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• Cavalli del Bisbino:
L’Associazione Cavalli del Bisbino organizza nei giorni 24
marzo e 7 aprile (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16) due
giornate di visita al recinto di
Pian delle Noci a Lanzo d’Intelvi. L’evento è indirizzato a chi
desidera conoscere e osservare
i cavalli nella loro residenza invernale. In caso di cattivo tempo l’incontro verrà rinviato alla
settimana successiva.
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Torna il 1° maggio la manifestazione ideata dalla Vineria dei Mir

La Mangialonga parte da Stabio
• È pronto il programma dell’edizione 2019 della Mangialonga,
la passeggiata enogastronomica
che ritorna puntuale tutti gli anni
il 1° maggio. La Vineria dei Mir,
ideatrice della manifestazione,
illustra i dettagli.
Dopo aver presentato inizialmente itinerari di diversa lunghezza
sul Monte San Giorgio e, durante
le ultime tre edizioni, essersi concentrati sull’area che si sviluppa tra
Mendrisio e Balerna, il gruppo di
amici che operano sulla base del
volontariato sotto il nome Vineria
dei Mir, ha scelto un nuovo percorso che si snoda quasi interamente
sul territorio di Stabio. La manifestazione prenderà il via dalle Scuole Medie dove con ritmo cadenzato

i partecipanti inizieranno la loro
camminata suddivisi in gruppi di
ottanta persone.
La passeggiata enogastronomica
porterà così a scoprire l’area che si
trova a ridosso del confine e a percorrere un tracciato complessivo
di 11 km che si sviluppa in buona
parte su sentieri e mulattiere, con
un dislivello minimo e quindi di facile percorrenza. Le soste saranno
in totale 11, con quattro cantine
e un birrificio. Oltre la metà delle
“pause” prevede anche un’offerta
gastronomica per i vegetariani.
Tra le novità - accolta con entusiasmo dal Comune di Stabio - spicca la presenza di nuovi produttori
(Swiss Lachs, Grotto Santa Margherita, Daniele Sulmoni, Rapelli,
Cantina Agriloro, Cantina Luigina,

Cantina Monticello, Cantina Ferrari, Birrificio San Martino), oltre a
diverse collaborazioni con società
sportive regionali e un’ulteriore
attenzione alla sostenibilità, anche grazie all’utilizzo di materiale
bio-compostabile.
Il numero dei partecipanti, come
sempre, è limitato a 2’000 e la prevendita aprirà il 20 marzo sul sito
www.vineriadeimir.ch. Il prezzo è
stato fissato a 60 fr per gli adulti
e 40 fr per i ragazzi dai 10 ai 17
anni (gratuito per i bambini fino ai
9 anni). Nel prezzo è compreso il
trasporto ferroviario da tutte le stazioni ticinesi fino a Stabio e ritorno.
La manifestazione avrà luogo con
qualsiasi tempo. Per maggiori informazioni visitare al sito.
La Mangialonga è una manifesta-

zione attesa che raccoglie da sempre grandi consensi, supportata
da molti appassionati che abitano
nella regione, ma che provengono
anche da altre parti del Cantone,
dal nord delle Alpi e da oltre confine. Tra i sostenitori figurano il Comune di Stabio, AMS, SAM e Arcobaleno. La promozione e la comunicazione dell’evento sono state
coordinate con l’OTR Mendrisiotto
e Basso Ceresio, che sostiene e affianca il comitato della Vineria dei
Mir per questo e altri eventi legati
al territorio ed all’enogastronomia.
L’evento è sostenuto anche da una
ventina di sponsor privati.
Gli organizzatori si augurano che
questa nuova edizione sia baciata
dal sole e che il nuovo percorso sia
apprezzato dai partecipanti.

felice compleanno!

