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• (p.z.) Una copertura di legno è
stata posata in questi giorni sopra
le statue della Tomba dei Vela al
cimitero di Ligornetto: l’Ecce Homo e il Vela morente. Come una
sorta di cassaforte gialla, la copertura di legno protegge le due opere in vista dei lavori previsti sul
resto della struttura monumentale. Verranno presto posate delle
impalcature. L’intervento inizierà
il 6 maggio e le due statue saranno le ultime ad essere restaurate. La decisione di procedere a
questo importante lifting è stata
presa dal Municipio della Città.
“Ci hanno comunicato l’avvio dei
lavori di restauro e ne siamo molto
contenti, anche se avremmo voluto
che, a mettere le mani sul volto del
Vela morente, fosse il nostro nipote
restauratore...” spiegano Leandro
e Curzio Vela, pronipoti del grande artista. La tomba monumentale fu edificata nel 1893 in stile
neoclassico. Ne è proprietaria la
Comunità Ereditaria di cui fanno
parte i pronipoti Leandro e Curzio
Vela insieme ad altri familiari (cfr.
l’Informatore del 18 gennaio
scorso). Il tempo stringe perché le
opere in marmo bianco di Carrara si stanno deteriorando e perché
il 3 maggio del 2020 ricorrerà il
Bicentenario dalla nascita di Vincenzo Vela. Si prevede un costo
di 70/80 mila franchi dai quali
saranno dedotti i sussidi federali.

Abbonati:
si continua
a giocare!
• Il fortunato vincitore del
concorso mensile de l’Informatore, che nei termini
stabiliti ha inviato la risposta corretta (cioè Besazio) è
Francesca Traversa di
Besazio. La vincitrice si aggiudica il buono di 100 franchi offerto dal Grotto Bundi di
Mendrisio. E ora... si continua
a giocare: il quiz di questo
mese si trova a pagina 10.
La soluzione dovrà essere inviata o via e-mail o per posta
entro il 3 maggio: non saranno accettati altri canali. La soluzione e il nome del vincitore
saranno pubblicati sul numero in cui apparirà il concorso
del mese prossimo. Buon divertimento e buona fortuna a
tutti gli abbonati!
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• Domenica 28 aprile la rubrica “Storie” della RSI proporrà il documentario di Ruben Rossello, con la partecipazione del grafico
artista Orio Galli “Odissea di una famiglia”. Si narrano le vicende dei nonni paterni di Galli. Ma sono avvincenti anche le pagine
che riguardano i nonni materni. Una “piccola storia” che riguarda
Mendrisio e che Galli racconta per i lettori del nostro settimanale.
A pagina 7

• In occasione della festività del primo
maggio, in calendario
mercoledì prossimo,
editore e redazione
de l’Informatore invitano tutti gli inserzionisti e i lettori a inviare il materiale per la
pubblicazione, scritti,
immagini, pubblicità,
entro lunedì 29 aprile alle ore 17.
Il
settimanale
del
Mendrisiotto e Basso
Ceresio si potrà normalmente acquistare
nelle edicole e sarà
recapitato nelle bucalettere di tutti gli
abbonati venerdì 3
maggio.

• Per le Processioni storiche della Settimana Santa è stata un’edizione di grande successo, anche grazie alla meteo favorevole e ad
Servizi alle pagine 4 e 5
una buona affluenza di pubblico.

Chiasso, farfalle in volo sul Corso e decine d’appuntamenti fino a settembre

Pochi soldi ma tanta voglia di fare
• (red.) Deve stare attento a spendere il Municipio di Chiasso, ma non gli mancano idee per
coinvolgere i cittadini, anche degli altri Comuni,
nelle proposte per il tempo libero. “Estate in Corso” è sospesa a causa dei costi; ma al suo posto
c’è una ricca agenda da maggio a settembre. “Ci
sarà da fare, da vedere, da partecipare!” esclama
Davide Lurati, che, alla testa del dicastero sport
e tempo libero, ha dovuto, come gli altri suoi
colleghi, tagliare di qua e di là, essendo il Comune “nel bel mezzo di una manovra”. Sponsor
e società non si sono tirati indietro, quando si
è trattato di chiedere una mano. Così la voglia
di fare è rimasta immutata ed è stata allestita
un’agenda con decine di appuntamenti, nella
speranza che la discesa del pubblico in piazza
porti giovamento anche ai commercianti, ai bar
e ai ristoranti.
Le farfalle in volo nel cielo della parte del Corso agganciata alla dogana (da un’idea di Carlo

Coen, commerciante e consigliere comunale) accompagneranno da giugno in poi le giornate di
Chiasso, nel medesimo tratto in cui furono esposti nel 2016 gli ombrelli. Il primo appuntamento
in agenda è Chiassoletteraria, da mercoledì 1° a
domenica 5 maggio. Via via, con l’incedere della
bella stagione, ecco la festa per le famiglie domenica 19 maggio, Festate venerdì 14 e sabato
15 giugno, la kermesse Street Food Village il 25,
numerosi appuntamenti sportivi, iniziando dal
Meeting cantonale di nuoto Special Olympic il
1. giugno; due “Piscina Party” dalle 17 alle 23 il
12 luglio e il 23 agosto...
Assoluta novità, per Chiasso, il Cinema ambulante della Morandini Film, con 8 date nei vari quartieri cittadini. Anche il Centro culturale,
premiato di recente per il suo impegno, farà la
sua parte. Segnaliamo, intanto, la commemorazione del Centenario della nascita di Max Huber
(1919-1992) mercoledì 5 giugno.

Sabato 11 maggio alle 15 inaugurazione degli orti comunali con
la nuova gestione affidata al progetto Frequenze

