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RIVA SAN VITALE
Via Motta/Via dei Gelsi
SCOMPARSA

da sabato 15 marzo
GATTINA di nome Sissi
di 3 anni, color grigio marrone, tigrata nero

È muta (non miagola),ha il microchip,
è sterilizzata e ha l’ernia sotto pancia.

Chi avesse informazioni
tel. 091 648 18 39 - Meli Arnaldo

Pretura Penale

verrà processata
per un pentolino
scordato sul fuoco
zxy Consapevole di avere commesso una
negligenza, rimasta comunque priva di
conseguenze per sé o terze persone, di
sicuro la donna che il 3 marzo del 2012
dimenticòunpentolinosul fornelloacce-
sonon si aspettava di vedersi appioppare
un decreto di accusa e di doversi presen-
tare in un’aula penale. Invece, l’inquilina
diunpalazzodi viaPrageeaColdrerio si è
dovuta difendere dall’accusa di incendio
colposo formulata dalla procuratrice
pubblicaMarisaAlfier, cheneproponeva
la condanna ad una pena pecuniaria so-
spesa. Assistita dall’avvocato Daniele
Molteni, l’imputata, al termine del pro-
cesso celebrato l’altro ieri alla Pretura pe-
nalediBellinzona, è stataassolta. Il giudi-
ceMarco Kraushaar ha convenuto con la
difesa che quel giorno di due anni fa la
donna fu vittima di una distrazione. Del
denso fumo si sprigionò dalla cucina del
suo appartamento, tanto che i pompieri
accorsero sul posto in forze. Tuttavia, an-
dò polverizzato unicamente il contenuto
del pentolino stesso, nemmeno la piastra
del piano cottura rimase danneggiata.
Nonvi fu, dunque, alcun incendio colpo-
so, ma solo un disagio durato circa mez-
zora per gli altri abitanti del palazzo dove
viveva la donna. P.C.

Mendrisio

Giocolandia 2014
nel fine settimana
al mercato coperto
zxy Si chiama Giocolandia ed è un grande
paese dei balocchi ambulante. La mani-
festazione itinerante per i bambini e le
loro famigliegiuntaormaialla6. edizione
farà tappa nel fine settimana al Mercato
coperto di Mendrisio. L’obiettivo dell’e-
vento è di trasmettere un messaggio di
divertimento positivo, di benessere nel
tempo libero, promuovendo attività di
gruppoe interessando i bambini tra i 10 e
i 12 anni al maggior numero di attività
possibile. Il paese dei balocchi aprirà sa-
bato 22 marzo alle 13 con il benvenuto
del mago Renato e lo spettacolo di un
mangiafuoco. Chiusura alle 18. Gli stessi
orari sono previsti anche per la giornata
di domenica. Il parco dei divertimenti
ambulante Giocolandia proporrà spetta-
coli teatrali e circensi, show di magia,
animazioni, spettacoli, atelier di gioco e
disegno e numerose attività motorie co-
me trampolini, castelli gonfiabili, arram-
picata e cavalcate con i pony. Al Mercato
coperto saranno presenti anche gli ope-
ratori dell’Ospedale del giocattolo, che si
metterannoadisposizioneperaggiustare
i vecchi giocattoli e raccoglieranno quelli
chenonsonopiùutilizzati, perdistribuir-
li a famiglie con difficoltà e regalare un
sorriso ai bambinimeno fortunati.

San martino nuovo autosilo
il progetto nel congelatore
Il Tramhaconcesso l’effetto sospensivoal ricorsodell’ATA

lidia travaini

zxy La domanda di costruzione per l’edifi-
cazione dell’autosilo Park & Ride San
Martino è sospesa. Il Tribunale Ammini-
strativo (Tram) ha accolto il ricorso inol-
trato dall’Associazione Traffico e Am-
biente (ATA) concedendo l’effetto so-
spensivoalladomandadi costruzionedel
la struttura.

in attesa del giudizio di merito
Contro la variante di Piano regolatore del
comparto San Martino-Penate-Rime/
Brecc, la zona in cui sorgerebbe il nuovo
Park & Ride è pendente un ricorso, inol-
trato proprio dall’ATA nel 2011. Al centro
della contesa ci sono le misure previste
dal Comuneper far fronte alla difficile si-
tuazione viaria della zona del FoxTown,
considerato insufficienti. Secondo l’ATA,
vistoche il ricorsononèancora statoeva-
so, il processo pianificatorio non può
considerarsi concluso e la variante di
Pianoregolatorenonpuòessereconside-
ratagià invigore. «Lacostruzionedell’au-
tosilo si inserisce nellemisure contestate
della variante – ci spiega Ivo Dürisch
dell’ATA –. Di solito questo tipo di ricorso
non ha effetto sospensivo ma abbiamo
chiesto un’eccezione perché crediamo
che inquestocaso l’interessepubblicosia
maggiore». Dal punto di vista dell’asso-
ciazione la costruzione di questo edificio
aggraverrebbe una situazione ambienta-
le già critica, peggiorerebbe le condizioni
viarie della zona e creerebbe nuovi po-
steggi in un’area dove ne esistono già
molti illegali.

a breve la sentenza
IlTramhaconcesso l’effetto sospensivoal
ricorso ancora pendende, congelando di
fatto la domanda di costruzione per l’edi-
ficazione dell’autosilo. La sospensione
non dovrebbe però durare a lungo, nella
suasentenza ilTramassicura infatti che la
decisione inmeritoal ricorsochecontesta
la variante di Piano regolatore della zona
SanMartino arriverà abreve. Per scoprire
quale sarà il futuro dell’area bisognerà
quindiaspettare lasentenzadel tribunale,
probabilmentequalche settimana.

