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colletta Haiti non è stata dimenticata 
La tradizionale raccolta natalizia di alcune parrocchie del Mendrisiotto servirà 
ad avviare un progetto di ricostruzione di scuole nell’isola nuovamente disastrata

andrea finessi

zxy Ancora una volta il Mendrisiotto ha 
mostrato il suo animo generoso. Anche 
questo Natale infatti la tradizionale col-
letta natalizia svolta in diverse parroc-
chie del distretto ha permesso di racco-
gliere decine di migliaia di franchi che 
serviranno per portare avanti un pro-
getto diocesano in aiuto della comuni-
tà di Anse à Veau-Miragoâne (nella 
provincia di Nippes) ad Haiti, flagellata 
dall’uragano Matthew. In totale, ci rac-
conta l’arciprete di Balerna don Gian 
Pietro Ministrini, sono stati raccolti 
54.200 franchi, i quali serviranno per la 
ricostruzione della scuole e la forma-
zione degli insegnanti. 
Una raccolta a cui hanno partecipato, 
con modalità diverse, le parrocchie di 
Balerna, Mendrisio (compresa Presen-
za-Sud), Novazzano e Vacallo, ma an-
che Coldrerio, Castel S. Pietro, Salorino 
e le sette comunità parrocchiali del 
Comune di Breggia (Sagno, Morbio 
Sup., Caneggio, Bruzella, Cabbio, Mug-
gio, Scudellate) che hanno dato il loro 
contributo al progetto. Senza dimenti-
carsi che a queste si sono aggiunte altre 
adesioni spontanee, come quella 
dell’Associazione Medaglia Miracolosa 
di Mendrisio o delle coppie di fidanzati 
partecipanti all’ultimo corso vicariale 
prematrimoniale, le quali hanno deci-
so di fare una donazione per l’iniziati-
va. Tante le idee messe in campo dalle 
persone che hanno voluto dedicare il 
proprio tempo e le proprie risorse per 
la “lontana” popolazione haitiana, tra 
chi ha cucinato torte da vendere al 
banco del dolce a chi ha confezionato 
corone d’avvento, fino alla partecipa-
zione alla S. Messa destinata specifica-
tamente per la colletta e Haiti. Il denaro 
verrà spedito nei prossimi giorni nella 
diocesi di Anse à Veau-Miragoâne, in 
modo da iniziare la ricostruzione degli 
edifici distrutti prima dal terremoto e 
poi dal recente uragano.
«Haiti sembra un luogo lontano e te-
mevo che non avremmo raggiunto le 
cifre degli scorsi anni, - ci confessa don 
Gian Pietro - ma evidentemente questo 
gesto natalizio di generosità è entrato 
nei cuori delle persone. Certo non ba-
steranno i nostri 54mila franchi, ma 
contribuiranno a costruire queste due 
scuole volute dalla diocesi. Ora si tratta 
di trovare persone che intendano an-
che andare ad aiutare là ad Haiti». Co-
me ci spiega infatti il sacerdote, il ve-
scovo don Valerio Lazzeri è alla ricerca 
di persone da inviare ad Haiti per poter 
formare dei docenti, mentre le scuole 
vengono costruite. Il progetto viene 
coordinato dalla Conferenza Missiona-
ria della Svizzera italiana (www.cmsi.
ws Tel. 091/966.72.42) che è alla ricerca 
di 3-4 persone con un elevato livello di 
istruzione (docenti in pensione, uni-
versitari) da selezionare, disposte a re-
stare un anno ad Haiti.

haiti  Dopo il terremoto del 2010, lo scorso anno l’uragano Matthew ha piegato nuovamente il Paese. (foto GdP)
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zxy Genestrerio Iscrizioni aperte per il mercatino 
del 15 gennaio in occasione dei festeggiamenti 
per Sant’Antonio Abate. Prenotazioni entro il 10 
gennaio a corinna.bianchi@hotmail.com o chia-
mando lo 079/444.03.34.

zxy stabio Al centro diurno Casa del Sole domani, 
attività varie dalle 14 e un doppio appuntamento 
con il gruppo Amici della lana, dalle 14 alle 16 e 
dalle 20 alle 22. Giovedì 12 gennaio è prevista 
un’uscita ai centri commerciali a Grancia, par-
tenza dal posteggio del Municipio alle 9.45 (iscri-
zioni entro domani allo 091/630.94.70). Mercole-
dì 11 gennaio, corso di inglese dalle 10.15 alle 
11.45 e gioco delle carte dalle 14.

zxy riva san Vitale Al centro diurno Ai Gelsi do-
mani, 10 gennaio, attività manuali alle ore 10. 
Segue pranzo alle 12 (iscrizioni allo 
091/630.59.30) e visita guidata alla mostra “Legni 
preziosi” alla pinacoteca Züst di Rancate alle 15 
(costo: 10 franchi; 5 franchi con tessera Raiffei-
sen). Mercoledì 11 gennaio ritrovo del gruppo 
parola e memoria alle 10, in contemporanea 
all’uscita al mercato di Mendrisio. Segue il pran-
zo in compagnia alle 12 (iscrizioni come sopra), 
canti e balli con Giorgio Bergomi dalle 14.

