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Tassa cantonale sui posteggi, il sì
a Zali dei “Cittadini per il territorio”

Un esproprio alla Prella? 
Sarebbe troppo costoso

• I Cittadini per il territorio hanno espresso 
parere favorevole, nell’ambito della consul-
tazione avviata dal Cantone, riguardo alla 
tassa di collegamento. “Con questo disegno 
di legge da una parte si cerca di disincenti-
vare l’utilizzo dell’automobile con una tassa 
giornaliera legata al parcheggio presso il 
posto di lavoro, se l’azienda ne ha un nu-
mero superiore a 50, o presso i grandi ge-
neratori di traffi co; e dall’altra si vuole au-
mentare l’offerta di trasporti pubblici grazie 
ai fondi raccolti con la stessa tassa. La tassa 
sarebbe un incentivo per il carpooling e la 
mobilità aziendale. Ricordiamo che oggi 
mediamente solo 1.1 persone viaggiano in 
un’auto”, scrive l’associazione. 
La nuova politica cantonale in materia di 
posteggi, ritengono i “Cittadini”, rimedia 
alle inconsistenti misure comunali, in 
particolare a Mendrisio: “anche il recente 
regolamento comunale dei parcheggi della 
città, che di fatto introduceva il pagamento 

degli stalli da parte degli utenti, vanifi cava 
la misura stessa subordinandola al paga-
mento generalizzato su tutto il territorio 
cantonale”.
Ora i Cittadini sperano che “le forze politi-
che che dovranno adottare i provvedimen-
ti, ossia il parlamento cantonale, diano un 
segnale chiaro ai cittadini del Mendrisiotto. 
Non capiamo assolutamente chi combatte 
questa tassa adducendo scuse come la 
creazione di un mercato nero dei parcheg-
gi. Prima di tutto vogliamo ricordare che 
gli attuali abusi in materia edilizia sono di 
fatto già un  mercato nero dei parcheggi. Se 
per mercato nero si intende il non dichia-
rare gli eventuali introiti al fi sco, ebbene 
speriamo che gli imprenditori dei parcheggi 
notifi chino i proventi dei loro stalli.  Il di-
segno di legge va proprio nel senso oppo-
sto: obbligherà i proprietari dei parcheggi 
ad annunciarne il numero in modo che si 
possa emettere la corrispondente tassa. Il 

proprietario dovrà dichiarare sia gli stalli 
muniti di licenza edilizia, sia quelli privi di 
licenza edilizia, ma che di fatto esistono”.
In questo modo, conclude l’associazione 
nella nota fi rmata da Ivo Durisch e Grazia 
Bianchi, il Dipartimento del territorio avrà 
“una chiara visione della realtà cantonale 
attraverso un vero censimento annuale dei 
parcheggi e il risultato sarà quindi anche 
un controllo degli abusi. Nel disegno di 
legge si cita l’esenzione dal pagamento 
dei parcheggi a scopo turistico. Vogliamo 
rilevare la potenziale pericolosità di tale 
esonero dal pagamento. Si correrebbe 
infatti il rischio, che grandi generatori di 
traffi co come il Fox Town, potrebbero far 
valere il diritto di essere mete turistiche e 
quindi chiedere l’esonero. Questa clausola 
è quindi secondo noi molto delicata e va 
specifi cata meglio. Ne comprendiamo co-
munque i motivi, validi soprattutto per le 
regioni periferiche”.

È iniziata
la Rassegna

gastronomica
• È iniziata ieri la Rassegna 
gastronomica del Mendri-
siotto e del Basso Ceresio. Vi 
prendono parte una quaran-
tina di ritrovi tra ristoranti 
e grotti, tutti impegnati ad 
offrire la migliore qualità 
alla clientela. Gli organiz-
zatori, affi ancati dall’ente 
turistico e da diverse altre 
organizzazioni, sono certi 
che malgrado l’incertezza 
dell’economia, la rassegna 
conoscerà il successo che 
le è riconosciuto ovunque, 
in virtù anche degli ottimi 
risultati conseguiti lo scorso 
anno, con 23 mila omaggi 
distribuiti alla clientela. 
L’omaggio dell’edizione 
2015 è un coltello da bistec-
ca seghettato per ogni piatto 
o menu consumato. Dopo 8 
omaggi, e dunque dopo i 
classici 8 timbri sull’appo-
sito libretto, i buongustai 
saranno premiati con un 
tagliere in legno accompa-
gnato dal suo coltello da 
arrosto. Il premio di fedeltà 
sarà consegnato in un prati-
co zainetto.

Il nuoto
per tutti

• Scatterà martedì pros-
simo, 6 ottobre, l’offerta 
Nuoto per tutti promossa
dalla città di Mendrisio: 
ai residenti verrà messa a 
disposizione la piscina co-
perta del centro scolastico 
Canavée. Particolari agevo-
lazioni sono riservate anche 
agli studenti dell’Accademia 
di architettura, a iniziare da 
giovedì 8 ottobre. Da metà 
ottobre, sarà possibile infi ne 
acquistare, a prezzo ridotto, 
i biglietti d’ingresso alla pi-
scina coperta di Chiasso. Per 
le informazioni riguardanti 
date, orari e tariffe contatta-
re l’Uffi cio sport e tempo li-
bero a Rancate, telefonando 
allo 058 688 36 00, scriven-
do a sport@mendrisio.ch o 
visitando il  sito  internet 
mendrisio.ch.

