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• Per ora sono confermate, così
come prosegue la ricerca dei figuranti sia per il Giovedì Santo
che per il Venerdì Santo (cfr. pagina 12). Tuttavia le circostanze
del diffondersi del coronavirus
lasciano aperti diversi scenari
proprio all’avvicinarsi della prima edizione dopo il traguardo
del riconoscimento Unesco alla
tradizione dei trasparenti e delle
due sfilate nel Borgo.

Case anziani da oggi
più protette dal virus
• (p.z.) Già da oggi scattano in tutte le case
anziani del Cantone misure a maggior protezione degli ospiti. Anziani che - in questo
periodo di diffusione del coronavirus - sono
considerati l’anello più debole della catena.
Non sono scelte facili da prendere ma occorre guardare alle priorità: oggi la salute degli ospiti è la prima. Dopo alcuni giorni di
riflessione a contatto stretto con il medico
cantonale Giorgio Merlani, la definizione fi-

Emergenza Covid19:
Chiasso cancella
due eventi culturali
• Oltre alle manifestazioni ludiche e agli eventi legati
allo sport (cfr. a pagina 15), gli sviluppi sul fronte
sanitario legati ai contagi da Coronavirus hanno conseguenze anche sul calendario culturale della regione.
Il Centro Culturale Chiasso, di concerto con il Municipio, ha
deciso infatti di rinviare l’inaugurazione della mostra Alberto Giacometti (1901-1966). Grafica al confine fra arte e
pensiero. Programmata inizialmente per domani, sabato 7
marzo, la vernice è stata posticipata a domenica 29 marzo
alle ore 17. La visita guidata prevista per quel giorno è stata
pertanto rimandata a sabato 4 aprile alle 16.30.
La direzione del Cinema Teatro comunica inoltre il rinvio,
fino a nuova data ancora da definire, del XXIII Festival di
cultura e musica Jazz - Brass erie in cartellone i giorni
12, 13 e 14 marzo.
Gli altri appuntamenti già in calendario restano invece,
per il momento, confermati. Per altre informazioni è possibile consultare il sito www.centroculturalechiasso.ch,
contattare il m.a.x. museo allo 058 122 42 52 e il Cinema
Teatro al numero 058 122 42 72.

nale delle indicazioni è stata messa a punto
mercoledì sera a Bellinzona dall’ADiCASI,
Associazione dei Direttori delle Case per
Anziani della Svizzera Italiana. Ne fa parte
Fabio Maestrini, direttore degli Istituti Sociali di Chiasso, al quale chiediamo in cosa
consistono le nuove regole valide da Chiasso
al San Gottardo. “Per quanto riguarda le visite, viene chiesta una restrizione della fascia
oraria in cui siano consentite. Ogni casa per

anziani può organizzarsi come vuole, l’importante è che siano ridotti i tempi di apertura e
che le stesse visite siano limitate ai familiari o
alle persone di stretto riferimento. Inoltre deve valere il divieto assoluto di ingresso a chi
manifesta sintomi influenzali. L’accesso sarà
quindi sorvegliato ed è anche per questo che
occorre ridurre i tempi delle visite”.
Continua a pagina 2
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La festa
della Bocciofila
a Riva S. Vitale

Discussione decisiva lunedì nel CC di Mendrisio - Critiche all’ECAM

Centro giovani, l’ora della verità
• (red.) Non suscita l’unanimità
della Commissione della gestione il messaggio del Municipio di
Mendrisio sul consuntivo, il primo,
dell’Ente Case Anziani Mendrisiotto. Il rapporto (relatore Davide
Rossi, PPD) è infatti sottoscritto
“dalla maggioranza” dei commissari. I quali sono solo “parzialmente
soddisfatti” delle risposte avute dal
capo dicastero Giorgio Comi, ma si
augurano che nel prossimo bilancio
“ci sia un’analisi operativa oltre che
di tipo finanziario e che questa sia
presentata istituto per istituto, con
un rapporto di gestione in relazione
alla presa a carico degli anziani”.
Il messaggio è all’ordine del giorno della seduta convocata lunedì
9 marzo alle 20. D’interesse, fosse
soltanto per il numero di atti che
la riguardano, ben 7, senza contare

Prove grafiche

gli allegati, la trattanda relativa alla mozione generica presentata l’8
gennaio 2018 da tre consiglieri sul
futuro del Centro giovani.
Gianluca Padlina (PPD), Gabriele
Manzocchi (IaS) e Andrea Stephani (I Verdi), sulla scia delle numerose critiche sollevate periodicamente riguardo al funzionamento
del Centro, avevano preso a cuore
e approfondito la questione, chie-

