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• La politica ha il dovere di reagire 
alle avversità in modo tempestivo 
e adottare delle misure concrete a 
sostegno dell’economia locale. Ne 
sono convinti i consiglieri comuna-
li del gruppo PPD e GG di Balerna 
Francesco Doninelli e Christian 
Cambieri che nei giorni scorsi 
hanno presentato una mozione sul 
tema.
In particolare si chiede che il Mu-
nicipio crei un fondo con l’utile 
d’esercizio 2019 (“che stando a 
quanto anticipatoci durante l’ulti-
mo Consiglio comunale di dicem-
bre dovrebbe essere piuttosto con-
sistente”). Per l’identificazione dei 
bisogni e l’implementazione delle 
misure di sostegno - i rappresen-

tanti popolari-democratici doman-
dano all’Esecutivo di valutare la 
possibilità di istituire un Gruppo di 
lavoro comprendente dei rappre-
sentanti dei partiti, del Municipio e 
delle realtà economiche attive nel 
nostro Comune. Oltre alle misure 
urgenti a sostegno dei cittadini in 
difficoltà già messe in atto tramite 
i servizi sociali, il Municipio, se-
condo Doninelli e Cambieri, “deve 
tendere immediatamente una ma-
no alle aziende, alle associazioni 
e alla popolazione tutta in questa 
delicatissima fase. In particolare, 
come detto, alle aziende di piccole 
dimensioni, agli artigiani, agli e-
sercizi pubblici e alle famiglie già 
vulnerabili economicamente che 

Una mano alle aziende
Balerna e Chiasso: il PPD per la creazione di un fondo

con questa crisi rischiano di non 
riuscire più a far quadrare i conti”.
Settori molto importanti per l’in-
tera regione come il turismo, la 
ristorazione, l’edilizia, il commer-
cio, il manifatturiero e l’ambito 
fieristico - ricordano i consiglieri 
del PPD - stanno subendo delle 
perdite molto gravi, tali da mette-
re in pericolo la continuità azien-
dale di diverse realtà. Ancor più 
grave è che di questa crisi non si 
intravvede la fine se non nell’oriz-
zonte di diverse settimane o addi-
rittura mesi.
Sullo medesimo tema è intervenu-
to anche il PPD e GG di Chiasso, 
inotrando al Municipio le stesse 
richieste. 

• Alliance SwissPass ha con-
fermato che i titolari di ab-
bonamenti che non possono 
utilizzare i trasporti pubblici 
durante questo periodo di 
crisi saranno indennizzati. 
Chi dispone unicamente del 
“metà-prezzo” non riceverà 
invece nulla.
La stessa Alliance SwissPass 
ha affermato l’intenzione di 
trovare una soluzione e ha 
precisato che il settore dei 
trasporti pubblici “vuole for-
nire un indennizzo adeguato 
ai titolari di un abbonamen-
to generale, di comunità, di 
percorso e modulare annua-
le”.

Trasporti
pubblici

e indennizzi

BancaStato,
il Municipio

si preoccupa
• Il Municipio di Mendrisio 
ha invitato il Consiglio di Sta-
to ad attivarsi per evitare la 
chiusura degli sportelli di Ban-
caStato nel centro del Borgo. 
In risposta a un’interrogazione 
di Massimiliano Robbiani (Le-
ga dei ticinesi),  si osserva che 
pur avendo preso atto delle 
rassicurazioni della direzione 
dell’istituto bancario circa il 
fatto che non ci saranno licen-
ziamenti e disservizi, l’Esecuti-
vo si preoccupa in particolare 
per la fascia anziana, meno 
abituata ai sistemi digitali e 
che privilegia una consulenza 
diretta.
Mal si comprende - puntualiz-
za la compagine municipale 
- la scelta di smantellare gli 
sportelli della sede mendri-
siense considerata l’impor-
tanza strategica che riveste la 
Città, polo economico e centro 
universitario.

Una vita per il bene comune e la sicurezza,
è mancato Renzo Quattropani

• (p.z.) Una vita dedicata al 
bene comune e soprattutto 
spesa sul fronte della sicurez-
za. Chi lo ha conosciuto lo ri-
corda in uniforme! È mancato 
il 29 marzo Renzo Quattropa-
ni di Novazzano, classe 1945, 
noto nel Mendrisiotto per es-
sere stato per lunghi anni vi-
cecomandante sia del Corpo 
Polizia comunale di Mendri-
sio che dell’allora Corpo Civi-
ci Pompieri di Mendrisio (su 
entrambi i fronti quale brac-
cio destro del comandante 
Brenno Grisetti). Per la pre-

cisione, per 37 anni Renzo Quat-
tropani ha fatto parte del Corpo 
della Polizia comunale di Men-
drisio, 18 dei quali trascorsi con 
il ruolo di vicecomandante. Ben 
42 gli anni durante i quali ha in-
vece fatto parte del Corpo Pom-
pieri del capoluogo e di questi 18 
in veste di vicecomandante (dal 
1987 al 2005). E proprio il 2005 
è stato l’anno in cui ha raggiunto 
il traguardo della pensione.
In questi giorni lo ha ricordato 
anche il Velo Club Mendrisio 
quale persona sempre pronta a 
mettersi a disposizione per dare 

una mano, competente, discreto. 
E fondamentale il suo apporto 
lo è stato anche nel 2009 per 
l’organizzazione del Campiona-
to mondiale di ciclismo a Men-
drisio. E ancora il Velo Club lo 
ricorda in veste di apripista in 
occasione delle più recenti edi-
zioni della Belvedere. Numerose 
le organizzazioni di manifesta-
zioni sportive annuali che hanno 
potuto apprezzare il suo suppor-
to concreto ed il suo lato umano. 
Dalla nostra redazione giunga ai 
familiari un pensiero di vicinan-
za.

