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NOTIZIEFLASH 

MENDRISIO ONSTAGE 

La prima edizione 
va ai Gamma Vibes 

 La prima edizione di Mendrisio 
OnStage che ha avuto luogo il 12 
luglio, ha trovato il proprio vinci-
tore: si tratta della band rock men-
drisiense dei Gamma Vibes. I 5 ta-
lentuosi artisti in erba che la com-
pongono (Samantha Carlotti, Fi-
lippo Quadri, Louis Hütter, Sa-
muele Mombelli e Alessio Poloni) 
hanno infati conquistato le prefe-
renze della giuria presente duran-
te l’evento, come anche di un siste-
ma di voto libero presente sui so-
cial. Il premio che spetta ai 5 com-
ponenti sarà quello di poter suo-
nare durante la prossima edizione 
della Festa della Musica, in pro-
gramma per giugno 2020.  

CHIASSO 

Iniziano i lavori  
del nodo intermodale  
 Il Dipartimento del territorio, le 
FFS e la cittadina di Chiasso, in-
formano la popolazione che a 
partire da agosto 2019 i lavori per 
la realizzazione del nodo inter-
modale alla stazione FFS di Chias-
so entreranno nella fase operati-
va. Le autorità avvisano che il can-
tiere potrebbe causare alcuni di-
sagi al traffico. Al fine di li limita-
re i disturbi, la realizzazione delle 
opere sarà suddivisa in 9 fasi di-
stinte. Il progetto di interscambio 
dei trasporti pubblici intende ga-
rantire un collegamento fluido a 
pedoni, ciclisti, automobilisti e 
utenti dei mezzi pubblici tra la sta-
zione FFS, la cittadina e l’intero 
agglomerato. Nel programma dei 
lavori, che si protrarranno fino a 
dicembre 2021, si possono trova-
re delle zone pedonali da e per il 
centro; un terminale di inter-
scambio con due pensiline d’atte-
sa; due rotonde d’inversione di 
marcia; l’introduzione del doppio 
senso di marcia su via Motta e via 
Livio e uno spazio parcheggio per 
bici e moto. 

Cassis  «Lo scopo è vivere in un mondo in pace» 
Ricevimento ticinese in onore degli ambasciatori – Tappa anche all’Accademia di architettura del capoluogo  
Il consigliere federale: «Quali le sfide e le opportunità per il nostro Paese? Il dibattito va esteso alla società intera»

ANNA RIVA 

 Quanto è grande Mendrisio? A suffi-
cienza da contenere il mondo intero. Per-
lomeno quella è stata l’impressione, ieri 
sera all’Accademia di architettura. Fon-
data: non capita spesso che il Magnifico 
Borgo ospiti gli ambasciatori elvetici, rap-
presentanti dei nostri interessi in terre più 
o meno remote, assieme a chi - viceversa 
- ci porta a casa in veste ufficiale uno scor-
cio del proprio Paese. Quello che ha avu-
to luogo è stato un incontro, organizzato 
dal Locarno Film Festival, ai massimi li-
velli, in presenza di illustri diplomatici ed 
esponenti di politica ed economia. Eppu-
re, complice anche l’innegabile capacità 
del responsabile degli Affari esteri Igna-
zio Cassis di fare sentire a proprio agio gli 
interlocutori, al di là di funzione e caratu-
ra, l’ambiente nulla aveva di borioso o al-
tisonante. Anche perché, almeno per il 
«ministro», la coulisse ticinese rimane la 
più bella della Svizzera.  
Dopo aver ampiamente elogiato l’opera-
to del presidente del festival Marco Sola-
ri e quello dell’architetto Mario Botta - 
«sarà sui libri di storia» -, il consigliere fe-
derale  ha tessuto le lodi dell’USI e della 
sua natura decentralizzata; USI «che è ri-
uscita a poco a poco a imporsi su un pa-
norama accademico già molto denso e 
importante». Ha quindi rievocato la fir-
ma, una settimana fa, dell’accordo di pa-
ce in Mozambico tra Governo e opposi-
zione, resa possibile anche grazie al no-
stro Paese. Questo il messaggio di Cassis 
agli ambasciatori: fare in modo che il le-
game tra il Paese che rappresentano e la 
vita sia il più solido possibile. O, per dirla 
con un’espressione non nuova, «Aussen-
politik ist Innenpolitik», e viceversa. Per-
ché, in fin dei conti, l’interesse di tutti è 
«vivere in un mondo in pace e prosperi-
tà». Il «ministro» ha poi annunciato una 
novità: «Meet the ambassadors», occa-
sioni di incontro tra gli ambasciatori e la 
popolazione del loro cantone di prove-
nienza, durante le quali i diplomatici 
avranno la possibilità di raccontare la 
quotidianità del loro agire. La coscienza 
collettiva della loro attività comincerà da 
qui, «da quella piccola storia delle donne 
e degli uomini che sono in tutto il  mon-
do». Ma dove conduce il viaggio? Quale il 
piano d’attività per l’Africa, tra dieci anni? 
Domande, queste, da porsi nonostante 
«viviamo in un Paese delle meraviglie». E 
ancora: quali le sfide e le chance per la 
Svizzera nel mondo del 2028? Il dibattito 
va esteso alla società intera. 

