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L’immobile sorgerà sul terreno dietro al Cinema Teatro

Nuovi spazi in arrivo
lungo la Via delle genti
Non dovrebbe incontrare
più ostacoli un nuovo
edificio commerciale
e residenziale
in Corso San Gottardo,
contestato nel 2005
perché avrebbe oscurato
il murales di Carlo Basilico.
di GIACOMO PAOLANTONIO
È forse da una trentina d’anni che
nell’unico terreno ancora libero nel
centro di Chiasso spuntano periodicamente delle modine, le quali si rivelano del tutto inutili visto che poi, di quello spazio certamente molto appetibile, non se n’è mai fatto niente. Tuttavia
presto potrebbe essere la volta buona
per quell’area, un terreno incolto di oltre milleottocento metri quadrati lungo Corso San Gottardo e retrostante il
Cinema Teatro. Stiamo parlando del
progetto risalente al 2005 per uno stabile commerciale e residenziale, un investimento da oltre 13 milioni franchi,
che fu fortemente osteggiato da alcu-

Per l’area è stata rilasciata una licenza preventiva da Cantone e Comune.(Maffi)

ni confinanti, dall’Associazione degli
amici del Cinema Teatro e dalla Società
ticinese per le arti e la natura (Stan). Pomo della discordia era stato il murales
dipinto nel 1936 da Carlo Basilico, il
quale andò a valorizzare una facciata
dello stesso Cinema Teatro. Un’opera
monumentale che rischiava d’essere
oscurata dal nuovo palazzo, che co-

munque dal punto visto formale era
pienamente in regola, come doveva esserlo anche un’iniziativa precedente
avanzata da altri, per un edificio ancor
più ponderoso di quello proposto ora,
a cui nessuno tuttavia si oppose. Ad
ogni modo quel cantiere finì per naufragare per conto proprio, dopo che all’inizio degli anni novanta si era già co-

Mostra del libro a Mendrisio

minciato a scavare le fondamenta,
mentre il progetto attuale sembra avere finalmente la strada spianata davanti a sè.
L’ultima domanda di costruzione in ordine di tempo, relativa ad un’ennesima
variante dei piani originali, commissionati all’epoca all’Impregil dell’architetto Lurà, per la messa a punto di alcuni dettagli sulle misure di sicurezza da
parte dello studio Rauseo e associati di
Lugano, può vantare una licenza edilizia preventiva concessa sia dal Cantone, sia dal Comune. Infatti il proprietario del fondo, l’imprenditore Sergio
Belometti, si è dichiarato fiducioso
sulla possibilità di cominciare presto i
lavori, visto che il nulla osta definitivo
dalle autorità potrebbe arrivare «entro
natale».
Il nuovo palazzo commerciale e residenziale, concepito per lo sfruttamento massimo in una zona R6 del Piano
regolatore di Chiasso, ospiterà per tre
quarti abitazioni private, una dozzina
di appartamenti, e per il restante 25 percento spazi commerciali, affacciati sulla Via delle genti ed a stretto contatto
con la cittadella della cultura. Perciò
«sono ottimista», ha aggiunto Belometti, «infatti quando le modine hanno fatto nuovamente la loro comparsa, ho ricevuto immediatamente delle richieste
riguardo agli spazi che questo nuovo insediamento potrà offrire».

NUOVA CASA ANZIANI

CONFERENZA

Melano
rivendica
la priorità

Il potere nel Borgo
al tempo dei balivi

Non solo
assistenza
per gli anziani

Nonostante la Città di Mendrisio e
la stessa Fondazione Tusculum abbiano cercato di far luce su una futura
eventuale chiusura della casa per anziani Luigi Rossi di Capolago, c’è chi
comunque intende mettere le mani
avanti e ribadire nuovamente la propria posizione. È il Comune di Melano che, dopo aver letto del comunicato del Municipio di Riva San Vitale nel
quale si faceva promotore, in caso di
necessità, di una edificazione di una
casa anziani sul territorio comunale,
ha voluto ricordare che il primo ad
aver espresso tale proposta è stato proprio il Comune di Melano. Già dal 2004
infatti il Comune di Melano si era fatto avanti paventando una simile possibilità – compare in una nota inviata
alla Fondazione – oltretutto sempre affiancandosi alla Tusculum in qualità
di Comune sostenitore. Un “c’eravamo
prima noi” destinato però a rimanere disatteso ancora a lungo tuttavia, in
funzione del fatto che prima di sapere il destino della casa di riposo di Capolago, bisognerà attendere il termine della convenzione stipulata con le
suore guanelliane della Luigi Rossi.

