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Settimanale del Mendrisiotto e Basso Ceresio

GAA 6850 Mendrisio

?

“Né furenti
né arrabbiati
con Zali”

Città,
l’incognita
moltiplicatore

• “Con Claudio Zali e il suo
Dipartimento del territorio non
siamo né furenti né arrabbiati,
come invece il Corriere del Ticino ha voluto far credere”. È
esplicito il sindaco della Città,
Carlo Croci, nel replicare alla
nostra richiesta di fare chiarezza sulla questione della chiusura per fasce orarie del nucleo di
Ligornetto.
A pagina 2

Prime pietre,
“vuoti”
e demolizioni

A pagina 7
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Casa anziani
le domande
del PLR Balerna
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Valichi chiusi,
l’Italia
reclama

Un’unità Alzheimer
a Casa Santa Lucia
• Ristrutturazione e ampliamento: il Municipio di Mendrisio ha pubblicato il messaggio
con la richiesta di un credito di 8’515’000
franchi necessari per adattare Casa Santa
Lucia ad Arzo alle esigenze della pianifica-

zione cantonale e alla previsione di offerta
di servizi da parte dell’Ente autonomo case
anziani Mendrisiotto (ECAM). A lavori ultimati, la struttura disporrà di 41 posti a lunga
degenza, mentre la futura unità Alzheimer

Passione con 150 comparse
mercoledì a Coldrerio

Addio
Sagra
dell’uva

Pagina 3

• Dopo sessant’anni di Sagra
dell’uva, arriva, in settembre,
a Mendrisio la prima edizione della Sagra del borgo.
Maggior spazio alle famiglie
e ai prodotti del territorio. Si
punta di più sull’artigianato
e sulle tradizioni. Gli orari
saranno più stretti, Piazzale
alla Valle e le Cantine non
saranno più spazi utilizzati.
Il tutto sarà gestito da un
nuovo comitato.

Scultura
contemporanea
al Museo d’Arte
Pagina 13

conterà 10 posti. A lungo termine, secondo
l’evoluzione dell’offerta regionale, i 15 posti
per cure acute transitorie potrebbero essere
trasformati in 8 camere a lunga degenza.
A pagina 3

FC Chiasso,
il nuovo corso
di Savini

Mendrisio, domenica delle Palme
con il Coro Benedetto Marcello
Poi le Processioni storiche

• Da oltre 70 anni
Coldrerio vive momenti intensi legati
alla messa in scena
della Passione di Cristo che sarà riproposta
mercoledì 12 aprile a
partire dalle 21 con
l’affascinante epilogo,
dopo la sfilata delle
oltre 150 comparse
nel centro del paese,
sul promontorio del
Ciossetto.
A pagina 8
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• Poco meno di
una settimana e a
Mendrisio riecheggeranno gli squilli di
tromba che annunciano la prima delle
due processioni storiche in programma
giovedì 13 e venerdì
14 aprile.
Fotografia
di
Giovanni Luisoni, 1974
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Treni speciali e due navette per salire a piedi dalla Bellavista

Apre domani il Fiore sulla Vetta
• Domani sabato 8 aprile apre ufficialmente
al pubblico il Fiore di pietra, il ristorante
panoramico costruito dall’architetto Mario
Botta sulla vetta del Monte Generoso (nell’immagine le cucine). Contemporaneamente riprende anche il servizio regolare
della Ferrovia del Monte Generoso, questo
weekend, eccezionalmente, con biglietti
scontati al 50%.
In previsione di un’alta affluenza saranno
organizzati treni speciali supplementari e

New ŠKODA KODIAQ a partire da 29’450.–
A bordo del nuovo ŠKODA KODIAQ 4x4 andate all’avventura! I sistemi di assistenza e gli interni
spaziosi vi oﬀrono comfort e sicurezza. La vettura completamente interconnessa a 5 o 7 posti
fa di un’escursione un evento. Passate per un giro di prova. ŠKODA. Made for Switzerland.
AMAG Coldrerio
Via San Gottardo 52
6877 Coldrerio
Tel. 091 640 98 80
www.coldrerio.amag.ch

AMAG Lugano
Via Monte Boglia 21
6900 Lugano
Tel. 091 973 33 33
www.lugano.amag.ch

AMAG Giubiasco
Via Bellinzona 8
6512 Giubiasco
Tel. 091 911 83 83
www.giubiasco.amag.ch

KODIAQ Active 4x4 1.4 l TSI ACT, 150 CV, cambio manuale a 6 marce, 29’450.–. Modello raﬃgurato: KODIAQ Ambition 4x4 1.4 l TSI ACT, 150 CV,
cambio manuale a 6 marce, optional: tetto panoramico, barre sul tetto in argento, cerchi in lega leggera 19" «TRIGLAV», fari full LED e colore speciale,
35’860.–. 6.9 l/100 km, 155 g CO2/km (Ø nuove vetture: 134 g), 35 g CO2/km messa a disp. energia, cat. F. Prezzi raccomandati non vincolanti ﬁssati
dall’importatore.

una prevendita dei biglietti. La ferrovia può
infatti trasportare, tenendo conto anche dei
treni speciali, solo un massimo di 1’200
passeggeri a giornata. I biglietti comperati
in anticipo alla biglietteria hanno dunque
indicato anche l’orario della risalita. Per chi,
non potendo raggiungere fisicamente nei
giorni precedenti la biglietteria, rischierebbe
di essere escluso dalla risalita, si è deciso
di riservare un certo numero di biglietti
anche per la vendita diretta di sabato e do-

menica. Gli orari sono consultabili sul sito
www.montegeneroso.ch.
Chi ha... buone gambe, sabato può utilizzare
due bus navetta gratuiti (Capolago, ore 9,
ore 10.15) fino a Bellavista; da qui si può
salire in un’oretta sulla Vetta, sul nuovo sentiero. La prima camminata sarà guidata dal
sindaco di Mendrisio Carlo Croci, la seconda
dal sindaco di Breggia Sebastiano Gaffuri.
Cerimonia ufficiale d’inaugurazione alle
12.30. Intrattenimenti per tutti.
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