
• Nulla da fare a Meride: no-
nostante l’ordine del Pretore 
di Mendrisio Nord di aprire il 
portone per il “diritto di visita” 
sancito dalla legge, Petra Weiss 
ha dovuto rinunciare ad entra-
re nell’abitazione che le appar-
tiene (al centro della fotogra-
fi a): l’inquilina non ha aperto. 
Una storia che dura da oltre 5 
anni e che coinvolge profonda-
mente le istituzioni, comunali 
e cantonali. Intanto diverse au-
torità e funzionari hanno rice-
nuto una petizione sottoscritta 
da quasi 300 persone, in cui si 
chiede di scrivere celermente 
la parola fine a questa triste 
vicenda.

Il portone
è rimasto

chiuso

• Martedì 14 luglio Françoise Gehring, davanti al giu-
dice di pace Giorgio Romano, al Municipio di Men-
drisio, alcuni Consiglieri comunali e amici ha firmato 
l’atto che l’ha fatta diventare ufficialmente la secon-
da donna dell’Esecutivo della Città. Ricordiamo che 
l’esponente di Insieme a Sinistra è subentrata a Gior-
gio Comi - fino alla fine della legislatura. Françoise 
Gehring ha dedicato un momento di riflessione sulle 
relazioni, tanto “fragili” in questi tempi; ma ha anche 
ricordato come il 14 luglio sia una data importante: 
nel 1789 avveniva la presa della Bastiglia. Ha messo 
infine in luce come il numero 14 è significativo: è lega-
to alla mobilitazione femminista (giugno), ma anche 
alla collega Francesca Luisoni (insediatasi il 14 genna-
io). È una bella data... auguratemi buona fortuna”. Il 
sindaco Samuele Cavadini, a nome del Municipio, si 
è congratulato con Françoise “donna intelligente, che 
ha a cuore la Città e che ha sempre un occhio attento 
ai dossier. Benvenuta in questo Esecutivo, che negli 
ultimi tempi ha avuto un turnover davvero atipico!”.  
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• Dalle miniere di scisti bituminosi, ai ritrova-
menti di fossili del triassico... Sul Monte San 
Giorgio l’attività estrattiva, specialmente nella 
prima metà del Novecento è stata di fonda-
mentale importanza per tutto il comprensorio. 
Ora il libro “Geologia senza frontiere” realizza-

to da Heinz Lanz, preparatore di paleontologia 
e fotografo all’università di Zurigo e dal geo-
logo e geografo momò Markus Felber, parla di 
questo importante periodo e ne illustra, con 
immagini anche inedite, il lavoro, i luoghi, i ri-
trovamenti e la vita fuori dalle miniere grazie, 

in particolare, al certosino lavoro di ricerca di 
Lanz, durato quasi un ventennio.

Nella foto di B. Peyer, uno scavo in val Pori-
na, da sin. il conte Neri Sizzo de Noris, diret-
tore della miniere di scisti bituminosi, Vitto-
rio Marogna e le signore Buzzi e Marogna.

Il fascinoIl fascino
del San Giorgiodel San Giorgio
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• “Quando è stato chiaro che a-
vremmo dovuto chiudere il museo 
e la mostra che stavamo per inau-
gurare, abbiamo posato dei teli ne-
ri per riparare le opere, soprattutto 
dalla luce, visto che non sapevamo 
quando avremmo potuto riaprire”. 
Nicoletta Ossanna Cavadini in que-
sti giorni di forte affluenza di pub-
blico nel museo che lei dirige, va, 
con il ricordo, ai tempi più difficili 
della pandemia, quando anche i 
luoghi d’arte, cultura e spettaco-
lo furono costretti a interrompere 
le loro attività. “Una delle ultime 
pareti che coprimmo con quei teli 
neri fu proprio questa, dov’è appe-
so “L’oggetto inquietante”. È stato 
un momento forte, difficile, quello 
di rinviare l’apertura della mostra 
e di coprire queste belle opere di 
Giacometti; ma allo stesso tempo, 

