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Togliamo il tappo
nelle cantine 
e nei grotti del Borgo

enogastronomia a mendrisio

Sulla scia del successo della prima edizio-
ne, il Club del Tappo ripropone “Il Tappo alle 
Cantine” domani sabato 7 settembre dalle 
ore 16 alle 24 in via alle Cantine a Mendrisio. 
In collaborazione con l’Antico Grotto Ticino, 
Grotto Bundi, Grotto San Martino e 14 canti-
ne private, sarà una manifestazione ispirata 
alla tradizione enogastronomica del Mendri-
siotto e non solo. La cucina calda sarà affidata 
ai 3 grotti, mentre nelle cantine private si po-
tranno degustare ed acquistare prodotti della 
regione. La musica nostrana dei Tri per Dü, 
del Gruppo Otello, del Gruppo Corno della 
Alpi Ticino e del duo Nani e Lorena allieterà 
l’evento e ci saranno altre sorprese. Per l’oc-
casione sarà in vendita il “bicchiere” ufficiale 
della manifestazione a 5 fr.

Il Comune ha acquistato
la masseria nel 1982. 
Forte del lascito Bettex
per 4 milioni, ne investe 
5,9 per un progetto
non condiviso dal PLR:
si vota il 22 settembre.

Cuntitt, il progetto di paese
al vaglio della popolazione

Castel san Pietro Intenso dibattito sulla ristrutturazione della masseria

di rolf stePhani

La Masseria Cuntitt, situata nel 
nucleo in una posizione privilegiata 
anche dal profilo panoramico, è stata 
acquistata dal Comune nel 1982.

Ora, a distanza di 41 anni, il Comu-
ne è pronto a realizzare un proget-
to di paese. Ha trovato i soldi che in 
passato mancavano o che dovevano 
essere destinati ad altre cose, come il 
nuovo centro scolastico. Ha a dispo-
sizione 4 milioni del lascito Bettex e 
ha un progetto affidato su concorso 
all’arch. Edy Quaglia (130 mila fran-
chi i costi del concorso, 317 mila la 
progettazione). S’intende creare una 
mezza dozzina di appartamenti, una 
sala multiuso, uno spazio per il prea-
silo, un’osteria e una piccola enoteca 
per mettere in vetrina i merlot. L’in-
vestimento di 5,9  milioni è stato ap-
provato a larga maggioranza (21 sì, 7 
no) dal Consiglio comunale. Le spese 
di gestione ammontano a 130 mila 
franchi l’anno (dedotte le entrate per 
affitti e posteggi). In estate la sezio-
ne del PLR ha lanciato il referendum 
contro la ristrutturazione dei Cuntitt, 
riuscito con 306 firme, il 19 per cento 
degli iscritti in catalogo. La popola-
zione deciderà la sorti del progetto il 
22 settembre. 

Questi i dati di partenza, riepilogati 
in apertura del dibattito alle scuole 
del Loverciano, che ha messo a con-
fronto i promotori del referendum, 
rappresentati dal presidente sezio-
nale del PLR Massimo Bossi e da Er-
cole Levi, consigliere comunale e già 
in Municipio negli anni Ottanta, con 
il sindaco Lorenzo Bassi e il suo vice 
Fernando Parravicini.

In sala un pubblico numeroso, in 
parte giunto anche dalle frazioni più 
distanti, quelle della valle. Segno che 
il tema è sentito, al di là dei 41 anni 
dall’acquisto della proprietà, che è 
un esempio di architettura rurale. La 
ristrutturazione ne conserverà e ri-
spetterà l’anima, per dirla con l’arch. 
Quaglia, anche lui in platea e più volte 
sollecitato. Tema sentito, dunque, per 
un intervento che tra l’altro i referen-
disti non respingono in toto: lo criti-
cano sotto il profilo finanziario e dei 
contenuti. A loro ribattono puntual-
mente i sostenitori. Vediamo come in 
una rapida sintesi.

La spesa - Il Cantone è in crisi, Lu-
gano fa fatica, e la farà anche Castel S. 
Pietro. Negli anni Ottanta i progetti 
c’erano, almeno tre da 3 a 6 milioni, 
ma c’era da fare il Centro scolastico 
per il quale si pensava di spendere 
4-5 milioni poi saliti a 9. E se sarà così 
anche ai Cuntitt sarà il Municipio a 
colmare il sorpasso (Levi). La mas-
seria non la vogliamo vendere, la si 
può mettere a posto, basta trovare la 

strada giusta e se abbiamo 4,3 milioni 
spendiamo quelli (Bossi).

