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Chiasso Sì ad un preventivo indigesto

PROGETTO

Da settembre
Il Legislativo approva a maggioranza il documento di programmazione finanziaria le elementari
La pressione fiscale sale al 90% – Il Municipio dovrà presentare misure di risparmio alla Medacta
!"# È un Preventivo 2018 che non piace a
nessuno quello che il Legislativo di
Chiasso ha messo ieri sera ai voti, avallandolo con 32 sì a fronte di 11 no. Nemmeno la maggioranza, composta da PLR,
US-I Verdi e PPD, che ha approvato il
messaggio previsionale sui conti dell’amministrazione comunale ha lesinato critiche all’indirizzo dell’Esecutivo. Le censure riguardano in particolare lo squilibrio tra uscite e ricavi correnti, con le prime che crescono esponenzialmente, come dimostra il fabbisogno lordo oltre i
34,5 milioni di franchi (+ 7,8% rispetto al
Preventivo 2017), e i secondi che, salendo
più lentamente, devono essere puntellati dall’innalzamento del moltiplicatore di
imposta, passato dall’87% al 90%. Un ritocco della pressione fiscale che comunque non risolve una situazione finanziaria del Comune assai delicata, tanto che
per l’anno in corso è stimato un disavanzo d’esercizio di 1.208.300 franchi. Come
rimarcato da consiglieri comunali di più
partiti, l’asimmetria dei sacrifici a danno
dei contribuenti appare lampante, vista
l’inesistenza di sforzi municipali per contenere le spese. Al proposito, una sferzata è stata vibrata anche dalla maggioranza favorevole al Preventivo 2018. Ritenuto che le uscite della Socialità sono ormai
fuori controllo, come attesta il contributo di 1,7 milioni di franchi da versare al
Cantone per l’assistenza, che la cittadina
annovera una serie di costose infrastrutture, soprattutto sportive e culturali, consone per realtà urbane molto più popolose e che il debito pubblico, al pari degli
indicatori finanziari, si fa vieppiù preoccupante, il Municipio deve ora correre ai
ripari con misure di risparmio. Il sì al Preventivo 2018 non va dunque intascato, ha
ricordato il consigliere comunale PPD
Giorgio Fonio, come una cambiale in
bianco, ma è un via libera vincolato al
mantenimento di un preciso impegno da
parte dell’Esecutivo. Infatti, entro il prossimo 31 maggio il collegio guidato dal
sindaco Bruno Arrigoni dovrà allestire
un messaggio contenente misure di risparmio strutturali, che non gravino sulle famiglie ed il personale comunale.
Per la Lega, invece, la misura, dopo che le
tante raccomandazioni fatte in passato
dal Legislativo per il contenimento dei
costi sono state disattese dall’Esecutivo, è
colma. Dato che il Municipio non ha intrapreso alcuno sforzo per ridurre le spese, è inaccettabile, ha detto Claudio
Schneeberger, «chiedere al cittadino un
ulteriore sforzo economico» sotto forma
di aumento delle imposte. Di qui, la bocciatura dei conti da parte della Lega.
Pur sostenendo il preventivo, il PLR, ha
osservato il capogruppo Luca Bacciarini, non accetterà in futuro un nuovo aumento della pressione fiscale senza che
prima si sia fatto un «serio esercizio di
contenimento delle spese». È il momento, ha proseguito Bacciarini, di prendere
decisioni impopolari, pensando soprattutto al sovradimensionamento infra-

strutturale di Chiasso. «I costi delle strutture comunali – ha detto l’esponente del
partito di maggioranza – non sono più
giustificati».
Dopo anni di immotivata spensieratezza, anche per il socialista Daniele Canova, è l’ora di «decisioni forti». Arrigoni si
è detto disponibile sin da subito ad incontrare tutti i gruppi per individuare
possibili interventi di rientro. Senza scordare, ha rivendicato, che sforzi in questo
senso sono già in atto, così come per incrementare i ricavi. Consola la crescita
del gettito e delle imposte alla fonte. Contraddittorio, ha ribattuto Fonio, è plaudire alla salita delle imposte alla fonte e poi
lamentarsi dei costi dell’assistenza in im-

pennata, lasciando intendere che il numero crescente di frontalieri esclude dal
mondo del lavoro ed emargina socialmente svariati residenti.
Un’ultima polemica concerne la possibile creazione di un’unica regione di polizia accentrata a Mendrisio, con declassamento del corpo chiassese. Replicando
al direttore delle Istituzioni Norman
Gobbi che ha parlato di coinvolgimento
di tutti i partner, la capodicastero Sicurezza pubblica Sonia Colombo-Regazzoni
ha affermato di essere stata esclusa dal
gruppo di lavoro formato dal Cantone
per la riforma in corso. Un chiaro disegno
che «mira a declassare ancora una volta
P.C.
Chiasso a favore di Mendrisio».

