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TREVANO

Furto con scasso
alla mensa scolastica

Polizia sul posto
Un furto con scasso è stato segnalato alla mensa delle scuole di Trevano. Stando a nostre informazioni non sarebbe stato sottratto denaro
ma unicamente del cibo. Ieri la polizia era sul posto per i rilievi del caso. Chiaramente è stata
aperta un’inchiesta.

Nuovi municipali
in carica a Morcote
© RESCUE M EDIA

NOMINE

Sommerhalder
alla testa
di ISSA

moltiplicatore d’imposta al 77%.
La Commissione della gestione,
preavvisando positivamente il
messaggio municipale nel suo
complesso, ha comunque
espresso la propria preoccupazione in merito ai possibili oneri che il Cantone riverserà ai Comuni per far fronte al suo deficit
di 230 milioni di franchi, segnalando al contempo il nuovo conto contabile COVID del Comune,
i cui costi ammontano attualmente a circa 200.000 franchi.

DEMOGRAFIA

Popolazione
stabile nel 2020
CAPRIASCA

LUGANO

L’assemblea di ISSA (International Soft Skills Association) ha unnuovo Consiglio direttivo composto da Ramon Sommerhalder
(presidente, docente in Scienze
dell’educazione alla SUPSI) e Luca M. Venturi (vicepresidente,
consulente in comunicazione).
ISSA - International Soft Skills Association è un’associazione internazionale di diritto svizzero
con sede a Lugano che accoglie
professionisti, docenti, esperti e
ricercatori di alto profilo. Obiettivo di ISSA è sviluppare le Soft
Skill più adeguate, indispensabili alla costruzione di una società più umana e più sostenibile
per il futuro del mondo 5.0, a sostegno della ricerca, della diffusione e dell’applicazione delle
Soft Skill nella società, nell’economia, nel mercato, nel settore
pubblico e nella politica.

Nel 2020 la popolazione di Capriasca è cresciuta di 26 unità, arrivando a quota 6.767(di cui 6.001
svizzeri). Il saldo naturale è negativo (45 nascite, 62 decessi) ma
è stato compensato dagli arrivi
(311, contro 270 partenze). Il comune si conferma così il secondo più popoloso del Luganese.

RIAPERTURA

Sì, ai ragazzi
in Biblioteca
PREGASSONA

È stata riaperta lunedì- fino a
nuovo avviso - la Biblioteca dei
ragazzi di Pregassona, situata in
viale Cassone 40. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 17.30, quattro
persone al massimo, bambini
compresi, potranno sostare nei
locali, ma solo per restituire o
scegliere nuovi libri.

POLITICA
FINANZE COMUNALI

Moltiplicatore
confermato

Ecco i candidati
liberali radicali
MORBIO INFERIORE

MASSAGNO

Tema principale dell’ultima seduta del Consiglio comunale di
Massagno è stato il preventivo
2021, approvato con un solo voto contrario tra i 23 consiglieri
comunali presenti. Il documento prevede un disavanzo di gestione corrente di 1,6 milioni di
franchi, quasi 940.00 (di perdita) in più rispetto al preventivo
2020. Confermato in ogni caso il

La sezione PLR di Morbio Inferiore ha scelto – e approvato – i
suoi candidati alle elezioni comunali di aprile. L’assemblea per
ratificare le liste si è tenuta nei
giorni scorsi. I candidati al Municipio della squadra PLR/GLR
saranno Livio Barzasi, Nicoletta
Di Noia Bagnato, Alessandro Gazzani, Michel Ineichen, Fabio
Solcà, Pino Vaccaro e Giorgio
Agustoni (municipale uscente).

MENDRISIO
Davanti al giudice di pace del circolo di Paradiso Carlo Canonica,
a Morcote sono entrati in carica,
sottoscrivendo la dichiarazione
di fedeltà alla costituzione, due
nuovi municipali. Si tratta di Giacomo Caratti (a sinistra nella fo-

MUNICIPIO

Sette nomi
per il PPD
STABIO

Pronta anche la lista PPD e GG di
Stabio. Sono stati proposti sette
nomi per il Municipio: Maia
Bianchi (18 anni, apprendista),
Nadia Bianchi Mombelli (municipale uscente, 48 anni, vicedirettrice istituto scolastico), Luigi Croci (53 anni, vicedirettore e
docente), Gabriele Denti (38 anni, architetto), Alice Elsener
Dell’Oro (48 anni, tecnico di Marketing e Permacultura), Fabio Petrarca (39 anni, consulente aziendale previdenziale) e Mattia Rossi (Municipale uscente, 39 anni,
ingegnere civile).

DA SUBITO

Aiuti e sconti
per la popolazione
BALERNA

Il Municipio di Balerna mette a
disposizione della popolazione
una serie di aiuti economici con
l’obiettivo principale di mostrare vicinanza in questo momento difficile. Tra questi ci sono una
tessera per l’accesso gratuito al
m.a.x. Museo di Chiasso (per beneficiarne
chiamare
lo
091/683.03.24 o scrivere a cultura@balerna.ch), la possibilità di
acquistare la Chiasso Card a 6
franchi (il rinnovo annuale costa
3 franchi), o di comperare una
tessera per entrare al parco acquatico California, di validità annuale, per 5 franchi (chiamare lo
091/695.11.60 o scrivere a cancelleria@balerna.ch). Informazioni
dettagliate sul sito del Comune.

