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Inizia la campagna “Display” sul risparmio energetico

Una “Città dell’energia”
che punta sull’efficienza
Il Municipio ha deciso
di mostrare ai cittadini
la classe energetica
degli edifici pubblici.
Installati in alcuni stabili
dei nuovi impianti
per la gestione a distanza
dei riscaldamenti.

nica), ma anche la situazione di quell’edificio cinque anni prima, a testimonianza degli sforzi intrapresi dalle municipalità che hanno aderito all’iniziativa per diventare delle “Città dell’energia”. Titolo di cui si fregia per l’appunto anche Mendrisio. Infatti, come anticipato ieri dal Sindaco Carlo Croci, il
Magnifico Borgo sarà ancora promosso quando saranno resi noti i risultati
dei nuovi audit, richiesti per aggiornare la situazione in seguito all’aggregazione

La telegestione degli edifici

di GIACOMO PAOLANTONIO
Da almeno un decennio, quando ci
tocca cambiare il frigorifero, oppure
l’automobile, non dobbiamo fare i
conti solamente con il portafoglio, ma
anche con la classe energetica del nostro acquisto, classificato dalla A alla G,
dove la prima lettera dell’alfabeto indica il prodotto più parsimonioso. Allo stesso modo, entro pochi giorni gli
abitanti di Mendrisio potranno capire
al volo quanto gli edifici pubblici siano efficienti o meno dal punto di vista
del risparmio energetico. La Città è da
tempo in prima linea su questo fronte, tanto che nel 2010 ha aderito alla
campagna “Display”, un’iniziativa in-

LIGORNETTO

Anche in Municipio è in funzione un impianto di telegestione delle caldaie. (Gianinazzi)

ternazionale, a cui partecipano alcune
centinaia di Comuni europei, settanta in Svizzera, che si propone di monitorare regolarmente le caratteristiche
degli edifici che ne influenzano l’efficienza, per poi condensare le conclusioni di questi studi in un indice sintetico identico a quello degli elettrodomestici. Entro dieci giorni saranno

messi in bella mostra i risultati conseguiti dal parco immobiliare di Mendrisio, di cui il Municipio può andare fiero. Infatti sui pannelli che saranno
esposti (dal colore verde sgargiante),
non è riportata solamente la classe attuale di una struttura, in base a tre parametri (consumo d’energia, dispendio
d’acqua ed emissioni d’anidride carbo-

Concreto sostegno della comunità all’Uganda

Per ridurre ulteriormente i propri consumi, Mendrisio ha deciso di puntare
sulla telegestione degli stabili che consumano di più, tra i quali il Municipio
e la scuola di Canavée. Il controllo degli impianti di riscaldamento di sette
edifici è stato affidato alla società mendrisiense TELEenergia, diretta dall’Ing.
Gianluca Colombo, la quale ha installato dei dispositivi che permettono di
controllare e di regolare a distanza il
funzionamento delle caldaie, da un’unica centrale. Per quanto innovativo, si
tratta d’intervento dal costo limitato, il
quale oltretutto si ripaga da solo in meno d’un anno. Come spiegato dal vicedirettore dell’Ufficio tecnico Mario
Bricola, «a fronte d’una spesa pari al
2,5% del consumo dell’edificio, si può
arrivare a risparmiare anche il 10%».

ELEZIONI FEDERALI

Gli amici di Padre Mantovani
si impegnano per l’Africa

Il PPD lancia
la campagna
di ottobre

Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo tra la parrocchia e il comune di Ligornetto, e l’ONG Amici di
Padre Mantovani di Lugano, abbiamo
avuto quest’anno la possibilità di visitare alcuni progetti in Uganda. Il primo progetto consisteva nella costruzione di un pozzo (pompa a mano)
in un villaggio rurale; questo è stato
realizzato grazie al finanziamento
della ONG Amici di Padre Mantovani, il comune di Ligornetto (che ha
contributo con un franco per abitante), la bottega del mondo di Poschiavo, e alcune donazioni private.
Il secondo progetto prevedeva la costruzione di docce e gabinetti per una
scuola di ragazze nel villaggio di
Muhorro. Questa scuola ospita più di
500 ragazze ed i servizi igienici erano
inadeguati per tale numero di studenti. La parrocchia di Ligornetto ha
così deciso di finanziare la costruzione di nuovi servizi sanitari, in linea
con il progetto di approvvigionamento d’acqua completato nel 2010.
Da ultimo abbiamo seguito una cooperativa agricola sponsorizzata dall’associazione Amici di Padre Manto-

