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Vuoi imparare come si
produce un giornale?
Informazioni sull`apprendistato
alla pagina www.professionigrafiche.ch
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info@nimis-ti.ch
www.nimis-ti.ch

Via del Piano 31
Tel. 091 994 31 79

G R U P P O SERVIZIO ASSISTENZA
N° GRATUITO 0800 840 100

Noranco
Scairolo

Rapida consegna
e allacciamento.
Gratuito: smaltimento
vecchio apparecchio
e imballaggi.

GRATUITO QUALITÀ, AFFIDABILITÀ, COMPETENZA
SERVIZIO E ASSISTENZA

Allacciamenti eseguiti da tecnici specializzati con certificazione federale di raccordo

Classe energetica A++
Vano congelatore 44L
Vano frigorifero 187L
Rumorosità 40 db
Porte reversibili

Classe energetica A++
Tecnologia NO FROST
Capacità 185L
6 cassetti vario Space

GARANZIA
5 ANNI!

GNP 2313GNP 2313

Fr. 770.- Fr. 970.-

CTP 2521

70
Anni

in Ticino

SALDI DI QUALITÀ

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s3WUkaSugZB8DUEzf8rFoe45ub0Hp7wtbR1b1swIEZVSmENUU8SVVMOTOICzjObZXjN5UdJDHjGeA1hIvHBRuakdbgjXcd5Awr6B59tAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0Mjc3NAYACLLm4Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8re060YlmVsQBD9D0Ly_4uIQx5x8vYclfC1t3dsWDIhSFXf1YJsSPKbKiUugiAk4z6yakVV-mESBZ4yXEAqJDVZSI67DDOk6zhu4-tN3bwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0Mjc3MQcAVIL8mw8AAAA=</wm>

PREGASSONA 091/940.30.30
ViaallaBozzoreda37

NOVITÀ SIEMENS

l’unico
apparecchio acustico che
FUNZIONA SENZA

BATTERIE
provalo gratis 30 giorni !

BELLINZONA 091/825.23.69
Viale Stazione 27

AGNO 091/857.41.41
Piazza Vicari 4

Presso le nostre sedi di:

<wm>10CB3EMQ7DMAgF0BNh8cEYXMYqW9ShygUcO5l7_6lVh_f2Pa3w33N7Hds7wSyVugTcU4WLwlJViree3BnCaI_fhuYSOeMc1paSTQjV8zYaVkGXd4yKFTG5fNb9BRrWmDFqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0sjA0NwcAc70_7A8AAAA=</wm>

PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER
BORSE DI STUDIO

Il Consiglio della Fondazione CHIARA LUPINACCI STIFTUNG,
apre il concorso per l’assegnazione di borse di studio destinate a
giovani svizzeri o domiciliati nel Cantone, intenzionati a frequentare
corsi universitari di:
a) letteratura italiana, storia dell’arte, filosofia;
b) storia e filosofia dell’architettura, archeologia;

L’importo delle borse per l’anno accademico 2016/2017
verrà fissato dal Consiglio di Fondazione.

Il formulario per la presentazione della domanda di concorso,
è disponibile presso lo Studio legale Brioschi Gianella Timbal
& Cometta , Via Nassa 17, Lugano, telefono: 091 923 68 55, e deve
essere inoltrato a tale recapito entro il prossimo 30 settembre 2016.
Alla domanda di concorso dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
- fotocopia dell’ultima tassazione cantonale propria e/o dei genitori;
- fotocopia dei titoli di studio come: licenza di maturità liceale

o commerciale;
- fotocopia degli attestati di esami finora sostenuti;
- attestato o ricevuta d’iscrizione all’università per l’anno 2015/2016;
- ev. copia permesso di residenza.

Le borse di studio saranno concesse tenendo in considerazione
i risultati sin qui conseguiti negli studi e delle condizioni

socio-economiche della famiglia.
Lugano, 30 agosto 2016 Il Consiglio di Fondazione
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Chiasso Accesso
alla Svizzera
più accattivante
Inattesadelprogettodi riqualificazione
prevista la sistemazionedipiazzaElvezia
❚❘❙ Il momento per la sistemazione
definitiva di piazza Elvezia – inter-
vento evocato ormai diversi anni fa
–nonèancora giunto,maalmeno lo
slargo, che, vista la posizione, funge
da accesso alla Svizzera per chi vali-
ca il confine di Chiasso strada, si
sottoporrà a breve ad un maquilla-
ge. È quanto si evince dalla recente
risposta dell’Esecutivo cittadino ad
un’interrogazionedei consiglieri co-
munali PLR Barbara Vannin, Carlo
Coen, Mariano Musso e Luca Bac-
ciarini. Quello affinato in luglio
dall’Ufficio tecnico comunale, argo-
menta il collegio guidato da Bruno
Arrigoni, è «unprogettominimalista
e dai costi contenuti, ma che può
essere messo in atto in tempi brevi,
in attesa della progettazione defini-
tiva di piazza Elvezia, quale portale
d’entrata alla zonapedonale e riqua-
lificata di corso San Gottardo, non-
chébigliettodavisitaper chi entra in
Svizzera». L’intervento comunale,
considerato che il Cantone, nella
medesima zona, sta rivoluzionando
l’assetto stradale con il raddoppio
delle corsie in direzione dell’Italia,
«concerne l’area posta al di fuori del
traffico veicolare, fino al limite con
gli edifici privati che si affacciano
sulla piazza (lato sud)» specifica il
Municipio chiassese. Nel dettaglio,
«il progetto di massima prevede tre
spazi verdi, ilmantenimentodell’ac-
cesso a corso San Gottardo, nonché
ad un fondo privato limitrofo, il pro-
seguimento del passaggio pedonale