Un laboratorio di idee
per i ragazzi che faticano
a trovare la loro strada
• È rivolta ai ragazzi e alle ragazze che lungo il percorso formativo
faticano più degli altri a trovare uno sbocco la giornata di domani,
sabato 7 marzo, al Centro giovani di Mendrisio. Intitolata “Invèstiti,
porta al tavolo le tue idee” sarà animata da persone preparate nel
campo dell’inserimento sociale. L’iniziativa è curata da un gruppo
promotore costituito dallo Studio Dandelion di Mendrisio, Simona
Gaggini e Sonia Zanetti, Progetto Treebù, Associazione Telefono
SOS Infanzia Chiasso, Donatella Lavezzo, del Progetto Mentoring
di Pro Juventute, sede di Chiasso. La giornata intende mettere al
centro i giovani che si trovano, per così dire, in una “situazione sospesa”, di interruzione, di transizione, insomma ancora alla ricerca,
durante la formazione scolastica o professionale, di un obiettivo. Il
loro numero è in aumento.
Dalle 9 alle 10.30 si terrà il laboratorio con la partecipazione dei
ragazzi; dalle 11 alle 12.30 è in programma la tavola rotonda con
gli interventi di Tiziana Zaninelli, dell’Ufficio insegnamento medio
del DECS, e Fabiano Frigerio, capogruppo del sostegno pedagogico
delle Scuole medie del Mendrisiottto.

dendo al collegio legislativo di
prendere una decisione: lasciarlo aperto o chiudere i battenti. E
questo dovrebbe essere il quadro
di riferimento in cui si muoverà lunedì il CC. Solo due, come detto,
le alternative: se la maggioranza
ritiene di lasciarlo aperto, i servizi
competenti devono impegnarsi a
integrare nella gestione del Centro
i miglioramenti indicati, alcuni dei
quali già introdotti; se i consiglieri
decideranno lunedì di chiuderlo, il
Municipio avrà due mesi di tempo
per farlo e dare un’altra sistemazione all’ex magazzino della frutta
e della verdura.
Ben 19 le pagine del rapporto preliminare, datato 21 dicembre 2018,
con cui il Municipio ha difeso la
continuità del Centro, tenendo
conto delle indicazioni contenute

Devi ristrutturare
o costruire casa?
Afﬁdati a webcasa24
e ricevi preventivi
gratuiti da professionisti
qualiﬁcati ticinesi.

Vai su webcasa24.ch
e richiedi preventivi
in oltre 30 categorie:
Aria condizionata, Case in
legno, Copertura Tetti, Cucine,
Giardiniere, Pavimenti, Piscine,
Ristrutturazioni, Serramenti,
Tende da sole, Verande, ecc.

Come funziona
è semplice!
Comodamente dal divano
Da Tablet, Smartphone o PC
Scegli la categoria
Descrivi e allega foto
Ricevi una nostra telefonata
Sopralluogo gratuito
Preventivi gratuiti

Oppure mettici alla prova.

Store Centro Breggia
webcasa24.ch
091 971 41 40

Continua a pagina 2

nel rapporto presentatogli qualche mese prima, il 21 settembre
dalla Commissione ad hoc costituita dopo l’inoltro della mozione. Di questo organismo, che
si è riunito ben 11 volte, hanno
fatto parte consiglieri di tutti i
partiti. Ma non di Lega-UDC,
gruppo che da tempo chiede a
gran voce la chiusura definitiva
del centro. I giovani di questo
schieramento, tuttavia, quando
la commissione decise di interpellare gli organismi giovanili
dei partiti, si dichiararono “fiduciosi” nella ripresa del centro,
a patto di correggere il tiro, per
esempio negli orari, adottando
una gestione “lungimirante e
permissiva” per il bene dei giovani e del centro stesso.
Continua a pagina 3

Cerca l’icona arancione
qui accanto su
webcasa24.ch, cliccaci,
e ti richiamiamo
entro 28 secondi.
Ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00
(escluso la domenica)
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Cercansi figuranti

Omaggio a Poma,
biglietti in vendita!