Il PPD distrettuale lancia la campagna per le
elezioni federali di ottobre. Nella riunione di Riva San Vitale i responsabili sezionali hanno puntato l’attenzione sui candidati del Mendrisiotto,
rappresentato da Marco Romano - di Mendrisio, attuale segretario cantonale del partito e già
collaboratore del consigliere di Stato Luigi Pedrazzini - e Giorgio Fonio, sindacalista di Chiasso. Una duplice candidatura commentata positivamente dal presidente distrettuale Filippo Gabaglio. «La presenza di Marco Romano sulla lista per l’elezione al Consiglio nazionale rappresenta un motivo di orgoglio non solamente per
il Mendrisiotto ma, crediamo, per tutto il Cantone. È un candidato motivato e con chiare e
concrete quali, ad esempio, l’elaborazione di un
concetto per il futuro della Stazione di Chiasso,
il miglioramento della sicurezza tramite l’aumento degli effettivi delle Guardie di Confine e
la volontà di giungere finalmente alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Mendrisio». Giorgio Fonio, consigliere comunale a
Chiasso, è stato proposto dall’Ocst. Candidatura emblematica, spiega Gabaglio, «in un territorio e in tempi in cui le problematiche sociali e
occupazionali rappresentano un problema per
molti cittadini. Anche la sua candidatura, di sindacalista impegnato al fronte, è stata giudicata
opportuna e accolta con molto piacere».

Il Comune
e la parrocchia,
accompagnati
dagli Amici
di Padre
Mantovani,
sono andati
in Uganda
per toccare
con mano
i risultati
dei progetti
che hanno
sostenuto.

vani e da alcuni privati di Ligornetto.
La fattoria, costruita nel 2009, é confrontata con diverse difficoltà tecniche, ma si avvia lentamente verso una
gestione autonoma.
Le poche immagini che giungono a
noi si riferiscono troppo spesso a
guerre o crisi umanitarie, ma l’Africa
di oggi è molto di più: essa vuole crescere, vuole svilupparsi, vuole imparare e vuole vivere nel proprio paese.
Gli africani amano la loro terra e per
questo molti cercano attivamente di

costruirsi un futuro. Ed è proprio nella costruzione di questo loro futuro
che questi piccoli progetti di cooperazione e sviluppo possono essere
d’aiuto; questo è l’obiettivo principale della collaborazione tra Ticino ed
Uganda, iniziata nel 2001 con la parrocchia di Ligornetto e che sicuramente continuerà ancora nei prossimi anni per aiutare le nuove generazioni a realizzare un futuro migliore
ed indipendente dall’aiuto allo sviluppo.
MARCO BATTAGLIA

domenica nella chiesa di San Zenone a Salorino

Duo Vivace
in concerto
La chiesa parrocchiale di San
Zenone di Salorino ospita
domenica 11 settembre il
concerto “Specchio d’acqua”
del Duo Vivace, composto da Clara
Ponzoni Borsani al mandolino e
Manuela Maffi Steger alla chitarra
(nella foto). Nato nel 2003 il Duo
Vivace mira a valorizzare il ricco
patrimonio di musica originale
per mandolino e chitarra che si
estende dal Settecento fino
al repertorio contemporaneo.
Il concerto inizierà alle 17.30 con
ingresso a offerta libera a favore
dei restauri della chiesa
parrocchiale.

CHIASSO

Impianto a lago,
Fonio e Mapelli
chiedono lumi
I consiglieri comunali Giorgio Fonio e Mauro Mapelli (PPD) in un’interrogazione al Municipio di Chiasso riportano l’attenzione, ma se
ne parla da trent’anni, sul progetto dell’acquedotto a lago e sulla ripartizione dei costi: «La richiesta di Chiasso per una chiave di riparto dei
costi più favorevole ai Comuni che vantano un
buon approvvigionamento idrico, è stata tenuta in considerazione?» chiedono Mapelli e Fonio, secondo i quali l’atteso impianto rimane
una polizza assicurativa anche per i Comuni come Chiasso che hanno un approvvigionamento sicuro, ma senza dimenticare che le captazioni della Rovagina e de Prà Tiro sono e restano a rischio in un comparto fortemente urbanizzato.