Come sempre, dopo tre anni d’attesa, torna la Mostra del libro al Mercato coperto di Mendrisio, da oggi e fino a domenica. Si tratta di un’importante manifestazione, organizzata dalla Società editori Svizzera Italiana, dove saranno presentati oltre 800 titoli e
quasi 10’000 libri di case editrici ticinesi, che si potranno acquistare a
prezzi scontati. Comunque la parte
che richiama più interesse di questo
evento sono le presentazioni librarie
e le tavole rotonde nelle quali sono
presenti gli autori dei libri, gli editori
ed autorità del mondo politico e culturale. Si comincia oggi alle 20.30 con
Ely Riva che presenterà il volume “I laghetti del Ticino”, domani alle 17.30 Tica Carloni parlerà su “Pathopolis, riflessioni critiche di un architetto sulla città e il territorio”, e alle 20.30 Pedro Lenz presenterà “In porta c’ero anch’io”.
Sabato 15 ottobre, alle 11 si terrà la tavola rotonda sul tema “Cultura e mass
media”, alle 17.30 saranno ospiti della manifestazione il sincaco di Mendrisio Carlo Croci, gli storici Marco
Schnyder, autore del volume “Famiglie

Riflessioni e nuovi modelli d’approccio alla
cura nelle case di riposo saranno presentati in
un congresso dal titolo “Infermieri/e in casa anziani, una professione ad alta intensità affettiva”, organizzato per domani, venerdì 14 ottobre,
dall’Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana, con inizio alle 9,
presso il Cinema Teatro di Chiasso. Durante la
prima parte della giornata ci si interrogherà sulla complessità assistenziale in casa anziani e sul
ruolo del personale infermieristico, facendo riferimento ad un’inchiesta svolta in alcune
strutture, si passerà alla relazione del sociologo e gerontologo sociale Antonio Censi, insegnante ed autore di diversi libri e pubblicazioni sull’argomento. In seguito saranno presentate e discusse alcune realtà significative di buone pratiche nei nosocomi. Durante tutto il congresso i partecipanti avranno la possibilità di interagire, apportando il proprio contributo con
un feed-back che sarà raccolto e commentato
a fine giornata. Il simposio si concluderà con
gli interventi dei Consiglieri nazionali Marina
Carobbio e Ignazio Cassis, che arricchiranno la
giornata con il loro prezioso “know how” in qualità di medici e parlamentari ticinesi a Berna, i
quali parleranno degli scenari, delle prospettive future e delle scelte politiche che si dovranno necessariamente fare.

BREGGIA

e potere, il ceto dirigente di Lugano e
Mendrisio tra Sei e Settecento” (Casagrande, 2011), e Luigi Lorenzetti, coordinatore del Laboratorio di Storia delle Alpi, i quali interverranno sul tema
“Vivere ed esercitare il potere a Mendrisio al tempo dei balivi”. Il libro di
Schnyder, in una sorta di vasta biografia collettiva del ceto dirigente di Lugano e Mendrisio, spalanca virtualmente le porte delle dimore signorili
e degli edifici pubblici di un tempo,
permettendo di ragionare del potere
in tutte le sue dimensioni - politica,
economica, sociale, religiosa e culturale - per coglierne la natura, la rappresentazione e l’esercizio nella quotidianità. Alle 20.15, D. Jeanmarie, V. Pellandini e allievi presenteranno “Il segreto di Devoggio” e alle 20.45 seguirà
“Tutta un’altra America” di Andrea Guglielmetti.
Domenica alle 17.30, l’appuntamento è invece con Gualtiero Gualtieri e il
suo “Era come vestire l’acqua - Lessico familiare (del tempo chiaro)”. L’appuntamento è dunque al Mercato coperto con i tanti libri esclusivamente
“made in Ticino”.

la migliore artista delle unghie del mondo

SIMPOSIO A CHIASSO

in breve
STASERA TOCCA A FARINELLI

Mare Nostrum in Accademia
Continua il ciclo delle conferenze sul tema
“Mare Nostrum: città europea e globalizzazione”, presso l’accademia d’architettura di
Mendrisio. Stasera alle 20, sarà la volta del
Franco Farinelli, presidente del corso magistrale in Geografia e processi territoriali
dell’università di Bologna e dell’Associazione dei geografi italiani (Agei) che interverrà
sul tema “La città, il Mediterraneo, la globalizzazione”.
MENDRISIO

Nella pancia del papà
“Nella pancia del papà, il ruolo dei papà nella prima infanzia” è il tema della conferenza che si terrà presso l’aula magna dell’Istituto Scolastico Canavée a Mendrisio stasera alle ore 20. Ne parlerà Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore all’Università degli Studi a Milano. La serata è stata organizzata con l’aiuto finanziario dell’ex Associazione Comunità
dei Bambini. Entrata libera.
CHIASSO