davanti a quest’uomo che osserva, 
posata ai suoi piedi, qualcosa di 
preoccupante, forse angosciante, 
ci ha fatto pensare alla modernità 
dell’opera grafica dell’artista gri-
gionese, che già allora, con il suo 
segno, riusciva a interpretare le 
nostre paure, che oggi proviamo 
davanti a un virus che tutti c’in-
quieta”.
La mostra, che rimarrà aperta fi-
no al 10 gennaio, in questi giorni 
è visitata da un pubblico nume-
roso; siti, riviste e giornali, anche 
internazionali, come “Le Monde”, 
stanno prestando attenzione all’e-
sposizione che presenta l’intero 
corpus grafico di Alberto Giaco-
metti (1901-1966). 
La presentazione della mostra è in 
agenda domenica 13 settembre al-
lo Spazio Officina.

“L’ultimo telo fu proprio per quello”

9 771661 731008 92

Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x mu-
seo e dello Spazio Offi cina con “L’oggetto inquietan-
te” che Giacometti realizzò nel 1963. 
La mostra di Chiasso, con oltre 400 fra opere e og-
getti, si può visitare liberamente da martedì a do-
menica 10-12 e 14-18 nel rispetto delle norme di 
sicurezza Covid-19. 

Grafi ca di Giacometti, pubblico numeroso a Chiasso -  Prima però i momenti diffi cili
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• “L’auspicio è di svolgere 
la scuola in presenza”, scri-
ve in una nota diffusa ieri il 
direttore del DECS Manuele 
Bertoli, pensando al nuovo 
anno scolastico, “ma le deci-
sioni saranno prese man ma-
no dal Consiglio di Stato a 
dipendenza dell’evoluzione 
dei dati inerenti alla pande-
mia”. Entro lunedì 10 agosto 
sarà presa una decisione de-
finitiva: scuola ordinaria; in 
parte a distanza; interamen-
te a distanza. L’auspicio del 
DECS è quello di molti ge-
nitori, che hanno ripreso il 
lavoro dopo i mesi bui della 
pandemia e non saprebbero 
come tenere a casa i propri 
bambini. Tutte le informa-
zioni sul sito www.ti.ch.

“Auspico
la scuola

in presenza”

“Insulti scandalistici
contro persone
responsabili”

• Casa per anziani Torriani: il Municipio di Men-
drisio ha confermato in una risposta scritta datata 
9 luglio quanto già aveva affermato il municipale 
Giorgio Comi davanti al Consiglio comunale lune-
dì 6 luglio: il titolare del Dicastero politiche sociali 
ha sempre informato regolarmente il Municipio 
riguardo all’evoluzione della pandemia e alle mi-
sure intraprese presso la struttura. Nella risposta, 
indirizzata ai consiglieri Massimiliano Robbiani, 
Simona Rossini, Lorenzo Rusconi, Stelio Frapolli, 
Enrico Spadini e Nadir Sutter il Municipio precisa 
che “ i termini utilizzati per definire il lavoro dei 
conduttori dell’Ente case anziani Mendrisiotto e 
della sua ex capostruttura non hanno alcun fon-
damento”. Per questa ragione il Municipio “cen-
sura questa forma scandalistica d’insulto delle 
persone che assumono in forma responsabile la 
conduzione di enti pubblici e privati per assicu-
rare il benessere di una parte importante della 
popolazione del nostro distretto”.

Françoise Gehring,
un’altra donna

nell’Esecutivo della Città
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Istituzioni profondamente coinvolte
Vicenda Weiss a Meride, rimane chiuso il portone - Lo apriranno le forze dell’ordine?

• Il 25 luglio alle 9 avrà luogo la Belve-
dere Culturale, in attesa della “classica”, 
in programma il 22 e 23 agosto.
L’intento della Belvedere è quello di far 
scoprire il territorio a 360°. Oltre alla 
bellezza paesaggistica, al cibo e alle 
tradizioni locali, il Mendrisiotto ospita 
musei di spessore internazionale. L’edi-
zione 2020 ha in cartellone La Belvede-
re Culturale, una pedalata di circa 12 

km con visita accompagnata a 3 dei più 
noti musei della regione. Il facile percor-
so accessibile a tutti e con qualsiasi tipo 
di bicicletta, condurrà i partecipanti al-
la scoperta del Museo d’arte Mendrisio, 
la Pinacoteca Züst a Rancate e il Museo 
Vincenzo Vela a Ligornetto. La gita ha in 
programma la visita dei 3 musei ed un 
aperitivo offerto presso l’Osteria Vignet-
ta a Mendrisio. 