Toscana o Mendrisiotto? 
Decisamente no, una presenza così qua-
lificata a Mendrisio non è visione da tutti 
i giorni - ed è forse anche per questo che 
il sindaco Samuele Cavadini ha parlato di 
«onore», in una città di 15.000 abitanti che 
conta sul suo territorio diverse grandi 
aziende manifatturiere, in un distretto in 
cui la produzione vinicola produce spon-
tanei paragoni con la Toscana e, infine, in 

una regione di frontiera di cui si tenta di 
vedere le opportunità nonostante le sol-
lecitazioni. Il sindaco ha ricordato l’aper-
tura il prossimo anno del nuovo campus 
della SUPSI ed evidenziato i grandi inve-
stimenti della Città nella cultura. Da par-
te sua, il presidente del Consiglio di Stato 
Christian Vitta ha parlato del festival di 
Locarno come di una «vetrina unica che 
permette di veicolare un’immagine posi-
tiva della Svizzera nel mondo intero», la-
trice di apertura sul mondo, di cui «oggi , 
in un periodo piuttosto di chiusura, c’è bi-

sogno». Ha quindi ringraziato gli alti di-
plomatici per il ruolo importante che ri-
vestono nella loro attività quotidiana. È 
stata poi la volta del presidente della Ca-
mera alta Jean-René Fournier, che ha ri-
cordato l’importanza e il valore dell’archi-
tettura e tracciato un parallelismo con le 
relazioni internazionali, che dispongono 
anch’esse di un architetto. «Ovunque, lo 
spirito dei luoghi soffia dove vuole, tocca 
a ognuno di noi afferrarlo».  
L’incontro è stato introdotto dal rettore 
dell’USI Boas Erez, che ha parlato di 

quella di Mendrisio come di una delle 
più grandi scuole di architettura al 
mondo e ha ringraziato il Dipartimento 
degli affari esteri per il sostegno elargito 
questo e lo scorso anno, periodo in cui 
ha potuto conoscere personalmente il 
mestiere degli ambasciatori. Da parte 
sua, Mario Botta si è concentrato sulla 
natura e sulla nascita del Teatro dell’ar-
chitettura, venuto alla luce come una 
costola dell’accademia una volta che «i 
tempi sono maturati per dotare l’USI e 
l’accademia di un altro strumento».   