Conferenze sull’alimentazione
Comincerà oggi, con la relazione del professor Giorgio Noseda su “Prevenzione dell’arteriosclerosi” il ciclo di conferenze “Proposte in cammino” per approfondire il rapporto tra ciò che mangiamo e il benessere fisico. L’appuntamento con Noseda quest’oggi è alle 18.30 presso il foyer del Cinema Teatro.
PNR65

Ciclo di conferenze
Inizierà domani il ciclo di sei conferenze del
gruppo PNR65. Dedicati ai temi dello spazio pubblico in Ticino e della cultura del territorio. Il primo incontro, “Spazio pubblico contemporaneo in Ticino”, è fissato il 14
ottobre dalle 14 alle 18 all’Accademia di architettura di Mendrisio. Il secondo appuntamento “Agricoltura e parchi” e il terzo
“Strada e spazio pubblico” avranno luogo,
rispettivamente l’11 novembre il 12 dicembre, nello stesso luogo a alla stessa ora.

piccola cronaca
CAPOLAGO: tombola e castagnata - L’organizza la Società benefica domenica 16 ottobre dalle ore 14.15 presso i locali della protezione civile di Capolago.
MUSICA AURORA: Lotteria - Biglietti vincenti: 1. premio giallo 414, 2, premio rosa 489,
3. premio rosa 215, 3. premio azzurro 216.
Ritiro premi: telefonare a Renzo Rossi
(079/315.41.04) oppure scrivere a
musica.aurora@bluewin.ch.
MENDRISIO: sportello donna - Oggi dalle 9

alle 11 il Consultorio Sportello donna sarà
presente con le consulenti Daniela Peduzzi e Fabiana Giulieri Faré nei locali del Champion’s Snack-Bar di Mendrisio per un incontro informativo sulla redazione della lettera di candidatura per un impiego.
MORBIO SUPERIORE: il mondo delle api –

Oggi alle 14.30, nella casa comunale, conferenza su “Il mondo della api, una società
quasi perfetta?” con Ermanno Veri.
STABIO: tombola - Domani al Centro diurno Casa del Sole a partire dalle 14.

SE NE CHIEDERÀ L’ESTRADIZIONE

Passaggio
di consegne
in Municipio

Arrestato in Italia
un ricercato
per diverse rapine

Novità in vista nella composizione dell’Esecutivo del Comune di
Breggia. Il municipale nonché vicesindaco di Breggia Tiziano Sciolli
(PPD) ha deciso infatti di lasciare
l’incarico. Sciolli aveva la competenza del Dicastero finanze del neo-nato Comune. Il Cantone ha già ratificato la decisione delle dimissioni. Al
suo posto dovrebbe subentrare Giovanni Ambrogini, ma il giorno del
giuramento davanti al giudice di pace verrà deciso soltanto nel momento in cui il subentrante avrà accettato il suo nuovo incarico in Municipio.

Il Ministero Pubblico e la Polizia cantonale hanno
reso noto che gli inquirenti italiani ieri sono riusciti ad arrestare un presunto complice del responsabile di almeno cinque rapine a mano armata avvenute
nel Mendrisiotto tra la fine del 2010 e l’inizio di quest’anno, un trentaduenne italiano che è già da alcuni mesi detenuto nel penitenziario cantonale in attesa di rinvio a giudizio. L’arresto del giovane, un ventenne albanese già residente a Busto Arsizio e successivamente senza fissa dimora, è avvenuto per
mandato internazionale del Ministero Pubblico ticinese a seguito delle risultanze dell’inchiesta di Polizia Giudiziaria. Il Procuratore Pubblico Moreno Capella, titolare dell’incarto, deciderà nei prossimi giorni le modalità dell’inoltro alle Autorità italiane di una
richiesta di estradizione.

È di Mendrisio la campionessa mondiale di ricostruzione unghie, Claudia
Valli, che per la terza volta si è imposta alle Nailympics 2011, i
campionati mondiali di ricostruzione unghie di Londra con il suo
team internazionale dell’accademia Hi Tech. Le Olimpiadi delle unghie
sono la dimostrazione che l’onicotecnica, la ricostruzione delle unghie,
è una professione di veri e propri artisti. Claudia Valli è una delle
professioniste più ricercate del settore a livello mondiale.

MENDRISIOTTO 7

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO Farm. Arcobaleno, Corso

San Gottardo 84, Chiasso, tel.
091/690.11.50. Se non risponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

Cinema
MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK
Via Vela 21 - 078 948.76.21
CONTAGION
20.45
di Steven Soderbergh con Matt Damon, Gwyneth Paltrow,
Marion Cotillard, Kate Winslet, Jude Law. Da 12 anni.
FINAL DESTINATION 5
Paura e grandi effetti speciali in 3D. Da 18 anni.
LA PELLE CHE ABITO
di Pedro Almodovar. Da 16 anni.

3D 20.30
20.30

