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L’interrogante si chiede soprattutto se via
Sant’Apollonia sarà in grado «di assorbire un volume di traffico di molto superiore a quello odierno». La via assumerà infatti un’importanza maggiore, con le adeguate modifiche del campo stradale, fungendo da «circonvallazione» di Mendrisio, convogliando il traffico verso una rotonda da realizzare al posto dell’impianto semaforico alla Croce Grande e poi,
semmai, verso Lugano. Muschietti teme
anche che via Sant’Apollonia venga scelta da ancor più automobilisti italiani che
non intendono pagare il contrassegno autostradale lungo l’itinerario Como-Varese o viceversa.
Muschietti è pure preoccupato per gli utenti locali. Ha forti dubbi sul fatto che automobilisti provenienti dal centro di Coldrerio potranno facilmente superare le due
rotonde all’altezza dell’incrocio tra via Sant’Apollonia, via Mola e via San Gottardo per
recarsi a Mendrisio oppure a Chiasso nelle ore di punta.

Copyright © 21/02/2012 Corriere del Ticino

Mendrisio Auto
prende fuoco
nel parcheggio

Centro Polaris
Unia dice stop
al lavoro festivo

❚❘❙ Un veicolo in fiamme in un parcheggio sotterraneo del centro commerciale FoxTown di Mendrisio ha richiesto, l’altro ieri alle 22.45, l’intervento del corpo pompieri del capoluogo con cinque mezzi e 21 uomini.
I militi erano stati allarmati a causa
della presenza di un denso fumo nell’autorimessa, che è utilizzata anche
dai clienti del casinò Admiral. Giunti
sul posto, i pompieri hanno rapidamente domato le fiamme. Oltre al parcheggio, il fumo ha invaso pure i soprastanti negozi del centro commerciale. I militi hanno pertanto dovuto
ventilare i locali. Non è ancora chiaro
quale sia la causa dell’incendio e bisognerà pure stabilire quali danni abbia provocato il fumo alle altre vetture presenti nel parcheggio e alle attività commerciali del grande magazzino. Nessuno è comunque rimasto
ferito e gli ospiti del casinò non hanno subito alcun disagio.

❚❘❙ «È tempo che l’Ispettorato cantonale del lavoro intervenga con i dovuti controlli e i dovuti provvedimenti per far rispettare le norme federali in materia di lavoro domenicale e
festivo al centro commerciale Polaris di Chiasso»: è la richiesta che il
sindacato Unia formula attraverso un
esposto formale trasmesso nei giorni scorsi al competente Ufficio cantonale e alla Segreteria di Stato dell’economia, l’autorità federale di alta vigilanza sull’applicazione della
Legge sul lavoro. Unia fa in particolare riferimento alla decisione del Dipartimento delle finanze e dell’economia dell’agosto 2011 di autorizzare per sei mesi – sino a fine marzo –
l’apertura domenicale e nei giorni festivi dei negozi del Polaris (dalle 9 alle 19) senza tenere conto delle disposizioni della Legge federale sul lavoro in materia di protezione della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
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