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AZIONE NATALIZIA Le parrocchie momò mobilitate per la missione diocesana

Quasi 60mila franchi
per i bambini di Haiti

MENDRISIOTTO 7

BREVE

NOTIZIE IN

n Incontro letterario

dell’associazione M. Luzi
L’associazione Mendrisio Mario Luzi
poesia del mondo ha organizzato
l’appuntamento letterario dal titolo
“Presentazione di Autoritratto e di
Luziana”, domani, mercoledì 10 gennaio, alle 18, presso la sala del Consiglio comunale di Mendrisio. Interverranno Paolo Baioni, docente di
letteratura italiana dell’Università di
Torino, Armando Torno, editorialista
de Il Sole 24 Ore, Paolo A. Mettel,
presidente dell’associazione Mario
Luzi. Ingresso libero. Segue aperitivo. Per maggiori informazioni:
www.marioluzimendrisio.com.

I fondi raccolti
serviranno a realizzare
575 banchi di scuola
e altre attrezzature
per le aule. Giovedì
partono per l’isola altri
due volontari ticinesi.

n Serata evento

alla Pinacoteca Züst

Ha avuto un ottimo successo l’Azione natalizia di alcune parrocchie del Mendrisiotto a favore delle scuole di Haiti: in totale, durante
il periodo dell’Avvento, sono stati
raccolti ben 57.500 franchi.
Come spiega don Gian Pietro
Ministrini, co-promotore dell’iniziativa insieme a don Angelo Crivelli, hanno partecipato all’azione
le parrocchie di Mendrisio, Balerna, Novazzano, Morbio Inferiore,
Vacallo, le sette comunità di Breggia, Coldrerio (con la vendita di
corone d’Avvento), Ligornetto
(coinvolti in particolare i ragazzi
dell’Oratorio) e infine l’Associazione Medaglia Miracolosa. Inoltre si sono prestate all’azione di
Natale alcune ditte, scuole, e i partecipanti ai corsi per fidanzati del
Mendrisiotto. Da non dimenticare
anche le collette organizzate in occasione di alcuni funerali svoltisi
in questo periodo.
Concretamente, ora a cosa serviranno questi soldi? A un progetto molto pratico: la somma di
57mila e 500 franchi, che verrà
spedita nei prossimi giorni, sosterrà infatti finanziariamente la fabbricazione sull’isola di Haiti di
centinaia di banchi di scuola e di
altre attrezzature per le aule, che la
nostra diocesi sta ricostruendo
nelle scuole demolite dai recenti

Momò campioni di solidarietà.

terremoti e uragani nella regione
di Anse à Veau-Miragoâne. E se
alla partenza dell’azione ci si era
posti l’obiettivo di realizzare 500
banchi di scuola, ebbene, grazie
all’esito più che positivo della raccolta-fondi, si riuscirà a fabbricarne addirittura 575.
Grande dunque la soddisfazione dei promotori, mentre la Commissione missionaria diocesana,
con l’équipe dei volontari ticinesi,
ringrazia commossa.
Ricordiamo che il progetto missionario della diocesi di Lugano a
favore dell’educazione dei ragazzi
della diocesi haitiana di Anse à
Veau-Miragoâne è stato concor-

(Foto Keystone)

dato con mons. Valerio Lazzeri e
con il vescovo locale mons. PierreAndré Dumas. Il 29 settembre
scorso tre volontari ticinesi -Nicola Di Feo, Francisco Fabres e Nicole Agustoni- hanno ricevuto il
mandato dal vescovo Valerio, con
il compito di curare la formazione
dei docenti delle scuole gestite
dalla diocesi di Anse à Veau, scuole che accolgono centinaia di
bambini.
Dei tre volontari, Francisco si
trova già sul posto, mentre gli altri
due (fra cui Nicole Agustoni che è
cittadina di Morbio Inferiore) partiranno alla volta di Haiti proprio
dopodomani, giovedì 11 gennaio.