17 mila franchi per il SAM
grazie alle “sciabole”

del Mendrisiotto
• Lo scatto qui a fi anco rappresenta la cerimonia 
di consegna dell’assegno di benefi cenza dell’in-
credibile importo di 17 mila franchi, ricavato 
dell’evento “La sciabolata dei Momò”, svoltosi in 
concomitanza con “Il Tappo alle Cantine” all’inizio 
del mese di settembre. 
La cerimonia si è svolta sabato 26 settembre presso 
l’Atenaeo del vino di Mendrisio; qui alcuni privati 
hanno voluto aumentare la cifra (originariamente di 
15 mila fr) con delle generose offerte che hanno poi 
permesso di raggiungere la cifra fi nale. Da notare, si 
legge nella nota , i 1000 franchi donati dalla famiglia 
Grassi di Tremona. 

Nell’immagine a destra, il vincitore del concorso della sciabolata, Emanuele Augugliaro, con gli animatori del concorso.

La Civica con i suoi allievi alla Sagra
• “Cenai con un pezzo di fo-
caccia, ma bevvi avidamente 
un’anfora di vino; ora l’ama-
ta cetra tocco con dolcezza e 
canto amore alla mia tenera 
fanciulla”. Con queste parole 
del poeta greco Anacreonte, e 
parafrasandole per l’occasione, 
il presidente Giovanni Jelmini 
ha dato inizio al concerto della 
Civica Filarmonica di Mendrisio 
diretta brillantemente dal mae-
stro Carlo Balmelli. Che fi no a 
poco prima del concerto diri-
geva il “traffi co” dei piatti da 
servire nella Curt dala Banda, 
in simbiosi con i tanti soci attivi 
e simpatizzanti del sodalizio del 
Magnifi co Borgo.
Se fermassimo il tempo, dicia-
mo verso le 17.15 di domenica 
27, potremmo veramente es-
sere davanti a una peculiarità 
dell’attività della Civica di Men-
drisio: gli allievi che crescono 
musicalmente. Infatti Anja
Colic è solista in un brano, An-
dante et Allegro di Guy Ropartz, 
divenuto l’archetipo per tromba 
solista, tanto da essere anno-
verato tra i brani predestinati 
nei concorsi per trombettisti. 
Il 2010 è l’anno in cui la mini 
banda della Civica si affaccia, 
nell’ambito della Sagra del-

Concerti apprezzati nel Chiostro e menu in compagnia nella Curt dala Banda

l’Uva, a quella che diventerà una 
tradizione: il concerto-lezione di 
presentazione dei vari strumenti, 
e Anja è una dei numerosi allie-
vi. Nel 2015: quinta presenza 
della mini banda per il concer-
to-lezione, Anja è presente tra 
i suonatori, eccezionalmente 
diretti da Pietro Rezzonico il 
sabato 26, ma, soprattutto, è so-
lista, domenica 27, davanti a un 
folto ed entusiasta pubblico nel 
Chiostro dei Serviti. Questa è la 
linfa e la giusta via per valorizza-
re il futuro della Civica, ovvero i 

suoi giovani allievi.
Il concerto ha mantenuto le 
promesse: scoppiettante, sor-
prendente e coinvolgente, dalla 
prima all’ultima nota, compre-
sa l’introduzione volutamente 
zoppicante alla marcia per 
antonomasia, la Mendrisio del 
maestro Mario Cairoli, proposta, 
ovviamente, come ultimo bis e 
sottolineata dagli applausi ca-
denzati del numeroso pubblico 
in visibilio. Segnaliamo anche i 
nostri clarinettisti Giorgio Cere-
ghetti, e il gemelli Alessandro e 

Valentino Santandrea che han-
no magistralmente fatto volare 
le torte dell’omonima polka di 
Henry Mancini.
Ma quest’anno, la Curt dala 
Banda ha voluto sottolineare 
una “moda” momò diffusa ne-
gli ultimi tempi: la sciabolata 
di bottiglie di vino spumante 
o champagne. Nel nostro ca-
so, l’ottimo Brivio Brut è stato 
il protagonista indiscusso del 
nostro concorso di “sciabolata” 
durante i tre giorni della sagra. 
L’estrazione del vincitore è avve-

nuta nel nostro bar à vins dopo 
il concerto e la dea bendata ha 
premiato il valente sciabolatore 
Emanuele Augugliaro.
La 59.a edizione della Sagra 
dell’Uva, almeno per la Civica, 
si è conclusa con un crescendo 
di festa e vivacità. Non ci resta 
che attendere la 60.a edizio-
ne, ricordandovi che la nostra 
scuola allievi accoglie a braccia 
aperte chiunque volesse lan-
ciarsi in questa bellissima atti-
vità che è la musica suonata.

