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Sistemate le aree svago sul Generoso
Sono terminati i lavori di manutenzio-
ne nelle aree di svago del Monte Gene-
roso. Nelle zone di Bellavista e Cascina
d’Armirone sono ora a disposizione del-
la popolazione nuove e funzionali gri-
glie. Tramite un comunicato, la Fonda-
zione Monte Generoso ringrazia l’arti-
giano Eliano Petraglio per il prezioso
lavoro svolto. Un intervento di ripara-
zione si era reso necessario a seguito
dei danni causati dal maltempo. La
Fondazione Monte Generoso invita tut-
ti gli utenti a rispettare le regole del
buon senso e della buona educazione e
chiede di collaborare al mantenimento

della pulizia e dell’ordine nelle zone di
svago appena rinnovate. Inoltre, chi
fosse interessato a gustare le specialità
del luogo può recarsi all’Osteria La Peo-
nia. Il ristorante, presso il quale è anche
possibile pernottare, è affidato all’espe-
rienza e alla maestria del cuoco Giusep-
pe Venditti e della sua famiglia. La Fon-
dazione annuncia, infine, senza per il
momento fornire ulteriori dettagli in
merito, che il prossimo anno riserverà
una piacevole sorpresa alle famiglie
che vorranno trascorrere una splendi-
da giornata nelle aree di svago del Mon-
te Generoso. 

Riva, avanzo approvato
Un avanzo di oltre 288mila franchi. Il ri-
sultato, presentato nei conti consuntivi,
è stato approvato all’unanimità, la scor-
sa settimana, dal Consiglio comunale di
Riva San Vitale. Legislativo che, inoltre,
ha rinnovato il proprio ufficio presiden-
ziale. Nuria Navarro Bolliger (Us-Verdi),
è andato così a sostituire il presidente
Antoine Turner (Ldi). Completano l’uffi-
cio il primo vicepresidente Antonio
Mantegazzi (Lega-Udc) e il secondo Sal-
vatore Civile (Ppd). Per quel che concer-
ne il proseguimento dei lavori assem-
bleari, i consiglieri presenti hanno inol-

tre approvato il messaggio municipale
riguardante un credito di investimento
di 670mila franchi per risanare e poten-
ziare l’illuminazione pubblica  (escluso
il nucleo storico). Avallo anche per l’al-
tro oggetto all’ordine del giorno, ovvero
l’approvazione delle nuove norme di
protezione dei pozzi di captazione
dell’acqua potabile in zona Lümaghera,
nonché del relativo regolamento d’uso e
alla concessione di un credito d’investi-
mento di 100mila franchi per finanziare
le verifiche espletate nell’ambito della
procedura d’adozione. 

Imparare il lavoro
di un paleontologo

Come lavora un paleontologo? I ragazzi
che vorranno porsi questa domanda
potranno ottenere tutte le risposte do-
menica 16 luglio al Museo dei fossili del
Monte San Giorgio di Meride. Accom-
pagnati da una guida formata, si po-
tranno toccare con mano alcuni fossili
originali oltre a imparare a liberare dal-
la roccia un esemplare di Neusticosau-
rus, piccolo rettile marino. L’appunta-
mento è dalle 14. Iscrizioni scrivendo a
info@montesangiorgio.org o telefonan-
do allo 091 640 00 80. 

Tiro in campagna,
recupero alla Rovagina

Il poligono della Rovagina, a Morbio Su-
periore, sarà eccezionalmente aperto sa-
bato 15 luglio, dalle 14 alle 18.30, per con-
sentire il recupero del tiro in campagna
annullato a seguito dell’inagibilità per
un cedimento strutturale del sottotetto
(cfr. ‘laRegione’ dell’8 giugno). Nelle scor-
se settimane il Municipio di Chiasso ha
rimosso il materiale pericolante e messo
in sicurezza la struttura per permettere
di recuperare l’importante gara nazio-
nale. In seguito continueranno i lavori di
rimessa a norma del poligono.

L’AGENDA

Chiasso – Uscita Sat a Sobrio
La Sat organizza domenica 16 luglio
un’escursione a Sobrio. Per tutte le in-
formazioni contattare il capogita Eros
Villa allo 079 684 52 19.

