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Senza soldi e senza squadra, 
il calvario degli ex rossoblù 
FC CHIASSO / Sono una quarantina, tra giocatori e staff, le persone che hanno avviato le pratiche per ottenere dall’assicurazione 
gli stipendi arretrati – Una boccata d’ossigeno per chi, anche a causa della chiusura del mercato, non trova un’occupazione

Stefano Lippmann 

La speranza, da più parti, è che 
qualcosa si muova entro la fi-
ne di marzo. Perché, secondo 
le testimonianze che abbiamo 
raccolto, ci sono davvero dei 
ragazzi in seria difficoltà lavo-
rativa e, di riflesso, finanzia-
ria. Stiamo parlando degli ex 
dipendenti del Football Club 
Chiasso – soprattutto i gioca-
tori – che da mesi faticano a 
racimolare qualche franco. 
Trovatisi davanti al fallimen-
to della società e con già mesi 
di stipendi arretrati, la situa-
zione personale per taluni 
atleti è davvero delicata. A tut-
to ciò si aggiunge il periodo, 
ovvero quello tra febbraio e 
marzo, durante il quale i cam-
pionati sono grosso modo già 
ripresi e il mercato dei trasfe-
rimenti, in diverse nazioni, è 
già chiuso. Dunque, le possi-
bilità di trovare un nuovo im-
piego sono davvero minime.  

Per gli ex rossoblù – soprat-
tutto quelli senza una nuova 
maglia da indossare – la spe-
ranza di trovare qualche sol-
do sta nell’azione patrocinata 
dal sindacato OCST. Si spera, 
insomma, che arrivino le in-
dennità di insolvenza. «Giove-
dì mattina abbiamo inviato 
tutte le richieste» spiega, da 
noi interpellato, il segretario 
regionale OCST del Mendri-
siotto Giorgio Fonio. Si tratta, 
in totale, di una quarantina di 
richieste. L’indennità per in-
solvenza è un’assicurazione 
contro la perdita di guadagno 
in caso di insolvenza del dato-
re di lavoro valevole, va da sé, 
anche in caso di fallimento (la 
Football Club Chiasso 1905 SA 

è fallita, su decisione della Pre-
tura Mendrisio Sud, lo scor-
so 27 gennaio). Un’assicurazio-
ne, si legge nel sito della Con-
federazione, che garantisce 
una copertura dei crediti sa-
lariali del lavoratore, per un 
periodo di quattro mesi al 
massimo, al fine di evitare si-
tuazioni critiche per il suo so-
stentamento». In parole pove-
re, tramite questo strumen-
to gli ex dipendenti del Chias-
so potranno ricevere fino a 
quattro mesi di stipendio ar-
retrato. I tempi, però, stringo-
no. «Abbiamo compilato la do-
cumentazione in tempi cele-
ri perché la speranza è che nel 
corso del prossimo mese i no-

stri patrocinati possano otte-
nere un primo acconto dall’as-
sicurazione» evidenzia anco-
ra Fonio. 

Poche alternative 
La situazione per alcuni gio-
catori – ci conferma il segre-
tario regionale – è delicata: 
«Ancora oggi (ieri per chi leg-
ge, n.d.r.) due giocatori ci han-
no scritto che hanno proble-
mi con il mercato. Non sono 
stati tesserati nel nuovo club 
e si rivolgono a noi, disperati, 
perché non hanno soldi».  Una 
situazione evidentemente 
difficile, aggravata come det-
to dal periodo: restano infatti 
poche le nazioni dove i trasfe-

rimenti sono ancora possibi-
li, sempre che i club – che han-
no già ripreso i rispettivi cam-
pionati – abbiano la necessità 
di mettere sotto contratto 
nuovi giocatori. Alternative, 
in questo caso, per restare nel 
mondo del pallone (professio-
nalmente parlando) ce ne so-
no poche. Una su tutte l’accet-
tare di doversi fermare sino al-
la fine del campionato e poi 
cercare di trovare una siste-
mazione a partire da giugno, 
quando riaprirà la finestra di 
mercato. La speranza, dun-
que, è che dall’assicurazione 
possa arrivare una piccola, 
seppur preziosa, boccata d’os-
sigeno. 

