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Sagradella castagna,
Vacallo fa il pienone

zxy Una splendida giornata di sole e
temperature miti hanno fatto da
ideale cornice alla 39. edizione del-
laSagradella castagnadellaValledi
Muggio, ospitata ieri nel suggestivo
nucleo che si dipana attorno alla
chiesa di Santa Croce a Vacallo. Vi-
ste le premesse, non poteva che ac-
correre, da ogni parte del cantone e
dalla vicina Italia, un foltissimo
pubblico, che, oltre a piazza Muni-
cipio, ha preso d’assalto corti e ri-
trovi, dove, oltre a gustare il frutto
attorno a cui ruota lamanifestazio-
ne, ha potuto assaggiare altre preli-
batezze della cucina locale, acqui-
stare prodotti di artigianato e pren-
dere visione di alcune dimostrazio-
nidiattivitàmanuali tramandateda
generazioni.

Conferenza

Fari puntati sull’India
col professorCaldirola
zxy Il Circolo «Cultura, insieme» di
Chiasso organizza un ciclo di tre
conferenze sull’India, Paese che gli
economisti ritengono abbia, nei
prossimi anni, un grande potenzia-
le di sviluppo e di scambi commer-
ciali anche con l’Europa. Per la pri-
ma serata, domani alle 20.30 nel fo-
yer del Cinema Teatro di Chiasso,
interverrà il professor Stefano Cal-
dirola per parlare di «Unità nella
diversità. L'India come mosaico di
caste, linguee religioni».

novazzano

Lavori stradali in centro
Disagi per i residenti
zxy Prenderanno il via mercoledì 19
ottobre alle 8 i lavori di pavimenta-
zione definitiva di via Indipenden-
za, nel centro storico di Novazzano.
Per consentire l’esecuzione dell’o-
pera, la strada verrà chiusa al traffi-
coveicolareall’altezzadel limitedel
nucleo. Il cantiere si sposterà in se-
guito verso il cuore del paese e, a
dipendenza delle condizioni mete-
orologiche, è destinato a durare un
paiodimesi. In talune fasi, l’accesso
veicolare alle proprietà private lun-
go il perimetro dell’intervento non
sarà consentito. I residenti interes-
sati avranno a disposizione dei po-
steggi all’oratorio.

fallimento ecco lo strascico penale
Diversi exclientidellapalestradiVacallochiusa improvvisamente si rivolgonoallaProcura
Per iquerelanti, che lamentanounaperdita complessivadimigliaiadi franchi, c’è la truffa
zxyQuel che sin dalle prime fasi della
vicenda – da quando, cioè, la pale-
stra chiuse inopinatamente i batten-
ti, come svelato dal Corriere del Tici-
no del 31 agosto – poteva apparire
unosviluppoprobabile, senonscon-
tato, si èpuntualmentematerializza-
to.Diversi exclientidelKeepFitClub
di Vacallo hanno infatti deciso di ri-
volgersi allagiustiziapenalenonsolo
per cercare di recuperare almeno
parte di quanto perso, impresa che a
molti appare sin d’ora ardua, ma so-
prattuttopervederepuniti gli artefici
diquelloche ritengonounraggiroed
evitare che lo stesso copione venga
riproposto altrove in futuro. Qualcu-
nohagià inoltratodenuncianei gior-
ni scorsi alla polizia cantonale, altri
lo faranno a breve. Truffa, cattiva ge-
stione e appropriazione indebita so-
no le principali ipotesi di reato avan-
zate.Accusesullequali saràpoi chia-
mato il Ministero pubblico ad espri-
mersi, istruendo l’inchiesta per risa-
lire ad eventuali responsabilità di
caratterepenale. Il ditodeiquerelan-
ti è puntato inparticolare controdue
personaggi, un uomo e una donna
che gestivano la struttura e curavano
i rapporti, ossia la stipuladegli abbo-
namenti, con la clientela. In ogni ca-
so, le denunce sono per il momento
contro ignoti. La convinzione di vari
ex soci è che i responsabili del Keep
Fit abbiano fatto sottoscrivere abbo-
namenti anchequando la situazione
era ampiamente compromessa, ad
estate inoltrata. La rabbia è dettata
dal trattamento subito e dal danno
economicopatito, vistochesononu-
merose le persone in possesso di
tessere valide ancora permesi. Circa
uncentinaiogli ormai exclienti della
palestra di via dei Lauri che hanno
già espresso la volontà di essere rim-
borsati per, complessivamente, alcu-
nedecinedimigliaia di franchi.