• La Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio, allo scopo di poter disporre di figuranti
il più possibile idonei al personaggio, informa la popolazione di Mendrisio e dintorni che
domenica 8 marzo dalle 9.30 alle 10.30, nella sede Vecchio Ginnasio, portone a destra della
Chiesa di San Giovanni, ci saranno le iscrizioni di tutti i personaggi a piedi (guerrieri, fanti,
lacché, porta manto, ecc.) che sfilano nella processione del Giovedì Santo.
Per quanto concerne i Gruppi Principali (ladroni, giocatori di dadi, ecc.) e i Personaggi Principali
(porta tazza, Veronica, porta scure, ecc.), si informa che sarà data precedenza a persone residenti a
Mendrisio, e che la scelta definitiva tra i candidati sarà effettuata dalla Commissione speciale, che
dovrà anche vagliarne l’idoneità. In particolare si segnala che tra tutti coloro che si iscriveranno
ai gruppi principali si dovrà procedere a delle scelte nel caso vi dovessero essere più interessati a
ricoprire lo stesso ruolo. Per quanto concerne i personaggi del “Gruppo Tre Marie” sarà comunque
data precedenza a donne con età attorno ai 40 anni residenti a Mendrisio. Anche per la figura del
“Cristo”, si ricorrerà al sorteggio tra i candidati, con precedenza ai residenti di Mendrisio che non
hanno mai ricoperto questo ruolo e di età non superiore ai 40 anni. Per il “Gruppo Piccoli Ebrei”,
verranno privilegiati ragazzi e ragazze che negli ultimi anni non hanno partecipato. Per il “Gruppo
Discepoli”, i 10 figuranti dovranno essere adulti, mentre i “Porta Manto” dovranno avere un’età tra
i sette e gli otto anni. Il comitato organizzatore ricorda che le iscrizioni dovranno essere effettuate
sul posto e di persona.

• È iniziata la prevendita dei biglietti per assistere all’evento in omaggio
a Giuseppe Poma, organizzato dal Gruppo di Sostegno “Cun i Prucessiún in dal Cöör” (vedi presentazione su l’Informatore del 14 febbraio),
il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Processioni
Storiche di Mendrisio. Ricordiamo che la serata prenderà il via alle 17
di domenica 29 marzo al Cinema Plaza di Mendrisio e che i biglietti
saranno acquistabili unicamente in prevendita fino ad esaurimento dei posti disponibili, e non alla cassa il giorno dello spettacolo. I
ticket sono disponibili alla cassa del Cinema Teatro oppure telefonicamente al numero 091 646.16.54 durante gli orari di apertura degli
spettacoli, oppure tramite email all’indirizzo teatro@mfd.ch; ma anche
direttamente online sul sito www.mendrisiocinema.ch. L’acquisto dei
biglietti sarà inoltre possibile domenica 8 marzo, a partire dalle 9.30,
a San Giovanni in occasione della mattinata dedicata alle iscrizioni per
i ruoli della Processione del Giovedì Santo (il dettaglio nell’articolo qui
accanto). Il Gruppo organizzatore sarà presente con un proprio banco
per la vendita. Il prezzo del singolo biglietto è di 30 franchi (aperitivo
e risottata a fine evento in Piazzale alla Valle inclusi).

Processione del Giovedì Santo: domenica le iscrizioni

Riaprire la scuola dell’infanzia a Brusino,
come mai non si fece niente per non chiuderla?
• Un articolo apparso il 28 febbraio scorso riportava
l’interpellanza del gruppo politico Brusino 2000 inerente la possibile riapertura della scuola dell’infanzia
a Brusino Arsizio. Domandare è lecito e, come sempre,
l’interpellanza troverà una risposta in adeguata sede.
Il tono dell’interrogazione e lo scopo puramente elettorale richiedono però una presa di posizione.
Come municipale e responsabile del Dicastero educazione mi permetto di fare alcune precisazioni. Nel
2012 sono stata eletta in Municipio e ho ereditato il
Dicastero educazione dal signor Tita Bernasconi, municipale di Brusino 2000. C’erano allora 17 allievi di
Brusino Arsizio che frequentavano l’istituto di Riva
San Vitale, visto che la nostra scuola era stata chiusa
nel 2010. Come mai lo stesso signor Bernasconi, che
adesso si fa promotore di un’apertura di una sezione a
Brusino, allora non aveva fatto niente per impedire la
chiusura dell’istituto visto il numero di allievi?