chiasso «Auguri per il 2017» 
sognando la scuola di moda
zxy Il sindaco di Chiasso Bruno Arrigo-
ni ha tracciato il bilancio del 2016 nel 
suo tradizionale saluto di inizio d’an-
no, nel corso del quale sono stati asse-
gnati i premi al merito sportivo e salu-
tati i neodiciottenni. Un lungo discor-
so, quello di ieri mattina, con cui il 
sindaco, oltre a dare alcune cifre della 
cittadina, ha voluto tracciare un qua-
dro dicastero per dicastero, a partire 
dalla cultura. Cultura che oggi a 
Chiasso offre un «ottimo program-
ma», seppure con «mezzi limitati». 
Discorso simile anche per lo sport e il 
tempo libero, grazie a strutture «otti-
me» di riferimento regionale, ma che 
«dobbiamo mantenere», ragion per 
cui si continueranno a effettuare «in-
terventi puntuali di ristrutturazione», 
previsti sulle palestre, sul Palapenz, 
sullo stand di Tiro alla Rovagina. Tanti 

i progetti già avviati (il progetto delle 
Cure Palliative, il nuovo centro giova-
nile di via Guisan, lavori in via Soldini 
e nel comparto di via Comacini/doga-
na, prossimamente Comparto Stazio-
ne) che si concluderanno a breve per 
lasciare spazio ad altri importanti can-
tieri, quali il risanamento delle scuole 
e i lavori relativi al terminal bus da-
vanti alla stazione. Un comparto su 
cui pendono molte incognite, prima 
fra tutte quella relativa alla Scuola 
Cantonale di moda, ma anche per i 
progetti di riqualifica delle FFS. Tra gli 
obiettivi da raggiungere nel prossimo 
anno, oltre alla citata scuola di moda, 
Arrigoni annovera anche il Consorzio 
pompieri con due caserme entro fine 
anno. Purtroppo il 2017 sarà anche 
l’anno in cui ci si dovrà confrontare 
ancora con qualche “spina”, a partire 

dalla situazione economica di Chias-
so, specialmente per quanto riguarda i 
commerci, e per i 659 casi di persone 
in assistenza che preoccupano il sin-
daco. Ma l’attenzione sarà rivolta an-
che su via Odescalchi, dove quanto si 
fa «non è ancora sufficiente». 

SaLUtO aLLa CittÀ  Il sindaco  
di Chiasso Bruno Arrigoni. (Gonnella)

Castel San Pietro e Arzo salutano l’arrivo dei Re Magi
zxy Come da tradizione, anche quest’anno si è 
tenuta la cavalcata dei Re Magi a Castel San 
Pietro (foto a sinistra), dove nonostante il fred-
do la gente ha partecipato all’arrivo dei Magi 

venuti ad omaggiare la nascita di Gesù Bambi-
no nel giorno dell’Epifania. Anche ad Arzo (fo-
to a destra) ha avuto luogo il tradizionale ap-
puntamento con i Magi, che sono stati accom-

pagnati dal corteo di pastorelli e dal suono del-
le zampogne fino al presepe vivente allestito 
nella Chiesa Parrocchiale. A tutti i bambini 
presenti è stato distribuito un piccolo dono.

tradiziOne neL giOrnO deLL’epifania
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MerCAto CoPerto

Vent’anni di guggen 
con la Riva de Janeiro
zxy Archiviate le feste, il carnevale 
bussa alle porte. Sabato 14 gennaio 
al Mercato coperto di Mendrisio la 
Riva de Janeiro band di Riva San Vi-
tale festeggerà il suo 20. anniversa-
rio. Il sodalizio, assieme agli amici 
del San Giorgio Mountain bike te-
am, invita gli appassionati alla tradi-
zionale festa di apertura di inizio 
gennaio. A sottolineare il traguardo, 
che riporterà la Riva de Janeiro a 
vestire i colori del Brasile, saranno 
presenti altre guggen fra cui una 
proveniente da oltralpe. Macchero-
nata offerta e musica con dj Longhi. 
Entrata gratuita.

CINeMA teAtro

Il Paese degli alti passi 
Una serata sul Ladakh
zxy Eco Himal Svizzera, associazione 
per la cooperazione Alpi-Himalaya, 
dedica una serata al Ladakh, una re-
gione nello Stato federato indiano di 
Jammu e Kashmir. Giovedì 12 gen-
naio alle 20 al Cinema Teatro di 
Chiasso si terrà l’incontro «Il Paese 
degli alti passi, tra passato, presente 
e futuro». Si affronterà il tema dei 
cambiamenti nella regione da quan-
do è diventata meta turistica. Saran-
no presentati filmati di Gianluigi 
Quarti e Fausto Sassi, con commen-
to di Fosco Maraini e Fulvio Maraini. 
Costo: 10 franchi. Entrata libera fino 
a 16 anni.

trAguArDI

Tiro: La Balernitana 
premia i campioni
zxy Al termine della stagione 2016 la 
società di tiro La Balernitana premia 
i suoi campioni. Sul podio è stato 
chiamato Danilo Bonacina, accom-
pagnato dal vicepresidente Simone 
Regazzoni e dal CT Mario Bianchi, 
insigniti del premio Crivelli & Cer-
necca SA, per aver primeggiato nelle 
19 gare sparate dai 31 attivi della se-
zione. Jonathan Pini, Elias Zanini e 
Gionata Quadri sono stati premiati 
dalla Famiglia Inaudi di Morbio Infe-
riore. Il «Tiro Finale Giovani» è stato 
vinto da Niccolò Galliani, seguito da 
Sandra Bianchi e Jonathan Pini; 
mentre nel «Tiro Finale Attivi», a di-
stinguersi, è stato Danilo Bonacina, 
seguito da Claudio Desio e dal presi-
dente Roberto Scotti. Il premio «Ba-
lernitana» è stato assegnato a Simo-
ne Regazzoni, tallonato da Giorgio 
Agustoni e Joel Brenna. Incontrasta-
to nella classifica «Fortuna» è Mario 
Arnoffi che ha battuto Mario Bianchi 
e Simone Regazzoni. Mario Bianchi 
ha dominato il bersaglio «Mou-
ches», centrando ben 21 volte il 10 a 
300 metri di distanza.


