
A due municipali di Coldrerio non tornano i... metri di una tettoia convertita in sala espositiva

‘Pensiline uguali per tutti’
Per Crivelli e Soldini il progetto
ha sortito un vantaggio per
la proprietà. E adesso si chiede
(anche in Cantone) di fare
chiarezza sulla procedura.

di Daniela Carugati

A Coldrerio c’è una pensilina che è rima-
sta letteralmente sullo stomaco a due dei
sette municipali del paese. O meglio una
ex tettoia, nel frattempo trasformata in
locale d’esposizione di un garage. Fatti
due calcoli, secondo Franco Crivelli
(Lega) e Pietro Soldini (Partito sociali-
sta e progressisti) nell’operazione ci
sono degli indici che non tornano. Nes-
suna intenzione di puntare il dito accu-
satorio contro qualcuno, ma urgono del-
le spiegazioni. A convincere la coppia di
rappresentanti comunali della necessità
di vederci chiaro non è stata, del resto, la
ragione politica – tanto più visto i loro co-
lori –, ma piuttosto una questione di
principio. Tant’è che, prima di rendere
pubblica (ieri) la loro ‘denuncia’, non solo
hanno chiesto lumi ai colleghi di esecuti-
vo, ma hanno pure bussato alla porta de-
gli Enti locali e dell’Ufficio domande di
costruzione. Senza, peraltro, ricevere
(ancora) delle risposte esaurienti. E ciò,
ammette Crivelli, non ha fatto altro che
alimentare dubbi e sospetti.
Una cosa è certa, i due municipali non
sembrano tanto propensi a mollare la
presa. Anche se a livello comunale come
cantonale la pratica appare ‘evasa’. «Am-

messo che siamo fuori strada – com-
menta Crivelli –, ci devono dire dove sba-
gliamo. Finché l’esecutivo si rifiuta di
dare seguito alle nostre domande –quat-
tro quelle poste per iscritto, ndr – non ci
daremo per vinti».
Dove sta, però, l’inghippo agli occhi di
Crivelli e Soldini? Aperto il cantiere per
la costruzione della struttura espositiva
nel settembre del 2012 (chiuso poi all’ini-
zio di marzo dell’anno scorso), ad attira-
re in un primo tempo l’attenzione era
stata la tempistica dei lavori. «Concessa
la licenza edilizia nell’ottobre del 2010, la
nostra impressione è che si sia iniziata la
costruzione a permesso scaduto. A quel
punto abbiamo chiesto di poter consul-
tare l’incarto», ripercorre l’esponente le-
ghista.

‘Nell’incarto, troppi errori’

E la verifica è sfociata, nel maggio scorso,
in una istanza agli Enti locali e all’Ufficio
domande di costruzione. Neppure la pri-
ma missiva dell’Ufficio – nella quale si
conferma la correttezza dell’operato del
Municipio e dei servizi cantonali –ha fat-
to, però, desistere la coppia di politici.
«Secondo noi i numeri non corrispondo-
no. Anzi, a nostro giudizio nella procedu-
ra si sono commessi troppi errori. Qual-
cuno deve fornire delle delucidazioni»,
torna alla carica Crivelli. E le cifre sono
proprio quelle della pensilina. «Credia-
mo non si sia calcolata la presenza della
struttura nella superficie edificata, tra-
endone di fatto un vantaggio economico.

La vertenza comprometterà il clima in Municipio? TI-PRESS

Vantaggio che abbiamo stimato in circa
300mila franchi». Come siete arrivati a
questa somma? «La proprietà si estende
per 2’093 metri quadri. E l’indice di occu-
pazione dichiarato è del 30%, seppure già
superato in partenza. Se ne deduce che
per aggiungere quei 150 metri quadri
della nuova sala servivano altri 500 me-

