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«PRANZO ESTIVO»
al Centro scolastico

- Ricco aperitivo
- GRIGLIATA MISTA con contorni freschi
- Dolce
Contributo: Adulti Fr. 15.-- Bambini < 10 anni gratuito
Bibite, vino e birra a parte.
Confermare la presenza entro lunedì 13 settembre, segnalando eventuali esigenze
alimentari allo 091/646.59.89 (ore pasti) o via mail a ppd.csp@gmail.com
Durante il pranzo verranno rispettate le norme sanitarie e di igiene accresciute
attualmente in vigore, la distanza sociale e la tracciabilità delle persone presenti.

La travagliata storia della
Masseria Vigino
Dieci anni fa l’Ente Regionale di Sviluppo
del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS)
ha assunto dal Cantone la sfida di ridare
vita alla Masseria Vigino, iniziando un lungo iter di ricerca di finanziatori pubblici e
privati per riuscire nell’impresa.
Nel 2018 la nostra sindaca, assieme
all’ufficio tecnico e all’amministrazione comunale, all’ERS e in particolare a Corrado
Solcà e Bettina Stark, ha iniziato a lavorare ad un concetto di ristrutturazione della
Masseria Vigino grazie al contributo che
persone private erano disposte a investire.
Si sono valutate ipotesi e varianti, si è lavorato con progettisti e architetti, nonché
funzionari del Dipartimento del territorio.
Si è arrivati a proporre, ad inizio febbraio
2020, un progetto dettagliato di restauro
della Masseria Vigino, che richiamava
quanto stabilito dal bando di concorso indetto dall’ERS sette anni prima, ossia un
restauro conservativo, di scopo e utilizzo
pubblico, che contenesse una maison du
terroir, alcune camere di charme per il
turismo della regione, un piccolo bistrot,
vigna, bottega, museo del vino.
Purtroppo, al momento della presentazione della domanda di costruzione, il Cantone ha cambiato le carte in tavola, valutan-

do il bene in fr. 800’000, contro 1 franco
iniziale. Dopo anni di incontri con il Dipartimento, trattative e condivisione degli obiettivi e del progetto, il promotore è stato informato del cambio di valutazione del
bene, ciò che ha fatto naufragare le
trattative.
Il nostro gruppo si è quindi mosso per invitare il Consiglio di Stato a riprendere le
trattative con i promotori privati disposti ad
investire in questo immobile, di proprietà
dello Stato, inserito nell’elenco dei beni
culturali tutelati. Il 14 giugno 2021 è quindi
stata presentata da Laura Moro, quale prima firmataria, una lettera al Governo in
questo senso, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri comunali, con esponenti di tutti i gruppi politici. Il Governo ha
risposto confermando la propria disponibilità a cedere il terreno e a concedere un
contributo a favore di un’organizzazione
che sviluppi un progetto di interesse
pubblico.
Attendiamo segnali concreti dal Governo,
che sulla questione è stato pure interrogato dai tre deputati al Gran Consiglio PPD
del Mendrisiotto Maurizio Agustoni, Luca
Pagani e Giorgio Fonio.
Si ricorda che la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale è aperta a tutta la
popolazione. Le prossime sedute si terranno
presso il Centro scolastico:
-

lunedì 18.10.2021 ore 20.30
lunedì 13.12.2021 ore 20.30

