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balerna

Un aiuto esemplare all’Africa

Dopo quindici anni di attività in Costa d’Avorio, l’associazione Acqua e Miele
è riuscita a diffondere l’apicoltura a livello nazionale, ma è soltanto l’inizio
andrea finessi

zxy Sono 15 anni che l’Associazione di
Balerna Acqua e Miele aiuta la popolazione della Costa d’Avorio per migliorarne le condizioni di vita. Alla luce delle grandi migrazioni dalle coste
africane a cui assistiamo quotidianamente, si capisce dunque quanto sia
decisivo il lavoro di queste ONG che
operano proprio per impedire l’esodo
della gioventù rurale verso la città e
verso l’Europa. La vera ricchezza, prima ancora che nelle risorse del sottosuolo africano, è infatti anzitutto quella delle giovani generazioni e così porre le basi per un futuro dove si hanno
le proprie radici, è forse il metodo migliore per aiutare le famiglie e gli stessi
Paesi.
In tal senso è esemplare il lavoro svolto da Acqua e Miele in Costa d’Avorio,
dove l’apicoltura è ormai una realtà
nazionale: presente in ben 8 regioni,
nelle quali sono coinvolte 450 persone, uomini e donne di diversi strati
sociali, l’associazione ha portato a
molte famiglie una fonte economica e
alimentare supplementare. L’ultimo
viaggio si è svolto proprio nelle scorse
settimane, quando il balernitano Egidio Cescato, insieme ad una delegazione di AeM ha percorso centinaia di
km di terra ivoriana per visitare i centri in cui è presente l’associazione,
stringere nuove collaborazioni e portare utilissime conoscenze a chi ancora oggi pratica l’apicoltura utilizzando metodi molto primitivi. L’associazione balernitana propone alla
popolazione l’alternativa: corsi professionali a chi lo desidera e laboratori che sfornano centinaia di arnie e
accessori, mentre una scuola di apicoltura è in avanzato stato di costruzione. Ancora più significativo è però
il fatto che attraverso l’apicoltura e la
fitta rete di conoscenze che si è intrecciata vengono traghettati altri messaggi e valori: il rispetto per il territorio e l’uso parsimonioso delle risorse,
anziché lo sfruttamento senza preoccuparsi del futuro. Non solo, perché
AeM significa anche diffusione di alberi da frutta visto che l’ONG si è dotata di un vivaio per immettere sul
territorio piante di aranci, limoni,
pompelmi, manghi, avocadi, moiringhe, cocchi al fine di costituire un
vettore alimentare supplementare e
una fonte di nettare per le api. Inoltre
AeM sta organizzando un orto sperimentale per la cultura fuori terra delle
verdure, utilizzando colture idroponiche che permetteranno di ottenere
verdure in tempo di siccità quando i
mercati saranno desolati e vuoti.
Non da ultimo, grazie alla professionalità e alla competenza di un manipolo di formatori locali, l’associazione
da alcuni anni sta affrontando anche
temi sociali, come il problema delle

gravidanze precoci in cui sono coinvolte ragazzine dai tredici anni in su,
uno dei maggiori fattori del boom
demografico nell’Africa sub sahariana. A questa azione informativa promossa da AeM hanno aderito anche
medici, levatrici ed enti locali e così il
progetto è in forte crescita in tutto il
Paese. Emblematico l’esempio del Liceo di Prikro, 2.500 allievi, dove nel
2011 risultarono gravide 64 ragazzine.
Negli anni successivi AeM organizzò

tre conferenze all’anno sul tema e si
assistette a un’importante decrescita
del fenomeno. Nel 2015 le ragazzine
incinte furono solo sei. AeM è attiva
anche nella costruzione di pozzi e di
cisterne per la raccolta dell’acqua, come quella inaugurata l’8 ottobre a
Koffiepri (l’opera “no 64”), ha una falegnameria, una biblioteca e tanto altro, ma ogni opera ha la sua storia e
forse non basterebbe un libro per
raccontarle tutte.