La Paleontolonga
rinviata a settembre
• La Paleontolonga è una passeggiata eno-gastronomica all’aper-
to, sulle pendici del Monte San Giorgio, patrimonio mondiale Une-
sco. Comprende dieci punti di ristoro con la possiblità di assaggiare 
squisiti prodotti del territorio, in un percorso di 9 chilometri tra 
sentieri, grotti, vigneti, archeologia e paesaggi del nostro territorio.
Partenza e arrivo a Meride.
Gli organizzatori comunicano che la data inizialmente prevista per 
la prima edizione della Paleontolonga, il 29 marzo, è stata postici-
pata al 6 settembre 2020. Le iscrizioni sono aperte.
Maggiori informazioni ed iscrizioni si trovano sul sito www.pale-
ontolonga.ch oppure sulla pagina Facebook della manifestazione.

La lista che non c’è più
• C’è lista e lista,
c’è la lista e l’arista,
che di solito è di maiale.

C’è anche da chiedersi:
ma chi fa le liste?
C’è La Listeria di Massa
Carrara, li sono molto bravi,
i listai toscani sono i migliori!

La lista delle liste (non perché sia la più impor-
tante, ma perché è una lista di altre liste) :
n°1  Lista della spesa
n°2  Listello di legno
n°3  La Lista la fa batista
n°4  Li sta bene
n°5  Listanza dell’avvocato

Esempio di Lista vera e propria:
n°23 Peter Tiraboschi 
n°22 Agata Bernasconi
n°04 Palmira Tiraboschi
n°17 Paola Zappa
n°ecc... Eccetera

Diego Bernasconi (1936 – vivente)

Prossima uscita l’8 maggio.
Questo e altro su 
https://ilblogdeldiego.blogspot.com

L’angolo del Diego

L’angolo del Diego
è offerto da Ateneo del vino

Il logo ideato per la Paleontolonga. La prima edizione avrà luogo 
all’inizio di settembre.

I servizi
d’accoglienza
per l’infanzia

• L’emergenza sanitaria ha mes-
so ulteriormente in luce l’impor-
tanza della rete di servizi per 
i più piccoli. Lo sottolinea l’A-
TAN-Associazione delle strutture 
d’accoglienza per l’infanzia della 
Svizzera italiana. Abbiamo (ri)
scoperto - osserva - l’importanza 
vitale di molte professioni. Dai 
trasportatori agli spedizionieri; 
dai contadini agli addetti del su-
permercato; dal personale sanita-
rio a quello sociale; dagli agenti 
di polizia ai militari. Questi pro-
fessionisti oltre a non essersi fer-
mati durante l’emergenza hanno, 
in molti casi, aumentato il loro 
carico di lavoro. Tra loro, molti 
sono genitori che già prima del-
la crisi sanitaria si appoggiavano 
a strutture socioeducative quali 
asili nidi, centri extrascolastici 
o mamme diurne, per riuscire a 
conciliare impegno famigliare e 
lavoro. Alcuni altri, invece, po-
tevano far conto sull’importante 
aiuto dei nonni, opzione questa 
impraticabile oggi. 
Le strutture d’accoglienza con-
tinuano a garantire ai molti dei 
professionisti impiegati in ambiti 
strategici la possibilità di svolgere 
il loro importante servizio. Que-
ste strutture, che ATAN rappre-
senta a livello cantonale, conti-
nuano a garantire la conciliabilità 
famiglia-lavoro. 
“L’organizzazione e il persona-
le impiegato nei servizi ticinesi 
d’accoglienza all’infanzia ha da-
to prova, in questo drammatico 
frangente, di grande flessibilità, 
professionalità e senso di servi-
zio. Alcune strutture non stanno 
al momento operando, una buo-
na parte invece sta lavorando in 
maniera molto ridimensionata, 
ma tutte sono organizzate e di-
sponibili a garantire e modulare 
il loro servizio in caso di neces-
sità”. 
ATAN continua a svolgere un ruo-
lo di coordinamento delle strut-
ture (associate e non), al fine di 
favorire una risposta organica del 
settore. Ciò è stato attuato attra-
verso il lavoro di coordinamento 
delle azioni e comunicazioni alle 
strutture; tramite l’attività di con-
sulenza e supporto e attraverso il 
costante dialogo con i vari organi 
cantonali e federali. 
Il lavoro svolto in stretta collabo-
razione con l’Ufficio del sostegno 
a enti e attività per le famiglie e i 
giovani (UFaG) è stato l’elemento 
che più ha permesso alle struttu-
re d’accoglienza dell’infanzia di 
erogare una certa, solerte e uni-
voca risposta su tutto il territorio 
ticinese. 

