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Da preparare i magazzini FFS, in disuso da anni, accoglieranno i richiedenti l’asilo nei casi di saturazione dei centri di registrazione. (Foto Maffi)

profughi ecco il progetto
per altri 300 posti letto
Tracircaunmesesaràpronto il puntodi affluenzaaChiasso
PatriCk ColoMbo

zxy I lavori per la realizzazione aChiasso
del cosiddetto punto di affluenza (PAf)
per i rifugiati sono in rampadi lancio. A
confermare la notizia raccolta da que-
stogiornaleè laSegreteriadi Statodella
migrazione (SEM), che per bocca della
responsabileaggiuntadell’ufficio infor-
mazioneecomunicazioneCélineKohl-
prath fa sapere di avere notificato al
ComunediChiasso«indata22 febbraio
2017 il progetto relativo all’allestimento
del punto di affluenza per richiedenti
l’asilo nei locali delle Ferrovie federali
svizzere (FFS) alla stazione». Conside-
rata la portata circoscritta degli inter-
venti previsti in viaMotta – in sostanza
la sistemazione della pavimentazione,

il tinteggio delle pareti e la posadei letti
nei vetusti spazi in disuso da tempo, in
passatousati comemagazzinidalleFFS
– lanotificagiuntadaBernanonneces-
sita di passare dalla pubblicazione agli
albi comunali,masolodell’approvazio-
ne da parte del Municipio. Una mera
formalità, questa, dato che era già stata
raggiunta l’intesa tra leparti sull’apertu-
radelPAfneidepositidestinati in futuro
ad ospitare la scuola cantonale di mo-
da. Le opere per l’allestimento degli al-
loggi provvisori per richiedenti l’asilo, a
poca distanza dal centro di registrazio-
ne, dovrebbero durare 2-3 settimane.
Anche se per ora nessuno si sbilancia
sul varo della struttura, è da prevedere
che la stessa possa entrare in funzione
tra circaunmese.

«La SEM – osserva la nostra interlocu-
trice – amplierà tale struttura in stretta
collaborazione con il Corpo delle guar-
die di confine e la polizia del cantone
Ticino,pergarantire la registrazionee la
primaaccoglienzadei richiedenti l’asilo
inarrivo, incasodielevataaffluenza.La
SEM, di concerto con il Comune di
Chiasso e il Cantone Ticino, realizza le
condizioni generali per il PAf. La SEM
mette in funzione il PAf quando – a se-
guito di unnumero costantemente ele-
vatodelledomanded’asilo – le capacità
del sistemaordinariodegli alloggi fede-
rali sono esaurite e quando le richieste
d’asilo in entrata a livello nazionale su-
perano le 6.000 almese, rispettivamen-
te quando si registrano più di 300 do-
mande d’asilo al giorno. II PAf fa dun-

que parte del sistema integrato degli
alloggi federali e serve a garantire la re-
gistrazione e la successiva distribuzio-
ne di richiedenti l’asilo in altre infra-
strutturedella Svizzera».
Sulla capienza del nuovo centro di rac-
colta,Kohlprathaffermache«dovrebbe
esserepreparato inmododapoter regi-
strare fino a 150 persone al giorno e da
prevedere 300 posti letto. La perma-
nenza delle persone richiedenti l’asilo
nel PAf di norma non supera la durata
di 36ore».
Sarà,dunque,unastrutturadiappoggio
al vicino centro di registrazione. Un
luogo che aprirà le porte ai richiedenti
l’asilo solo in casi di emergenza, quan-
do affluenze straordinarie causeranno
il collasso dei centri rifugiati federali.
Gli exmagazziniFFSdiChiassopotran-
noessereusatiper tale scopodallaSEM
fino al 31 ottobre del 2018. Poi, come
detto, andranno liberati per consentire
la realizzazione della scuola cantonale
dimoda.Di recente, èaffiorata lapossi-
bilitàdi trasferire,dal2020, ilPAfnell’at-
tuale centro di registrazione, le cui pre-
rogative comunque cambieranno vista
la decisione bernese di insediare a Ba-
lerna, al confine conNovazzano, nuovi
epiù capienti alloggi perprofughi.

VaCallo

un cortocircuito
ha innescato
il violento rogo
zxy Si è salvato ben poco dalla furia delle
fiamme nell’appartamento di Vacallo in
cui, nel pienopomeriggio del 23marzo, è
divampato un violento incendio. Mentre
la conta dei danni all’interno dell’abita-
zione al terzo piano della residenza For-
nace, in via dei Lauri, è in corso, comin-
ciano ad affiorare le probabili cause del
rogo. Secondo le risultanze dei riscontri
sinora eseguiti, ad originare l’incendio
sarebbe stato un cortocircuito di un’in-
stallazione elettrica nell’appartamento.
L’esito si sarebbepotuto rivelare catastro-
fico, tanto che gli stessi pompieri di
Chiasso intervenuti aVacallohannodefi-
nito impressionante la scena che si sono
trovati davanti. Le fiamme, altissime,
hanno presto invaso i vari locali dell’abi-
tazione, divorando mobili e suppellettili.
Solo il rapidissimo arrivo dei vigili del
fuoco della cittadina di confine ha per-
messo di evitare conseguenze peggiori,
come la propagazione delle fiamme agli
altri piani dello stabile residenziale, che
ne conta sei, e danni alle persone. Per le
operazioni di spegnimento del rogo e di
ripristino, i pompieri, arrivati attorno alle
16.30, sono rimasti sul luogo fino a sera
inoltrata.
Due inquilini sono stati presi in cura dal
Servizio autoambulanza del Mendrisiot-
to per leggeri sintomi di intossicazione. A
titolo precauzionale, durante le fasi del
soccorso, una ventina di persone è stata
evacuata dagli appartamenti del com-
plesso abitativo.