NotizieFLASH
Mendrisio

Natale enogastronomico
al Mercato coperto
zxy Wine Christmas aprirà le porte
del Mercato coperto di Mendrisio da
venerdì 4 a domenica 6 novembre.
Durante la manifestazione, dedicata
all’enogastronomia e al Natale i visitatori potranno degustare prodotti di
qualità e chiedere consigli agli esperti presenti. Il salone proporrà pure
laboratori per bambini e un corso di
degustazione di vini. Gli operatori
del settore potranno approfittare
dell’occasione per fissare appuntamenti e beneficiare di promozioni
dedicate a chi frequenterà l’esposizione. Tra i partecipanti saranno pure estratti a sorte i vincitori di gadget,
viaggi e buoni sconto. Ingresso: 10
franchi; ridotto 8 franchi. L’aperitivo
inaugurale si terrà venerdì alle 18. Il
centro sarà aperto al pubblico venerdì dalle 15 alle 22, sabato dalle 10 alle
22, domenica dalle 10 alle 19. Per info: www.winechristmas.ch.

melano

Porte aperte e mercatino
al rifugio dei trovatelli
zxy Giornate di porte aperte al rifugio
Casa Margherita della Società protezione animali trovatelli del Ceresio e
Mendrisiotto a Melano, sabato 5 e
domenica 6 novembre. Per l’occasione soci, simpatizzanti e donatori sono invitati a conoscere tutti i trovatelli che si trovano nel rifugio. Come di
consueto, anche quest’anno nel giardino si terrà un mercatino delle pulci,
il cui ricavato sarà devoluto al rifugio
e ai suoi ospiti. Il centro sarà aperto
sabato dalle 13 alle 17 e domenica
dalle 11 alle 17.
COSTA d’avorio Si lavora per fare coltivazioni idroponiche. (Foto AeM)

caneggio

Il piano regolatore
è in consultazione

giustizia

Rapina all’orologeria in Appello
zxy In cinque avevano architettato fin nei minimi dettagli la rapina al negozio Eredi
Mariotta in centro a Chiasso, avvenuta il 15 dicembre 2014, ma solo uno dei banditi che misero a segno il colpo fu preso e condannato a tre anni di detenzione
dalla Corte delle Assise criminali di Mendrisio. La sentenza di primo grado è però
stata impugnata e il rapinatore 26.enne di origini lituane tornerà presto in aula,
questa volta di fronte alla Corte di appello e di revisione penale. Il dibattimento si
aprirà il 1. dicembre alle 9.30. L’uomo, patrocinato dall’avvocato Gianluigi Della
Santa, dovrà rispondere di rapina aggravata, atti preparatori punibili (alla rapina) e
danneggiamento. Insieme ai suoi complici quel giorno il 26.enne entrò nel negozio,
dove la commessa era stata immobilizzata a terra e scappò poco dopo con il bottino: sette orologi di lusso del valore complessivo di 97 mila franchi.

zxy A partire da oggi alla Cancelleria
comunale di Breggia a Morbio Superiore sono in pubblicazione le modifiche di Piano regolatore di Caneggio. L’incarto, che comprende relazione di pianificazione, piano delle
zone e del paesaggio, piano del traffico e approvazione dipartimentale,
sarà in consultazione fino al 1. dicembre. Gli interessati possono consultare la documentazione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e inoltre il
mercoledì dalle 16 alle 18.