• Porte aperte
all’istituto Loverciano
Martedì 2 aprile dalle 9 alle
11.15 la Fondazione Sant’Angole Loverciano aprirà le proprie
porte a coloro che desiderano
conoscere questa realtà educativa. Si potrà pertanto vivere una
mattinata di lavoro nei settori:
scuola speciale, gruppi residenziali e formazione professionale
e conoscere pure le terapiste di
logopedia e audio-pedagogia
che lavorano anche con bambini
e ragazzi delle scuole comunali e
cantonali. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.loverciano.com.

• English Film Club
all’Excelsior
Prosegue oggi, venerdì 15 marzo, la 39.a stagione dell’English
Film Club che propone film in
lingua originale con sottotitoli in
inglese sugli schermi del Cinema
Excelsior di Chiasso.
La nona e penultima pelliccola
proposta è “Ella & John”. Il film
narra la storia di Ella e John,
moglie e marito ottantenni, che
decidono di sfuggire alle cure
mediche che li separerebbero
negli ultimi anni della loro vita.
Salgono così sul loro camper, soprannominato The Leisure Seeker
e si mettono in viaggio da Boston
verso Key West dove c’è il museo
della casa di Ernest Hemingway,
di cui John è appassionato. La
proiezione avrà inizio alle 18.15.

Sgombero della neve
allo stadio di Chiasso:
nessun trattamento di favore
• “Non vi è stato alcun trattamento di favore, bensì è stato adempiuto a un’incombenza di pertinenza del Comune, i cui costi sono
conseguentemente a carico di quest’ultimo”. Il Municipo di Chiasso
risponde in questi termini all’interrogazione di Jessica Bottinelli (USI Verdi) che chiedeva lumi circa lo sgombero della neve dal campo
di calcio effettuato il 5 febbraio scorso.
L’Esecutivo precisa altresì i termini degli accordi tra ente pubblico e
Football Club Chiasso sottolineando che quest’ultimo, in virtù degli
investimenti effettuati dal Comune allo stadio, è tenuto a corrispondere un contributo annuale di 80’000 fr. Tale importo, definito dal
Consiglio comunale, in sede di approvazione dei crediti realizzativi,
corrisponde all’incirca al 3% della quota parte dell’investimento definita quale miglioria, e quindi al netto degli interventi di manutenzione effettuati allo stadio. Lo scorso 19 febbraio, il FCC ha saldato
quanto dovuto sino a quel momento nei confronti del Comune.
L’ente pubblico, in base alla convenzione vigente, è tenuto a garantire la manutenzione dei campi e delle strutture correlate. Lo scorso 5
febbraio, come detto, si è intervenuti per sgomberare il campo principale dal manto nevoso in vista della partita di campionato del 10 febbraio, “pena la vittoria per forfait delle squadra avversaria e il rischio
concreto di una richiesta di risarcimento danni da parte del Club per
negligenza nell’assolvimento dei compiti affidati al Comune”.

Il sostegno
dell’ente pubblico
a Casa Astra
• È un sostegno concreto che viene garantito dall’ente pubblico a
Casa Astra, centro di prima accoglienza, che ha sede a Mendrisio,
nato dall’impegno del Movimento
dei Senza voce. Il Municipio di
Chiasso - nell’ambito del Gruppo
di lavoro Collaborazione Intercomunale - si è fatto promotore di
una proposta intesa al versamento
di un franco pro capite per gli abitanti dei Comuni del Mendrisiotto
e Basso Ceresio, in modo da raccogliere un contributo significativo,
atto a infondere fiducia in coloro
che operano per il funzionamento
di Casa Astra. La proposta - rileva lo stesso Esecutivo in risposta
a un’interrogazione formulata da
Giorgio Fonio (PPD) - “ha avuto
successo e ha ottenuto l’avallo di
tutti i partecipanti al Gruppo di la-

voro indicato e, anzi, taluni Comuni hanno arrotondato per eccesso
il proprio versamento”.
La città di confine ha seguito e
sostenuto Casa Astra sin dalle sue
fasi iniziali, nel 2004, quando si
trovava a Ligornetto. La prima accoglienza di persone in difficoltà
era allora una necessità emergente
che nel frattempo è divenuta un’incessante domanda di accoglienza
proveniente dal territorio. Quattro
anni fa la struttura si è trasferita
a Mendrisio, negli spazi dell’ex Osteria del Ponte, più capiente e con
caratteristiche tali da permettere
un eventuale ulteriore sviluppo dle
progetto. I lavori di adeguamento
dello stabile hanno richiesto molte
risorse finanziarie, pervenute grazie agli aiuti anche dei Comuni, del
Cantone e di altri enti.