Via Dei Lauri Le fiamme si sono spri-
gionate al terzo piano. (Foto CdT)

MendriSio

Partita lademolizione
della vecchia sedeAIM
zxy Nell’ambito della seconda fase dei lavori
per la realizzazione del Centro di pronto in-
tervento a Mendrisio, finalizzata alla crea-
zione di una nuova ala con gli spazi per la
polizia cantonale, è stata avviata pochi gior-
ni fa lademolizionedellostabilechefinoalle
scorse settimane ospitava gli spazi ammini-
strativi delleAIMe l’Ufficio tecnico.

San GiorGio

Inizia lanuova stagione
per l’Hotel Serpiano
zxyMercoledì 5 aprile l’Hotel Serpiano, aMe-
ride, riprenderà l’attività per l’avvio della
nuova stagione. Il centro SPA sarà aperto a
tutti dalle 12 alle 21, mentre il ristorante ac-
coglierà la clientela a pranzo e a cena, con
specialità valtellinesi il mercoledì sera. Ria-
prirà pure la funivia Brusino-Serpiano, con
corsedalmercoledì alladomenica.

rancate

Amici Ticinoper il Burundi
Dieci anni da festeggiare
zxy Saràunaperitivomusicale con iMirror, in
programma mercoledì 5 aprile alle 19.30
all’oratorio parrocchiale di Rancate, a coro-
nare la festaper i 10 anni di vita dell’associa-
zione Amici Ticino per il Burundi. AiMirror
verrà inoltre consegnato il premioPortatore
dipace2016.Dopo la festa,alle20.30, si terrà
l’assemblea generaledel sodalizio.n
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zxy riva san Vitale Nel pro-
grammadi attività di domani al
centrodiurnoAiGelsifigurano,
alle 10, l’iniziativa «Cruciverba
insieme», alle 12 il pranzo in
compagnia e alle 14 «Coloria-
mo insieme».

zxy Caneggio Misurazione gra-
tuita della pressione a cura del-
la sezione samaritani di Castel
San Pietro domani dalle 10 alle
11all’exmunicipio.

zxy stabio Domani al centro
diurno Casa del Sole, alle 14 at-
tività varie e riunione del grup-
poAmicidella lana, chesi ritro-
verà, per l’incontro serale, alle
20; domani scade pure il termi-
ne per le iscrizioni al pranzo di
Elke, a base di merluzzo, di
martedì 11aprile alle 12.

zxynovazzanoScademercoledì
5 aprile il termine per le iscri-
zioni alla seconda uscita

nell’ambitodelCampionatoso-
ciale 2017 organizzata dal loca-
lePescaClubdomenica9aprile
al laghetto di Casnate, con ri-
trovo alle 7.45, per le categorie
Adulti e Ragazzi. Adesioni tele-
fonandoallo 076/384.17.95.

zxy Morbio inferiore Pomerig-
gio per bambini dai 4 ai 10 anni
mercoledì 5 aprile dalle 15 al
Mulino del Ghitello. L’incontro
prevede una visita al mulino,
l’ascolto di una storia, una pic-
cola caccia al... topolino e una
merenda in compagnia. Infor-
mazioni allo 076/505.10.87.

zxy Chiasso Prelievo del sangue
acuradellaCroceRossaSvizze-
ramercoledì5apriledalle15.30
alle 19.30 alla palestraVela.

zxy stabio Mercoledì 5 aprile,
pranzo in Casina proposto
dall’ATES. Iscrizioneobbligato-
ria allo 091/647.27.44.

SeSegLio

Nuove superfici
per i campi
del TennisClub
zxyRinnovati colcontributodelCo-
mune di Chiasso, i 5 campi da
tennis all’apertodel centro sporti-
vodi Seseglio sono stati inaugura-
ti l’altro ieri. I lavori eseguiti nei
mesi scorsi hanno permesso di
sostituire le vecchie superfici in
terra rossa con una coperturami-
sta, compostadaunmanto inerba
sintetica intasato con terra battu-
ta. Sabato è stato pure presentato
il torneo ITF che si svolgerà pros-
simamente. Il taglio del nastro,
che ha segnato anche l’avvio della
stagione estiva del Tennis Club
Chiasso (TCC), è stato affidato al
sindaco Bruno Arrigoni (a destra
nell’immagine), al municipale
DavideLurati e allapresidentedel
TCCAnnaCeracchini. (Foto Maffi)




