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• (red.) È fissata domenica
17 settembre l’inaugurazione delle rinate cave di
marmo di Arzo per quanto
riguarda gli aspetti didattici, turistici e museali.
Ma proprio questa settimana
il Patriziato ha firmato un documento che riguarda un’altra
parte importante del progetto:
il contratto d’affitto con la ditta
scelta per riprendere l’attività
commerciale rimasta ferma per
diversi anni. Si tratta di una Sagl
che fa capo ad un ex dipendente
della società precedente e ad un
suo operaio: due persone che
conoscono bene la cava, la lavorazione del marmo e il mercato,
pronte a rilanciare questa antica
tradizione artigianale conosciuta
ovunque.
La ripartenza della parte commerciale della cava è un segno
importante per tutti coloro che
in questi anni hanno creduto
all’appassionato lavoro che sta
facendo il Patriziato locale per
dare alle cave, con la collaborazione della città, dell’Ente regionale di sviluppo e del Cantone,
un futuro che appartenga a tutta
la comunità. Già si vedono i contorni ben definiti dell’operazione
e l’attesa per il taglio del nastro
è viva. Nell’ex cava Calderari è
ormai pronto, per esempio, il
grande anfiteatro naturale per
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concerti e manifestazioni. Poco
lontano, all’ingresso del percorso,
ecco quello che probabilmente
resterà un unicum in tutta la Svizzera: il Bagno imperiale, costruito
con pesanti blocchi di marmo nel

quale nelle prossime settimane
saranno installati i sanitari. Gli
interventi consentono di riqualificare un’area altrimenti destinata
ad un degrado paesaggistico e
all’oblìo.

Il presidente del Patriziato di Arzo Aldo Allio segue personalmente e con grande passione il progetto che sta per essere portato
a termine in queste settimane, dopo una lunga preparazione. I
lavori sono stati eseguiti nel rispetto della natura che nella zona
della Montagna è particolarmente ricca; anche i ripari di sicurezza sono a norma e costruiti con materiali idonei.
A PAGINA 5
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• Tutti sono invitati a partecipare perché sarà una festa
popolare voluta per sottolineare i 150 anni di storia
della SFG Chiasso. Nutrito
il programma della giornata
di domani sabato 20 maggio
(cfr. pagina 10). I discorsi
ufficiali e il saluto delle autorità sono previsti alle 10.30
nelle Palestre di via Soave.
La manifestazione si terrà
con qualsiasi tempo. La ricorrenza della SFG è stata l’occasione per realizzare “150
e oltre”, un volume che racchiude un mosaico di ricordi,
testimonianze e immagini
degli ultimi 25 anni. Altre
info su www.sfgchiasso.ch.

• Due vice direttori dell’Istituto scolastico di Mendrisio hanno
dato le dimissioni per accedere alla funzione di direttore presso altri istituti scolastici. Lo ha confermato il capo dicastero
Samuel Maffi rispondendo ad un’interpellanza di Insieme a
Sinistra che chiedeva le ragioni delle due partenze. Il terzo “vice” rimane al suo posto ed eserciterà questa mansione a metà
tempo, mentre per l’altra metà sarà in aula ad insegnare. Queste partenze non hanno tuttavia compromesso l’implementazione del piano di studi previsto da Harmos. Anzi. Rispetto ad
altre sedi scolastiche, quella di Mendrisio sta rispettando gli
impegni, avendo cominciato a lavorare secondo le indicazioni
cantonali già all’inizio di questo anno scolastico. Se ne stanno
occupando il direttore, il vice direttore e due insegnanti.
Come noto, ha spiegato Maffi, vi sono state delle resistenze da
parte degli istituti e l’unanimità non è stata raggiunta. Lo scorso anno il DECS aveva comunicato che l’implementazione non
viene sospesa, ma si procede ad avviarla su base volontaria. La
Sinistra, sentita la risposta del Municipio, ha dichiarato di non
essere convinta del tutto che “il clima alla scuola comunale sia
quello descritto”.