NOTIZIEFLASH
ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Porte aperte
domani a Mezzana
!"# L’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale del DECS e
la direzione della scuola organizzano domani alle 14 un pomeriggio informativo al Centro professionale del verde di Mezzana. La
sala multiuso ospiterà infatti una
presentazione della formazione di
selvicotore. Saranno anche fornite
informazioni sulle possibilità di
perfezionamento e specializzazione in ambito agricolo. Le formazioni di giardiniere e fiorista saranno
invece presentate separatamente
nell’incontro del 21 febbraio, mentre quelle di agricoltore, cantiniere, orticoltore, viticoltore oltre alle
formazioni di addetto alle attività
agricole e custode di cavalli saranno presentate il 28 febbraio.

BALERNA

Una vendita benefica
da oltre mille franchi

IL DIBATTITO A nessuno piacciono contenuti e visioni di fondo del documento,
così l’Esecutivo dovrà proporre dei tagli di spesa.
(Foto Maffi)

I DATI SALIENTI

!"# La vendita delle marmellate cucinate dagli ospiti del Centro anziani di Balerna ha fruttato ben 1.100
franchi. Negli scorsi giorni, la somma è stata generosamente consegnata ai rappresentanti dell’associazione balernitana «Non dimenticare» per l’opera di don Giusto
della parrocchia di Rebbio. La scelta è stata fatta per aiutare coloro
che più hanno bisogno di sostegno.

USCITE
Le spese correnti indicate nel Preventivo 2018 di Chiasso raggiungono
66.825.500 franchi.

34.508.300 franchi. Ogni dicastero fa
segnare necessità finanziarie in crescita rispetto al 2017, per un incremento
medio del 7,8%.

CENTRO GIOVANI

ENTRATE
Il totale dei ricavi correnti è di
32.317.200 franchi.

INTROITI FISCALI
Il gettito valutato col moltiplicatore politico al 90% è di 31.700.000 franchi,
per un deficit di 1.208.300 franchi.

FABBISOGNO
Per pareggiare le uscite, il calcolo del
fabbisogno riporta al lordo la cifra di

INVESTIMENTI
L’onere netto riportato a questa voce è
di 4,9 milioni (– 1,5 milioni di franchi).

!"# È in arrivo il nuovo appuntamento al centro giovani di Mendrisio
dedicato allo scambio e al riutilizzo di vestiti usati, in programma
sabato 10 febbraio dalle 13.30 alle
17. Come di consueto, l’incontro
prevede inoltre un’animazione per
i bambini offerta dal gruppo
AMAC. Per informazioni rivolgersi
al numero 076/400.09.93.

Scambio di vestiti
di seconda mano

Carnevale I festeggiamenti continuano
Maschere e coriandoli protagonisti a Castello, Chiasso, Riva, Mendrisio e Morbio Superiore

CORTEI
Nebiopoli, Cavri,
Ul Racula...
e non solo.
(Foto Zocchetti)

!"# Dopo il fine settimana appena trascorso in
cui il bel tempo ha fatto da cornice ai cortei e ai
costumi, la festa all’insegna di maschere e coriandoli fortunatamente non è ancora finita.
Nei prossimi giorni apriranno infatti le danze
anche i carnevali di Chiasso, Castel San Pietro,
Mendrisio, Morbio Superiore e quello di Riva
San Vitale. Alcuni di questi si protrarranno peraltro per diversi giorni.
Debutterà ad esempio domani a Castel San
Pietro il Carnevaa di cavri da Castell che durerà fino a domenica 11 febbraio. Proprio per
l’inaugurazione di domani è previsto, nel capannone in via Gelusa, il pranzo offerto agli anziani del paese (quelli che hanno raggiunto l’età
per l’AVS). Dalle 15.30 è invece in programma il
ballo in maschera per i bambini al termine del
quale ci sarà una merenda offerta a tutti i presenti. Il giorno seguente, giovedì verso le 18, il
giornalino della Castello Bene verrà venduto in
diverse vie del paese. La festa proseguirà poi anche venerdì, sabato e domenica.
L’8 febbraio, il giovedì grasso, verrà poi inaugurato il Nebiopoli di Chiasso e anche in questo

caso, già dalle 10 del mattino, ci sarà la vendita
del giornalino satirico «Nebiolino». A partire
dalle 19, tutti invitati alla maccheronata offerta,
cui seguirà la mini sfilata con partenza da piazza Indipendenza fino a piazza Bernasconi. Il
tutto sarà solo il riscaldamento in attesa, a partire dalle 20.15, dell’apertura ufficiale del Nebiopoli e della consegna delle chiavi della città nelle mani del primo ministro. Seguiranno l’esibizione delle guggen e la musica dal vivo di Lady
Storte, nella Nebio Arena. L’entrata all’evento
sarà gratuita e non finirà di certo qui. La festa
proseguirà infatti tutti i giorni fino a martedì,
mentre l’unica serata a pagamento (10 franchi
per l’entrata) sarà quella di sabato.
Inizia lo stesso giorno anche il ricco programma del carnevale di Riva San Vitale Ul Racula
che debutta anch’esso giovedì, ma il quale non
finirà però prima di mercoledì 14. Il primo giorno di festa verrà avviato con l’allegria e i colori
del corteo mascherato formato dai bambini
delle scuole. La partenza è prevista per le 19.30
dal piazzale delle scuole elementari e vedrà la
partecipazione delle guggen Riva de Jeneiro e