Il progetto è come quello di una 
famiglia che vuol costruire una casa 
e che dovrà fare dei sacrifici, ma non 
siamo una famiglia disastrata che 
vuol costruire una villa con piscina. 
Abbiamo 4 milioni e ne spendiamo 
6? Siamo ben coperti e le banche ai 
privati finanziano fino all’80 per cen-
to dell’investimento, noi siamo ben al 
disotto di questa quota (Parravicini). 
Spendere meno? La volumetria è di 6 
mila metri cubi, meno di così non si 

può fare, e il margine a preventivo è 
del 10 per cento (arch. Quaglia). Il fon-
do Bettex non è un lascito traballante, 
se le azioni scendono abbiamo fissato 
una quota di vendita sotto la quale 
non andiamo (Bassi).

I contenuti - Sala multiuso? Sareb-
be la terza, oltre agli spazi al Lovercia-
no e alla sala parrocchiale; il preasilo 
porterà traffico nel nucleo; di osterie 
in paese ne abbiamo già un paio e per 
gli appartamenti la posizione non è 
idonea, gli anziani non ce la faranno 
a salire fino alla cooperativa (Bossi).

La sala è di 70 metri quadrati e di 
associazioni in paese ne abbiamo 27, 
che potranno avere uno spazio per 
riunirsi e per una spaghettata; il pre-
asilo e l’osteria daranno vivacità al 
progetto per riqualificare il nucleo e 
farne un punto di incontro; gli inqui-
lini anziani fan fatica a salire in pae-
se? Mi pare una battuta più che una 
critica, e l’enoteca, in un locale a volta 
di pochi metri è una semplice espo-
sizione di vini dei nostri produttori 
ed è una buona idea visto che siamo 
il Comune più vignato del Cantone 
(Bassi).

Da rilevare poi un paio di sug-
gestioni giunte da due ex sindaci. 
Valerio Cassina ha spezzato una 
lancia anche per una riappropria-
zione pubblica dell’area antistante 
il Municipio, «un magnifico poggio 
scelleratamente utilizzato come po-
steggio». Giacomo Falconi, ora pre-
sidente di GenerazionePiù, auspica 
l’inserimento di un centro socio as-
sistenziale diurno, sostenuto anche 
finanziariamente dal Cantone. Qui 
il sindaco Bassi ha risposto che bi-
sogna attendere il riesame del con-
cetto cantonale che per adesso non 
prevede una struttura del genere 
per Castel San Pietro.

Attorno a questi temi è poi ruota-
to il dibattito ben diretto dal colle-
ga Alfredo Carcano. E sicuramente 
animeranno le discussioni in paese 
fino al voto del 22.

la masseria dei Cuntitt nel nucleo del paese.                                (foto maffi)
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22.ma fiera dell’antiquariato
Domenica 8 settembre a Mendrisio ritorna 
protagonista il brocante con la 22.esima 
Fiera dell’antiquariato arte e collezio-
nismo che animerà come sempre le vie 
del Borgo. Oltre l’antiquariato cresce la 
vendita di oggetti d’arte, con diversi ar-
tisti contemporanei. Ci sarà perciò molto 
da scoprire, nelle oltre 120 bancarelle di 
espositori in arrivo da tutta la Svizzera.

novazzano

volantinaggio della Polizia
Il reparto Mobile Sottoceneri in collabora-
zione con la polizia comunale di Chiasso e 
le Guardie di Confine, scenderà in strada 
per sensibilizzare i cittadini di Novazzano 
in merito ai furti la prossima settimana. 
L’ufficio mobile della Polizia Cantonale 
sarà presente davanti al Municipio di No-
vazzano per offrire consigli e distribuire 
volantini, domani dalle 11 alle 19 e dome-
nica dalle ore 11 alle 16. 

domani a Bruzella

madonna dello zocco, la sagra
Sagra della Madonna dello Zocco sul pro-
montorio che accoglie l’oratorio della 
Madonna di Loreto a Bruzella. Sabato 7 
settembre la processione lungo la Via Cru-
cis alle 20 e la Messa alle 20.30. Poi fuo-
chi d’artificio. Messa anche domenica 8, 
alle 10.30, seguita dall’incanto dei doni. 
Pranzo con polenta e sminuzzato e torta 
di pane dalle 12.30.

