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Collegamento TiLo soppresso,
sarà sostituito da un bus

Un sostegno per il Madagascar
e le giovani in cerca di lavoro

zxy Per lavori di manutenzione nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto il collegamento TiLo S10 delle 00.54 sarà sostituito da un bus in
partenza da Mendrisio alle 00.58, da Balerna
Bellavista alle 01.07 con arrivo a Chiasso alle
01.13. Per utenti diversamente abili che necessitano di assistenza, chiamare: 0800.007.102 (dalla
Svizzera) o 004151/225.78.44 (dall’estero).

zxy Attiva da una ventina d’anni a Chiasso, l’Associazione per la raccolta di fondi Ambalakilonga
Madagascar è in cerca di sostegni. L’associazione, attiva nell’inserimento del mondo del lavoro
è sostenuta da una scuola di sartoria e dalla relativa cooperativa che aiuta le fanciulle dei villaggi
che sorgono nelle vicinanze (nella foto). Maggiori informazioni su: www.arfam.ch.
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Il Governo
accelera
per Valera
zxy Il Consiglio di Stato ha deciso di accelerare i tempi per
ridefinire l’assetto legislativo e
territoriale del comprensorio
di Valera, uno degli ultimi polmoni verdi del Mendrisiotto,
spesso e volentieri oggetto di
polemiche per progetti vari
che vengono proposti per
quell’area. Ma ora il Governo
ha messo un punto fermo, siccome ieri ha fatto sapere che
dal 23 agosto saranno poste in
consultazione pubblica due
modifiche al Piano direttore
(in sostanza il Piano Regolatore generale di tutto il Ticino),
dopo che in febbraio l’Esecutivo aveva ritirato, per questioni formali, una parte delle variazioni, alla vigilia del previsto passaggio in Gran Consiglio del provvedimento. In sostanza la nuova mossa del
Governo va letta come la volontà di rafforzare la vocazione “verde” di quella zona,
giacché nello specifico le modifiche mirano a precisare “le
linee di forza” del paesaggio,
allo scopo di rafforzare il carattere aperto della Campagna
Adorna. Dunque sui terreni
interessati dal provvedimento,
qualora fosse approvato dal
Parlamento, non si potrà costruire. I nuovi atti del Governo sono consultabili per trenta giorni. Ogni persona fisica e
giuridica, i Comuni e gli altri
enti interessati possono presentare osservazioni o proposte al Dipartimento del territorio entro il 22 settembre di
quest’anno. La decisione di
adozione delle modifiche delle schede poste ora in consultazione sarà sottoposta al
Consiglio di Stato entro l’autunno. Nel corso del primo semestre del 2018 potranno così
essere formalizzati, con un
piano di utilizzazione cantonale, i nuovi orientamenti pianificatori del comprensorio di
Valera.

Una girandola di storie ad Arzo

Edizione numero 18 per il Festival internazionale di narrazione, che si conferma,
con una programmazione a 360 gradi, come un evento di riferimento in Ticino
Nicoletta Barazzoni

zxy Il Festival internazionale di narrazione, giunto alla sua diciottesima edizione (in programma dal 24
al 27 agosto ad Arzo), si appresta a
disseminare storie, con la sua girandola narrativa di spettacoli. Destinato un pubblico di adulti, bambini e giovani ragazzi anche
quest’anno ha presentato alla
stampa il suo grande progetto culturale, che racchiude una selezione
di artisti, drammaturghi, gruppi
musicali, registi, scenografi e attori.
Il nuovo presidente Marco Mona
ha richiamato l’immagine dei semi
del soffione, riprodotta come logo
del programma, che veicola racconti, trilogie, esperienze vissute
attraverso autobiografie, flussi di
coscienza, incontri con gli autori e
riflessioni su piccoli e grandi temi.
Come sempre la piazza rivestirà un
momento di aggregazione importante con Oscar De Summa, che
giovedì 24 agosto alle 21.30 aprirà il
Festival, portando in scena “La sorella di Gesucristo”, che tocca il tema della violenza sulle donne. L’argomento affrontato da De Summa,
ha precisato Natalia Lepori, diventa
occasione per riflettere sul meccanismo della violenza in molti ambiti, che coinvolge non solo quello
relazionale tra un uomo e una donna. Francesco Niccolini e Luigi d’Elia, con la regia di Fabrizio Saccomanno, sabato 26 agosto alle 18.30,
presenterà “Cammelli a Barbiana.
Don Lorenzo Milani e la scuola”, un
racconto a mani nude, senza costumi e senza scena che parla della
scuola nei boschi, dove si fa lezione
tra i prati, trattando il concetto di
istruzione del maestro più rivoluzionario del dopoguerra italiano.
Licia Marinsalta con “5 centimetri
d’aria”, sabato 26 agosto alle 20.45 e
domenica 27 agosto alle 18.30,
metterà in scena la tragica stagione
degli anni di piombo, rievocando il
rapimento di Cristina Mazzotti.
Mentre il tema degli immigrati, trasportati dai gommoni, sarà affron-