tri quadrati di terreno. Che, visto le valu-
tazioni che girano (attorno ai 600 franchi
al metro quadro), valgono quella cifra.
Ebbene, non tutti gli abitani di Coldrerio
ricevono benefici di tali importi». Ma la
pensilina andava o no considerata nel
computo? Per scoprirlo Crivelli e Soldini
hanno domandato pure di poter accede-

re agli atti della domanda di costruzione
della scuola media di Bellinzona, che di
tettoie a quanto pare ne avrà più d’una.
«Ad oggi sono 27 giorni che aspettiamo
una risposta in merito. E non capisco
quale sia il motivo. Perché tanti ostacoli?
Perché non si vuole capire cosa è succes-
so e se vi sono delle responsabilità?».
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Frana a Brusino,
ruspe in azione
Come da programma, ieri mattina si è
dato il via all’intervento – considerato
urgente – per la rimozione dei massi
pericolosi che si sono staccati, il 17 gen-
naio scorso, a nord dell’abitato di Bru-
sino Arsizio (nella foto Ti-Press/C. Re-
guzzi). Una frana che ha richiesto l’in-
tervento degli specialisti e lo studio at-
tento della soluzione migliore per
sgombrare il materiale e al contempo
mettere in sicurezza la zona. Dopo una
notte ininterrotta di lavori si prevede di
riaprire la strada cantonale al traffico
dopo il mezzogiorno di oggi.

Per difendersi dai ladri Oltreconfine
si mette il filo spinato sul balcone
Non siamo ancora arrivati al cavallo di
Frisia, ostacolo difensivo di epoca me-
dievale, ma poco ci manca. A Ronago,
quale sistema di prevenzione contro le
razzie nelle abitazioni c’è, infatti, chi ha
deciso di avvolgere il balcone di casa
con del filo spinato. Già che c’era un
60enne frontaliere dopo aver acquista-
to centro metri di filo spinato – spen-
dendo 25 euro – ha posizionato l’‘arma
di difesa’ anche sul canale dell’acqua
piovana e sui muri di sua proprietà, in
un condominio nel centro del paese. La

decisione di far ricorso al filo spinato è
stata presa dopo che, lo scorso giovedì, i
ladri, passati dal terrazzo, hanno preso
di mira l’appartamento del vicino di
casa, impossessandosi di un discreto
bottino. I predatori hanno arraffato i
gioielli di famiglia, dall’alto valore affet-
tivo. Il ‘balcone spinato’ è stato ‘postato’
persino sui social. Così molti hanno vo-
luto rendersi conto di persona dell’ini-
ziativa, ripromettendosi di fare altret-
tanto. Siamo, insomma, alla ‘difesa fai
da te’. M.M.

Bisognerà aspettare i prossimi cambi
d’orario prima di valutare un inseri-
mento di corse supplementari sulla li-
nea ferroviaria che collega Mendrisio e
Stabio. Le valutazioni saranno effettua-
te “sulla base dei risultati che la linea
Como-Stabio otterrà durante questa
prima fase d’esercizio, in funzione della
struttura degli orari ferroviari futuri
sulla linea principale e compatibilmen-
te con la disponibilità finanziaria”. Lo af-
ferma il Consiglio di Stato sollecitato da
un’interrogazione di Massimiliano

Robbiani (Lega) in merito all’orario del-

l’ultimo collegamento ferroviario sera-
le, che parte da Mendrisio alle 19.33. “È
stata valutata l’opportunità di inserire
sin da subito un numero maggiore di
corse – si legge ancora nella risposta –.
Si è tuttavia rinunciato considerato i co-
sti supplementari che queste prestazio-
ni avrebbero generato in rapporto ai
possibili benefici”. La decisione ha tenu-
to conto “del contenuto potenziale
d’utenza che il collegamento avrebbe
potuto attirare in orari di servizio al di
fuori delle ore di punta”.
L’ultima corsa dell’autobus parte invece

alle 19.31. Una corsa quasi contempora-
nea al treno per dare “l’opportunità di
garantire le coincidenze con la linea
Tilo S10 che giunge a Mendrisio alle
19.24”. Il trasporto su gomma, però, “non
costituisce un servizio parallelo alla li-
nea ferroviaria Mendrisio-Stabio – con-
clude il CdS –. Oltre a collegare le due lo-
calità, svolge l’importante funzione di
servire gli abitati di Genestrerio, Ligor-
netto e San Pietro di Stabio”. Per questo
è stato confermato anche nel quadro
della futura riorganizzazione della rete
di trasporto pubblico del Mendrisiotto.

