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In attesa dei “nuovi” gas
I lavori in corso a Capolago e il futuro del vettore energetico

• Dalla prima pagina
Il lavoro è piuttosto complesso 
e delicato. Oltre agli aspetti di 
impatto sul territorio, occorre 
controllare scrupolosamente, 
seguendo precisi protocolli, le 
saldature della condotta, la pro-
tezione catodica, le protezioni 
meccaniche ed i raggi di cur-
vatura, prima di trasferire e af-
fondare i tubi. Anche il percorso 
della condotta sul fondo del lago 
dev’essere verificato attentamen-
te. 
Il destino di questo combustibi-
le naturale, molto utilizzato nel 
Sottoceneri dalle economie do-
mestiche, da diverse industrie, 
e da utenze pubbliche è quanto 

Una giornata sul Generoso 
lasciando il telefonino
in un box a Capolago

• Percorrere il Monte Generoso senza dispositivi elettronici in 
tasca o nello zaino. È la proposta della Ferrovia che ha orga-
nizzato il Digital Detox Day, una giornata “staccata” dal mondo 
digitale. Alla stazione di partenza a Capolago sono stati installati 
14 Safe Box, prenotabili online nella giornata prescelta, in cui 
l’escursionista lascia in totale sicurezza il proprio smartphone 
o tablet. 
Al posto dei dispositivi è offerto un Kit Digital Detox con bloc-
chetto memo, penna, cartolina, cordoncino cui legare la chiave 
del box, vademecum con brevi indicazioni su cosa fare nel treno 
o sulla vetta. E per scattare le fotografie? Si porti la macchina 
fotografica, lasciata sovente nel cassetto di casa quando ci si 
accorge che il telefono fa pure belle immagini. 
L’invito a salire sul Monte Generoso senza essere connessi, se 
non con il proprio cervello, è rivolto a famiglie, genitori “social 
addicted”, capitani d’impresa bisognosi di staccare la spina, in 
generale a tutti coloro  che vogliono vivere un po’ di tempo senza 
distrazioni. Informazioni: www.montegeneroso.ch/digitalbox

mai incerto in quanto di origi-
ne fossile. Verrebbe dunque da 
chiedersi che senso abbia in-
vestire ancora nelle sue infra-
strutture. Da un lato un miglio-
ramento generale della sicurez-
za di approvvigionamento si è 
reso necessario, considerato il 
notevole aumento della richie-
sta negli anni passati. D’altro 
canto, negli scenari energetici 
futuri l’utilizzo di gas di ori-
gine rinnovabile e neutri dal 
punto di vista climatico (bio-
gas o idrogeno) avrà un ruolo 
importante e per il trasporto di 
questi “nuovi” gas sarà possi-
bile utilizzare le reti principali 
già esistenti.

I tubi d’acciaio e il binario nel La-
veggio per trasportarli al lago.

Nessuna festa
alla Cascina
d’Armirone

• La Fondazione Monte Gene-
roso, constatata la situazione 
sanitaria attuale legata alla 
pandemia Covid-19, ha deci-
so di rinunciare, per quest’an-
no, ai festeggiamenti del 15 
agosto in occasione della fe-
sta della Madonnna Assun-
ta all’Oratorio della Cascina 
d’Armirone.
Pertanto, la Santa Messa non 
verrà celebrata e il program-
ma ricreativo ferragostano, 
con il tradizionale rinfresco, 
sarà cancellato.
Gli organizzatori ringraziano 
la popolazione per la com-
prensione e augurano a tutti 
una buona estate. 

Prezzi di ingresso in piscina:
la Città ha solo semplifi cato il tariffario

• (red.) Il clima degli ultimi giorni non è 
stato dei più propizi a bagni di sole e tuf-
fi rinfrescanti, tuttavia in Città ha tenuto 
banco il tema dei prezzi di ingresso alla 
piscina comunale. L’Esecutivo ha risposto 
a due interrogazioni presentate il 9 giugno 
dai consiglieri di L’AlternativA Claudia 
Crivelli Barella, Marion Bernardi, Danie-
la Carrara e Andrea Stephani e il giorno 
successivo da Massimiliano Robbiani (Lega 
dei ticinesi/UDC/UDF).
In prima battuta, si chiariscono i cambia-
menti adottati per quanto riguarda il tarif-
fario. Il Municipio di Mendrisio spiega che 
l’aumento applicato di 0.50 fr (da 3.50 a 4 
fr) concerne unicamente il singolo biglietto 
per adulti residenti. Per le altre categorie 
(ragazzi, studenti e AVS/AI), il costo è in-