• Un’artista, che già ogni giorno 
deve mettere a frutto la creatività 
- azione che pretende moltissimo 
- è confrontata da 5 anni con un 
enorme equivoco, che ha generato 
un’inconcepibile ingiustizia.
Petra Weiss ha ereditato con i suoi 
famigliari una casa, nel nucleo del 
paese di Meride, costruita lette-
ralmente con la scrittura, quella 
della madre giornalista; una don-
na attenta a capire, nel suo lavoro 
quotidiano, le sfaccettature di un 
mondo che cambiava. La casa è 
stata data in affitto e da anni gli 
affittuari avanzano pretese inac-
cettabili, inimmaginabili, che ra-
sentano l’assurdo.

Vi sono state delle ingenuità e so-
prattutto degli avvocati che non si 
sono mossi come avrebbero dovu-
to. Allora mi chiedo chi dovrebbe 
sostenere spese e riparare le man-
canze. Certo è che gli inquilini 
sono abusivamente in casa altrui. 
Le regole sono sempre necessarie 
e indispensabili in ogni forma di 
convivenza umana. Ma in questo 
caso sono venute a mancare, gra-
zie anche al fatto che queste per-
sone sono in assistenza e il sistema 
ha permesso loro di condurre co-
munque questa battaglia. 
Come amica artista, e persona 
che a suo modo opera nel tessuto 
dell’arte, sono profondamente av-

vilita, sconfortata dalla durata di 
questa situazione, dalla tirannia, 
dagli spropositi, dalle ingiurie e 
dagli insulti per Petra Weiss ha do-
vuto sopportare. La giustizia non 
ha fatto il suo corso; hanno pre-
valso le disattenzioni e le mancan-
ze. È triste che anche il semplice 
diritto di visita non venga rispetta-
to; che una porta possa rimanere 
chiusa dall’interno da persone che 
non sono le proprietarie, solo per-
ché loro hanno deciso, pensando 
di avere solo diritti. Nessuna re-
sponsabilità, nessun dovere. 
A 72 anni Petra Weiss non ha 
quelle entrate in più che le per-
metterebbero di vivere con un po’ 

di tranquillità; invece è confronta-
ta a spese enormi, quanto assurde 
per  una causa fondata su sotterfu-
gi inverosimili e inaccettabili. 
Ho partecipato alcune settimane 
fa alla sua camminata, per por-
tare le tre lettere da Tremona a 
Bellinzona, al Palazzo delle Orso-
line; eravamo una piccola squadra 
di amici, che nelle diverse tappe 
hanno unito i loro pacifici passi 
sperando che la buona volontà, 
il buon senso  e i pensieri positivi 
possano risolvere questa dolorosa 
situazione che sottrae energie a u-
na persona, a tutti i livelli. 

Loredana Müller Donadini

L’opinione/ Meride, dove sono fi nite
le regole della giustizia?

• Lieto evento
Finalmente eccomi qua, mi 
chiamo Yari sono nato il 
03.03.2020 e come un fiore nel 
prato della vita, regalo gioia a 
mamma Samantha e papà Se-
bastiano, ai nonni Annalisa e 
Giovanni a Mendrisio, Ivana 
e Mirko a Novazzano e a tutti 
gli zii.

• Spesa a domicilio
La capacità dei servizi di ordi-
ne online di alimentari in Sviz-
zera sta raggiungendo i limiti. 
Manor introduce la consegna a 
domicilio in tutti i suoi super-
mercati e amplia la sua offerta 
alimentare nello shop online. 
Informazioni su manor.ch.

• Misurazione
della pressione 
La locale sezione Samarita-
ni comunica che, a causa del 
protrarsi dell’emergenza Co-
ronavirus, in osservanza delle 
disposizioni cantonali, la mi-
surazione della pressione arte-
riosa prevista sabato 4 aprile è 
annullata. A tutti gli utenti cor-
diali auguri di buona salute!

• Compleanno
a Pedrinate
Mercoledì 1° 
aprile la no-
stra “princi-
pessa” Beatri-
ce ha festeg-
giato i suoi 
meravigliosi 
14 anni. Un 
f e s t e g g i a -
mento incon-
sueto rinchiusi ognuno in casa, 
ma con l’amore grande dei tuoi 
genitori Francesca e Alexis, di 
tuo fratello Daniel, dei nonni 
di Vacallo e Morbio Superiore, 
degli zii e di Gabriel che tra-
sforma questa giornata in una 
grande e particolare festa.
Ciauuu Bea, ti vogliamo bene

• Carnevale benefi co
Il comitato del Carnevale Be-
nefico “Ul zanzara” ha deciso 
di devolvere fr 15’000 a favore 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
per far fronte alle spese causa-
te dall’emergenza in corso. Il 
comitato ritiene importante e 
doveroso il sostegno in questo 
momento delicato ed esprime 
la propria gratitudine a tutto il 
mondo sanitario ticinese.


