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Fiore di Pietra
aperto anche
al pubblico
• Il trenino sferragliava
sulla cremagliera l’8 aprile, giorno di inaugurazione del Fiore di Pietra.
Folto pubblico accorso per
l’occasione sulla vetta del
Monte Generoso dove, si
sono tenuti il taglio del
nastro, la benedizione del
Vescovo emerito Pier Giacomo Grampa (nella foto qui
sotto), momenti musicali,
animazioni... un evento
irripetibile che ha sancito
l’apertura al pubblico della
struttura firmata dall’architetto Mario Botta.

Raccolta fondi
degli ESR
in crescita
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Chiasso,
molti cittadini
in assistenza
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Ligornetto,
tra arroganza
e autonomia

“I nostri 20 anni
di autogestione”
• (red.) Al Liceo di Mendrisio la tradizione
dell’autogestione è più radicata e sentita rispetto alle altre sedi del Cantone. “Siamo gli
unici a riuscire ancora a proporre tre giorni
di autogestione - ci spiegano gli studenti - a
Lugano, Bellinzona e Locarno si è già passati
alle due giornate o addirittura una sola”. Non
solo. A Mendrisio quest’anno si raggiunge il
traguardo dei 20 anni di autogestione. “La

Un fiume di lanterne
stasera nel borgo

• Stasera, se le previsioni del tempo non sbagliano, si svolgerà anche la
seconda delle due processioni storiche di Mendrisio.

Informazioni a pag. 4

prima è stata nel 1997!” precisa un ragazzo
del team organizzativo. È una “macchina”
complessa. Basti pensare che da lunedì a
l’altroieri, 650 allievi del Liceo hanno potuto
scegliere fra ben 180 attività autoproposte
che potevano durare ciascuna 2 ore circa.
Brevi corsi di ballo, conferenze, atelier, ecc.
Principalmente impostati sulla sfera culturale. Pochissime le assenze! E l’atmosfera era
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di grande entusiasmo. I ragazzi hanno compiuto “Il Giro del mondo in 3 giorni”: questo
era il titolo dell’edizione di quest’anno alla
quale anche l’Informatore è stato invitato a
parlare del tema “Giovani e informazione”.
Nella foto di Lucas Falardi, quattro degli
otto ragazzi impegnati nell’organizzazione.
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Rinasce
la New Azzan
Big Band
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Il Mendrisio
incamera
tre superpunti

Prende forma
il Campus
SUPSI

“Invadere i parabrezza?”:
i Vad Vuc ce l’hanno fatta!

• Terminato l’ampio scavo,
si entra nella fase realizzativa del Campus SUPSI di Mendrisio. Lunedì
scorso, autorità cantonali,
comunali e direzione della
scuola hanno preso parte
alla cerimonia di posa della
prima pietra, simboleggiata
da un “matitone” in granito
ticinese.
Dall’anno
accademico
2019-2020 il nuovo edificio
progettato
dall’architetto
Andrea Bassi ospiterà il Dipartimento ambiente costruzioni e design. Una presenza
che riqualificherà dal profilo
urbanistico
l’importante
comparto della stazione
ferroviaria.
A pagina 5

• Sa.Gr.) I Vad Vuc spuntano nel dicembre del 2000 e in breve tempo sfornano
canzoni che si insinuano in ogni angolo
del Canton Ticino, si fanno largo oltre
Gottardo, varcando anche i confini nazionali. In questi sedici anni il gruppo
momò ha pubblicato ben 9 album (tra
cd, ep, cd live e un dvd) e si è esibito in
quasi 400 concerti tra Italia, Svizzera,
Germania e Francia. I Vad Vuc hanno
inoltre collaborato con molti artisti
internazionali come i The Dubliners,
Simone Cristicchi, Steve Wickham
(The Waterboys), Sharon Shannon, e
sono saliti sul palco con cantanti del
calibro di Francesco De Gregori, Ska-P,
Queens of the Stone Age, Stromae, Gogol Bordello, Marky Ramone,...
A fine mese comincerà la distribuzione del nuovo lavoro, intitolato “Disco orario” (nella foto). Album che è già stato preordinato da più di 200 persone, e che, attraverso un crowfounding (lanciato a metà marzo), permetterà al gruppo di distribuirlo pure in Italia.

I dipendenti ticinesi
della Posta
sono molto preoccupati

Nessuna violenza alla bellezza
del Parco nella variante
approvata dal Governo

(red.) Trentadue da chiudere, più quarantasei “sotto esame” ecco la realtà ticinese degli uffici postali
sottoposti dalla Posta ad una cura dimagrante mai
vista e che in Svizzera riguarda ben 600 sportelli.
Sono le cifre fornite martedì 11 aprile da Syndicom,
che ha riunito a Rivera l’assemblea dei dipendenti
degli uffici postali. Una “sala stracolma” di persone
molto preoccupate per il futuro, visto che la Posta,
“nonostante le rassicurazioni pubbliche, ha invitato
i collaboratori a cercare lavoro in altri settori interni
o all’esterno”. Syndicom si è nuovamente rivolto “a
tutte le forze politiche a livello comunale, cantonale
e nazionale” affinché “ci si opponga a queste politiche aziendali fortemente contrarie al mandato
sociale della Posta”. Il sindacato denuncia anche il
taglio dei salari, fino al 15% - 20%; in questo modo si
indebolisce la rete postale e l’azienda stessa; quando
invece non si vede all’orizzonte “alcuna strategia per
aumentare i ricavi, per esempio sviluppando nuove
offerte e attività”.

• (red.) Il Governo ritiene che “il posizionamento e la volumetria dell’edificio
del Campus univesitario non pregiudicano i valori di tutela di Villa Argentina,
bensì si inseriscono in modo confacente nella morfologia del luogo e nel rispetto dei muri esistenti che strutturano il parco”. È quanto ha comunicato nei
giorni scorsi il Municipio di Mendrisio, dopo aver appreso “con soddisfazione”
che il Cantone ha approvato la variante del PP di Villa Argentina.
Alla variante si erano opposti alcuni cittadini e membri del Comitato che
da anni si battono per la ricostituzione del parco in chiave storica, nella sua
interezza. Bersaglio dei ricorsi, soprattutto, lo spazio che la variante riserva
ad un possibile edificio destinato all’ampliamento dell’Accademia d’architettura. I ricorrenti non avevano esitato a scrivere che “tale variante costituisce
un attentato al Parco e ai suoi valori storici, artistici e paesistici, poiché banalizza e violenta l’anima e la caratteristica fisica dei luoghi, cancellandone
l’essenza”. Al posto del calcestruzzo, scriveva il comitato, occorre prevedere
“orti comunali e scolastici”. Sostanzialmente diverso, come visto, il parere
del Consiglio di Stato. Riprendendo i contenuti della decisione, il Municipio
rileva che il Governo “ritiene in generale che la variante è rispettosa dei valori
paesaggistici del comparto e permette di migliorare notevolmente le premesse
per salvaguardare e valorizzare il parco esistente”.
Continua a pagina 5
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Finestre - Porte
Armadi - Cucine
Tapparelle - Gelosie
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