Un’altra partita, questa volta fuori dal rettangolo di gioco. ©CDT/GABRIELE PUTZU

In città altre dodici Zone 30 
e per alcune l’iter sarà più snello 
CIRCOLAZIONE / Dopo le 7 aree in cui è già stata introdotta la velocità limitata, il Municipio si prepara 
a «rallentare» ulteriormente – Il rinnovo di un’ordinanza federale semplificherà alcune procedure

Sette sono già state realizza-
te, in 5 quartieri mendrisien-
si, altre 12 sono invece all’oriz-
zonte e arriveranno in tempi 
più o meno rapidi. Questa doz-
zina troverà posto in 9 quartie-
ri. Il Municipio di Mendrisio 
vuole pigiare sul freno - in au-
to, non con questo progetto -, 
lo conferma nella recente ri-
sposta a un’interrogazione de 
l’Alternativa sulle Zone 30. 
L’intenzione è sempre quella 
di aumentare il numero dei 
comparti cittadini a velocità li-
mitata, come da credito qua-
dro votato dal Consiglio comu-
nale nel 2018, ma i tempi buro-
cratici purtroppo non sono 
sempre snelli. L’Esecutivo lo 
sottolinea, smentendo in par-
te quanto avanzato nel testo de 
l’Alternativa (prima firmataria 
Claudia Crivelli Barella) che 
prendeva spunto da alcune no-

vità in vigore da quest’anno re-
lativamente alle procedure per 
l’attuazione di Zone 30.  

Creare comparti di questo 
tipo, si spiega nella risposta, 
non è necessariamente più ve-
loce e semplice: «Solo ad alcu-
ne strade e situazioni verrà 
concessa una semplificazione 
dell’incarto (grazie alla modi-
fica dell’Ordinanza federale sul 
tema, ndr), nella fattispecie per 
le strade comunali residenzia-
li (definite non di collegamen-
to) con volumi di traffico ridot-
ti. Per questi ultimi incarti non 
si dovrà più allestire la classi-
ca “perizia” ma resterà pur 
sempre imprescindibile la giu-
stificazione attraverso il rile-
vamento delle velocità». Resta-
no vincolati alla procedura già 
in vigore finora «i progetti li-
mitrofi a strade cantonali o con 
volumi di traffico ritenuti im-
portanti (restando in attesa di 

conoscere quale sarà il limite) 
per cui serve un preavviso pre-
liminare, così come finora ri-
chiesto».  

Delle 12 Zone 30 all’orizzon-
te a Mendrisio, 6 devono esse-
re preavvisate preliminar-
mente, 6 invece non richiedo-
no tale permesso. Fanno par-
te della prima categoria le Zo-
ne 30 previste ad Arzo, Besa-
zio, Capolago, Salorino, So-
mazzo e Tremona. Non sono 
invece vincolate a un preavvi-
so preliminare quelle all’oriz-
zonte a Genestrerio, in piazza 
Ponte a Mendrisio, in zona San 
Martino a Mendrisio (estensio-
ne), in via C. Cattaneo a Men-
drisio, in viale alle Cantine a 
Mendrisio e a Meride. «A bre-
ve si provvederà alla loro tra-
smissione in Dipartimento a 
seguito dell’entrata in vigore 
della nuova ordinanza», si pre-
cisa. 

Castello festeggia 
ma guarda già oltre 
AMBIENTE /  

Una giornata di festa, ma an-
che di sensibilizzazione. 
Perché in ambito ambienta-
le si può sempre fare meglio 
(e di più), quindi festeggiare 
i successi ottenuti non ba-
sta, occorre anche porre le 
basi per migliorare ancora.  

