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Domenica
porte aperte
al CPI

Domenica per il Giovedì Santo, coi moduli o per telefono per l’Enterro del Venerdì

Processioni: è tempo di iscriversi

• La città di Mendrisio
inaugura questa domenica, 12 marzo, il Centro di
pronto intervento all’ingresso del Borgo.

• Conclusi i bagordi del carnevale, all’orizzonte già si profila il periodo pasquale. E
con esso arrivano anche le Processioni
storiche, il cui comitato di organizzazione
è già da tempo al lavoro.

Una giornata di porte aperte, alla quale è invitata tutta
la popolazione, che segna la
conclusione della prima fase
del progetto e l’avvio della
seconda e ultima fase dei lavori. Entro la fine del 2019,
con l’edificazione della nuova ala e l’insediamento della
polizia cantonale, l’intero
complesso sarà completato.
Il ritrovo è fissato alle 9.45
sul piazzale seminterrato
del CPI. Dopo il saluto
del sindaco Carlo Croci
e del consigliere di Stato
Norman Gobbi, capo del
Dipartimento delle istituzioni, la parola passerà al
progettista arch. Mario Botta. A mezzogiorno saranno
serviti gli gnocchi, mentre
alle 13 sono previste le visite guidate agli spazi e ai
servizi del CPI. Non mancherà una zona giochi per
i più piccoli a cura della
sezione giovanile del Corpo
civici pompieri. L’intervento
musicale sarà assicurato
dal Gruppo Otello. A fare
da corollario all’incontro ci
sarà anche un’esposizione
del parco veicoli dei diversi
servizi che hanno sede nella
nuova struttura.

Domenica 12 marzo le iscrizioni
alla Processione del Giovedì Santo
Si terranno come consuetudine nella sede denominata del Vecchio Ginnasio, a
cui si accede dal portone a destra della
Chiesa di San Giovanni, tra le 9.30 e le
10.30 (nuovo orario!). Coloro che sono
interessati a rivestire il ruolo di uno dei
personaggi a piedi devono recarsi sul posto di persona, tenendo presente che, per
interpretare il Cristo non bisogna avere
più di 40 anni e risiedere a Mendrisio.
Dovranno essere di Mendrisio anche personaggi e gruppi principali: le Tre Marie,
i ladroni, i portacroce, i giocatori di dadi,
i discepoli, la Veronica, il “porta tazza”...
Per quanto concerne il gruppo dei Piccoli

Proteste
a Chiasso:
chi paga?
• Giovedì 2 marzo, dopo la
tragedia di lunedì 27 febbraio,
a Chiasso, una sessantina di
persone ha protestato contro
la politica migratoria. Con
un’interrogazione al CdS il
deputato Massimiliano Robbiani (Lega) chiede se il raduno
era stato autorizzato e se le
autorità intendono fare pagare
ai promotori le spese per la
sicurezza.

Serata
ecumenica
• Stasera 10 marzo alle 20
a Presenza Sud a Mendrisio
riflessione con Tobias Ulbricht
e Azzolino Chiappini per i 500
anni della Riforma di Lutero.

10 marzo 2017

Ebrei, la precedenza verrà data a ragazzi
di Mendrisio che ancora non hanno avuto
la possibilità di vestire questi panni.
Si ricorda che i bambini che desiderano
reggere il manto di Re Erode devono ave-

re un’età compresa tra i 7 e gli 8 anni.

che per un motivo o per l’altro non avessero ricevuto i formulari di iscrizione, sono
È iniziato anche il reclutamento
invitati a telefonare direttamente a Mario
alla Processione del Venerdì Santo
Tettamanti al nr. 091 646.65.26 oppure
Mario Tettamanti, responsabile dell’Enter- 079 696.73.18.
ro, è già partito all’attacco! In questi giorni sta visitando le scuole del Mendrisiotto,
elementari e medie, per consegnare ai
ragazzi i moduli di iscrizione alla sfilata
del Venerdì Santo. Un compito faticoso, in
un ambiente sempre più “laicizzato”, dove
il semplice mettersi a disposizione per il
trasporto di lampioni trasparenti e oggetti
della Passione, può suscitare i commenti
di scherno dei compagni. Fortunatamente, in questi ultimi anni si è assistito a un
aumento delle iscrizioni di adulti, uomini
e donne, che hanno capito l’importanza di
salvaguardare e tramandare queste centenarie processioni, che tanta ammirazione
suscitano specialmente in chi vi assiste
per la prima volta. Perciò, gli adulti che
volessero partecipare, così come i ragazzi