piccola cronaca
CASTEL SAN PIETRO: teatro a Corteglia -  
Teatro di “Luci e ombre” e “Angelica, stre-
ga di Corteglia” con la presentazione del 
libro di Orlando Casellini sul tema streghe 
e diavoli e l’apertura del mercatino del li-
bro nella Corte Sisini stasera alle 20.30. 
Mostra di Gabriela Crivelli Cometti alle 
18.30 in casa Wülser. 
CAPOLAGO: festa del Bataa - Prima sagra 
del peperoncino alla Festa del Bataa a 
Capolago sotto i portici. Si parte sabato 7 
settembre alle 11 con una relazione sulla 
storia del peperoncino e la vendita delle 
piantine. Segue aperitivo e, alle 12, pran-
zo con trofie piccanti e all’amatriciana. 
Domenica 8, polenta e spezzatino alle 12 
seguiti dalla tombola. Organizza la bene-
fica.
CASTEL SAN PIETRO: concerto - “Blues in 
Curt” con Beppe Pini, Ginger Poggi e Mas-
simo Scoca, stasera alle 21 nella Corte 
Cottarelli. Entrata libera.
MENDRISIO: festa campestre all’OSC - 
Edizione spaziale, nel parco di Casvegno 
(OSC), sabato 7 settembre a partire dalle 
14, organizza il Club’74.
ARZO: concerto - Concerto di fine estate 
con la Musica Aurora, sabato 7 settembre 
alle 18.30 in piazza Maestri Lapicidi. Se-
gue un rinfresco. In caso di pioggia l’even-
to sarà annullato.
CHIASSO: mostra - Inaugurazione della 
doppia mostra di Amone Poletti e Enzo 
Pelli intitolata “Geografie complementa-
ri”, sabato 7 settembre alle 17 alla Galle-
ria Mosaico in via Bossi 32. La mostra sarà 
aperta fino al 19 ottobre.
STABIO: proSpecieRara - Presentazione 
delle diversità di peperoni con ProSpe-
cieRara, domenica 8 settembre al Museo 
della Civiltà Contadina, dalle 14 alle 17. 
Per l’occasione, pranzo con menu ispira-
to al ristorante Montalbano, con aperi-
tivo alle 11 al museo. Prenotazioni allo 
091/647.12.06.
MORBIO INFERIORE: settembre organisti-
co - Secondo appuntamento con Settem-
bre organistico, domenica 8 settembre 
alle 20.30 nella Basilica di Santa Maria dei 
Miracoli. Concerto di Giovanni Solinas.
PEDRINATE: processione - Salita a Santo 
Stefano in processione con recita del Ro-
sario seguita dalla Messa, da lunedì 9 a 
venerdì 13 settembre alle 19.30.
MENDRISIO: corsi cinofili - Corso di educa-
zione di base ed avanzata per cani dai 7 
mesi (obbligatorio e riconosciuto dall’Uf-
ficio del Veterinario Cantonale) e corso 
“junior” di socializzazione ed educazione 
primaria per cuccioli tra i 4 e i 7 mesi alla 
Società cinofila Monte Generoso, sabato 
7 settembre alle 14.30. Informazioni allo 
091/646.82.97.
MENDRISIO: ballo liscio - Domani sera, 
dalle 21.15 al Bar Quadrifoglio in via Bor-
romini 20, suona l’Orchestra Pino Trovato. 
Stasera e domenica pomeriggio tombola.

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO  Farm. Ronchi, via Obino, 
Castel San Pietro, tel. 091/646.12.28. Se 
non risponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: 
tel. 091/800.18.28.

in breve

Sarà un fine settimana intera-
mente dedicato allo sport quello 
che si appresta a vivere la cittadina 
di confine. Due le manifestazioni 
in programma: Chiasso Sport, che 
si terrà sabato 7 settembre, e Spor-
tissima, che avrà luogo domenica 8. 
Cuore degli appuntamenti organiz-
zati da 23 associazioni sportive di 
Chiasso sarà Piazza Indipendenza. 
Chiasso Sport, organizzata in colla-
borazione con il Gruppo Commer-
cianti, si svolgerà tra le 14 e le 18.30 
per le vie del centro con un torneo 
di calcio a tre e, dopo le 16 attività 
varie come: il curling, con tanto 
di ghiaccio sintetico, il tiro con la 
carabina al laser, i salti con il mi-
nitrampolino e l’unihockey. Ma ci 
sarà anche danza dalle 11 alle 12 e 
dalle 15 alle 16 ed esibizioni di ferro 
e aeromodellismo dalle 10 alle 17. 
Sportissima sarà invece dislocata, 
tra le 9.30 e le 17, in diverse aree 
della cittadina collegate con una 
navetta: le attività si svolgeranno, 
illustrate dagli infopoint, anche ai 
campi sportivi e al palaghiaccio, 
alle piscine comunali e nella pa-
lestra di via Vela. A mezzogiorno, 
maccheronata offerta in piazza.

