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❚❘❙ L’incendio sembrava provenire
da una palazzina in via Bagni a Stabio ma a prendere fuoco sabato sera
verso le 21.30 è stato un cassonetto
all’esterno dello stabile (foto Rescue Media). I pompieri di Mendrisio, hanno subito domato le fiamme
e liberato i locali al pianterreno dal
fumo che era penetrato dalle finestre. A titolo precauzionale sono intervenuti pure i soccorritori del
SAM. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche.
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«Il Consiglio di Stato
ritorni sui suoi passi»
❚❘❙ Il comportamento del Consiglio
di Stato, che ha recentemente deciso la soppressione del tratto Chiasso-Albate-Camerlata della linea S10
dei treni TiLo, appare contraddittorio per i Verdi del Ticino. «A fronte
dei problemi di traffico del Mendrisiotto - si legge in una nota - andare
a togliere questo servizio non fa che
peggiorare la situazione perché disincentiva l’uso del treno. Dobbiamo constatare che il Ticino per l’ennesima volta non vuole affrontare i
problemi di traffico proponendo
alternative ai pendolari in automobile ma preferisce lasciare che il
Sottoceneri, in particolare il Mendrisiotto, vengano inondati ogni
giorno di automobilisti». L’auspicio
dei Verdi è ora che «il Consiglio di
Stato ritorni sui suoi passi».

COLDRERIO

Un po’ di Portogallo
con la Sagra da l’Asan
❚❘❙ La Sagra da l’Asan torna ad animare Coldrerio. Protagonista assoluto di quest’edizione sarà il Portogallo. Mercoledì 28 agosto, nella sala del Consiglio comunale alle 20, si

La Madonnina
è arrivata
da Lourdes
❚❘❙ È arrivata a Chiasso con il treno delle 11
di ieri mattina, dopo un viaggio di oltre
venti ore. La statuetta della Vergine - futura inquilina del Penz, acquistata negli
scorsi giorni dall’avvocato Gian Mario Pagani, rappresentante legale dei proprietari
del terreno che dal 1958 è dedicato alla
Madonnina - è giunta a destinazione con
il convoglio speciale di ritorno dal 56. pellegrinaggio diocesano a Lourdes. «Abbiamo scelto una statuetta in resina grezza,
un materiale resistente alle intemperie.
Solo la fascia in vita è stata pitturata di azzurro, il resto della Madonnina è di colore
bianco latte, il più somigliante possibile
all’originale» ci racconta Gian Mario Pagani. Dopo la rimozione del simulacro
realizzato dall’artista di origini irachene
Selim Abdullah, che molti chiassesi non
hanno mai apprezzato per il suo stile moderno, la cittadina di confine riavrà una
raffigurazione classica della Madonna di
Lourdes. «Non è ancora stato fissato un
termine per la posa dell’opera al Penz continua l’avvocato - ma potrebbe essere
il prossimo 11 febbraio, data della prima
apparizione della Madonna di Lourdes.
Tutto dipende dal progetto per la realizzazione della nicchia che sarà affidato a mia
figlia, l’architetta Michela Pagani. Una volta edificata la struttura organizzeremo
una piccola cerimonia per celebrare il ritorno della Madonnina al Penz». A seguito della sentenza del pretore Enrico Pusterla della giurisdizione di MendrisioSud del 31 maggio 2012, la Parrocchia
aveva difatti demolito anche la costruzione sulla quale era stata collocata la statua
moderna, lasciando ai proprietari del fondo un terreno spoglio che aveva pure destato la preoccupazione di qualche cittadino. L’avvocato Pagani aveva però subito
smentito la possibilità che l’appezzamento restasse in quelle condizioni dichiarando, come anticipato da questo giornale,
che siccome la Parrocchia si era rifiutata
di restituire la raffigurazione della Madonna precedente a quella dell’artista iracheno, lui stesso avrebbe provveduto ad
acquistare un nuovo simulacro in occasione del pellegrinaggio diocesano a Lourdes appena concluso. E così è stato. In
attesa di poter raggiungere il luogo dove le
altre statuette hanno soggiornato fin dal
1958, la nuova Madonnina sarà gradita
ospite in casa della famiglia Pagani. L.B.
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