vece stato ridotto di 0.50 fr o di 1 fr. Si è 
voluto in sostanza semplificare il tariffario, 
arrotondando i prezzi. Quelli per utenti 
non residenti sono stati adattati in modo 
da essere esattamente il doppio rispetto 
alle tariffe riservate ai mendrisiensi. Con-
tinuare a proporre prezzi fino a tre volte 
superiori - osserva la compagine municipa-
le - “non sarebbe più stato strategicamente 
competitivo” rispetto a quanto praticato 
dagli altri stabilimenti balneari ticinesi. 
La determinazione dei nuovi prezzi - si ras-
sicura - “non ha comunque nulla a vedere 
con l’aspettativa di incasso”. Le statisti-
che mostrano infatti che l’incasso dipende 
principalmente dalle condizioni meteo. 
Il biglietto “10 entrate” è stato eliminato, 
invece, a seguito dei numerosi abusi ri-

scontrati negli scorsi anni.

Ripari fonici: 
intervento rimandato
L’Esecutivo del capoluogo si è interessato 
al progetto per la realizzazione di un im-
pianto fonoassorbente a tutela della pisci-
na di San Martino, prossima al tracciato 
autostradale. Era stato anche ipotizzato il 
recupero dei pannelli ricavati dalla modifi-
ca del progetto di risanamento della tratta 
ferroviaria in zona Capolago. In occasione 
dell’ultima revisione del Piano delle ope-
re prioritarie e con l’aggiornamento della 
pianificazione finanziaria, comunque, è 
stato deciso di posticipare l’intervento a 
un momento più opportuno dal profilo fi-
nanziario. 

È tempo
di carnevale
• Nebiopoli (nella foto a capotavola in 
primo piano il presidente Alessandro 
Gazzani) e gli altri principali attori dei 
carnevali del distretto momò si sono tro-
vati in settimana. “La volontà - dichiara 
Gazzani - è quella di ricominciare a fare 
carnevale... e la proposta che faremo si 
terrà a settembre”. Infatti, come ha spiegato il pre-
sidente di Nebiopoli, la riunione aveva lo scopo di 
discutere sull’azione del “pacco momò” (che ha avuto 
un gran bel riscontro e ha potuto raccogliere ben 18 
mila franchi) e di cominciare a guardare al futuro. 
Ed ecco che per il prossimo mese già c’è un’idea! 
Gazzani spiega “la volontà è quella di creare insieme 
un evento carnascialesco così da poter cominciare a 
testare tutta l’organizzazione ai tempi del Covid, ma 
non neghiamo che sia pure per poter anche riusci-
re ad avere una riserva in più (a livello economico) 

nell’eventualità che il Cantone decida, anche più in 
là, di imporre uno “stop” per via della situazione pan-
demica...”.  E su questo punto proprio Gazzani mette 
in luce che tutti gli attori del carnevale del Mendri-
siotto hanno voglia di festeggiare e sperano di avere 
presto notizie dal Consiglio di Stato sulle regole per 
i cortei (fine settembre) e i ritrovi serali (fine otto-
bre), al fine di poter organizzarsi al meglio. Su questa 
tempestività il Municipio di Chiasso  - che si è riunito 
recentemente con il Comitato - si è detto soddisfatto 
ed appoggia l’operato di Nebiopoli.

Il Ferragosto 
è “Agroblues”

• Convivialità e condivisione: sono elementi alla base del tradizio-
nale appuntamento che tornerà ad animare la serata del 15 agosto, 
dopo un anno di stop forzato. L’Organizzazione turistica regionale 
e la Vineria dei Mir promuovono infatti l’edizione 2021 di Agro-
blues con un’accattivante formula all’insegna del territorio, dei suoi 
prodotti e della buona musica. La location scelta è quella della Ca-
sa del Vino Ticino a Morbio Inferiore, all’interno della cornice del 
Parco delle Gole della Breggia. Il programma prevede una cena ac-
compagnata da vini di produttori momò e un concerto del gruppo 
Freddie & the Cannonballs, fresco vincitore della manifestazione 
Swiss Blues Challenge. 
La serata ferragostana prenderà il via alle 19.30 con un aperitivo 
al quale farà seguito la cena, servita ai tavoli, con menu a sorpresa, 
accompagnata dai vini della Cantina Ortelli di Corteglia e della 
Cantina Corti di Balerna. Si proseguirà quindi in musica. Il nume-
ro dei posti è limitato: è pertanto obbligatoria l’iscrizione sul sito 
www.vineriadeimir. Il costo è di 100 fr per persona. La partecipa-
zione è vincolata alla presentazione del certificato Covid. 