Stabio taglia sul moltiplicatore
Novazzano e Morbio trovano l’equilibrio
preventivi

zxy È la prudenza a guidare i Comuni del
Mendrisiotto, dove molti Esecutivi hanno
deciso di mettere in pratica una politica finanziaria di controllo della spesa, senza
tuttavia rinunciare ai servizi offerti alla popolazione e agli investimenti. Primo fra
questi vi è quello di Stabio che prevede di
chiudere il 2017 con una perdita di
1.390.700 franchi. «Il Municipio - si legge
nel messaggio accompagnante i conti - è
cosciente del disavanzo ma grazie al capitale proprio accumulato e al possibile versamento degli utili d’esercizio delle sezioni
gas ed elettricità (delle AMS a favore del
Comune, ndr) è convinto della bontà delle
decisioni prese e della sopportabilità del
passivo». Un passivo che viene registrato a
fronte di uscite per oltre 20 milioni di franchi, ricavi per 8,8 milioni e un gettito fiscale
stimato in 9,79 milioni, ma mantenendo il
moltiplicatore d’imposta fisso al 65%
(quello aritmetico è di 75,22%). È un risultato che si distanzia dal Piano finanziario
con costi superiori di 128.000 franchi e ri-
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cavi inferiori di 1,1 milione di franchi. «Ricordiamo - scrive a questo proposito l’Esecutivo di Stabio - che nell’aggiornamento
del Piano finanziario ipotizzavamo per il
2017 un moltiplicatore al 70% mentre a
Preventivo è proposto al 65%; ciò comporta una differenza di 750.000 franchi; la rimanenza è dovuta a minor apporto fiscale
delle persone fisiche e giuridiche». Rosso
più tenue a Novazzano, dove il Preventivo
2017 allibra un disavanzo di 441.154 franchi. Un risultato ottenuto con spese correnti per 10,1 milioni di franchi, ricavi per
3,4 milioni e un gettito d’imposta stimato
in 6,25 milioni. «Il Municipio - scrive il consesso guidato da Sergio Bernasconi -, nel
formulare le sue previsioni, tende ad utilizzare un approccio prudenziale, sia per
quanto riguarda i costi che per la valutazione dei ricavi. Si spera quindi di poter
compensare il disavanzo con le sue sopravvenienze d’imposta, considerando
come negli ultimi anni i consuntivi si sono
chiusi abbastanza regolarmente con delle

sorprese positive rispetto a quanto preventivato». L’Esecutivo ad ogni modo mira a
confermare il moltiplicatore d’imposta,
fisso al 75%. Una novità che si concretizzerà a Novazzano nel 2017, riservata l’approvazione del Legislativo, è l’introduzione di
una tassa mista per il finanziamento della
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. A questo si aggiungono investimenti per delle
palazzine per anziani autosufficienti e uno
studio per il comparto Garbinasca. A Morbio il disavanzo di 312.200 franchi conferma «il sostanziale equilibrio raggiunto negli scorsi anni», scrive il Municipio che
stando ai dati finora in suo possesso ritiene
pure «probabile che anche l’esercizio 2016
possa chiudere con un risultato positivo».
Con queste premesse dunque l’Esecutivo
guidato da Claudia Canova propone una
conferma del moltiplicatore d’imposta al
92%. Il risultato deriva da spese per 16,3
milioni di franchi, ricavi per 5,5 milioni e
un gettito d’imposta di 10,56 milioni di
L.B./CDT
franchi. 
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migranti

Arrivi in lieve calo
al confine sud
la settimana scorsa
zxy Lieve calo della pressione migratoria al
confine sud: i dati forniti dall’Amministrazione federale delle dogana per la scorsa settimana indicano infatti una diminuzione degli arrivi di migranti per la Regione IV. I clandestini
che si sono presentati alle frontiere ticinesi tra
il 24 e il 30 ottobre sono infatti stati 716, mentre la settimana precedente erano stati 844 e
quella ancora prima 820. I migranti riammessi
in Italia tramite procedura semplificata sono
invece stati 531 (nelle due settimane precedenti erano 641 e rispettivamente 619).
Se la settimana scorsa la tensione era aumentata nella Regione III (che comprende i Grigioni), ora la situazione pare essere tornata
alla normalità: dopo il picco di 72 entrate nel
corso della settimana tra il 17 e il 23 ottobre, il
dato è sceso a 8. Sette di queste persone sono
state riammesse nel Paese di provenienza.
Cresce invece la pressione migratoria per la
Regione V (Vallese, Vaud e Friborgo), dove la
settimana scorsa si è registrato il più alto numero di arrivi di migranti dall’inizio dell’anno,
con l’ingresso di 188 persone (di questi 183
sono stati riammessi tramite procedura semplificata). Questa Regione la settimana precedente aveva allibrato 170 arrivi e quella prima
ancora 185 (161 e rispettivamente 162 le persone riammesse). Una tendenza all’aumento
che era iniziata alla fine del mese di giugno.