Assemblea del Gruppo ATTE Novazzano: oltre 140 i presenti!
• Mercoledì 6 marzo il Gruppo ATTE
di Novazzano ha tenuto l’annuale assemblea presso il salone Garbinasca.
Un folta schiera di soci ha seguito
con interesse i lavori condotti dal
Presidente sezionale Angelo Pagliarini. Nella sua relazione il presidente
del Gruppo Emilio Croci ha ringraziato i soci che frequentano il centro
ATTE ed elogiato i volontari per l’importante contributo nello svolgimento delle varie attività. Ha in seguito
proposto una breve panoramica delle
attività svolte nel corso del 2018 e
invitato i soci a condividere con il

Comitato nuove idee al fine di poter
sempre migliorare il servizio verso i
soci. Dopo l’approvazione dei conti
2018, è stato consegnato un omaggio
di ringraziamento a Nives Valsangiacomo che dopo 10 anni ha deciso di
lasciare il comitato del Gruppo (nella
foto). Al termine dei lavori, dopo l’aperitivo, gli oltre 140 presenti hanno
potuto gustare il pranzo a base di
polenta e merluzzo, sapientemente
preparato dai cuochi coordinati da
Giancarlo. Il pomeriggio in allegria è
proseguito con buona musica e alcuni giri di tombola.

• Gita al Santuario
della Madonna
del Sasso
Il Centro diurno Casa del Sole di Stabio propone una gita
al Santuario della Madonna
del Sasso a Locarno martedì 9
aprile. La visita al complesso
della Madonna del Sasso sarà
guidata da un frate. Al termine
si farà ritorno a Locarno dove
si pranzerà al ristorante. Nel
pomeriggio, tempo libero per
una piacevole passeggiata. Per
informazioni e iscrizioni è necessario telefonare allo 091 630
94 70, il pomeriggio dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 17.

• Gruppo
Progressisti:
incontro elettorale
Il Gruppo Progressisti Coldrerio organizza un incontro
con le candidate e i candidati
della lista no. 4 Partito Socialista al Consiglio di Stato e al
Gran Consiglio. Sarà presente
la candidata Giada Crivelli di
Coldrerio. L’appuntamento è
per domenica 17 marzo dalle
10.30 presso la Cancelleria comunale di Coldrerio. Sarà offerto un aperitivo.

• Medaglia
Miracolosa
Domenica 24 marzo, gli associati e amici dell’Associazione Medaglia Miracolosa sono
invitati a partecipare al ritiro
spirituale che si terrà presso il
Monastero delle Clarisse di Cademario con inizio alle 14.30.
È necessario annunciarsi al
segretariato (091 646 28 20)
entro il 20 marzo. L’incontro è
aperto a tutti.

• Carnevale
Ul Racula:
i numeri della riffa
Tre premi principali della riffa
del carnevale Ul Racula non
sono ancora stati ritirati: corrispondono ai numeri 127, 586 e
726. Chi è in possesso di questi
biglietti deve contattare lo 079
644 15 41. Le persone in possesso di altri biglietti vincenti
possono invece annunciarsi
all’Osteria degli amici di Riva
San Vitale per tutto il mese di
marzo.