Il programma nel dettaglio
Ore 9: ritrovo - Osteria Vignetta
Ore 9.15: partenza - Villa Argentina
Ore 9.40/10.10: visita guidata Museo 
Vela a Ligornetto
Ore 10.30/11: visita guidata Pinacoteca 
Züst a Rancate
Ore 11.30/12: visita guidata Museo 
d’Arte a Mendrisio
Ore 12.30: aperitivo - Osteria Vignetta

La Belvedere Culturale gode del soste-
gno degli uffici attività culturali, sport e 
tempo libero della Città di Mendrisio ol-
tre ai musei che apriranno le loro porte 
ai partecipanti. Le iscrizioni (gratuite) 
sono limitate a 20 partecipanti e sono 
da inviare a info@labelvedere.org. La 
manifestazione avrà luogo con qualsiasi 
tempo. Maggiori informazioni sul sito 
www.labelvedere.org.

SportAcademy
e un’estate

speciale
• Dal 18 luglio a fi ne ago-
sto le associazioni di gin-
nastica del mendrisiotto 
(SFG Balerna, SFG Chias-
so, SFG Mendrisio, SFG 
Morbio, SFG Stabio e GEM 
- Gym Elite Mendrisiotto) 
propongono un program-
ma di attività sportive e 
ricreative gratuite per ri-
mettersi in forma dopo il 
periodo diffi cile legato al 
lockdown Covid-19. Tut-
ti i dettagli e le iscrizioni 
(obbligatoria per consen-
tire un’organizzazione a-
deguata nel rispetto delle 
disposizioni federali) sono 
disponibili sul sito www.
sportacademy.team/estate.
Gli organizzatori deside-
rano rivolgere un parti-
colare ringraziamento a 
tutti i volontari: monitori, 
accompagnatori e aiuti 
che hanno permesso di or-
ganizzare quest’estate spe-
ciale 2020! 
Rendono inoltre noto che 
in caso di pioggia l’atti-
vità verrà annullata ed 
eventuali nuove date al-
ternative saranno comu-
nicate secondo il numero 
di partecipanti interessati. 
Le differenti proposte ver-
ranno svolte nel pieno ri-
spetto delle disposizioni di 
sicurezza in vigore: Spirit 
of Sport. 

Il grazie
di Morbio

ai volontari

La proprietaria le aveva prean-
nunciato per iscritto la visita, 
chiedendole di portare la chia-
ve all’ agenzia postale, presso il 
Museo dei fossili, nel caso in cui 
fosse stata assente in quel pre-
ciso momento, come del resto 
la legge prevede per garantire 
il diritto di visita in assenza del 
locatario. 
Ma chiavi non ce n’erano. E 
così dopo un’attesa inutile di 25 
minuti, Petra Weiss ha dovuto 
rinunciare ancora una volta a 
entrare per almeno vedere lo 
stato della proprietà, che vor-
rebbe mostrare a persone fattesi 
avanti, dopo che, sfinita da un 
incubo che dura da cinque anni 
e mezzo, ha deciso di venderla.
Al perito comunale, che si oc-
cupa di immobili in materia di 
locazione per conto della Città, 
non è rimasto altro che informa-
re la Pretura e il Comune me-
diante un breve rapporto, scritto 
“con perfetta imparzialità”: “no-
nostante si sia più volte bussato 
alla porta, nessuno si è presenta-
to o aperto”.