È con queste consapevo-
lezze che il Comune di Ca-
stel San Pietro propone do-
menica 5 marzo al Centro 
scolastico un pomeriggio sul 
clima e la sostenibilità. Sa-
rà l’occasione per festeggia-
re l’ottenimento della certi-
ficazione Città dell’energia 
e la recente pubblicazione 
del rapporto di sostenibili-
tà. Parallelamente saranno 
inoltre proposte diverse at-
tività didattiche e ricreative 
per sensibilizzare sul tema 
dell’energia, della mobilità 
e più in generale della soste-
nibilità (rivolte a tutte le fa-
sce d’età). 

Il pomeriggio comunita-
rio inizierà alle 14 con le at-
tività e i giochi (che coinvol-

geranno anche diverse asso-
ciazioni e realtà attive in am-
bito ambientale), alle 17 si 
terrà una parte ufficiale con 
discorsi di autorità ed ospi-
ti (tra cui Claudio Zali), alle 
18 infine un rinfresco offer-
to. 

La certificazione Città 
dell’energia è stata ottenuta 
il 15 novembre 2022, si ricor-
da in una nota. Castel San 
Pietro ha raggiunto un pun-
teggio del 63,8% «ben supe-
riore alla media (56,9%) del-
le certificazioni avvenute 
per la prima volta nel 2022 
(14 Comuni). «Ora, con la 
pubblicazione del rapporto 
di sostenibilità – si aggiun-
ge –, il Comune si è dotato di 
uno strumento che efficace-
mente rappresenta la situa-
zione attuale e favorisce pre-
se di decisione politiche 
ponderate sulla base di in-
dicatori concreti e misura-
bili». Il rapporto potrà esse-
re consultato sul sito di Ca-
stello a partire dal 6 marzo.

1 minuto 
Di campi e lavoro 
Conferenza storica 
nel capoluogo 
Venerdì 
Sarà un tuffo nel passato e 
nella Storia quello che sarà 
proposto venerdì 3 marzo alle 
20.30 al Centro scolastico 
Canavée di Mendrisio. Zeno 
Ramelli, che dialogherà con lo 
storico Maurizio Binaghi, darà 
vita alla conferenza dal titolo 
«Campi di lavoro e lavoro nei 
campi. L’internamento 
militare in Ticino durante la 
seconda Guerra mondiale». 
L’incontro si terrà in aula 
magna.  

I candidati 
della lista 5 
ospiti a Chiasso 
Partito comunista 
I candidati del Partito 
comunista (lista 5) alle ormai 
imminenti elezioni cantonali 
si presenteranno al pubblico 
venerdì 3 marzo alle 18.30 al 
Bar Graziella di Chiasso. Sarà 
in particolare «l’occasione 
per incontrare Marco 
Ferrazzini, già granconsigliere 
del Partito del Lavoro e 
vicesindaco di Chiasso 
nonché consigliere comunale 
in carica, che si candida al 
Consiglio di Stato», si legge in 
una nota. Durante l’incontro 
prenderanno la parola anche i 
deputati uscenti 
Massimiliano Ay e Lea Ferrari, 
così come Alberto Togni che 
illustrerà il suo progetto 
politico. 

STABIO 
Il centro diurno Casa del Sole 
domani rimane chiuso. 
Giovedì 3 marzo dalle 14 alle 
17.30 si giocherà invece a 
carte.  

LA FILANDA 
Il centro culturale 
mendrisiense accoglie 
venerdì 3 marzo alle 20 (nella 
sala gialla) la presentazione 
del libro di Duilio Cartocci «La 
felicità possibile». 

Sono già state create 
Zone 30 ad Arzo (due), 
a Genestrerio, 
Ligornetto, Rancate  
e Mendrisio (due)

La Società anonima 
che gestiva il Club  
di confine è stata 
dichiarata fallita 
il 27 gennaio