MENDRISIO  Da sinistra Christian Vitta, Marina Carobbio, Jean-René Fournier, Ignazio Cassis e Boas Erez.  (Foto Zocchetti)

Distretto  Il boom 
di turisti indiani 
grazie a un ristorante
 Già 15 anni fa Mendrisiotto Turismo 
aveva valutato la possibilità di portare 
nella regione gruppi di turisti indiani. Ma 
«in quel momento gli alberghi non erano 
pronti». Ora però le cose sono cambiate. 
Dopo l’articolo in cui abbiamo spiegato 
che molti gruppi provenienti dall’India 
fanno da qualche mese tappa negli alber-
ghi del distretto (vedi CdT del 30 luglio), 
l’OTR regionale ha diffuso una nota per 
spiegare il ruolo cruciale che alcuni atto-
ri hanno avuto in questo processo: su tut-
ti il ristorante Shiva di Chiasso. I suoi pro-
prietari hanno infatti allacciato dei con-
tatti con i tour operator che organizzano 
i viaggi dei turisti indiani in Svizzera, pro-
ponendo loro una sosta culinaria a 
Chiasso. Nel 2019 è stata coinvolta l’OTR 
che si è adoperata per «verificare l’inte-
resse degli alberghi» nell’operazione. Og-
gi gli hotel del distretto che collaborano 
con il ristorante chiassese per gestire i 
contatti con l’India sono cinque. Il desi-
derio è di allargare l’offerta nel 2020.  

Stabio  Stessi diritti in Comune 
Il Municipio propone di modificare il ROD per tutelare il personale ausiliario

 Ulteriore mossa a favore dei suoi di-
pendenti da parte del Municipio di Sta-
bio. Dopo le recenti introduzioni di una 
nuova scala stipendi, di un congedo 
maternità e di adozione di 18 settima-
ne, di un congedo paternità di 20 giorni 
e della possibilità, da parte dei padri, di 
chiedere un congedo non pagato, nei 
giorni scorsi l’Esecutivo guidato da Si-
mone Castelletti ha deciso di modifica-
re ulteriormente il Regolamento orga-
nico dei dipendenti (ROD).  
Nel corso della sua ultima seduta il Mu-
nicipio ha infatti approvato un messag-
gio che garantirà al personale ausiliario 
di essere maggiormente tutelato. «Il 
ROD prevede tre categorie di dipenden-
ti: i nominati, gli incaricati per funzione 
stabile e gli incaricati per funzione tem-
poranea – si premette in una nota tra-
smessa ieri –. Non contemplata è invece 
la situazione del personale ausiliario, 
che attualmente è considerato parte 
della terza categoria, nonostante, in 

realtà, non ne rispetti i requisiti, in 
quanto l’attività che svolge non è, di fat-
to, limitata nel tempo. L’esclusione di 
questa tipologia di dipendenti comuna-
li dalle categorie contemplate dal ROD 
ha purtroppo diverse ripercussioni ne-
gative: in caso di malattia, queste perso-
ne dispongono di una copertura sala-
riale che dipende direttamente dagli 
anni di servizio prestato; i giorni di con-
gedo pagato che vengono loro concessi 
sono assai limitati e, in caso di licenzia-
mento, il datore non è tenuto né a ri-
spettare i tempi minimi di disdetta pre-
visti dal ROD, né a motivare la propria 
decisione». Per tutti questi motivi il Mu-
nicipio ha quindi ritenuto necessario 
un cambiamento.  

Parità di trattamento 
Includendo nel citato regolamento an-
che il personale ausiliario sarà garan-
tita «la parità di trattamento per tutti i 
dipendenti che in modo stabile lavora-

no per il Comune – è il commento del 
sindaco al messaggio che sarà tra-
smesso a breve ai consiglieri comuna-
li –. Attraverso questo importante pas-
so saranno garantiti gli stessi diritti sul-
le assenze per malattia, sui congedi pa-
gati e sulla stabilità del rapporto d’im-
piego». E questo è il primo obiettivo 
dell’operazione.  

