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L’Ufficio tecnico 
incassa un altro «sì» 
CHIASSO / 

La nuova sede dell’Ufficio tec-
nico comnale di Chiasso va 
fatta. È il pensiero unanime 
della Commissione edilizia 
della cittadina la quale, recen-
temente, all’unanimità ha da-
to il proprio benestare al mes-
saggio municipale che chie-
de un credito di 5,2 milioni di 
franchi per la realizzazione 
della struttura.  
Manca, ora, solo l’ok del Con-
siglio comunale che, nella 
prossima seduta, prevista il 
19 dicembre, darà luce verde 
alla realizzazione della nuo-
va sede amministrativa e de-
gli spogliatoi per le maestran-
ze dell’Ufficio tecnico.  
In via Carlo Cattaneo, sulle ce-
neri dell’attuale sede (conce-
pita negli anni ‘60), sorgerà la 
struttura immaginata nel 
progetto «Carapace» dell’ar-
chitetto Roberto Briccola, 
vincitore del concorso. L’ini-
zio dei lavori è previsto indi-
cativamente nel corso del 
prossimo anno: dapprima ci 

sarà la demolizione dello sta-
bile esistente, seguita dall’in-
serimento nella stessa area 
del nuovo corpo compatto. 
Un edificio, a forma di paral-
lelepipedo, lungo 56 metri e 
largo circa 10,5. Si svilupperà 
su due piani: al piano terreno 
prenderanno posto i nuovi 
spogliatoi per il personale, la 
sala pausa, gli uffici per i capi 
operai, l’Ufficio sport e tem-
po libero, lo sportello d’acco-
glienza oltre ai locali tecnici 
e agli archivi. Al primo piano, 
invece, ci saranno gli uffici re-
lativi all’ambiente, all’edilizia 
privata e pubblica, alla piani-
ficazione, l’Ufficio tecnico in 
generale, la segreteria e le sa-
le riunioni. Lavori che, stan-
do alle intenzioni, dovrebbe-
ro durare dai 20 ai 24 mesi.Nel 
lasso di tempo che separa la 
demolizione dell’attuale edi-
ficio e l’edificazione di quel-
lo nuovo, l’UTC si trasferirà in 
centro. L’idea è quella di indi-
viduare uno stabile ammini-
strativo privato.

NELLA CITTADINA / Per i giovani

Un riconoscimento 
al volontariato

Un premio sentito, vuoi per la 
persona al quale è intitolato, 
vuoi per lo spirito con il qua-
le è stato istituito. Sabato a 
Chiasso sono stati consegna-
ti i riconoscimenti del Premio 
Federico Mari di Telefono 
S.O.S.  Infanzia. Un premio di 

4.000 franchi che è stato con-
segnato all’Associazione Fran-
ca, all’Associazione Yo-
ung4HelpChat; a Progetto ge-
nitori del Mendrisio e Basso 
Ceresio, a Ntarabana Project e, 
infine, all’associazione Africa 
for Africa.©TI-PRESS/PABLO  GIANINAZZI

Il Chiasso vince sul campo, 
ora c’è la partita più importante 
FOOTBALL CLUB / I ragazzi di Luigi Tirapelle hanno battuto il Breitenrain – Ma la sfida decisiva è quella  
che si gioca in Pretura – Si rincorrono voci su potenziali interessati a rilevare il club, come pure illustri smentite

Stefano Lippmann 

«Oggi allo stadio c’erano le 
persone che tengono davvero 
al Club». Anche se l’interroga-
tivo resta: «Quella che abbia-
mo visto sarà stata l’ultima 
partita del Chiasso?». Già, per-
ché sabato pomeriggio al Ri-
va IV i rossoblù hanno affron-
tato il Breitenrain, partita va-
lida per il campionato di Pri-
ma Lega Promotion. E in cam-
po, i ragazzi guidati da Luigi 
Tirapelle hanno lottato per 
portare a casa una vittoria: 2 a 
1 il risultato finale (non visibi-
le sul tabellone allo stadio; 
spento perché, ci hanno spie-
gato, non c’era nessuno dispo-
nibile). Ma la partita decisiva 
è quella che si sta giocando 
fuori dal campo. Servono in-
fatti garanzie immediate per 
raddrizzare le sorti finanzia-
rie del Club che quest’anno ha 
compiuto 117 anni. Se entro 
breve non si trova un piano 
per far fronte ai debiti, infat-
ti, il Pretore non potrà fare al-
tro che avviare la procedura 
di fallimento. E sabato, allo 
stadio, l’argomento era ovvia-
mente sulla bocca di tutti. 
Duecentotrenta gli spettato-
ri che hanno manifestato il 
proprio attaccamento al Club. 
Tra loro una cinquantina di ti-
fosi (compreso un gruppo 
proveniente da Sion) i quali 
dalla curva, non hanno fatto 
mancare il loro apporto. Cori, 
petardi, fumogeni, torce e pu-
re i fuochi d’artificio, accom-
pagnati da eloquenti striscio-
ni. «Nessuno ucciderà mai la 
nostra anima rossoblù» si è 
letto a inizio partita. Poi, nel 
corso del secondo tempo, il 
concetto preso in prestito da 
Battiato. Tre striscioni a ma-

