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VALICHI Si richiede 
la chiusura
durante la notte
zxy Il Gruppo petizioni di Pedrinate e 
Seseglio torna alla carica sul tema 
dei valichi secondari e lo fa scriven-
do direttamente al consigliere fede-
rale Ueli Maurer. Secondo il gruppo 
infatti la chiusura notturna di alcuni 
valichi minori, in particolare Pedri-
nate, «ha dato una sicurezza non in-
differente». Constatando inoltre co-
me è cambiata la vita dei cittadini, il 
gruppo offre il suo sostegno a quanto 
scritto nei mesi scorsi da parte di di-
versi Comuni del Mendrisiotto 
(Chiasso, Mendrisio, Novazzano e 
Stabio), i quali hanno chiesto di 
chiudere tutti i valichi secondari del-
la regione. Quindi per non ricadere 
ulteriormente nel clima di insicurez-
za e paura, si chiede sia di chiudere 
nuovamente la notte il valico di Pe-
drinate e si appoggia la richiesta del-
la chiusura notturna per tutti i valichi  
minori, per garantire ai cittadini «si-
curezza, vivibilità e tranquillità».

Riva San vitale

Bimbi in visita agli anziani del paese
zxy Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione per rendere speciale il Natale degli 
anziani di Riva. Un pensiero è infatti stato loro consegnato ieri mattina da parte del 
Municipio e dei 120 bambini delle scuole elementari, i quali, divisi in 27 gruppi, hanno 
visitato 148 ultraottantenni per augurare loro buone Feste.

pArroCCHIe Lo sguardo ancora ad Haiti
Anche per il 2017 alcune parrocchie del Mendrisiotto sosterranno la missione 
diocesana ad Anse à Veau con i fondi per costruire 500 banchi di scuola

andrea finessi

zxy Per il Natale 2017 si torna ad aiutare 
la popolazione di Haiti in alcune par-
rocchie del Mendrisiotto. Come da tra-
dizione dell’Avvento infatti, in alcune 
comunità momò è stata lanciata la rac-
colta di fondi per un’iniziativa benefica 
e, dopo aver dato il via alla missione 
nella diocesi haitiana di Anse à Veau-
Miragoâne, ora la comunità del Men-
drisiotto la sosterrà con un’iniziativa 
specifica: quella di fornire il denaro 
necessario a dare lavoro a chi ha biso-
gno e i mezzi per studiare ai più piccoli. 
Come comparso nei giorni scorsi an-
che sui bollettini parrocchiali ormai il 
“Natale di solidarietà” è entrato nei 
cuori e nelle menti delle persone, così 
«adagio adagio veniamo educati alla 
visione di un Natale diverso, più vero e 
sobrio ma non per questo meno gioio-

so». Il concetto che i sacerdoti hanno 
cercato di trasmettere in questi anni, 
don Gian Pietro Ministrini e don Ange-
lo Crivelli in primis, insieme ad altri 
religiosi e ai parrocchiani che li hanno 
seguiti e aiutati, è quello di fare un sa-
crificio offrendo qualcosa, come da-
vanti al Bambin Gesù: «Rinunciare a 
spese eccessive, col cuore rivolto a Bet-
lemme dove nasce Gesù nella povertà 
di una stalla, e mettere insieme i nostri 
piccoli doni nella Notte e nel Giorno di 
Natale che diventano un segno impor-
tante di speranza per tanti nostri fratel-
li provati dalla vita». Così le parrocchie 
di Balerna, Novazzano, Mendrisio, 
Morbio Inferiore, Vacallo e le 7 comu-
nità di Breggia, alle quali si uniscono 
altre realtà con piccole ma preziose 
iniziative, vivranno insieme anche 
quest’anno l’Avvento e il Natale con lo 
sguardo e il cuore rivolto ancora all’iso-

la di Haiti, tra le più povere del mondo. 
In particolare, come anticipato, si vuo-
le sostenere il progetto missionario 
della diocesi di Lugano a favore dell’e-
ducazione dei ragazzi della diocesi hai-
tiana di Anse à Veau-Miragoâne, così 
come concordato con mons. Valerio 
Lazzeri e con il vescovo locale mons. 
Pierre-André Dumas. Il 29 settembre 
scorso tre volontari ticinesi – Nicola Di 
Feo, Francisco Fabres e Nicole Agusto-
ni – hanno ricevuto il mandato dal ve-
scovo Valerio e sono in partenza con il 
compito di curare la formazione dei 
docenti delle scuole gestite dalla dioce-
si di Anse à Veau che accolgono centi-
naia di bambini. Un sostegno che sarà 
sicuramente sentito nel Mendrisiotto e  
tra i giovani, perché tra i tre volontari 
che partiranno subito dopo Natale 
(uno è già partito), per restare almeno 
due anni per fare formazione dei mae-