riva san vitale

Elementari
Ecco il progetto
per il restyling
zxy Ecco l’atteso progetto per il risanamento delle Elementari di Riva
San Vitale. L’incarto è in consultazione all’Ufficio tecnico fino al 30
agosto. Come annunciato alla fine
di giugno dal Municipio, il progetto è stato rivisto per poter contenere i costi. Se inizialmente era
previsto il risanamento anche di
scuola dell’infanzia e palestra, ora
si è deciso di procedere a tappe. La
prima ad essere ristrutturata sarà
la scuola elementare con di 6,5
milioni di franchi (ne erano previsti 8). La spesa a carico del Comune, grazie alla richiesta di sussidi
cantonali e federali, sarà ridotta a
5 milioni. La posa della prima pietra, salvo intoppi, è prevista per
gennaio 2020.
(Foto Maffi)

tato da Aleksandros Memetaj, che
con “Albania casa mia” racconta la
sua autobiografia e la sua esperienza in fuga verso l’Occidente. Memetaj si intratterrà con Marco Mona, domenica 27 agosto alle 16.15,
sul tema “Un cuore spaccato in
due: identità e immigrazione”. Come tutti gli anni il Festival presta
particolare attenzione ai bambini,
per i quali sono previsti diversi
spettacoli come quello di Cristina
Zamboni “Hansel e Gretel” e “Raccontami un mito”, e con la pièce di
Roberto Anglisani, che festeggia ad
Arzo il suo quarantesimo anno di
carriera, con “L’avventura di Nino”
e “Il sognatore”, tratto da “L’inventore dei sogni” di Ian Mc.Ewan.
Roberto Aglisani sarà presente al
Festival con la sua nuova produzione per adulti “Giobbe. Storia di un
uomo semplice”, un adattamento
del romanzo di Joseph Roth. Questa edizione propone due concerti:
si esibiranno i “Los Made in Barcelona” venerdì 25 agosto alle 18.30.
Ci sarà anche il concerto dei Morubutu dal titolo “L’uomo che viaggiava nel vento”, con inizio sabato
26 agosto alle 23. Il concerto di
musica rap, proposto da ragazzi
cresciuti nel Festival, porta un suo
genere narrativo, un rap-conto, con
un altro modo di fare narrazione,
attraverso il linguaggio della musica giovanile. Sono previsti quattro
momenti di incontro tra gli artisti e
il pubblico che si terranno alla Corte dei Miracoli per riflettere sull’arte della narrazione. L’esposizione
denominata “Omocausto”, allestita
nella Corte Camaleonte, sullo sterminio degli omosessuali in tempo
di guerra nella Germania nazista, il
Giardino sensibile con il suo laboratorio, la Piazza che accoglierà il
pubblico con dolciumi, merende,
musica, libri, gastronomia, le magliette disegnate da Gardi Hutter e
con tutti gli altri allestimenti, daranno spazio e voce alla creatività e
al divertimento.
Per ulteriori informazioni www.festivaldinarrazione.ch

UNA SPLENDIDa CORNICE Le corti del borgo momò sono il teatro degli eventi proposti
dalla kermesse.
(fotogonnella)

La cronistoria
Alla fine del 2015 il Consiglio
di Stato ha adottato il pacchetto di modifiche del PD n. 7,
che includeva anche alcune
modifiche inerenti al comparto di Valera. Di queste, lo stralcio del polo di sviluppo economico dalla relativa scheda
(R7) e l’inserimento del comparto “Fiume Laveggio” nella
scheda sullo svago di prossimità (R9) sono nel frattempo
cresciute in giudicato e sono
pertanto in vigore.

brevi
zxy Stabio Gita da Tirano a St.
Moritz con il trenino della Bernina con il centro diurno Casa
del Sole, martedì 29 agosto. Il
programma prevede la partenza
con il pullman alle 7 da piazza
Maggiore. Rientro previsto alle
21/21.30. Costo: per i residenti 60
franchi, per non residenti 85
franchi, comprensivi di pranzo e
treno.
Prenotazioni
allo
091/630.94.70 entro domani, sabato 19 agosto.

entro domenica 20 agosto annunciandosi all’indirizzo e-mail
clubaperello@gmail.com.

zxy Chiasso Arrampicata con la
SAT sul passo della Nufenen, al
lago delle Pigne, domani, sabato
19 agosto. Per informazioni chiamare lo 078/711.82.62.

zxy Ligornetto Da lunedì 21 a venerdì 25 agosto, a partire dalle
20, l’Oratorio parrocchiale è
aperto a ragazzi e adulti che vogliono passare una serata in
compagnia. L’invito è insomma
da non perdere.

zxy Stabio Serata di degustazione
del Club Aperello alla Tenuta
Montalbano, sabato 26 agosto
con vini della Cantina Sociale e
cena a base di prodotti locali.
Costo: 60 franchi per i soci, 70
franchi per i non soci. Iscrizioni

zxy Riva San Vitale Casa Houck,
in piazza Valleggio 6, domenica
20 agosto, dalle 18.30, farà da
cornice alle note dello Spiegel
Trio (Zlata Chochieva, Emir
Abeshi e Nikolay Shugaev). Ai
partecipanti sarà proposta una
festa nel giardino e l’invito a cena.

zxy Riva San Vitale Lettura del
giornale alle 10 al centro diurno
Ai Gelsi, seguita dal pranzo in
compagnia e da una tombola autogestita alle 14.