di attraversamento del campo stra-
daleprevistonelprogetto cantonale,
tre bandiere e la posa della targa
commemorativa inonoredel colon-
nello Martinoni. Lo spazio restante
sarà in asfalto. All’entrata dall’Italia
si prevede di posare una scritta a ca-
ratteri cubitali alta circa 90 centime-
tri «Chiasso». Sono previsti inoltre
posteggi per motociclette e biciclet-
te, nonché tre panchine inmetallo».
Il pianodell’opera studiatodai servi-
zi comunali, unitamente ad una ri-
chiestadi partecipazionefinanziaria
del Cantone, è stato da poco tra-
smesso al Dipartimento del territo-
rio per il preavviso di competenza.
L’iter procedurale, recita ancora la
risposta, proseguirà, dopo il pro-
nunciamento di Bellinzona, con
«l’elaborazionedel progettodefiniti-
vo, l’invio al Cantone per l’approva-
zione, nonché la sua pubblicazione
e infine la realizzazione».
Tornando sulla questione della si-
stemazione definitiva dello slargo
all’estremitàmeridionaledella citta-
dina, l’Esecutivo fa sapere che in
funzionedella relazionedello stesso
edipiazzaMunicipio «con il trattodi
corso SanGottardo riqualificato, va-
luterà se elaborare un progetto rife-
rito alla sola piazza Elvezia, oppure
anche a piazza col. Bernasconi, on-
de garantire appunto una visione
urbanistica d’insieme dei due estre-
mi del tratto riqualificato di corso
SanGottardo, riservatauna realizza-
zione a tappe». P.C.

VACALLO

Nuovoquartiere: pioggiadi dissensi
❚❘❙ Sonoundici, di cui unacollettiva, le opposizioni inoltrate inUfficio tecnicoa
Vacallo contro il Pianodi quartiere tra via FrancescoRusca e viaPoetaFrance-
sco Chiesa, che prevede la realizzazione su una superficie di 7.150metri qua-
driati di 5 nuovi palazzi, per un totale di 60 appartamenti. A molti il progetto,
per cui si stimaun investimentodi 22milionidi franchi, nonpiace.Afirmare le
opposizioni sono stati privati cittadini, abitanti di un vicino palazzo (l’opposi-
zione collettiva) e due associazioni. Già al momento della pubblicazione dei
piani inpaeseeranosorti i primimalumori:molti erano infatti preoccupatiper
il possibile aumentodel trafficoeper la scomparsadel verde. (Foto Maffi)
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Nuovocalodegli arrivi
dimigranti al confine
❚❘❙ Continua a diminuire il numero
di migranti in arrivo ai confini tici-
nesi. La scorsa settimana i profughi
giunti ai valichi cantonali sono stati
756 (controgli 893 registrati tra il 22
e il 28 agosto). Quelli che sono stati
riammessi in Italia sono 499, 50 in
meno della settimana precedente.
Si tratta delle cifre più basse regi-
strate da inizio estate. In calo, in
particolare, gli eritrei, che da metà
agosto sono passati da circa 600 a
settimanaa158.

MENDRISIO

All’OSIuncontributo
peroradi 8.000 franchi
❚❘❙Mantenendo la linea adottata nel
2011, il Municipio di Mendrisio in-
tende continuare a versare un con-
tributo annuo di 8.000 franchi
all’Orchestra della Svizzera italiana
(OSI). La decisione dell’Esecutivo è
resa nota nella risposta, divulgata
ieri, adun’interrogazionedellacon-
sigliera comunale Claudia Crivelli
Barella. In origine, il sussidio era di
10.000 franchi, scesi a quota 8.000
franchi a fronte del complesso qua-
droeconomicocol quale è confron-
tato pure il Comune. Non è però
esclusoun ritornoal passato.

VENERDÌ

Unaseratadi letture
aMorbioSuperiore
❚❘❙ Una serata di letture intitolata
«Tutto l’adorabilemattinodelmon-
do» verrà proposta venerdì 9 set-
tembre alle 18.30 alla biblioteca co-
munale di Morbio Superiore. Ad
animare l’incontro, dedicato ad au-
tori come Victor Hugo e i ticinesi
Giorgio e Giovanni Orelli, sarà la
narratriceAgataPellandini.