Come nuova municipale mi sono mossa subito per
vedere se esisteva la possibilità di una riapertura. Le
autorità competenti ci hanno però spiegato che per
poter riaprire la scuola ci voleva l’accordo di tutti i
genitori e che il Comune non poteva obbligare gli allievi a lasciare la scuola frequentata per trasferirsi a
Brusino. Ci siamo così trovati confrontati con la nuda
realtà, ovvero non abbiamo potuto riaprire la scuola
dell’infanzia. Forse chi mi ha preceduto non è stato abbastanza lungimirante decretando la chiusura troppo
frettolosamente senza tener conto che il futuro della scuola nella nostra comunità dipendeva anche da
quella triste decisione.
Sarei molto felice se si potesse riaprire la scuola, e
in questi anni sono sempre stata attenta a valutare
questa possibilità, ma purtroppo oggi i numeri minimi necessari per garantire apertura e continuità negli
anni non ci sono (per il prossimo anno scolastico sono

Sindaci Ppd da un secolo,
a Riva si è festeggiato
• Alla presenza di un centinaio di persone, lo
scorso 13 febbraio, si sono tenuti a Riva San
Vitale i festeggiamenti per segnare i 100 anni
di sindacato Ppd a Riva San Vitale. Infatti era
il 13 febbraio 1920 quando il sindaco liberale
Luigi Maderni, dopo un governo trentennale
dei liberali, per una sola scheda di differenza
dovette cedere il sigillo comunale ad Amilcare Vassalli dell’allora Partito Conservatore.
Nella foto, il sindaco Fausto Medici con
la moglie e la figlia del sindaco Gottardo
Vassalli, il figlio del sindaco Alfonso Vassalli, il presidente sezionale Tiziano Poma,
il presidente cantonale Fiorenzo Dadò ed
il presidente del Gran Consiglio Claudio
Franscella.

L’angolo del Diego

I generi
• Il maschile e la femminile,
i plurali e le plurale.
Una complicata sintassi grammaticale,
difficile scrivere,
nel leggere invece non ti accorgi.
I generi non li scegli,
lo fanno le tue figlie.
Bisogna accettarli,
preparati!
Compra un’accetta dal Caola.
Lista di generi:
alimentari
musicali
cognati
letterari
generali
Generi alle ceneri,
sempre che si facciano cremare.
Ceneri ai generi,
nel caso puliscano il caminetto.
Diego Bernasconi (1965 – vivente)

L’angolo del Diego
è offerto da Ateneo del vino
Prossima uscita il 3 aprile.
Questo e altro su
https://ilblogdeldiego.blogspot.com

previsti 5 allievi, deroghe permettendo). Sarà compito
del nuovo capo dicastero tenere sotto controllo l’andamento demografico sperando che in un prossimo futuro si possa realizzare l’auspicata riapertura.
Durante i miei due mandati, mi sono sempre impegnata per garantire una proficua collaborazione con
l’Istituto scolastico di Riva San Vitale e per trovare,
assieme ai genitori, le migliori soluzioni per i trasporti
e per tutti i problemi che di volta in volta si sono presentati. Credo che la cosa più importante sia offrire
agli allievi e ai genitori dei servizi efficienti, collaborare per quello che più conta e cioè il benessere dei
bambini.
Trovo triste che questi argomenti vengano usati a fini
elettorali invece di collaborare serenamente nell’interesse dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.
Elena Polli, Brusino Arsizio

• Buon compleanno
Tanti
auguri
a Lisa e
Marina
che domenica
8 marzo
compiranno i
10 anni,
dai nonni di Besazio e Marisa e Armando. Ad
multos annos.

• Pro Generoso Ovest
in assemblea
Siete tutti cordialmente invitati
a all’assemblea ordinaria della
nostra associazione, convocata
per giovedì 12 marzo alle 20.15
nella sala Comunale di Bissone.
Nella prima parte della serata avrà luogo l’assemblea ordinaria
annuale con il seguente ordine
del giorno: apertura, nomina
degli scrutatori, lettura verbale
dell’ultima assemblea, relazione sull’attività svolta nel 2019
ed indicazioni future, approvazione dei conti e rapporto dei
revisori ed eventuali.
Nella seconda parte (dalle
20.45) avremo ospite la ditta
Bisbino Sagl che ci presenterà
i suoi prodotti con la degustazione dell’Amaro del Generoso,
l’amaro portentoso, ovvero la
natura in bottiglia. È un aperitivo-digestivo completamente biologico che utilizza erbe
che germogliano sui pendii del
Monte Generoso (artemisia,
verbena ed altre piante). Ai
presenti verrà offerto un piccolo
rinfresco con prodotti locali. Vi
aspettiamo numerosi!
Il Comitato PGO
Pro Generoso Ovest