Riva San Vitale – Ai Gelsi
Oggi al centro diurno ci saranno canti
e balli dalle 14. Stamattina, alle 10, gio-
chi di parole e pranzo in compagnia
alle 12. Il pranzo sarà organizzato an-
che domani alla stessa ora.

Stabio – Centro diurno
Oggi il gruppo ‘Amici della lana’ terrà
le sue attività dalle 14 alle 16 e dalle 20
alle 22 presso la ‘Casa del Sole’.

Mendrisiotto – Gita a Quinto
I centri di Vacallo, Stabio e Riva San
Vitale organizzano domani, mercole-
dì, una gita con grigliata ai laghetti
Audan di Quinto. Per informazioni e
iscrizioni contattare lo 091 695 27 06.

Cabbio – Riffa
I numeri vincenti abbinati alla festa di
Sant’Antonio all’oratorio del Gaggio
sono 31326 e 31454. Ritiro premi allo
091 646 79 57 (ore serali).

Mendrisio – Uscita Sat
Il 23 luglio escursione in Val Curciusa,
alle spalle del San Bernardino. Tutte
le informazioni allo 076 679 13 10. 

Prende forma l’attività della cooperativa dei proprietari di bosco del Mendrisiotto

Il primo progetto forestale
L’Associazione dei Comuni del
Generoso conferma l’‘Rvm
slow’ voluto per far conoscere 
i prodotti: si studia una diversa
strategia di presentazione 

di Prisca Colombini

Valorizzare il territorio a 360 gradi. È
questo l’obiettivo sul quale l’Associazio-
ne dei Comuni del Generoso (Rvm) ha
continuato a lavorare anche nel 2016.
Tre, in particolare, i settori di attività, ri-
cordati dal presidente Luca Cavadini
nel corso della recente assemblea: il set-
tore forestale, l’interconnessione della
Valle di Muggio (che ha portato al coin-
volgimento di 14 aziende agricole) e la
promozione dei prodotti. Partendo
proprio da questo ultimo punto, il pre-
sidente ha spiegato che “è stata lancia-
ta l’animazione ‘Rvm slow’ per far co-
noscere meglio i prodotti della Rvm”.
Dopo un inizio “in sordina”, nel 2017 per
i caseifici aperti sono state coinvolte
due aziende della Val Mara “con discre-
to successo”. L’Associazione, ha aggiun-
to Cavadini, “sta elaborando una diver-
sa strategia di presentazione dei pro-
dotti” e per questo “intende proseguire
negli anni con la manifestazione. Il pro-
getto ha sostenuto l’adesione delle
aziende agricole produttrici di formag-
gio alla manifestazione caseifici aperti,
la presentazione di formaggi con degu-
stazioni e pasti nei ristoranti locali in-
teressati e altro ancora”. Passando al

settore forestale, il progetto pilota del
bosco privato nel Mendrisiotto “si è
concluso con la creazione di una coope-
rativa dei proprietari di bosco – ha ag-
giunto Cavadini –. La stessa interessa la
Valle dell’Alpe (l’area dello studio pilo-
ta), ma si spera che in un prossimo fu-
turo possa estendersi in altre zone del
Mendrisiotto”. A breve la cooperativa
dovrebbe essere iscritta a Registro di
commercio “e potrà iniziare la campa-
gna di adesione dei soci”. Nel frattempo
il comitato della cooperativa ha inizia-
to la ricerca di fondi – l’Ente regionale
per lo sviluppo ha contribuito con
40mila franchi per la messa in funzio-
ne – “e l’elaborazione di un primo pro-
getto forestale che spera di poter inizia-
re già nel prossimo inverno”.