Aiuti pubblici
Il mancato rispetto del diritto di 
visita andato in scena il 26 giu-
gno è l’ultimo episodio di una 
vicenda umana che ha lasciato 
ormai da molto tempo il campo 
dei rapporti fra privati. Non già 
per il fatto che Weiss sia un’ar-
tista molto conosciuta; o perché 
la persona che si è impossessata 
della sua abitazione abbia una 
situazione economica assai fra-
gile, avendo perso da tempo il 
lavoro, e rientri perciò nel no-
vero dei cittadini che per vivere 
necessitano della mano pubblica 
prevista dal nostro ordinamento 
sociale. La vicenda di Meride, 
insomma, non è più una fac-
cenda tra privati ma è diventata 

Tutto pronto per la Belvedere Culturale

• Il Municipio di Morbio 
Inferiore ha ringraziato con 
una lettera i numerosi vo-
lontari che si sono messi a 
disposizione del Comune 
durante le settimane della 
pandemia per dare una ma-
no ai pensionati e alle perso-
ne a rischio, in particolare le 
persone del “Pronto spesa” 
e  quelle del gruppo “Non vi 
lasciamo soli” che hanno ga-
rantito una parola amica ai 
pensionati che vivono soli. 
Allegato alla lettera un buo-
no di 50 fr da spendere in 
uno dei ristoranti del paese.

• La Curia vescovile comu-
nica che l’Archivio storico 
diocesano e la Biblioteca 
presso il collegio di Bregan-
zona rimangono chiusi fino 
al 15 agosto.

Al centro dell’immagine, 
con il ballatoio, l’abitazione 
di proprietà di Petra Weiss, 
a pochi passi dal Museo dei 
fossili. L’artista di Tremo-
na,  per far valere i propri 
diritti ha effettuato qualche 
anno fa uno sciopero della 
fame, durato diversi giorni;  
nel marzo di quest’anno ha 
camminato da Tremona a 
Bellinzona con un gruppo di 
persone che la sostengono; 
un “cammino pacifi co” - era 
stata defi nita quella faticosa 
trasferta - per consegnare 
alla Cancelleria dello Stato 
un mémoire e la richiesta 
d’intervenire. 
Tutto inutile, fi nora.

 (red.) Sono rimasti lunghi minuti ad aspettare che qual-
cuno aprisse, dopo aver suonato il campanello e bussa-
to al portone. Era il 26 giugno scorso, un venerdì, alle 
16.50, quando Petra Weiss, un perito del Comune di Men-
drisio  e un’altra persona si sono presentati al numero 5 
della Contrada Roncati a Meride. Si trattava di concretiz-
zare il diritto annuale di visita all’abitazione di proprietà 
dell’artista di Tremona, ordinato il 4 maggio dal Pretore 
di Mendrisio Nord, che aveva peraltro ammonito l’inqui-
lina: “chiunque non ottempera a una decisione a lui inti-
mata da un’autorità competente, è punito con la multa”.

una storia che coinvolge profon-
damente le istituzioni; come mai 
una persona al beneficio da an-
ni di aiuti da parte dello Stato, 
erogati anche nel 2019 - come si 
legge in documenti da lei stessa 
inviati alle autorità - riesce a te-
nere tutti in scacco, comprese le 
autorità e la proprietaria dell’abi-
tazione, impedendole addirittura 
di entrare? Quali controlli sono 
stati fatti?
La legge che regola il sostegno 
economico alle persone in diffi-
coltà è chiara nel precisare che 
l’aiuto può essere sospeso o limi-
tato se il beneficiario fa un uso 
improprio delle prestazioni asse-
gnatigli, che, peraltro, sono defi-
niti anno per anno. L’affitto, già 
all’inizio, non era stato corrispo-
sto per diversi mesi dall’inquilina, 
che si era lamentata per le con-
dizioni dell’abitazione. Questo 
sembra essere il  capitolo iniziale 
della vicenda, pure esso finito a 
suo tempo fra le mani del giudi-
ce, che aveva ammesso solo una 
piccola parte dei lavori richiesti.  
L’affitto era stato versato alla pro-
prietaria direttamente dall’ufficio 
cantonale competente; poi gli 
affitti sono stati pagati dalla lo-
cataria,  ma in modo irregolare e 
incompleto; tanto che lo scoperto 
supera oggi i 12 mila franchi, im-
porto a cui si aggiungono le spese 
che l’inquilina, parte soccomben-
te nelle cause, deve rifondere alla 
proprietaria. 