• Si inaugura stasera alle 18.30 al
m.a.x. museo di Chiasso la mostra
dedicata alla creatività grafica
d’impresa de La Rinascente, a
un secolo dalla fondazione. Per
la prima volta è stato riunito il
patrimonio grafico del rinomato
marchio milanese. Oltre 500 i materiali esposti. In contemporanea, a
Palazzo Reale, è allestita la storia
dei grandi magazzini.
La mostra di Chiasso rimane aperta fino al 24 settembre, martedì-domenica 10-12 e 14-18. Chiusura estiva dal 31 luglio al 21 agosto compresi.
Aperture speciali: giovedì 25 maggio (Ascensione), domenica 4 giugno
(Pentecoste), lunedì 5 giugno (lunedì di Pentecoste), giovedì 15 giugno
(Corpus Domini), giovedì 29 giugno (SS. Pietro e Paolo). Entrata gratuita
ogni prima domenica del mese.

• La prossima settimana,
a causa della festività dell’Ascensione, l’Informatore andrà in stampa con un
giorno d’anticipo.
Editore e redazione invitano pertanto cortesemente
inserzionisti e lettori a inviare il materiale destinato
alla pubblicazione entro
lunedì 22 maggio.

• EL) Fatto increscioso in una
gara di Allievi A: un giocatore,
espulso, rientra in campo e
sferra un pugno all’arbitro. Le
gare Allievi di questo weekend dirigere gare del settore Allievi catesono state annullate.
gorie A, B, C, D9 di sua competenza
tecnica. Inoltre tutte le partite delle
La Federazione Ticinese Calcio categorie Attivi inizieranno con 15
in un comunicato agli organi minuti di ritardo, con l’auspicio che
di stampa afferma che “facendo ciò contribuisca a sensibilizzare e
propria la richiesta della direzione far riflettere tutto il movimento
della Sezione arbitrale, non invie- calcistico”.
rà questo fine settimana arbitri a Cosa aggiungere? È da anni che

Nell’immagine, del 1954, una composizione di Max Huber per la copertina di un libro.

Servizio speciale, con quiz per i lettori, a pagina 13

Arbitri, calcio e vergognose intemperanze
deploriamo la maleducazione
che impera nel calcio regionale.
Maleducazione che si trasforma in
comportamenti antisportivi sino
ad arrivare alle vie di fatto.
Sabato in una gara Allievi A si
è toccato il fondo. Un giocatore,
espulso dall’arbitro (più o meno suo coetaneo) è rientrato in

campo e gli ha sferrato un pugno.
Un fatto vergognoso che, a livello
giovanile, ha purtroppo dei precedenti.
Ma di chi è la colpa? Molti puntano
l’indice sui genitori che si comportano da autentici scalmanati. Ma
ci sono di mezzo anche allenatori
e dirigenti che fomentano gesti in-
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Abituatevi al futuro.

consulti. Ad andarci di mezzo sono
i ragazzi stessi: giocatori o arbitri!
Se a 16-18 anni non si riesce a
interpretare il calcio come divertimento siamo davvero messi male.
Non bisogna generalizzare però!
C’è del marcio ma anche del buono. Come in tante altre cose.
Ci si interroga, in questi giorni, a

Regina incontrastata della strada, vi regala emozioni da brivido
e un piacere di guida superlativo. Date libero sfogo alla vostra
passione per l’accelerazione e la velocità. Motore potente, assetto sportivo e pratici sistemi d’assistenza: la nuova Golf GTI
non mancherà di sedurvi. Venite a trovarci e approfittate di una
prova su strada per scoprire dal vivo tutta la sua grinta.

*
Lavori di manutenzione e sostituzione dei pezzi gratuiti.
Vale il criterio raggiunto per primo.

Il settimanale del Mendrisiotto e Basso Ceresio sarà
normalmente in vendita
presso le edicole e verrà
recapitato nelle bucalettere degli abbonati, come
di consueto, venerdì 26
maggio.
cosa porterà di “concreto” la decisione della Sezione arbitrale. Il
problema è da affrontare con decisione, i sani principi dello sport
(non parliamo solo di calcio) non
devono essere intaccati da questi
episodi vergognosi, forse dovuti
all’esasperazione di fare risultato a ogni costo (anche a livello
giovanile).
Ne parliamo con Silvio Papa,
responsabile arbitri, a pag. 17
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