ora battono cassa
Questa partita si gioca su un altro
terreno,quellopreparatodall’Ufficio
fallimenti di Mendrisio. Un mese fa,
comeanticipatodaquestogiornale il
21 settembre, per la società che ge-
stiva la strutturavacallese, laKFCSA,
la Pretura di Mendrisio Sud ha de-
cretato il fallimento. Per preservare i
beni della massa, se esistenti, e cer-
care di soddisfare le pretese dei cre-
ditori, pare anche che siano stati ap-
posti i sigilli agli spazi interni della
palestra. Nei prossimi giorni, verrà
avviata la procedura per la notifica
delle richiestedapartedei creditori, i
quali poi verranno inseriti nella gra-
duatoria del fallimento.
Rimane, tra i numerosi ex frequenta-
tori del Keep Fit, lo sconcerto per il
rapido ed improvviso naufragio di
una palestra tra le più longeve nel
distretto. La notizia della chiusura

CommerCio

Mendrisio, il FoxTownsi appresta a cambiare volto
zxyCon il nullaosta comunale all’inizio dei lavori, pronun-
ciato pochi giorni fa, è tutto pronto per il rinnovo delle
facciatedelFoxTowndiMendrisioedegli spaziesternidel
centrocommerciale.Davanti all’entrata rivoltaverso l’A2,
comedarenderingnella foto,comparirannodellestruttu-
re in acciaio che sosterranno dei paramenti decorativi
triangolaricostituitidateli sintetici semitrasparenti, simi-
li a grandi vele. Il progetto, del valore stimatodi quasi due
milionidi franchi,èstatoelaboratodallostudiod’architet-

tura BasergaMozzetti. «Stiamo ancora definendo i detta-
gli dell’intervento che salvo imprevisti sarà effettuato nel
mese di febbraio del 2017 per concludersi dopo circa due
mesidi lavori. Il restylingrientra inunpiùampioprogetto
urbanistico che prevede la realizzazione del nuovo svin-
colo autostradale, nonché del nuovo anello viario per la
modifica dellamobilità del comparto FoxTowneffettuato
incollaborazioneconilMunicipiodiMendrisio», spiega il
responsabilemarketingdell’outletMarcoHefti.

era giunta per loro come un fulmine
a ciel sereno. «Si comunica a tutti i
soci che, con nostro grande ramma-
rico, le trattative per il passaggio di
gestione non sono andate a buon fi-
ne. Abbiamo valutato ogni possibile
soluzione alternativa alla chiusura,
ma nessuna di queste si è conclusa
con successo. Le difficoltà economi-
che e lavorative sono diventate in-
sormontabili e si andrebbe a trasci-
nare questa situazione pregiudican-
done il servizio. Ci scusiamoper i di-
sagi arrecati» recitava la missiva
elettronica inviata alla fine di agosto
dalla direzione del Keep Fit agli
utenti. P.C.

Chiasso

Una commessa
da 16 mila franchi
zxy È costato 16 mila franchi ed è stato ac-
quistato tramite commessa affidata a un
privato dal Municipio di Chiasso il proietto-
re, o beamer, di ultima generazione installa-
to di recente nella sala del Legislativo. Lo fa
sapere l’Esecutivo nella risposta datata 13
ottobre ad un’interrogazione di consiglieri
comunali PLR. L’apparecchio serve a nume-
rosi enti che si riuniscono a Palazzo civico.