stri, c’è anche una giovane momò: Ni-
cole Agustoni infatti è una cittadina di 
Morbio Inferiore. 
Concretamente alle parrocchie è stato 
chiesto di sostenere finanziariamente 
la fabbricazione in loco di 500 banchi 
di scuola (100 franchi ogni banco). Un 
risultato che le parrocchie vorrebbero 
riuscire a raggiungere, con la collabo-
razione di tutti i cittadini che negli 
scorsi anni si sono sempre dimostrati 
molto generosi. I banchi oltre a fornire  
lo strumento su cui poter studiare per 
costruire un futuro, per i bambini e per 
la stessa isola di Haiti, segnata negli ul-
timi anni da tanti disastri naturali, for-
niranno lavoro a 6/7 falegnami del luo-
go (disoccupati). In questi giorni ver-
ranno consegnate le cartoline per la 
Colletta a tutti i fuochi, ma si potrà 
consegnare l’offerta in una busta alla  
S. Messa del giorno di Natale.

con la meSSa peR i defunti Si chiude il 150.mo anno dei pompieRi di mendRiSio

Un sentito ricordo 
e ringraziamento 
verso chi non c’è più
zxy Per il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio, 
il 2017 ha rappresentato un anno intenso di 
appuntamenti per sottolineare i 150 anni di 
esistenza del Corpo, costituito nel 1867. Nu-
merose le iniziative, incluso un libro, e gli 
appuntamenti per condividere questo anni-
versario con la popolazione, ma dopo le atti-
vità e le cerimonie degli scorsi mesi, il pro-
gramma del 150esimo termina con «un dove-
roso e grato pensiero a tutti quei militi defun-
ti che hanno dedicato una parte della loro vita 
alla causa pompieristica», ha scritto in questi 
giorni il comandante Corrado Tettamanti.
Ieri infatti, giorno di Santa Barbara, patrona 
dei pompieri, alle ore 18.00 l’arciprete don 
Claudio Premoli ha celebrato una Santa Mes-
sa presso la chiesa parrocchiale di Mendrisio 
in loro memoria. La cerimonia ha visto una 
sentita partecipazione da parte del Corpo Ci-
vico dei pompieri di Mendrisio, delle famiglie 
e di coloro che hanno voluto ricordare chi 
non c’è più.  (Fotogonnella)

un 63enne dI VACALLo

A processo 
“l’uomo del fare” 
per la cosca
zxy Pur ammettendo tutti i reati elencati 
nell’atto d’accusa, commessi tra il 2012 e il 
2014, Franco Longo, l’italiano 63enne resi-
dente a Vacallo accusato di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, riciclaggio 
di denaro e infrazione alla Legge federale 
sugli stranieri, in carcere da tre anni e dife-
so da Luigi Mattei, ieri davanti alla Corte 
del Tribunale penale federale di Bellinzona 
presieduta da Giuseppe Muschietti, ha più 
volte sottolineato come lui fosse un sem-
plice braccio e come le menti fossero altre. 
In particolare i membri della famiglia Mar-
tino e la moglie di uno dei quattro fratelli 
che, sull’arco di diversi anni, lo hanno 
coinvolto in svariate operazioni con l’obiet-
tivo di riciclare il denaro illecito provenien-
te dalle attività di una cosca della ‘ndran-
gheta di cui facevano parte. 
Alla sbarra insieme al 63.enne due altri 
imputati: la 47.enne italiana moglie di uno 
dei Martino, difesa dall’avvocato Gabriele 
Banfi, e un ex fiduciario ed ex municipale 
chiassese di 42 anni, accusato di riciclaggio 
di denaro, falsità in documenti e infrazione 
alla Legge federale sugli stranieri e patroci-
nato dagli avvocati Mario Postizzi e Aron 
Camponovo. In aula però ieri la donna non 
si è presentata per ragioni di salute, la Corte 
ha così accolto una disgiunzione chiesta 
del suo avvocato e il procedimento è prose-
guito senza di lei. Durante l’interrogatorio 
dell’uomo, geometra, l’uomo ha racconta-
to di essere arrivato per la sua attività nel 
Mendrisiotto nel 2011, quando già cono-
sceva i Martino e la natura illecita delle loro 
attività. Una consapevolezza che tuttavia 
non sarebbe stata immediata, anzi è matu-
rata nel corso di oltre un anno. In Ticino 
l’intenzione dell’uomo era di lanciarsi nel 
mercato della compravendita immobilia-
re. A presentargli l’ex fiduciario ed ex politi-
co chiassese nel 2010 è stato il suo fiscalista 
italiano. Il ticinese è poi diventato il suo fi-
duciario di riferimento in Svizzera, tanto da 
essere tirato in causa più volte, per incontri 
con i Martino e aiutandoli nelle loro opera-
zioni e investimenti. Come quello relativo 
all’acquisto di un palazzo a Chiasso, in via 
Motta. Oppure relativamente alle carte fal-
se preparate per il 63.enne al fine di fargli 
ottenere un permesso di soggiorno in Sviz-
zera. Il processo si protrarrà per tutta la 
settimana. L’Accusa è affidata al procurato-
re federale Stefano Herold e dall’assistente 
procuratore federale Davide Francesconi.