Falegnameria Roberto Köchli: “costruiamo i tuoi mobili”
• (com.) L’arredamento di una
casa rispecchia chi la abita. Mobili moderni, classici, dalle linee
pulite o più lavorate esprimono il
carattere, le abitudini, i gusti e i
pensieri di chi li vive. Un mobile prodotto in serie difficilmente
può soddisfare le richieste dettate da misure particolari, dettagli
raffinati, materiali di pregio. La
Falegnameria Roberto Köchli è il
punto di riferimento per coloro i
quali sono alla ricerca di un prodotto di nicchia, realizzato con
precisione e professionalità.
Solo un mobile prodotto ad hoc
può essere davvero quello giusto.
Il resto è solo un compromesso.
L’eccellenza della manifattura e
l’originalità del disegno sono fondamentali per dare un valore ag-

giunto agli ambienti. Grazie a un
ufficio di progettazione proprio, a
macchinari e tecnologie per ogni
tipo di lavorazione, a una cabina
pressurizzata per la verniciatura,
la Falegnameria Roberto Köchli è
in grado di produrre soluzioni uniche e accattivanti.
Sotto l’esperto controllo di Roberto Köchli, il personale altamente
qualificato e costantemente aggiornato, da quasi 30 anni realizza, crea, costruisce mobili e cucine
artigianali curate nei particolari e
nei dettagli.
Presso l’esposizione di Via Industria 9 a Riva San Vitale il cliente
ha la possibilità di visionare alcuni
dettagli produttivi e un’ampia selezione di materiali che fungono
da base per lo sviluppo del proget-

to e per la produzione del mobile
che avviene esclusivamente per il
cliente. Tutto infatti è tailor made,
nel rispetto dell’artigianalità.
Per scoprire qualcosa in più sulla
ditta e sul loro modo di lavorare
il legno, la Falegnameria Roberto
Köchli ha messo online con un
nuovo sito internet, www.rkmobili.ch, dove sono state pubblicate
tante gallerie fotografiche che presentano alcuni dei lavori svolti fino
ad ora. Il sito sarà costantemente
aggiornato e sarà possibile visionare novità e lavori futuri.
Il sito è una dimostrazione chiara
di come alla Falegnameria Roberto Köchli si lavora il legno e di
cosa si può costruire e produrre
direttamente in falegnameria. La
produzione interna permette inoltre di ridurre notevolmente i
tempi di produzione assicurando
il rispetto anche di brevi termini
di consegna.
Visitando www.rkmobili.ch vi
imbatterete in un numero considerevole di fotografie di cucine

moderne, classiche e di design.
Accostamenti di materiali unici e
particolari sapientemente combinati per ottenere un’opera unica
e durevole. Mobili e arredi per la
stanza da bagno, modernità e relax per un’oasi di pace e tranquil-

lità. Armadi e cabine guardaroba
personalizzate, pensate e studiate
per sfruttare al meglio ogni spazio. Tavoli, sideboard, credenze,
mobili dal design esclusivo per dare un’impronta personale alla sala
da pranzo, complementi d’arredo
di propria produzione realizzati in
legno massello, con legno di recupero, classici o con dettagli moderni. Porte, portoncini, finestre che
coniugano perfettamente innovativi sistemi di sicurezza e finiture
eleganti, sviluppati per adattarsi
anche a misure più particolari.
La Falegnameria Roberto Köchli
crea e produce soluzioni d’ogni
genere per case private o in spazi
pubblici sia all’interno che all’esterno. Dove il legno è protagonista, Roberto Köchli e la sua squadra sono presenti.
I lavori e le loro produzioni parlano più di mille parole e vogliono
essere solo uno spunto, un’ispirazione per nuovi progetti e nuove
idee. Alla Falegnameria Roberto
Köchli ogni cliente ha la possibili-

tà di creare il proprio stile: colori,
finiture, larghezze, altezze e materiali, ogni aspetto è personalizzabile.
Certi che possiate apprezzate la
linearità, la semplicità e la cura
del dettaglio vi invitiamo a cliccare su www.rkmobili.ch per scoprire un arredo raffinato e senza
tempo. Lasciatevi ispirare e andate a visitare la produzione in Via
Industria 9 a Riva San Vitale o
chiamate lo 091 648 21 48, Roberto Köchli e i suoi collaboratori
sono a vostra disposizione.