interrogazione

Burqa al FoxTown
«Basta col dialogo,
si inizi ad agire»
zxy Ancora nessuna contravvenzione nell’ambito della legge contro la dissimulazione del
volto al FoxTown, dove spesso i turisti non sono a conoscenza delle nuove disposizioni in
vigore: la notizia, riferita dal CdT, non ha mancato di suscitare una reazione politica a Mendrisio. Ad attivarsi è stato il consigliere comunale Massimiliano Robbiani (Lega-UDC-Ind.)
con un’interrogazione al Municipio: «Dopo
ormai quattro mesi dall’entrata in vigore della
legge, la polizia comunale non ha ancora inflitto nessuna multa ai trasgressori. In effetti la
nostra polizia comunale insiste ancora con la
politica del dialogo anziché agire con delle
contravvenzioni. Il compito delle forze dell’ordine è di far rispettare tutte le leggi, anche
quelle più scomode all’imprenditore Silvio
Tarchini» si legge nell’atto consiliare. Dopo la
premessa, il consigliere comunale leghista
pone quindi alcune domande all’Esecutivo.
«Dall’entrata in vigore della legge, denominata, anti-burqa, quante volte la polizia comunale si è recata al FoxTown ad effettuare dei
controlli? Quante persone sono state fermate
e “sensibilizzate” a rispettare la legge? Come
mai si continua a “sensibilizzare” anziché
multare i contravventori? Quante contravvenzioni sono state inflitte a Mendrisio da quando è in vigore la legge contro la dissimulazione
del volto negli spazi pubblici?».

La favola
per bambini
dell’ex sindaco

Libro

zxy È la Lumaca Maca la protagonista del primo libro dell’ex sindaco di Chiasso Moreno Colombo. Un volume per bambini
che parla di amicizia e nato proprio grazie a questo valore, al
contributo di alcuni amici, al
Kiwanis Club Mendrisiotto e alla Tipografia Progetto Stampa di
Chiasso. La pubblicazione con
le illustrazioni di Linda Crivelli
sarà reperibile nelle librerie del
Mendrisiotto, in alcuni commerci cittadini e in tipografia a
partire da settimana prossima. Il
ricavato della vendita del volume sarà donato all’Associazione
famiglie diurne che festeggia
quest’anno 25 anni di attività. Il
libro sarà presentato anche in
occasione del mercatino natalizio chiassese l’8 dicembre con
una bancarella dove saranno
disponibili alcuni gadget.

brevi
zxy Riva San Vitale Domani, giovedì 3 novembre, a partire dalle 10
al centro diurno Ai Gelsi sono previste attività manuali, come la
preparazione di biglietti di Natale.
Alle 12 seguirà il pranzo in compagnia, mentre alle 14 si terrà una
lezione di ginnastica soft.
zxy Mendrisio Incontro intitolato
«Tea time» sul tema del cancro
della prostata, venerdì 4 novembre dalle 14.30 alle 16, nella sede
dell’ATTE in via Carlo Pasta 2 con
Claudia Pesenti, infermiera specializzata consulente in sessuologia. Gli interessati possono annunciarsi
chiamando
lo
091/820.64.20 o scrivendo a info@legacancro-ti.ch
zxy Stabio Il programma mensile
delle attività del centro diurno Casa del Sole per venerdì 4 novembre prevede attività varie a partire
dalle 14.