RISANAMENTO

L’aiuto gialloverde
per il Palapenz 2.0
VACALLO

Dopo circa 40 anni di onorato
servizio, il Palapenz ha bisogno
di essere rinnovato. Del suo risanamento abbiamo parlato in più
occasioni. Le opere hanno un costo stimato di oltre 5 milioni, al
loro finanziamento parteciparanno anche Balerna, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo. Pro-

to) che ha assunto il Dicastero finanze, e di Ercole Levi (a destra)
che ha assunto i Dicasteri edilizia
privata e cultura. Sostituiscono i
dimissionari Nicola Brivio (sindaco) e Rinaldo Rinaldi. Completano l’Esecutivo Massimo Suter, Rachele Massari e Andrea Soldini.

prio il Municipio di quest’ultimo
Comune ha da poco indirizzato
al Consiglio comunale le richieste di un credito di 200.000 franchi per partecipare alle spese. Si
chiede però al Municipio di
Chiasso, tramite la sottoscrizione di una convenzione, di garantire per 20 anni a società, associazioni ed enti di Vacallo le medesime condizioni riservate a quelle di Chiasso.

Una classe del liceo
messa in quarantena

Uno studente positivo
Una classe di terza del liceo cantonale di Mendrisio sarebbe stata messa in quarantena. Secondo le prime informazioni in nostro possesso, uno studente sarebbe stato trovato positivo al coronavirus, probabilmente alla sua variante inglese. Per questa ragione, come detto,
l’intera classe e alcuni docenti sono stati costretti a mettersi in quarantena in attesa
dell’esito dei tamponi.

ELEZIONI

I partiti
svelano le carte
CAPRIASCA

Comincia a delinearsi lo scenario politico in vista di aprile in Capriasca, per un’elezione che vedrà la destra separata, così come
socialisti e verdi. Il PPD candida
al Municipio il sindaco uscente
Andrea Pellegrinelli, Marco Bianchi (presidente sezionale), Giacomo Cattaneo, Giacomo Nobile, Nadia Scalmanini, Stéphanie
Schärer e Lorenza Ponti Broggini (capogruppo in Consiglio comunale). In casa PLR i due municipali non si ripresenteranno e il
partito schiera Mattia Bertoli,
Manuel Borla (capogruppo in
Consiglio comunale), Francesco
Canonica, Doriana Cattani, Domenico Fraschina, Hamos Meneghelli (presidente sezionale) e
Luisa Polli. Il PS non correrà con
i Verdi per l’Esecutivo, ma ha unito le forze con altri movimenti di
sinistra (PC, Gioventù socialista
e Indipendenti di sinistra) e candiderà i due municipali uscento Matteo Besomi e Matthieu
Moggi accompagnati da Fiorenza Rusca Franzoni (capogruppo
in Consiglio comunale), Zeno
Casella, Debora Carbonetti-Asta,
Francesca Chiocchi Ghielmi e
Furio Gianoli. I Verdi intendono
invece candidare Isa De Luca,
Mauro Frigeri, Erna Klossner Nodari, Daiano Lazzarotto, Tina Olt
e Marco Rudin. Anche a destra vi
sarà una frammentazione, con
Lega e UDC che correranno separati. L’UDC (non si ripresenterà il vicesindaco Alessandro Fontana schiererà Elvis Frigerio, Daniele Gadina, Arnoldo Storni e Liliane Jessica Tami. Non sono ancora noti i candidati della Lega,
ma pare certa la ricandidatura
del municipale Piergiuseppe Vescovi. Sarà della partita anche
una lista civica denominata «Capriasca 2020».

CADEMPINO

Ancora carcere
per gli aggressori
Misura confermata
In relazione all’aggressione subita lo scorso 28
gennaio da un giovane del Mendrisiotto in via
Industria a Cadempino, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la misura restrittiva della libertà nei confronti delle cinque
persone arrestate per l’episodio e sospettate
di essere gli autori del fatto violento. I cinque un 26.enne italiano, un 32.enne colombiano,
un 22.enne svizzero , un 20.enne rumeno e un
20.enne svizzero (tutti del Luganese) sospettati di tentato omicidio intenzionale, lesioni
gravi, lesioni semplici, aggressione, omissione
di soccorso, coazione, sequestro di persona,
rapimento e, a vario titolo, di infrazione e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti.
L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice Valentina Tuoni.

LUGANESE

Lo psichiatra ricorre
al Tribunale federale
E lotta per essere scarcerato
L’ultima parola sulla vicenda dello psichiatra del
Luganese condannato in Appello a 3 anni e 6
mesi di carcere nell’ottobre 2020 per sfruttamento dello stato di bisogno di due sue pazienti (ma prosciolto dall’accusa di atti sessuali con
persone inette a resistere ai danni di una terza)
l’avrà il Tribunale federale, a cui l’uomo si è rivolto tramite ricorso a metà dicembre scorso,
chiedendo di essere interamente prosciolto.
Intanto, la CARP dovrà rivedere la decisione
sulla sua carcerazione: lo psichiatra aveva
chiesto di essere scarcerato a novembre a favore di misure sostitutive, ma la CARP aveva
detto no, ritenendo ci fosse in particolare un
pericolo di fuga in Italia. Di diverso avviso invece il Tribunale federale, che tramite una recente
sentenza ha invitato la CARP a riesaminare la
richiesta: «Mal si comprende - si legge, - vista
la pena già scontata e i forti e concreti legami
familiari del ricorrente in Svizzera, perché dovrebbe darsi alla fuga».