Verso Stabio solo nell’ora di punta

Secondo le stime, a Chiasso sarebbe poco utilizzata TI-PRESS

‘Bike4car poco attrattiva’
Chiasso non aderirà alla campagna
‘Bike4car’ promossa dall’associazione
myblueplanet per il periodo aprile-set-
tembre 2015. “L’iniziativa, seppur lode-
vole, si presenta poco attrattiva – com-
menta il Municipio rispondendo a
un’interrogazione di Jessica Bottinelli
(I Verdi) –. Il tempo a disposizione per
imbastire la campagna è esiguo e si sti-
ma, in caso di adesione, una partecipa-
zione da parte della popolazione chias-
sese inferiore alle 5 unità”.
La campagna promozionale, promossa
per la prima volta in collaborazione con
l’Ufficio federale dell’energia e Svizze-
raEnergia, è strutturata in modo tale

che colui che consegna le chiavi della
propria vettura per due settimane, ot-
tiene in cambio una e-bike gratuita per
lo stesso periodo. Il progetto è nato nel
2010 e ha coinvolto città come Zugo (56
partecipanti nel 2014), San Gallo (26),
Burgdorf (7) e Winterthur (6). L’impe-
gno finanziario, a dipendenza della
grandezza della città, varia tra i 7mila e
i 15mila franchi. La città partecipa al
progetto con la concezione ed elabora-
zione degli stampati, inserzioni o arti-
coli sui giornali locali, la progettazione
di un evento e con un contributo al pro-
getto per myblueplanet. 
L’esecutivo di Chiasso preferisce quin-

di continuare a promuovere l’uso di
bici elettriche tramite un sostegno fi-
nanziario, “riscuotendo un successo
che va oltre le più rosee aspettative”. Il
Municipio di Chiasso si dice invece “in-
teressato” al progetto proposto di re-
cente dall’Associazione assistenza e
cura a domicilio del Mendrisiotto e
Basso Ceresio. La proposta è quella di
“identificare un paio di punti di scam-
bio nella cintura di Chiasso, non troppo
distanti dal centro, ove lasciare le auto-
vetture e circolare utilizzando biciclet-
te elettriche, con anche un’offerta di
partecipazione ai costi da parte dell’As-
sociazione”.

Turconi, Stan soddisfatta
La Stan si era messa subito di traverso
all’idea di coprire la corte interna a Pa-
lazzo Turconi. E ora che sul progetto è
calato anche il veto del Municipio di
Mendrisio, la Società ticinese per l’arte e
la natura “accoglie positivamente” que-
sta decisione. Il ‘no’ dell’esecutivo locale
alla domanda di costruzione non è, del
resto, che l’ultimo di una serie. L’Accade-
mia di architettura, formalizzando l’ini-
ziativa, sapeva di avere contro tanto
l’Ufficio dei beni culturali quanto la
Commissione dei beni culturali, ricorda
la stessa Stan; e proprio perché “lesiva

della sostanza del monumento protet-
to”. Insomma, “un’eventuale autorizza-
zione – si legge nella nota diffusa ieri –
avrebbe costituito una flagrante e inac-
cettabile violazione delle leggi cantonali
e federali in materia di protezione dei
monumenti protetti”. Anche perché,
rincara la Stan, “contrariamente a
quanto asserito da qualcuno, non si
tratta di un intervento ‘minimo’, bensì di
grande rilevanza, con un aumento della
volumetria utile di oltre 11’300 metri
cubi, pari a circa il 37% rispetto al volu-
me attuale”.