L’ispettore sociale
La medesima legge, nel regola-
mento che l’accompagna, preve-
de anche la figura dell’”ispettore 
sociale” che, d’ufficio o su segna-
lazione, interviene per raccoglie-
re le informazioni necessarie; e 
verificare se il beneficiario fa un 
uso corretto dei soldi pubblici 
che riceve. Pure il Comune gio-

ca una parte rilevante in questa 
storia. La legge chiede ai Comuni 
di formulare un preavviso vinco-
lante all’attenzione del Cantone 
riguardo alle prestazioni. I Comu-
ni, infatti, contribuiscono con un 
notevole esborso alle prestazioni 
erogate dal Cantone; e devono 
pur sapere quanto riceve questo 
o quel cittadino; se i soldi dei con-
tribuenti, insomma, sono utilizza-
ti in modo corretto dall’assistito.

Petizione con 279 firme
La questione dei contributi pub-
blici è stata sollevata nei giorni 
scorsi anche in una “Lettera a-
perta alle istituzioni del Canton 
Ticino”, consegnata al presidente 
del Gran consiglio Daniele Ca-
verzasio, al direttore del DSS 
Raffaele De Rosa, al capo della 
Divisione giustizia Frida Andre-
otti, ai responsabili degli uffici 
cantonali competenti in materia 
di sostegno sociale, al sindaco di 

Mendrisio Samuele Cavadini, 
al responsabile dell’Ufficio attivi-
tà sociali di Mendrisio, città che 
ha la fortuna di disporre di un 
proprio servizio giuridico. Nella 
petizione si legge che, malgrado 
le cause vinte e le conferme della 
Corte d’appello, “è stato nuova-
mente impedito a Weiss la visi-
ta alla casa”. Le 279 firme sono 
state raccolte in tutto il Ticino 
(e anche all’estero), per chiede-
re alle istituzioni “di intervenire 
finalmente in modo celere, così 
da mettere la parola fine a que-
sta incredibile, inverosimile e 
incresciosa vicenda, ridando alla 
signora Weiss un poco della me-
ritata serenità. È vergognoso che 
l’inquilina versi l’affitto concor-
dato solo quando le fa comodo, 
accumulando un consistente de-
bito verso la proprietaria; eppure 
per anni ha ricevuto i nostri soldi 
per pagare l’affitto attraverso l’as-
sistenza e sempre per anni, con 

le nostre tasse, le abbiamo pure 
pagato l’avvocato”.
Nonostante sia stata trascinata 
da un tribunale all’altro e abbia 
dovuto almeno una volta china-
re il capo - il Tribunale federa-
le le diede torto sui termini di 
una disdetta ingiunta per mora 
-  Petra Weiss ha sempre credu-
to nella possibilità di trovare un 
accordo, come si fa tra persone 
civili. Ma ora che anche il dirit-
to di visita ordinato dal Pretore 
è stato ignorato - pur essendo 
cresciuto in giudicato - non le 
è rimasto altro che chiedere al-
la medesima istanza giudiziaria 
se esistono i presupposti per un 
intervento delle forze dell’ordi-
ne; unica soluzione, in questo 
momento, per far valere i suoi 
diritti e il rispetto dei doveri da 
parte della locataria. 

Situazione molto delicata
La situazione è assai delicata; il 
modo di esprimersi e comportar-
si dell’inquilina preoccupa an-
che il vicinato, turbato dalla vi-
cenda. La stessa Corte d’appello 
di Lugano, chiamata a giudicare 
l’ennesimo ricorso, ha censura-
to gli insulti e il modo di com-
portarsi che la locataria utilizza 
nei confronti di molte persone. 
Aspetti probabilmente sfuggiti 
agli uffici comunali e cantonali 
competenti, che sino ad oggi, 
nei requisiti di assegnazione dei 
pubblici sussidi sembrano aver 
addizionato anche le contumelie 
e le minacce.

