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Pompieri,
un Corpo
in due sedi
• Inizia da parte dei Comuni
la pubblicazione del messaggio
municipale inerente la costituzione del Consorzio Centro
Soccorso Cantonale Pompieri
del Mendrisiotto (CSCPM) e
adozione dello statuto relativo.
Una fase che era molto attesa
in questa lunga trattativa verso
il consorziamento dei Comuni.
Ricordiamo che il discorso per
la riorganizzazione di queste
risorse di pronto intervento
aveva preso avvio nel 2003.
In queste ore, l’Esecutivo di
Castel San Pietro ha trasmesso
ai consiglieri comunali il messaggio per la costituzione del
Consorzio e così faranno gli
altri Comuni. Di fatto è stata
scelta la variante che prevede
1 Corpo pompieri Mendrisiotto
con 2 sedi: categoria A (cantonale) a Mendrisio e 1 unità
pompieri a Chiasso. Il Corpo in
totale conterà 140-150 militi
di cui 88 con base a Mendrisio
(68 in 2 sezioni urbane e 20 in
1 sezione di montagna) e 40 di
caserma a Chiasso (1 sezione di
pompieri urbani).

Il Plrt: Meglio
un sindaco
vicino ai cittadini
• (red.) Si inseguono le opinioni dei due schieramenti
scesi in campo per la poltrona
di sindaco a Mendrisio. Dopo
l’opinione del popolare democratico Marco Romano (cfr.
l’Informatore del 16 marzo
scorso), ospitiamo l’impronta del Plrt dopo l’assemblea
cantonale.
Il Comitato cantonale del
Plrt, riunito all’Hotel Coronado di Mendrisio, ha
toccato principalmente 4
temi: il documento Mobilità
e libertà, l’importanza per il
Ticino della riforma fiscale e
sociale in votazione il prossimo 29 aprile, le prospettive
presenti e future del Ticino
contenute nello studio di
Avenir Suisse “Ticino, un
Cantone si rinnova” e la candidatura di Samuele Cavadini a sindaco del Magnifico
Borgo. “Siamo a Mendrisio
perché crediamo alla politica
fatta di presenza e prossimità;
- ha dichiarato il presidente
del Plrt, Bixio Caprara siamo a Mendrisio perché
crediamo che il Comune sia la
base fondamentale del nostro
sistema istituzionale ed è preferibile sia gestito da politici
vicini al cittadino e non da
interpellanze e mozioni o da
altri segnali di fumo provenienti dalla Berna federale”.
Sul tema della mobilità è
intervenuto il vicepresidente
Sebastiano Gaffuri. A Mendrisio sono state analizzate
proposte concrete su cui il
Plrt intende focalizzare la
propria attenzione; a partire
dalla razionalizzazione delle
imprese di trasporto pubbliContinua a pagina 2

Ecologia
e società
in connessione
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Zali, la LIA
e le tensioni
con gli artigiani
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Vella, la prima
antologica
a Chiasso

I primi Trasparenti
realizzati da donne
• Due donne, due artiste, due facce di una
grande (la più grande) porta trasparente!
Simonetta Martini e Anna Bianchi (nelle foto) sono le prime due pittrici che abbiano mai
realizzato un trasparente.

Scelte da un’apposita commissione, sono state interpellate per sostituire il trasparente di
Luigi Realini, rovinato e non più utilizzabile,
esposto in via Baroffio, laddove le Processioni
Storiche svoltano per raggiungere la chie-

Apre al Museo d’arte di Mendrisio
la mostra “Natura e Uomo”
della Collezione Bolzani
• Sabato 24 marzo s’inaugura alle 17
al Museo d’arte di Mendrisio la mostra
“Natura e Uomo. La collezione Bolzani”. Si tratta di un momento importante
nella storia del museo, ha rilevato alla
presentazione della mostra il capodicastero Samuele Cavadini; fra gli scopi
di questa istituzione, infatti, c’è quello
della conservazione del patrimonio
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L’arte
al femminile
alla Züst
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Bocce,
il “Master”
alla S. Gottardo

setta dei Cappuccini. Sono rimasti uguali i
temi: l’entrata di Gesù Cristo a Gerusalemme,
interpretata da Simonetta Martini e la Resurrezione, affrontata da Anna Bianchi.
Servizio a pagina 5

Museo e cultura
rinascono a Stabio,
domani s’inaugura

“Lascio
una situazione
sana”

• Non è senza sorprese la rinascita dell’iniziativa
culturale del Comune di Stabio. Il Museo della civiltà
contadina si ripresenta domani al pubblico ripensato,
ristrutturato e reso più didattico e dinamico. Si inaugurano anche la nuova mostra temporanea “Fare il filo” e gli spazi di via Ufentina dove trovano casa i gessi
dello scultore di Stabio Natale Albisetti (nell’imma• continua a pagina 7
gine un’opera).