stasera

Balerna e Castello
Legislativi riuniti
zxy Sedute di Consiglio comunale oggi alle
20.30 a Balerna e Castel San Pietro. Nella
prima località, il Legislativo voterà il nuovo
Regolamento sulla videosorveglianza e lo
stanziamento di 960 mila franchi per acqui-
sire un immobile in pieno centro paese, da
destinare ad uso pubblico. A Castello, spic-
ca la richiesta di un credito di 500 mila
franchi per risanare la fognatura.

riva nuovo look per recuperare le tradizioni
Inaugurata la riqualificatapiazzaGrande–L’auspicioèche torni luogod’incontroper i cittadini

zxyNonèun semplice slargo che funge da
attraversamentoobbligatoper iprincipa-
li flussi di traffico,ma il cuore pulsante di
una comunità quello che aRiva SanVita-
le è stato appena sottoposto a riqualifica-
zione. La nuova, più bella ed accogliente
piazzaGrandeha tolto i veli l’altro ieri con
unacerimoniaufficialecuihapresoparte
un nutrito pubblico. A fare gli onori di
casa, sotto gli occhi del presidente del
Governo Paolo Beltraminelli e del primo
cittadino del cantone Fabio Badasci, ha
provveduto il sindaco del borgo lacustre
Fausto Medici. Il capo dell’Esecutivo lo-
cale non ha nascosto l’orgoglio per la
portata dell’opera eseguita. Con il re-
styling durato 8 mesi e costato circa un
milione di franchi, è stato riconsegnato
«lo specchio di Riva SanVitale, il simbolo
dei cittadini che vi abitano» ha dettoMe-
dici. Purtroppo, ha aggiunto, oggi le piaz-
ze, i nuclei dei paesi, non sono più i luo-
ghi di dialogoedi aggregazione socialedi
un tempo, sostituiti dallemodernepiatta-

forme di comunicazione digitali che cre-
anopossibilitàdi incontrovirtuale.Ebbe-
ne, l’auspicio è che la rinnovata piazza
Grande, dove il traffico veicolare deve
scorrere più lento visto il limite di 30
km/h introdotto, possa tornare un luogo
in cui «realizzare lo scambio di opinioni,
di pensieri, di idee al fine di trovare una
visione condivisa dei valori in cui crede-
re». Un’area su cui si affaccia il palazzo
comunale, restaurato proprio 10 anni fa,
e che, ha scandito il sindacodel paese, ha
scritto pagine di storia locale, come testi-
moniano gli eventi ospitati, dalla posa
dell’albero della vita nel 1798, durante la
Repubblica di Riva, alla Sagra del Beato
Manfredo, chedurada 800 anni.
Daparte sua, Beltraminelli ha sottolinea-
to che per inserire una strada di impor-
tanza internazionale come quella che ta-
glia in due piazza Grande in una zona di
pregio architettonico e paesaggistico ci
voleva un intervento studiato alla perfe-
zione.Obiettivo centrato.

brevi

zxy stabio Corso di pilates mer-
coledì 19 ottobre dalle 10 alle 11
al centro diurno Casa del Sole;
alle 10.15, corso di inglese e alle
16 giocodelle carte.

zxyBalernaMercoledì19ottobre
alle 15.30, conferenza nell’am-
bito della mostra «Funghi» di
Jean-Pierre Beati allestita al
Centrodegli anziani.

zxy Chiasso Nell’ambito della
mostraallestitaalm.a.x.Museo,
mercoledì19ottobrealle15ver-
rà proposto un laboratorio per
bambini e adulti dal titolo «Cre-
iamo un logo». Iscrizioni scri-
vendoaeventi@maxmuseo.ch.

zxy Chiasso Mercoledì 19 otto-
bre alle 14.30 al Cinema Teatro,
proiezione di «Stanlio e Ollio».
Organizza il club di cinema per
bambini «La lanterna magica».
Iscrizioni suwww.lanterna-ma-
gica.org.

TAGLio DeL NASTro il sindaco fausto Medici attorniato dal primo cittadino
di riva san vitale antoine turner (a sinistra) e da quello cantonale fabio
badasci. (Foto Zocchetti)


