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che il Cantone avrebbe stanziato i 4,5
milioni di franchi a patto che questi
venissero impiegati in progetti strategici del programma aggregativo. In
questo caso invece il credito verrebbe impiegati in una sola opera. Veniva inoltre fatto notare che, ad accordare il consenso per utilizzare la
somma nel risanamento dello stabile, era il Legislativo del vecchio Comune di Mendrisio. Ad approvare la
concessione doveva invece essere il
Consiglio comunale della nuova città: quella che sarà formata a seguito
dell’aggregazione con Besazio, Meride e Ligornetto, nel 2013. Un’altra
ragione, evidenziata da Robbiani nel
ricorso, a sostegno dell’annullamento della risoluzione, era il fatto che
seppur non potendo negare «una
certa dimensione regionale» alla creazione del Centro culturale, «del
vantaggio finanziario ne beneficia
solo il futuro quartiere di Mendrisio». Dei 7 milioni complessivi, concessi quale credito aggregativo, 2,5
milioni erano esplicitamente destinati al quartiere di Meride. In questo
modo però, «Besazio e Ligornetto rimangono a bocca asciutta», aveva
precisato il leghista. Il Consiglio comunale di Mendrisio avrebbe quindi
«abusato in maniera manifesta del
suo margine di manovra».
La risposta del Consiglio di Stato non
dovrebbe tardare e nelle prossime
settimane, l’esito del ricorso dovrebbe essere reso noto.

INCIDENTE

Diciotto pompieri
per estrarlo
dall’automobile
❚❘❙ La sua automobile era rimasta in bilico,
a Salorino, sul ciglio della strada che porta
al Monte Generoso, poco prima del bivio per
Cragno. A separarlo dallo scosceso pendio
boschivo, solo un albero.
L’uomo, un 53.enne della regione, per motivi
che l’inchiesta di polizia deve ancora stabilire, giovedì scorso, verso le 23.25, mentre
si stava recando a Cragno, ha perso il controllo della sua vettura terminando la sua
corsa contro la pianta, situata sul lato destro della strada.
Per estrarre il conducente dalle lamiere, visto il precario equilibrio in cui si trovava
l’automobile, si è dovuto attendere l’intervento del Corpo pompieri di Mendrisio: per
l’operazione è stata necessaria la partecipazione di 18 militi, giunti sul luogo con sei
automezzi.
Una volta messa in sicurezza la vettura e
scongiurato il pericolo, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato
all’ospedale. A detta dei medici, a causa
dell’incidente, il 53.enne avrebbe riportato
una frattura alla gamba destra e diverse
contusioni.

ark Test in città

le due ruote made in Switzerland
❚❘❙ In risposta alla richiesta forgramma un periodo di prova di
mulata da diversi residenti, la
un mese che servirà alla Città
città di Mendrisio ha installato
per sondare la validità delle ponegli scorsi giorni una prima
stazioni scelte, valutare evenserie di «bike park» (supporti
tuali spostamenti ed infine defidestinati al parcheggio di bicinire i luoghi strategici per altre
clette). L’installazione è avvenuinstallazioni in tutti i quartieri.
ta sia nel borgo di Mendrisio sia
In particolare i «bike park» posizionati finora si trovano nel
a Rancate. Per la scelta dei luopiazzale del Municipio, alla Fighi sono stati consultati la Comlanda, in via Gismonda, in piazmissione edilizia del nucleo stozale alla Valle, in piazza del Ponrico, alcuni cittadini ciclisti e i
te, in corso Bello, nei pressi di
commercianti nelle immediate
Palazzo Pollini, in piazza San
vicinanze delle nuove strutture.
Giovanni, a largo Soldini e a
Attualmente vi sono in città doRancate in piazza Santo Stefano.
dici «bike park» grazie ai quali i
Il progetto «Mendrisio in bici» è
ciclisti possono parcheggiare la
bicicletta in modo sicuro. Si tratstato varato dalla Città nell’amta di un prodotto svizzero la cui
bito del programma di mobilità
sostenibile per promuovere l’uutilità ed efficienza è già stata
so della
bicicletta nei brevi trasperimentata
in
molte
altre
città
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elvetiche. Tuttavia anche i «bike
gitti del quotidiano. Fino al 31
park» di Mendrisio devono sudicembre 2014 ai residenti ver-

Si corre a Riva San Vitale
giorni dop
la «Staffetta Rivense» Paginafeisen
: 16 di A
cassiera e
❚❘❙ Domani a Riva San Vitale si terrà
la 36. «Staffetta Rivense» valida per
il trofeo di podismo TAS. Al fine di
permettere lo svolgimento della gara verrà sbarrata la circolazione veicolare in Piazza Grande e verranno
soppresse alcune fermate dell’autolinea. Iscrizioni alla segreteria posta sotto il porticato del palazzo comunale entro le 13.45.

DANZA

La scuola Maria Selvini
inaugura la nuova sede
❚❘❙ Si terrà domani dalle 10 alle 14 a
Chiasso in via dei Fontana da Sagno
l’inaugurazione della nuova sede
della Scuola di danza Maria Selvini.
Alle 11.30 verrà offerto un brunch e
saranno presentati i corsi. Per i residenti a Chiasso e per i possessori
della Chiasso card diversi sconti sui
workshop proposti dalla scuola.

SERFONTANA

Giornata informativa
sul cancro al seno
❚❘❙ Lunedì 15 ottobre al centro shopping Serfontana dalle 10 alle 16, in
occasione della giornata internazionale del cancro al seno, il Gruppo regionale della Svizzera italiana
di Europa donna informerà e sensibilizzerà le donne di tutte le fasce di
età sulla prevenzione del cancro al
seno.
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BREVI
❚❘❙ Mendrisio Domani alle 21
al Teatro centro sociale di Casvegno si terrà la proiezione
di cortometraggi a tema
«L’importante è esagerare»
organizzata dall’associazione tiKINÒ.
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❚❘❙ Vacallo Domani alle 17.30
nell’aula magna delle scuole
elementari vi sarà uno spettacolo di lettura di poesie intitolato «Poeti ticinesi fra
evocazioni dell’anima e suggestive armonie».
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❚❘❙ Durante l’annuale evento
per i clienti tenutosi giovedì 4
❚❘❙ Castel San Pietro Venerottobre 2012 a palazzo Mantedì 19 dalle 8.30 alle 16.30 e
gazza di Lugano-Paradiso,
sabato 20 dalle 8.30 alle 12 si
Unione Farmaceutica Distribupotranno consegnare i rifiuti
zione ha ricevuto in consegna il
ingombranti lungo Via Carpiprimo veicolo 100% elettrico
nell. Chi non disponesse di
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