Edel ‘sotto le aspettative’

Creata nel 2007 per valorizzare l’uso
del legno da energia locale, Edel, Ener-
gia del legno, Sagl “non ha avuto lo svi-
luppo sperato”. A confermarlo è stata
Cristina Solari, segretaria-animatrice
della Rvm. Il motivo? “I riscaldamenti a
truciolato che si attendeva che venisse-
ro realizzati non si sono concretizzati”.
Durante l’assemblea è stato evidenzia-
to, e deplorato, che il materiale taglia-
to – come per esempio il legname ta-
gliato a Sagno dopo la tromba d’aria –
debba essere venduto in Italia e non
possa essere valorizzato nel Mendri-
siotto. Questo perché, è stato evidenzia-
to, “manca la volontà politica”. A breve l’iscrizione a Registro di commercio TI-PRESS

PER L’AFOR

Più opere fuori
dal comprensorio
Nonostante l’annata meteorologica-
mente instabile, l’Azienda forestale
(Afor) ha chiuso il 2016 con oltre 2 milio-
ni di cifra d’affari complessiva. “A fronte
di una sempre più agguerrita concor-
renza siamo riusciti a lavorare e fattura-
re sugli stessi livelli dell’anno scorso – è
stato il commento del presidente Davi-
de Galli –. Sempre più le prestazioni ef-
fettuate fuori dal comprensorio costi-
tuiscono la maggior parte degli incassi
aziendali, mentre il fatturato degli inter-
venti selvicolturali nel comprensorio
regionale è leggermente diminuito ri-
spetto all’esercizio precedente”. Oltre
che allo sgombero del bosco di Sagno
dopo le violente raffiche di vento di ini-
zio agosto, a livello pubblico l’Afor ha la-
vorato nella sistemazione di parte del
sentiero Arogno-Sighignola, alla messa
in sicurezza del riale Mara a Mezzana,
alla sistemazione delle aree adiacenti
alle prese d’acqua di Bruzella, all’inizio
dei lavori nelle selve di Muggio, alla cura
delle piantagioni di Stabio e alla manu-
tenzione di diverse aree comunali di
Bissone. Punto di forza dell’Afor – due
direttori, 5 selvicoltori, 5 operai forestali
e 3 apprendisti – “è la multidisciplinari-
tà della squadra che permette di esegui-
re qualsiasi lavoro in ambito forestale”,
ha concluso Davide Galli.

Giardino e tigli da salvare
Trecento firme. Tante ne sono state sot-
toscritte nella petizione che mira a salva-
re il giardino dell’asilo di Mendrisio.  Il te-
sto che accompagna la raccolta firme
spiega infatti che “da poche settimane
sono state posate delle modine per la co-
struzione di uno stabile di grande mole”
che coinvolge anche “la parte del giardi-
no dell’asilo situata all’estremità oppo-
sta rispetto alla strada di via Campo
Sportivo”, ovvero la parte “più riparata
da rumori e gas di scarico”. Per i bambini
che frequentano la struttura, inoltre, non
si nasconde la fortuna di poter giocare in
uno spazio verde “che possiede alcuni
maestosi tigli”. Per questi motivi, dun-

que, chi ha sottoscritto la petizione chie-
de che il Municipio non venda o non ceda
“a privati parte del giardino”. Per quel
che concerne i tre tigli, inoltre, è stata
commissionata una perizia. Nella sua re-
dazione, lo studio Matthias Brunner
spiega che “si tratta di alberi straordina-
riamente belli, con un valore eccezionale
e che plasmano l’intero quartiere, dona-
no ombra e offrono all’ambiente un’aria
pulita”. Nel documento, inoltre, si specifi-
ca che “i tre alberi sono sani e quindi, non
solo a seguito della valutazione tecnica,
assolutamente degni di essere protetti”.
Sulla possibile edificazione dello stabile
plurifamiliare (diciannove appartamenti

con autorimessa) se ne sono occupati
anche i Verdi i quali hanno inviato un’in-
terrogazione al locale esecutivo. Docu-
mento nel quale si chiedono maggiori
lumi sulla permuta di una parte del fon-
do di proprietà comunale dell’asilo sud e
la relativa domanda di costruzione sul
fondo confinante. Nello specifico si do-
manda se il Consiglio comunale abbia
autorizzato la permuta e, in caso negati-
vo, se sia corretto che “i rappresentanti
del Municipio sottoscrivano una doman-
da di costruzione che prevede l’edifica-
zione su una parte di un (futuro ex) bene
comunale la cui permuta non è stata au-
torizzata dal legislativo”.Cittadini di Mendrisio in campo affinché non si venda parte dell’area TI-PRESS