Christian Vitta a Chiasso
per parlare di logistica e trasporti
• Il consigliere di Stato Christian Vitta, nell’ambito del
suo programma di visite aziendali, ha incontrato i vertici
della Cippà Trasporti SA di Chiasso, attiva dal 1967. Nel
giorno esatto del cinquantesimo della ditta, il responsabile del DFE, accompagnato dal direttore della Divisione
dell’economia Stefano Rizzi, ha discusso con la titolare
Roberta Cippà Cavadini e Gianmaria Frapolli, CFO e
membro del Consiglio di amministrazione, del contesto
attuale e delle importanti sfide legate al futuro. Vitta è
stato quindi accompagnato a visitare gli uffici, momento

al quale ha preso parte anche Fausto Cippà, fondatore
dell’azienda, insieme a Nello Cavadini.
La ditta è nata come azienda di trasporto merci. Negli
anni ha acquisito risorse umane e competenze professionali. Oggi la società, che conta 87 collaboratori
distribuiti tra gli uffici e i magazzini di Chiasso, Stabio,
Tavazzano con Villavesco e Canobbio Piaggio Valmara totale di oltre 25 mila spedizioni.
(Italia) e Rybnik (Polonia), si occupa di trasportare
merci in tutta Europa. Cippà Trasporti SA raggiunge un
Da sinistra Roberta Cippà Cavadini, Fausto Cippà, Chrifatturato di circa 30 milioni e 6000 clienti attivi, per un
stian Vitta, Stefano Rizzi e Gianmaria Frapolli.

Ufficio stranieri a Mendrisio:
“no” alla prevista chiusura
• È critica la posizione dei Comuni del distretto circa la prevista riorganizzazione dell’Ufficio della Migrazione. I dubbi riguardano in
particolare la chiusura della sede di Mendrisio
dell’Ufficio regionale stranieri.
Gli Esecutivi di Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo
hanno tradotto le loro perplessità in una lettera
inviata al responsabile del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. Il Mendrisiotto, rilevano,
è la regione verosimilmente più interessata dal fenomeno e verrebbe pertanto privata di un servizio
di cui si sente la necessità inderogabile. I numeri
parlano chiaro: l’Ufficio regionale stranieri del
capoluogo tratta circa 30’000 pratiche all’anno. Solo l’Accademia di architettura - si fa notare
- conta ad esempio più di 600 studenti per lo più
stranieri che si rivolgono all’Ufficio regionale. “La
centralizzazione prevista creerebbe un importante
disservizio”.
I Municipi della regione si dicono favorevoli all’introduzione di un modulo elettroncio e al controllo
dei documenti di identità da parte dalla polizia

cantonale; “il fatto di inviare la domanda e i relativi allegati per posta ll’Ufficio della Migrazione di
Bellinzona, ossia a una sede centralizzata, ci sembra complicare ulteriormente la procedura”. Oggi
- evidenziano gli Esecutivi - la sede di Mendrisio
“svolge un apprezzatissimo servizio di consulenza,
di cui è impensabile poter fare a meno, rispettivamente delegarlo completamente a una forma
elettronica”.
Si guarda inoltre criticamente al previsto servizio
nuove entrate a Lugano per i permessi “L” o “B”:
la trasferta rispetto alla situazione attuale “anche
solo da un punto di vista della logistica e ambientale è molto penalizzante”. Ci si può immaginare,
prosegue la lettera inviata al DI, che coloro i quali
incontrano difficoltà di lingua o hanno poca dimestichezza con i mezzi informatici si rivolgeranno
alle cancellerie comunali per avere un sostegno
“ciò che di fatto equivale a scaricare sul Comune
un’altra volta un’attività svolta dal Cantone”.
I Comuni del distretto chiedono in sintesi il mantenimento della situazione logistica e strutturale
dell’Ufficio regionale stranieri a Mendrisio e una
panoramica esaustiva su tutto quanto previsto.
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