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na della frana. Sul luogo è giunta anche la polizia cantonale. A seguito dello smottamento, conferma il comandante dei pompieri chiassesi Luciano
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pio, potrà avvenire «solo alla
presenza di un netto miglioramento della situazione finanziaria comunale».
RED.
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RANCATE

Bosco, epilogo
l Cinema Teatro

Grotto del Bosco in fiamme:
l’origine dolosa è probabile

il successo ottenuto da La
iziativa che ha attirato nelgina quasi 5 mila persone,
sso invita tutte le famiglie
o la manifestazione ad una
tazione teatrale mercoledì
e alle 16 al Cinema Teatro.
o a info@andrewphotos.ch.

❚❘❙ È probabilmente di origine dolosa l’incendio che ieri sera, attorno alle 19.45, è divampato all’interno dell’ex Grotto del Bosco, a
Rancate. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Mendrisio: in circa mezzora il rogo – che
stava intaccando il tetto dell’edificio, abbandonato da qualche anno – è stato domato.
Un’inchiesta è stata avviata.

Antenna Licenza bis a Swisscom
e nuovo ricorso del vicinato

Mendrisio Pasti
in mensa, rette
da modificare

❙ Continua il braccio di ferro tra Swisscom
A e un gruppo di abitanti di Chiasso: poche
ettimane fa, diversi condomini di una palazna del centro cittadino, rappresentati dalavvocato Mario Verga, hanno infatti impunato la seconda licenza edilizia rilasciata dal
Municipio alla compagnia telefonica per l’inallazione, in cima allo stabile di via Dante
lighieri 1, di un’antenna alta 5 metri utile aldiffusione dei segnali di radiocomunicaone mobile. Lo stesso era accaduto nella primavera del 2010, dopo che era stato conceso il primo permesso di costruzione all’istane. Il secondo via libera si è reso necessario a
eguito di una decisione del governo cantoale, che ha rispedito gli atti al Comune di
hiasso per l’esecuzione di alcuni approfonimenti. Completati gli accertamenti richiei da Bellinzona, l’esecutivo della cittadina
a deciso di approvare nuovamente i piani alstiti dal maggiore operatore elvetico nel
ampo delle telecomunicazioni. Alla luce delmpugnativa interposta circa un mese e mezo fa da degli inquilini di una palazzina di cor-

❚❘❙ Ha ottenuto il preavviso favorevole della Commissione delle
petizioni del legislativo di Mendrisio il messaggio riguardante le
modifiche del regolamento degli
Istituti scolastici comunali. Ritocchi che prevedono, secondo precisi criteri, l’apertura delle mense scolastiche a un maggior numero di famiglie e delle rette definite in base al redditto, con una
partecipazione ai costi di al massimo 20 franchi per pasto. La
commissione sottolinea, nel suo
recente rapporto, che in questo
modo si «riconosce un cambiamento nella società», in cui sempre più genitori lavorano. «Riguardo ai costi dei pasti stabiliti in base al reddito – scrive – bisognerà
valutare la situazione complessiva; ad esempio se il numero di
iscritti aumenta, se ne potrebbe
considerare una riduzione».

so San Gottardo, la palla è dunque tornata al
Servizio ricorsi del Consiglio di Stato. Nel mirino dei contrari, sono finite pure le emissioni nocive per la salute cagionate dalle antenne di telefonia. Le paventate ricadute ambientali sono una delle motivazioni di ricorso addotte dagli oppositori. Inoltre, il progetto presentato da Swisscom violerebbe le norme del
Piano regolatore di Chiasso.
Su un’altra vertenza riguardante un progetto
del medesimo operatore è atteso il giudizio del
governo. Swisscom Broadcast AG, azienda appartenente al gigante elvetico delle telecomunicazioni, insiste, infatti, per poter erigere la
prospettata antenna alta 30 metri nei boschi di
Pedrinate. Nei mesi scorsi, come rivelato dal
Corriere del Ticino dell’11 maggio, l’istante ha
impugnato davanti al Servizio ricorsi del Consiglio di Stato la decisione con cui, in marzo, il
Municipio di Chiasso aveva negato la licenza
edilizia richiesta per la realizzazione di una «stazione per scopi multipli nell’ambito delle telecomunicazioni con impianti per la diffusione
della radio con tecnica digitale (T-DAB)». P.C.
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