Mendrisio

Il calendario ecologico 2018 
in arrivo giovedì a tutti i fuochi
zxy Arriverà giovedì nelle case degli abitanti 
di Mendrisio il calendario ecologico per il 
2018. Le disposizioni ufficiali e le molte in-
formazioni utili in materia di rifiuti conte-
nute all’interno del calendario saranno vali-
de dal 1. gennaio al 31 dicembre 2018 e po-
tranno essere appese per rimanere a porta-
ta di mano dei cittadini. 

Presentazione

Le meridiane ticinesi 
protagoniste di un libro
zxy Verrà presentato alle 18.15 di giovedì 7 di-
cembre all’Istituto Sant’Angelo di Loverciano, 
Castel San Pietro, il volume «Le ore dell’om-
bra», un catalogo degli orologi solari verticali 
piani del canton Ticino contenente descrizio-
ni e foto per ognuna delle quasi 700 meridia-
ne presenti alle nostre latitudini. Presente, tra 
gli altri, il curatore Augusto Gaggioni.  

Giovedì invece di venerdì

Anticipata di un giorno  
la raccolta di rifiuti domestici
zxy L’Ufficio tecnico comunale di Riva San Vi-
tale avvisa che il servizio di raccolta dei rifiu-
ti domestici previsto per venerdì 8 dicembre 
verrà anticipato a giovedì 7. L’Ufficio tecnico 
invita quindi a rispettare tale indicazione ed 
esporre i sacchetti dei rifiuti solo per il gior-
no della raccolta garantendo così il pubblico 
decoro nei giorni a seguire.

serfontana

Il villaggio di Natale è pronto 
e aspetta i piccoli visitatori
zxy Al centro Serfontana, tutti i giorni dalle 10 
alle 18, il trenino accompagnerà i bimbi all’in-
terno del villaggio natalizio. Tutti i mercoledì 
e il sabato ci saranno laboratori creativi segui-
ti dal personale dell’Associazione famiglie 
diurne e venerdì 8, dalle 14.30, San Nicolao 
distribuirà doni. Domenica 10, alle 14.30, per-
formance del coro «Filling the Music».n
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zxy riva san Vitale Appunta-
mento domani alle 10 con il grup-
po parola e memoria al centro 
diurno Ai Gelsi. Sempre alle 10, 
anche il corso di pittura gratuito 
(su iscrizione, tel.: 
091/630.59.30). Seguono alle 12 il 
pranzo in compagnia e alle 14 la 
proiezione del film «A Christmas 
Carol». Il centro rimarrà chiuso 
venerdì e sabato.

zxy Castel san Pietro Giovedì 7 
dicembre, dalle 9.15 alle 10.30, la 
sezione Samaritani organizza 
nella propria sede la misurazione 
della pressione gratuita. 

zxy stabio Corso di inglese doma-
ni dalle 10.15 alle 11.45 al centro 
diurno Casa del Sole. Il gioco del-
le carte è alle 14.

zxy stabio L’Associazione Terza 
Età Stabio organizza domani alle 
15 una visita guidata al Museo 
d’arte di Mendrisio per vedere la 

mostra Amiet. Ritrovo e partenza 
alle 14.30 in piazza Municipio 
(per info e iscrizioni: 
091/646.15.06). 

zxy Mendrisio Conferenza pubbli-
ca «L’America di Trump un anno 
dopo» dell’Associazione Amici 
dell’Accademia di architettura di 
Mendrisio alle 19.30 di domani 
nell’aula magna del palazzo Ca-
navée.

zxy Mendrisio Incontro Alzhei-
mer Café domani dalle 15 alle 17 
al ristorante Anatolia. Sarà ospite 
fra Michele Ravetta che tratterà il 
tema  «Quella parte di noi che 
sopravvive: spiritualità e demen-
za».

zxy Chiasso Il servizio trasfusio-
nale della Croce Rossa in collabo-
razione con i Samaritani organiz-
za domani il prelievo di sangue 
alle palestre Vela dalle 15.30 alle 
19.30.