Chiasso
si anima
di sport

due eventi nel week end 

La Casa Don Guanella raggiunge 
la qualità della “forchetta verde”

Castel s. Pietro Fourchette Verte oggi consegna il riconoscimento

La Casa di riposo Don Luigi Gua-
nella ha alzato il suo standard qua-
litativo in cucina e, a riconoscimen-
to di ciò, Fourchette Verte ha deciso 
di concedere il suo marchio di qua-
lità alla casa anziani. Un riconosci-
mento che sarà attribuito quest’og-
gi a Castel San Pietro, dove alle 15 
tutto il personale festeggerà con  gli 
ospiti e i loro famigliari questa im-
portante attribuzione. Un traguar-
do che soddisfa gli ospiti, anzitutto, 
ma anche la direttrice suor Marian 
Robu che ringrazia i collaboratori 
che hanno permesso di raggiunge-
re questo obiettivo. «Un traguardo 
importante per noi, ma soprattutto 

per il benessere dei nostri ospiti», 
afferma al GdP. «Per noi è stato im-
portante questo lavoro, perché ci ha 
permesso di migliorarci per offrire 
pasti più salutari e ringrazio i re-
sponsabili della Fourchette Verte, 
Maria Rudel ed Elisa Pedrazzini e 
i loro collaboratori». «Il marchio 
di qualità - ha aggiunto - non è un 
traguardo ma un incentivo a essere 
attivi per fare sempre più e meglio. 
È un riconoscimento raggiunto che 
dà atto all’apertura e impegno verso 
il miglioramento, mirato alla buona 
salute da parte dei nostri cuochi e 
degli addetti alla cucina». «Il “fine” 
- ha infine aggiunto la direttrice del 

Potrebbe durare solo pochi mesi, 
ma quello che aprirà i battenti nella 
primavera 2015, per quel periodo, 
sarà l’albergo più grande del Ticino. 
O meglio, il treno-albergo, visto che 
si tratterà di un treno trasformato 
in struttura ricettiva in occasione 
dell’Expo 2015. Se ne parla da anni 
a Chiasso, ma ieri la municipale Ro-
berta Pantani Tettamanti, insieme 
alla direttrice dell’Ente turistico 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
Nadia Fontana Lupi, lo hanno pre-
sentato ufficialmente. Un’idea su 
cui lavorano da tre anni e mezzo, 
durante i quali si è lavorato con le 
FFS per cercare di trovare un accor-
do, giunto all’inizio di quest’anno: 
«Oggi le ferrovie lo ritengono un 
progetto prioritario», ha commen-
tato Pantani, che ha spiegato che 
il treno-albergo servirà per l’Expo 
milanese, ma «potrebbe cambiare 
il turismo del territorio anche dopo 
questa data». Un grande impegno 
che ha coinvolto in particolare l’En-
te turistico, il quale ha investito 
tempo e risorse nella progettazione 
della struttura. Di cosa si tratta lo 
ha illustrato Nadia Lupi: in sostan-
za si tratterà di allestire una decina 

Un treno fermo
da non perdere 

Chiasso Vagoni trasformati in albergo

di vagoni che verranno posizionati 
nel parcheggio in viale Manzoni, 
nei pressi della stazione di Chiasso. 
Sei di questi vagoni, noleggiati dalle 
ferrovie austriache ÖBB (le FFS non 
hanno vagoni letto) ospiteranno 
9 stanze da 4-6 persone (324 posti 
letto al massimo) e gli altri vagoni 
serviranno da zona relax, reception 
e spazi espositivi. 

Un investimento da quasi 2,4 mi-
lioni, per il quale servono partner 
e sponsor, per non gravare solo su 
Chiasso. Tuttavia serve coopera-
zione anche per la possibilità di 
sfruttare gli spazi espositivi, ma 
soprattutto per trovare chi si oc-
cuperà della gestione dell’albergo. 
Una ricerca a 360 gradi, per questo 
treno che resterà fermo sui binari 
dalla primavera 2015 fino all’otto-
bre dello stesso anno. Le FFS infatti 
hanno concesso il terreno solo per 
un anno, in occasione dell’Expo, 
anche se si sta lavorando per esten-
dere questo periodo. Intanto si pro-
segue a sviluppare il progetto, che 
dovrebbe portare i tanti visitatori 
dell’Expo 2015 anche a visitare il 
Ticino. Insomma un treno da non 
perdere. 

centro - è quello di tenere alto il ca-
risma del nostro fondatore San Lui-
gi Guanella, che nel suo pensiero fi-
losofico ci esortava a vivere secondo 
lo stile di famiglia per essere aiutati 
a donare ai nostri assistiti quel be-
nessere che si può raggiungere per 
le vie del Cuore. E come affermava 
lui, “la cura e l’assistenza sono Ope-
ra di Cuore”». Parole che suor Ma-
rian ripeterà oggi pomeriggio alla 
cerimonia. Venerdì prossimo, 13 
settembre, lo stesso riconoscimen-
to verrà invece attribuito alla Casa 
San Giuseppe di Tesserete, anch’es-
sa gestita dalle Figlie di S. Maria 
della Provvidenza in Roma.