Un Natale di vera solidarietà,
dunque, quello delle parrocchie
momò, che hanno pensato di tradurre la gioia per la Natività in festeggiamenti magari più sobri, ma
proprio allo scopo di offrire qualcosa a chi è meno fortunato, i bimbi di Haiti, sacrificando qualcosa
del superfluo che spesso affolla (e
offusca) le nostre festività natalizie. Rinunciando a spese eccessive
a favore dei più poveri, tutti i partecipanti a questa importante azione natalizia hanno voluto vivere nella sua essenza più profonda
il vero significato della Nascita di
Gesù.
(RED)

Ritardi, guasti tecnici, addirittura corse soppresse. Ma il direttore di Tilo guarda il bicchiere mezzo pieno

Al secondo giorno, primi problemi di funzionamento
per la nuova tratta ferroviaria Stabio-Arcisate
Primi intoppi, e non di poco
conto, per la nuova linea ferroviaria Mendrisio-Varese. Dopo la
messa in esercizio domenica, con
successo, i viaggiatori ieri hanno
dovuto fare i conti con importanti
ritardi e addirittura soppressioni.
Stando al portale Varesenews.it, infatti, i pendolari che ieri
mattina volevano prendere il treno da Albate Camerlata, in provincia di Como, alle 7.07 per recarsi a Varese hanno dovuto a-

spettare quasi un'ora per un guasto occorso al convoglio quando
ancora era in deposito. Sorpresa
ancora peggiore sul fronte opposto, ossia a Varese: qui infatti il
treno in partenza alle 8.06 è stato
direttamente cancellato a causa
di un guasto che ha richiesto un
intervento di manutenzione in
deposito.
Ma non è finita qui. Vi sono infatti stati dei problemi anche dal
punto di vista burocratico: «Due o
tre TILO sono stati soppressi per il
ritardo accumulato poiché dalla

parte italiana non hanno consegnato i documenti di permesso
per circolare, impedendo ai convogli di partire», ha dichiarato alla
RSI il portavoce delle FFS Patrick
Walser.
Tutto sommato, però, il direttore di TILO Denis Rossi si è detto
soddisfatto: «Ho visto questa
mattina presto a Mendrisio dei
treni abbastanza carichi in una
giornata di rientro dalle vacanze
senza che sia stata fatta veramente pubblicità», ha detto, sempre ai
microfoni della RSI.

A corredo della mostra “Divina Creatura. La donna e la moda nelle arti
del secondo Ottocento”, presso la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst,
di Rancate, è prevista una serata evento sabato 13 gennaio, alle 20.30.
Si tratta di “MOI”, monologo dedicato alla scultrice francese Camille
Claudel, allieva, modella e amante di
Auguste Rodin Prima della pièce verrà presentata la figura di Camille
Claudel, una “divina creatura” vissuta tra Otto e Novecento. Camille fu
una scultrice di grande valore, ma la
sua opera fu apprezzata solo dopo la
morte, avvenuta in un asilo per alienati mentali dove era ricoverata. Ingresso comprensivo di spettacolo e
visita libera alla mostra (ore 19.3022.30) per 15 franchi. Prenotazione
obbligatoria allo 091/816.47.91;
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni e con le Amiche e
Amici della Filanda.

n Sagra di S. Antonio Abate
a Genestrerio

Dal 12 al 17 gennaio ci sarà la 35esima edizione della sagra di S. Antonio
Abate a Genestrerio. Si comincia venerdì 12, alle 20, nella chiesa parrocchiale, con l’esibizione del Duo Cordis. Sabato alle 15.45 la Santa Messa
con benedizione dei cavalli e delle
auto, a cui seguirà la busecca in piazza. Domenica alle 10 la Santa Messa
solenne con panegirico, il concerto
della Musica Unione Novazzano e il
pranzo con polenta. Mercoledì 17,
giorno del Santo, alle 10 e alle 19.45,
la Santa Messa e alle 20.30 grande
falò in piazza.

Piccola cronaca
n Pedrinate Ecco i numeri vincenti della
lotteria Presepe Via al Laghetto: 1.927,
1.691, 1.988. I vincitori sono pregati di
annunciarsi al Bar “Da Rosa” oppure al
numero 091/683.71.20.

Partenza senza botto.

(Ti-Press)

n Melano Domenica 14 gennaio, con inizio alle 14, ci sarà una tombola nel salone parrocchiale, organizzata dal Consiglio parrocchiale.