Carta dei valori 
Secondariamente, grazie alle modifi-
che proposte nel messaggio, nel ROD 
saranno inseriti anche «i valori e i prin-
cipi che devono guidare il lavoro dei 
dipendenti», si spiega nella nota firma-
ta dall’Esecutivo, per tutelarne al me-
glio dignità e integrità. «Tramite l’in-
troduzione della carta dei valori – ag-
giunge Castelletti – abbiamo inoltre 
definito i principi attraverso i quali il 
Municipio e la sua amministrazione 
intendono lavorare per il bene della 
nostra comunità». 

BREVI 

 Stabio Al Centro diurno Casa 
del Sole, Pro Senectute propone a 
partire dal 16 settembre lezioni di 
ginnastica dolce per «over 60». 
Sono offerte due lezioni di prova 
agli interessati. Informazioni e 
iscrizioni allo 091/912.17.17.  

 Morbio Inferiore Giornata di 
festa per il 425.esimo anniversario 
di Santa Maria dei Miracoli. Oggi 
alle ore 10.30 presso il santuario si 
celebrerà la santa messa solenne 
presieduta dall’emerito vescovo 
Pier Giacomo Grampa. Alle 17 si 
terrà un rosario meditato, a segui-
re la santa messa del pellegrino.  

 Centro Ai Gelsi Venerdì 16 ago-
sto al centro diurno di Riva San Vi-
tale lettura del giornale alle 10 e 
pranzo a seguire. Alle 14 grande 
tombola con premi. In giornata 
termineranno le iscrizioni per il 
torneo a squadre di scala 40 di 
martedì 20 agosto. Per interessa-
ti: 091/630.59.30. 

AL MUSEO VELA 

Carobbio: «La Svizzera deve a voi diplomatici la sua reputazione» 
 La visita degli ambasciatori in Ticino 
non si è limitata al solo Magnifico Borgo. 
Il ricevimento, organizzato come detto 
dal Locarno Film Festival in collabora-
zione con le Città di Locarno e Mendri-
sio, ha infatti preso il via ieri pomeriggio 
sulle rive del Verbano con gli interventi 
del sindaco Alain Scherrer e del presi-
dente del festival Marco Solari. In segui-
to gli ospiti si sono spostati a Ligornetto, 
al Museo Vincenzo Vela, dove sono stati 
accolti dalla direttrice Gianna A. Mina. Di 
rilievo l’intervento della presidente del 
Consiglio nazionale Marina Carobbio, 
che nel suo discorso in francese ha mes-

so in risalto l’apertura sul mondo dell’isti-
tuzione di Ligornetto nonché il suo ricco 
patrimonio storico e artistico. Traccian-
do poi un parallelo con il suo anno di pre-
sidenza, durante il quale desidera in par-
ticolare dedicarsi alle minoranze – lin-
guistiche, ma non solo – e alla partecipa-
zione delle donne in politica e nella so-
cietà più in generale. Lo sguardo è stato 
infine gettato sul sentimento di stima che 
i Paesi visitati nell’ambito del mandato 
presidenziale nutrono per la Svizzera, 
sentimento che trae le sue origini in par-
ticolare dalla democrazia diretta così co-
me dall’aiuto umanitario e dalla coope-

razione allo sviluppo che caratterizzano 
il nostro Paese. La politica ha sottolinea-
to come dal suo punto di vista sia «essen-
ziale» mantenere «questo ruolo a favore 
di un mondo più solidale e più democra-
tico, in particolare concedendo il finan-
ziamento necessario alla cooperazione 
allo sviluppo». «La sua reputazione d’ec-
cellenza, la Svizzera la deve soprattutto a 
voi, signore e signori ambasciatori», ha 
dichiarato, per poi ringraziare i diploma-
tici elvetici e chi invece rappresenta il 
proprio Paese in Svizzera. La giornata si 
è conclusa con il rientro a Locarno, giu-
sto in tempo per la proiezione serale.  