• Fine della stagione
dei tuffi  in piscina
Il Municipio di Chiasso infor-
ma che la piscina comunale 
chiuderà domenica 12 settem-
bre. Le chiavi di armadi e ca-
bine dovranno essere restituite 
alla cassa entro l’ultimo giorno 
di apertura oppure entro il 17 
settembre all’Ufficio tecnico 
comunale.

• ASM 
in assemblea
I soci dell’Associazione Sporti-
va della Montagna sono con-
vocati per l’assemblea generale 
ordinaria che si terrà venerdì 
27 agosto alle 18.30 presso la 
buvette del campo sportivo di 
Arzo.

• Cinema al Lido
open air
La stagione open air di Cinema 
al Lido prosegue con un nuovo 
appuntamento: lunedì 2 ago-
sto alle 21.15 verrà presentato 
il film d’animazione “Raya e 
l’ultimo drago”. Entrata libera 
offerta dal Comune. La rasse-
gna, giunta alla terza edizione, 
si chiuderà domenica 8 agosto 
con un film a sorpresa in prima 
visione. 

• Lotteria della Sagra
del Controfi letto
Sono stati estratti i numeri vin-
centi della lotteria abbinata alla 
Sagra del Controfiletto: 1° 1887 
- 2° 1411 - 3° 1653 - 4° 1032 - 5° 
1891. I vincitori possono scrive-
re a info@sftremona.ch. 

Degustazione di rarità estive 
con Meret Bissegger

da ProSpecieRara a San Pietro
• Chi ha un orto lo sa… l’estate è un gran crescere di piante e or-
taggi! E se fra questi ci fosse anche qualche rarità? Per esempio un 
“fagiolo stringa” o delle “coste rosse”? Nell’orto del centro ProSpe-
cieRara di San Pietro di Stabio vengono coltivate ogni anno varietà 
di ortaggi rari di cui in parte si riproduce anche la semenza. Per 
scoprire la diversità rara, ProSpecieRara organizza, giovedì 12 ago-
sto alle 18.30, una visita del suo centro di San Pietro seguita dalla 
degustazione di rarità estive curata da Meret Bissegger. Cuoca della 
cucina naturale e dotata di una grande creatività culinaria, Meret 
Bissegger sa al meglio valorizzare ciò che dagli orti e dai campi stava 
scomparendo. Perché ci si trova di fronte alla diminuzione di risorse 
genetiche in agricoltura? Come fare per frenare questa erosione e 
garantire una solida e ampia base genetica per l’alimentazione an-
che in futuro? Durante la visita verrà spiegato perché alcune antiche 
varietà non rientrano più nei razionali parametri della produzione 
agricola moderna o come funziona la rete dei salvasemi che ogni 
anno riproducono semenza per garantire la conservazione di oltre 
1’300 varietà di ortaggi. Dopo alcuni esempi di piante conservate 
da scoprire nell’orto, i partecipanti potranno immergersi nel piacere 
gustativo di una diversità che merita di essere conservata! E degu-
stando si potrà continuare a condividere e approfondire aspetti sia 
culinari che di salvaguardia. L’evento, dal costo di 15 franchi, è con 
iscrizione obbligatoria entro il 5 agosto telefonando allo 091 630 98 
57 oppure scrivendo a masseria@prospecierara.ch (posti limitati).

• La Direzione generale dell’Acca-
demia italiana della Cucina di Mi-
lano ha ratificato la composizione 
della Consulta della Delegazione 
della Svizzera italiana che per il 
triennio 2021-2024 risulta così 
composta: Emilio Casati, delegato; 
Francesca Bonifaccio Meschini e 
Pier Franco Gaggini, vicedelegati; 
Luca Soldati, segretario-tesoriere.
L’associazione che nella Svizzera 
italiana conta una cinquantina 
di soci, è un’istituzione che ha lo 
scopo di tutelare e promuovere 
la tradizione della cucina italia-
na, regionale e locale. Nel corso 
dell’anno vengono promosse sei 
conviviali, oltre all’organizzazione, 
unitamente al Consolato d’Italia a 
Lugano, della Settimana della Cu-
cina Italiana nel mondo.

Francesca Bonifaccio Meschini, 
Emilio Casati, Pier Franco Gag-
gini e Luca Soldati. 

Accademia
della cucina: 

i delegati
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