!"# Fino a poche settimane fa sembrava
soltanto una possibilità. Oggi invece il
piano è definitivo e certo. Dal prossimo
anno scolastico la Medacta International
SA di Castel San Pietro ospiterà anche
una scuola elementare.
L’azienda specializzata in prodotti ortopedici da qualche anno propone anche
un programma formativo che include un
asilo nido (dal 2012) e una scuola dell’infanzia (inaugurata circa due anni fa). Da
settembre 2018 il programma sarà però
ampliato e l’azienda proporrà anche una
formazione elementare. La domanda di
costruzione necessaria per realizzare gli
spazi che accoglieranno la classe elementare è stata in pubblicazione alla fine
del 2017 (vedi CdT del 30 novembre 2017)
e nei giorni scorsi il Municipio di Castel
San Pietro ha rilasciato la licenza edilizia.
Il progetto è quindi pronto per entrare
nella sua fase pratica. Dapprima sarà realizzata l’aula che accoglierà la pluriclasse
elementare, tramite l’ampliamento
dell’edificio che oggi ospitae già l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, ubicato dietro alla sede principale della Medacta. In
seguito sarà inaugurata la scuola (all’inizio del prossimo anno scolastico).
A Castello tutto è ormai pronto. La maestra che insegnerà nella scuola elementare è già stata trovata, così come buona
parte degli allievi. La richiesta per il percorso formativo firmato Medacta for Life
Foundation, questo il nome della fondazione che si occupa del progetto, è infatti
molto elevata. Tanto che per rispondere
alla crescente domanda da gennaio di
quest’anno i posti disponibili sono stati
aumentati e oggi sono 100 (50 per l’asilo
nido e altrettanti per la scuola dell’infanzia).
La nuova scuola elementare è stata presentata proprio ieri sera ai genitori dei
bambini che già sono iscritti al nido e
all’asilo nel corso di una serata informativa. Di posti liberi per il prossimo anno
scolastico, come scritto, ce ne sono tuttaL.T.
via ancora pochi.

Kit & Kat band che animeranno il percorso. Seguirà la rituale consegna delle chiavi che ufficializza l’inizio dei festeggiamenti. Durante il
corteo mascherato, dalle 19.30 alle 22.30 di giovedì, piazza Grande e via Settala saranno chiuse al traffico.
Sempre per giovedì è in programma anche il risveglio de Il Dormiglione di Mendrisio. Alle
18.45, al salone Santa Maria dell’oratorio, verranno infatti distribuiti gli gnocchi. Seguirà l’incoronazione dei reali insieme alla consegna
delle chiavi della città da parte dell’autorità comunale. Per le 20 è poi prevista la sfilata in maschera dopo la quale, il costume più bello verrà
insignito di un premio. Non mancheranno la
lotteria e l’animazione musicale. Altri appuntamenti sono previsti a Mendrisio fino a martedì.
Sempre giovedì debutta anche il carnevale Bragada di Morbio Superiore. Con inizio alle
19.30, nella sala multiuso, la festa prevede anche una cena a base di polenta, merluzzo, cipolle e stracchino, il menu ha un costo di 30 franchi
per gli adulti e 15 per i bambini. Le porte resteranno aperte fino all’una.

SCUOLA La ditta ospita già nido e
scuola dell’infanzia. (Foto Zocchetti)

BREVI
!"# Mendrisio La Lega ticinese
contro il cancro organizza oggi
al centro giovani (dalle 14.30
alle 16) un incontro gratuito dal
titolo «Gli esami diagnostici in
oncologia: TAC, PET, Biopsie,
RMI, Scinti,...». Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione al numero 091/820.64.20
oppure scrivendo a info@legacancro-ti.ch.
!"# Riva San Vitale Il gruppo
parola e memoria si riunisce
domani alle 10 al centro diurno
Ai Gelsi, appuntamento alla
stessa ora anche con la pittura.
Seguono, alle 12, il pranzo in
compagnia e, alle 14, l’uscita
collettiva al centro Serfontana
(costo 5 franchi).
!"# Stabio Corso di inglese giovedì 8 febbraio dalle 10 alle
11.30 al centro diurno Casa del
Sole. Seguirà il pranzo della
Fondazione Diamante.