• “Lascio una situazione sana”.
È questo il commento di Carlo
Croci che lo scorso martedì ha
presenziato all’ultimo incontro
con la stampa in veste di sindaco di Mendrisio. Un’osservazione riguardante lo stato delle
finanze del Comune, nel contesto della presentazione dei conti consuntivi 2017. A fronte di
un deficit previsto di 1,9 milioni di franchi, i bilanci chiudono
con un avanzo d’esercizio pari
a 243’578 franchi. Un risultato
lusinghiero, frutto di entrate
straordinarie, ma anche, una
volta di più, dei risparmi promossi con rigore da ogni singolo Dicastero. Un risultato che
permette di guardare avanti
con cauto ottimismo.
A pagina 5

artistico della città, come, appunto, la
preziosa collezione appartenuta a Nene e Luciano Bolzani, lasciata al museo
dai figli Lorenza e Giovanni Bolzani,
una famiglia patrizia di Mendrisio. Cavadini e il direttore del museo Simone
Soldini hanno ringraziato i donatori
per questo gesto che arricchisce il patrimonio artistico della città.
Una natura morta di Renato Guttuso
del 1963 esposta da domani al Museo
d’arte di Mendrisio insieme a molte
altre opere di valore collezionate dalla
famiglia Bolzani, attinente e patrizia
di Mendrisio. La mostra resterà aperta
fino al 15 luglio. Oltre ai quadri e ad
alcune sculture, nelle vetrine si trovano documenti molto interessanti sulle
esposizioni presentate nelle gallerie
milanesi nella seconda metà del secolo scorso.

Il saluto di Croci dopo 30 anni
d’impegno per il Paese
• (red.) “Il mio lavoro istituzionale si chiude fra
pochi attimi. Mi lascio alle spalle 30 anni. È stata
un’esperienza incredibile; invito i giovani ad impegnarsi nella politica locale perché è fonte di
grandissime soddisfazioni”. Manca poco alla mezzanotte, martedì 20 marzo: esaurito l’ordine del
giorno della seduta consiliare, Carlo Croci saluta
i membri del Legislativo, i colleghi di Municipio,
compresi coloro che con lui hanno condiviso, nel
tempo, la conduzione del Comune; e il segretario,
la cui professionalità è sempre stata particolarmente apprezzata dal sindaco e dal collegio.
Croci, fra gli 840 messaggi, “tutti approvati dal
Legislativo”. In tre occasioni, dopo l’adozione, i
consiglieri avevano poi applaudito; quando fu
accolto quello che è stato il primo atto costitutivo
in Ticino dell’Università della Svizzera italiana
(“c’era quella sera anche Mario Botta, sembrava il
vicesindaco...”); in occasione dell’acquisto di Piazzale alla Valle, e, pochi anni fa, nel momento in

cui Mendrisio - come avvenne con l’insediamento
dell’USI attraverso l’Accademia - acquistò i terreni
per la SUPSI, prima ancora che il dossier ricevesse
luce verde dal Parlamento. “A Mendrisio abbiamo
sempre cercato di guardare in avanti, non solo
nell’interesse della città ma di tutto il Paese”.
La seduta di commiato dal sindaco Croci, a lungo applaudito dopo il saluto conclusivo (“adesso
torno ad essere un comune cittadino”) è stata
contrassegnata dall’approvazione di tre messaggi
che mostrano l’attenzione del Comune verso i suoi
citadini in vari ambiti della vita sociale e culturale: gli incentivi per favorire l’uso delle energie
rinnovabili, quelli per promuovere le attività
commerciali nei nuclei dei quartieri, il credito di
800 mila fr per il riordino standard degli archivi,
il credito di 1,33 mio di fr per potenziare la videosorveglianza.
Altri servizi a pagina 3
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