in breve
MORBIO INFERIORE

Scuola allievi della Civica
Sono aperte fino al 23 settembre le iscrizioni alla scuola allievi della Civica filarmonica di Morbio Inferiore. Riservata a ragazzi/e
dai 10 anni in su, la scuola rispetta i regolamenti della Federazione bandistica ticinese e ha degli insegnanti molto competenti. A disposizione degli allievi ci saranno i
testi e lo strumento. Per informazioni rivolgersi a: Giorgio Cereghetti , via della Selva
29, 6850 Mendrisio (tel. 091/646.33.56) o
a Roberto Camponovo, via alle Zocche 21,
6833 Vacallo (tel. 091/683.71.34).
CON LA FERROVIA MG

Appuntamenti in vetta
Domenica 11 settembre ultima uscita del
2011 con il treno a vapore del 1890 sul Monte Generoso con partenza alle 9.30 e arrivo in vetta in circa un’ora e mezza. I passeggeri, comodamente seduti in una carrozza
pure della fine dell’ottocento e aperta sui
due lati, potranno assistere a San Nicolao
e a Bellavista alla ricarica dell’acqua della
vaporiera. Visti i posti limitati è auspicata la prenotazione telefonando al numero
di telefono 091/630.51.11 o via e-mail a :
info@montegeneroso.ch. Inoltre sabato sera (partenza alle 19.15) verrà proposta la Serata Ticinese con musica e osservazione del
firmamento.
DOMENICA AD ARZO

Concerto di fine estate
Sabato 10 settembre a partire dalle 18.30
in Piazza Mastri Lapicidi Arzesi ad Arzo la
Musica Aurora offrirà un concerto a tutta la
popolazione. Il concerto rientra nei programmi di festeggiamenti per il 90.mo di
fondazione. Si informa inoltre che con l’apertura dell’anno scolastico, si aprono anche le iscrizioni alla Scuola Allievi della banda: iscrizioni che potranno venir date direttamente sabato sera. Al termine del Concerto verrà offerto un aperitivo.
MENDRISIO

Mostra alla “Stellanove”
Rimarrà aperta fino al 23 ottobre allo Spazio d’Arte Stellanove a Mendrisio la mostra
con disegni e sculture dell’artista Katrin
Zuzáková di Zurigo. Saranno esposti circa
130 disegni in piccolo formato in tecnica mista su carta, assieme ad un opera grande e
quattro sculture di legno di media grandezza. Il tema è l’uomo e il suo rapporto magico e giocoso con la natura, con gli animali e con i fantasmi dei suoi sogni e delle sue
storie.

piccola cronaca
RIVA SAN VITALE: ginnastica femminile – Il

Gruppo Ginnastica Femminile informa che
le lezioni di ginnastica riprenderanno lunedì
12 Settembre alle ore 20.30, presso la palestra comunale.
Iscrizioni direttamente in palestra.
CHIASSO: danza per bambini – Corso di danza creativa per bambini di 6-10 anni il lunedì dalle 17 alle 18 presso la scuola Danzando in via Motta 9. Informazioni allo
076/307.43.07.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO Farm. Farm. Accademia, via

Gismonda 6, Mendrisio, tel. 091/646.12.35.
Se non risponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

Cinema
MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK
Via Vela 21 - 078 948.76.21
BAD TEACHER: UNA PROF DA SBALLO
21.15
di Jake Kasdan con Cameron Diaz, Justin Timberlake.
Da 14 anni.
COME AMMAZZARE IL CAPO E VIVERE FELICI
di Seth Gordon con Colin Farrell e Jennifer Aniston.
Da 12 anni.

19.00

KUNG FU PANDA 2: I SEGRETI DEI 5 CICLONI19.00/3D 20.45
di Jennifer Yuh con Angelina Jolie e Seth Rogen.
LANTERNA VERDE
3D 21.00
di Martin Campbell con Ryan Reynolds e Blake Lively.
Da 12 anni.
SOLO PER VENDETTA
19.00
di Roger Donaldson, con Nicolas Cage, January Jones.
Da 11 anni.