Archivio
diocesano
in vacanza

Partecipazione libera e gratuita. Consultate gli appuntamenti su NCƂNCPFC�EJ

VE 17 luglio
Ogni scusa è buona 
per... parlare francese
Ritroviamoci
14:00-15:30

SA 18 luglio
7P�OQPFQ�F	KVCNKCPQ
Sostegno scolastico
per tutti e in particolare 
per allievi alloglotti
09:30-11:30 

2KEEQNG�QTGEEJKG
Fiabe, racconti, letture 
animate 3-7 anni
11:00-11:30

(KNCPFKC�)COGU
Divertirsi con Nintendo 
e Playstation 
10-14 anni
14:00-17:00

DO 19 luglio
2KEEQNG�QTGEEJKG
Fiabe, racconti, letture 
animate 3-7 anni
11:00-11:30 e 
15:30-16:00

Atelier junior 
Bricolage, pittura, giochi 
e attività creative 
3-10 anni
13:30-15:00

LU 20 luglio
5HWOCVWTG�FK�TWUUQ
Impariamo la lingua
09:30-11:00

Mela..cavo
con la tecnologia
13:30-15:00

Italiano pratico
Livello base 
Impariamo le prime pa-
role, utili nel quotidiano
15:00-16:00

Teatro in piazza
Ul bumbardin 
dal Ricu
Proiezione video con la 
Filodrammatica
Ul grüpp da nagott, 
Mobio Inferiore. 
Fantasia dialettale di 
Gianni Ballabio. Regia 
teatrale di Tüt e nisün. 
Registrazione del 1989. 
A cura di VAM. 
Secondo appuntamento 
sul piazzale LaFilanda 
(in caso di pioggia 
all'interno)
21:15 *

MA 21 luglio
5ECORQNK�FK�XKVC
Lavoriamo con stoffe 
bottoni, passamaneria...
14:00-17:00

Burraco
Giochiamo alle carte
14:00-18:00

ME 22 luglio
Consulenza lana
Lavorare a maglia in 
compagnia 
09:30-13:30

Atelier junior 
Bricolage, pittura, giochi 
e attività creative 
3-10 anni
15:00-16:30

2KEEQNG�QTGEEJKG
Fiabe, racconti, letture 
animate 3-7 anni
16:30-17:00

)+1����NWINKQ
)KQEJKCOQ�C�UECEEJK
Sul piazzale con pedoni, 
VQTTK��CNƂGTK��ECXCNNK��TG�G�
regine giganti! Per tutti
10:00-12:00

Italiano pratico
Livello avanzato 
Conversiamo e appro-
fondiamo la lingua 
14:00-15:00 

Burraco
Giochiamo alle carte
14:00-18:00

Socrate e la sabbia
Lettura di e con 
Ferruccio Cainero, auto-
re, narratore e regista. 
Primo appuntamento 
nell'ambito dei "giovedì 
in piazza" a LaFilanda 
21:15 *

Questa lettura è 
un’anteprima del testo, 
ancora in elaborazione, 
che Ferruccio Cainero 
sta scrivendo per 
l’omonimo spettacolo 
che debutterà al Teatro 
sociale di Bellinzona 

il prossimo ottobre. 
Raccontare la storia del 
pensiero occidentale, 
dalle origini ai nostri 
giorni, con appassionata 
leggerezza e senza sca-
FGTG�PGNNC�UWRGTƂEKCNKV¼�
Ä�NC�UƂFC�FGNNoCWVQTG��
Al termine della lettura, 
egli sarà curioso di 
ascoltare il giudizio del 
pubblico, le critiche, 
i consigli e... le lodi 
sperticate!

VE 24 luglio
Ogni scusa è buona 
per... parlare francese
Ritroviamoci
14:00-15:30
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belle serate estive, 
LaFilanda dedica quat-
tro giovedì sera a una 
piccola serie di incontri 
“open air” con autori 
della Svizzera italiana.  
In luglio e agosto, il 
piazzale esterno si 
trasforma dunque in 
un simpatico e sobrio 
salotto per accogliere i 
vari ospiti. Dettagli su 
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* APPUNTAMENTI SUL 
PIAZZALE  
- accesso gratuito, 
senza prenotazione 
- sono richiesti sul posto 
i dati per la tracciabilità 
delle presenze 
- In caso di pioggia, 
all'interno, posti limitati.  
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STORIA DELLA  
FUNICOLARE  
SAN SALVATORE 
Dagli albori del progetto 
nel 1870 ai giorni nostri.
Pannelli illustrativi  
sul piazzale LaFilanda 
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