ChB

• ATTE corso UNI3
su Petrarca
e sull’Ottocento
milanese
Lunedì 28 settembre è iniziato 
il corso della professoressa 
Giuseppina Scanziani su: 
l’amore, il successo, Dio: invi-
to alla lettura del Canzoniere 
di Francesco Petrarca. Le pros-
sime lezioni si terranno nella 
sala del Consiglio comunale di 
Mendrisio nei giorni 5, 12 e 19 
ottobre. Oggi 2 ottobre inizie-
rà invece il corso di Storia sul 
lungo Ottocento milanese e 
sarà presentato dalla professo-
ressa Roberta Lenzi. Sono pos-
sibili iscrizioni sul posto prima 
dell’inizio delle lezioni.

• Ballo liscio 
e tombola
Domani, sabato 3 ottobre, 
ballo liscio con l’Orchestra 
Felice Piazza al Bar Quadrifo-
glio. Questa sera e domenica 
pomeriggio, 4 ottobre, si gioca 
a tombola. Tutte le domeniche, 
alla sera, ballo per ogni gusto 
con Dj Alby. Entrata libera. 

• ATTE Mendrisio:
pomeriggio di ballo
e gita al mercato
Il Gruppo Atte di Mendrisio 
annuncia che lunedì 5 ottobre 
alle 14.30 ci sarà il ballo con 
musica dal vivo. Il 14 ottobre 
è invece prevista una gita al 
mercato di Luino. Iscrizioni en-
tro l’8 ottobre con versamento 
di un anticipo di 20 franchi, 
telefonando allo 091 646 79 
64 oppure allo 091 646 57 93. 
Partenza dalla stazione FFS (ex 
FELA) e Autosilo alle ore 9.

• Auguri 
al nipote pilota
Tanti auguri per una brillante 
carriera dai nonni Gaetano e 
Irene Dattoli al nipote Andrea 
Dattoli che ha superato con suc-
cesso gli esami per ottenere il 
brevetto di pilota commerciale.

• Gite MomoBike
Domenica 4 ottobre gita in MTB 
con partenza alle 9 in basso alla 
Piodella di Agno, durata circa 
3 ore, accompagnatore Gianni, 
tel. 079 6794772. Domenica 11 
ottobre escursione nella Valle 
del Sole, partenza al Mercato 
coperto alle 8.30, direzione 
Dongio, accompagnatore Si-
mone.

• Festa 
della Parrocchia
e messa 
della solidarietà
Domenica 4 ottobre si terrà 
la festa della Parrocchia con 
celebrazione della messa della 
solidarietà al Mercato coperto. 
I parrocchiani sono invitati 
a portare alimenti a lunga 
conservazione che verranno 
consegnati a Casa Astra, Mensa 
Bethlehem, Ingrado, Tavolino 
magico. Al sabato non saranno 
celebrate messe prefestive né in 
Parrocchia né a Presenza sud.

• Lega Ticinese
contro il Cancro
con 2480 fr in più
La Lega Ticinese contro il Cancro 
ha il piacere di annunciare che 
la bancarella presente all’ultima 
edizione della Sagra dell’Uva 
ha permesso di ricavare 2’480 
fr. La solidarietà di tutti coloro 
che hanno aderito all’invito per-
metterà di fi nanziare preziose 
attività in favore delle persone 
che si ammalano e della ricer-
ca. Si ringraziano inoltre per lo 
splendido aiuto il Fiorista Della 
Santa di Mendrisio, Maureen, 
Renata, Cristina e Fausta.

• Rifl ettori puntati sul comparto La Prella, in 
territorio di Genestrerio, laddove la Distico-
Swatch avrebbe dovuto realizzare il nuovo 
fabbricato. Il Municipio di Mendrisio risponde 
all’interrogazione, datata 5 giugno, dei consi-
glieri di IaS Françoise Gehring, Grazia Bianchi, 
Tito Maffi oretti e Mario Ferrari puntualizzando 
che un cambio di destinazione a zona agrico-
la (che garantirebbe la non edifi cabilità del 

fondo), implicherebbe inevitabilmente il de-
zonamento con costi espropriativi stimabili da 
15’000’000 a 20’000’000 di franchi (superfi cie 
mappale pari a 23’358.00 m2). L’Esecutivo non 
intende pertanto intervenire a breve termine 
per modifi care l’assetto pianifi catorio. Lo scor-
so 24 agosto, lo ricordiamo, è stata rilasciata 
la licenza edilizia alla Distico-Swatch - che ha 
poi fatto retromarcia - per la costruzione di 

uno stabile e per 140 posteggi, con le stesse 
condizioni e misure già date nella precedente 
licenza per il relativo Piano di Quartiere rila-
sciata il 4 dicembre 2013. 
La compagine municipale non ritiene dunque 
di dover istituire una zona di pianifi cazione 
- come suggerito dai consiglieri della Sinistra - 
“in quanto non è in condizione fi nanziaria tale 
per sostenere un esproprio del fondo”. 


