecipano
al grave lutto che ha colpito il Municipale e già apprezzato Sinda-
co di Rancate, Signor Mario Rusca e famiglia per la scomparsa
delle madre Signora

Vittorina Rusca
esprimendo le più sentite e sincere condoglianze.

Le Aziende Industriali di Mendrisio partecipano al lutto che ha
colpito il proprio Capo Dicastero Onorevole Mario Rusca per la
scomparsa delle madre Signora

Vittorina Rusca
e porgono le più sentite condoglianze.

Il Comitato e i monitori dello Sci Club Mendrisio partecipano
al lutto dell’amico e socio Adriano, già socio fondatore e membro
di Comitato, per la morte della cara mamma

Vittorina Rusca
esprimendo a tutti i familiari le più sentite e sincere condoglianze.

Il Comitato insegnanti e soci del Club Pattinaggio Chiasso
partecipano al lutto di Daniela, Elena e Luisa per la scomparsa
della cara mamma e nonna

Vittorina Rusca
ed esprimono a tutti i familiari le più sentite condoglianze.

“La morte è un sonno senza sogni”
(Napoleone)

Mercoledì 30 settembre

Giovedì 1. ottobre

:
prova coro alle ore 14.30.

tombola
al Centro diurno alle ore 14.30.
Mercoledì 14 ottobre: gita al
mercato di Luino - iscrizioni al
Centro diurno entro l’8 ottobre
con versamento anticipato di Fr.
10.–. Partenza: Centro Manife-
stazioni Mercato Coperto e Auto-
silo alle ore 8.30.

In Val Morobbia
con la SAT Mendrisio



GAFFURI

PULIZIA
CANALIZZAZIONI

http: // www.puricelli.ch

6818 MELANO - 6826 RIVA SAN VITALE
Tel. 091 630.55.55 - Fax 091 630.55.56 - Natel 079 / 221.66.77

PULIZIA: - Canalizzazioni orizzontali e verticali - Pozzo pompe - Pozzetti - Fosse biologiche
Separatori grassi cucina - Separatori garage - Ispezione con telecamera  - Trasporti

Crash!Crash!
CHIESA
Servizio riparazioni - Manutenzioni
Chiavi - Tapparelle - Vetri
6830 CHIASSO - Corso S. Gottardo 52
Tel. 091 695.16.66 - E-mail: chiesa-eredi@ticino.com

Ferrareccia
Vetrai

Piazzetta Borella 2 - MENDRISIO - Tel. 091 646.28.38

La vera professionalità al vostro servizio nel campo degli ELETTRODOMESTICI

Doppia garanzia di VENDITA - Assistenza alberghiera, condomini, privati
RIPARAZIONI con laboratorio proprio, di tutte le marche

elettro
tar

di Alberto Fontana47°

Flli saBranca

Impianti sanitari

Riscaldamenti

Via Vignalunga 5
6850 Mendrisio

Energie alternative
Irrigazione giardini

Membro Associazione
Padronale Svizzera
Lattonieri e Istallatori

Impianti industriali
Studio tecnico

Tel. 091 646 12 85
Fax 091 646 09 04

®

mendrisio - chiasso - rancate
tel. 091 646.19.33

Impresa di
pittura e
pavimenti

Piastrelle
Pavimenti, rivestimenti

pronto intervento per riparazioni urgenti

Chiasso - Balerna Tel. 091 683.22.47

ViaS.Gottardo111 6828BALERNA Tel.0916900495 Natel 0763350495

di Francesco Angius

VENDITAEASSISTENZA,RIPARAZIONI
CONSULENZE,TRASFORMAZIONIManuservice

Elettrodomestici
sagl

la nostra

esperienza

al serviziovostro• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nokia 5800

Optima Surf 30 / 12 mesi 

rosso - blu - nero

Senza piano prezzi: 449.-

0.-

1GB
volume dati 

incluso

12
mesi

1GB
volume dati 

incluso

Special

Nokia N97

nero - bianco

Maxima Surf / 24 mesi 

0.-
Senza piano prezzi: 879.-

Chiamate

illimitate

1GB
volume dati 

incluso

12
mesi

Samsung F480

Optima Surf 30 / 12 mesi 

Senza piano prezzi: 379.-

0.-
nero - bianco - rosa

12
mesi

Nokia 6600i

Optima 30 / 12 mesi 

Senza piano prezzi: 369.-

0.-

MENDRISIO
Via A. Maspoli 18 C/o FoxTown - tel: +41 (0)91 630.23.63

LUGANO
Via Pioda 4 - tel: +41 (0)91 922 95 05

Offerta valida fino al 30.09.2009 o fino ad esaurimento scorte.
Tutti gli Abbonamenti senza scheda SIM, costo CHF 40.-

O-Tech Ticino sa
laboratorio e negozio
di ortopedia tecnica

via Balbio 52
Morbio Inferiore
091 683 24 84
www.otechticino.ch

riconosciuti dalle 
Casse malattia 
e assicurazioni

protesi  per
arti inferiori e superiori /

plantari ortopedici su misura / scarpe e sandali ortopedici/ 
ortesi / busti di sostegno / bendaggi ortopedici / 
ortopedia pediatrica / mezzi ausiliari / e altri manufatti