nifestare il proprio sentimen-
to: «E guarirai da tutte le ma-
lattie»; «sei un essere specia-
le»; «e io avrò cura di te». Al Ri-
va IV non si vuole pensare al-
la soluzione più drastica, ov-
vero il fallimento societario. 
Ma è un presenza sempre vi-
va. E, di riflesso, corrono an-
che le voci di possibili perso-
ne (o cordate) pronte ad iniet-
tare capitale per salvare il club. 
Tra le voci ne è circolata una 
particolare: Raimondo Ponte 
(tra l’altro ex allenatore ros-
soblu). Voce smentita dal di-
retto interessato. Da noi con-
tattato, l’allenatore ha negato 
di aver avuto qualsivoglia con-
tatto. Mister che, allo stesso 
tempo, si è detto molto dispia-
ciuto per quello che sta succe-
dendo al Riva IV. In tribuna, 
sabato pomeriggio, si faceva 
anche il nome di una persona 

vicina a una squadra di Super 
League della Svizzera tedesca. 
Ma, anche in questo caso, cer-
tezze non ve ne sono. Il tem-
po però, come detto nell’edi-
zione di giovedì, stringe. Ser-
ve un’iniezione di capitale, 
un’iniezione di fiducia. La ti-
foseria ha dimostrato il pro-
prio attaccamento al club. I 
giocatori, sabato, hanno fatto 
altrettanto. Ben coscienti che, 
però, la situazione è difficile. 
Uomini che devono sbarcare 
il lunario e che non ricevono 
lo stipendio da mesi. Per que-
sto motivo alcuni di loro si so-
no rivolti al sindacalista OCST 
Giorgio Fonio. Il sindacalista 
ci ha confermato che ne in-
contrerà alcuni nei prossimi 
giorni. L’intento è quello di 
fornire un aiuto affinché si 
possano recuperare gli stipen-
di.

Il futuro resta incerto. © CDT/GABRIELE PUTZU

BESAZIO 

Cento candeline 
per Angelina Ceppi 

Compleanno 
Grande festa mercoledì scorso a Besazio, con 
protagonista Angelina Ceppi, neo centenaria. Le 
celebrazioni per il simbolico compleanno si 
sono tenute nella sala multiuso del quartiere 
mendrisiense e hanno visto la partecipazione di 
amici e familiari. Al taglio della torta ha preso 
parte anche il sindaco del capoluogo Samuele 
Cavadini.  

INTERPELLANZA 

Monte Generoso  
Domande al Governo 
Piano di utilizzazione cantonale 
A che punto è il Piano di utilizzazione 
cantonale (PUC) del Monte Generoso? A 
chiederlo, in un’interpellanza inoltrata al 
Consiglio di Stato, sono i deputati liberali 
radicali Roberta Passardi e Matteo Quadranti. 
Nel testo i due ricordano che il PUC è stato 
messo in consultazione nel 2018 e che ormai 
da tempo si è in attesa del relativo 
messaggio. «Il comprensorio necessita del 
nuovo PUC per poter proseguire con tutti i 
progetti necessari al sostegno e alla 
salvaguardia del territorio e dell’economia ad 
esso associata», aggiungono prima di 
chiedere lumi sui tempi e sull’esito delle 
«interlocuzioni con gli enti locali», anche in 
merito agli aspetti finanziari.  

MOSTRA 

Cubismo protagonista 
da domani a Capolago  
Alla Casa d’arte Miler 
La Casa d’arte Miler di Capolago accoglie da 
domani al 10 dicembre una mostra dedicata al 
Cubismo. L’esposizione potrà essere visitata dal 
martedì al sabato tra le 14 e le 19.

Foto di rito. 

Tra i «rumor» 
anche quello  
di un interessamento  
di Raimondo Ponte, 
che ha smentito