BroGeda

olandese fermato al valico
con 140.000 euro in contanti
zxy Stava cercando di recarsi in Italia a bordo di un’auto di gros-
sa cilindrata il cittadino olandese residente in Svizzera che è
stato fermato domenica scorsa dagli agenti in servizio al valico
autostradale di Brogeda. Malgrado l’uomo abbia affermato di
non trasportare né merci né denaro, dopo un accurato controllo
i funzionari doganali hanno scovato una busta di plastica na-
scosta in un vano del bagagliaio. Nella busta erano celate
2.645 banconote in vari tagli, per un totale di 140 mila euro.

doGana Ferroviaria

nasconde i soldi negli slip
ma è tradito dal nervosismo
zxy Affermava di trasportare solo 5.000 euro, ma il suo atteggia-
mento ha fatto insospettire i funzionari in servizio al valico fer-
roviario di Chiasso. L’uomo viaggiava infatti con una somma
molto maggiore, ben 52.770 euro. I controlli effettuati dagli
agenti hanno permesso di scovare, oltre ai 5.000 euro dichiara-
ti e custoditi nel borsello, altri 20.000 euro divisi in due mazzet-
te nascosti nelle mutande dell’uomo, e un secondo portafogli
con 7.770 euro.

notizieFLASH

vacallo

Lanottedei tortelli
da 45anni aVacallo

zxy Era ancora piena notte quando i
40 collaboratori della Società Atle-
ticaVacallo (SAV)hannocomincia-
to la preparazione dei tradizionali
tortelli di San Giuseppe. Per il 45.
esimo anno, seguendo una ricetta
tramandata da generazioni, i vo-
lontari hanno impastato eprepara-
to idolci che sonopoi stati distribu-
iti e venduti alla popolazioni dalle
7.30 di ieri mattina nella piazza del
Municipio.
altre foto su www.cdt.ch/k103181

liGornetto

Laprimavera saluta
la sagradi SanGiuseppe

zxy Non potevano chiedere tempo
migliore gli organizzatori della sa-
gradi SanGiuseppediLigornetto. Il
solee temperatureprimaverili han-
no infatti accompagnato il folto
pubblico che è accorso nella locali-
tà e ha fatto una passeggiata tra le
numerose bancarelle presenti. La
manifestazione si era già aperta
martedì sera, con uno spettacolo
pirotecnico eun falò.
altre foto su www.cdt.ch/k103181

novazzano

Domani l’assemblea
del TCSMendrisiotto
zxy Si terrà domani 21 marzo alle
20.30 al ristorante Locanda degli
Eventi di Novazzano l’assemblea
generaleordinariadelgruppoMen-
drisiotto del Touring Club Svizzero
(TCS). All’ordine del giorno ci sa-
ranno in particolare la relazione fi-
nanziaria e il rapporto dei revisori
sulla situazione dei conti per l’anno
2013, le nomine statutarie per il pe-
riodo 2014-2017 (nomina dei dele-
gati, dei membri di comitato, del
presidente del gruppo, di due revi-
sori edei supplenti) e il programma
delle attività per l’anno2014.

PamP impegno per l’ambiente
Il bilancio sostenibiledella raffineriadimetalli preziosidiCastello

zxy La PAMPdi Castel San Pietro, do-
ve opera dal 1984, viaggia a buon rit-
mo. Lo scorso esercizio per questa
azienda del gruppo MKS che conta
225 dipendenti (l’80%hamenodi 50
anni) e rientra tra quelle leader a li-
vellomondiale nella lavorazione dei
metalli preziosi, è stato uno dei mi-
gliori da quando è stata fondata nel
1977. Il fatturato è lievemente dimi-

brevi

zxyChiassoProsegue larassegnadedi-
cata a Woody Allen organizzata
dall’associazione Perunanuovacultu-
ra. Domani 21 marzo alle 20.30 alla
sala Excelsior sarà proposto il corto-
metraggio«La fune» incollaborazione
con l’associazione REC. Sabato 22
marzoalle20.30sarà inveceproiettato
«Woody», un documentario sulla vita
del regista diretto e sceneggiato da
RobertB.Weide.

zxy Balerna Il Centro Alchemilla pro-
pone una serata dal titolo «Allinea-
mentoenergeticodella colonnaverte-
brale»,domani21marzoalle20.15nel
salonedel ristoranteLaMeridiana.

zxy stabio Animazione al centro diur-
no Casa del Sole. Domani 21 marzo
alle14.15 festa trimestraledeicomple-
anni conmusica eballo.

zxy san Pietro Mercato di patate da
seminaedialtri prodotti rari, comegli
alberelli da melo, sabato 22 marzo
dalle 14 alle 17 al centroProSpecieRa-

ra. L’eventoèorganizzatoper sostene-
re ladiversità localee la sua ricchezza.
Informazioni visitando il sito Internet
www.prospecierara.ch.

zxyvacalloCorso soccorritori organiz-
zato dai locali samaritani domani e
sabato 22 marzo al palazzo vecchio
delle scuole. Per iscriversi chiamare il
numero079/391.72.09.

zxyvacalloSi terrà sabato 22marzo al-
le 17 nella sala delMunicipio l’assem-
blea generale della Federazione Filo-
drammatichedella Svizzera italiana.

zxyMendrisioQuesta sera e domenica
23 marzo alla sala Jolly di via Maspoli
bingo con grandi premi dalle 20.15.
Domanialle21ballo lisciocon lagran-
deorchestraGiulianoeBaroni.

zxyMendrisio Sacra rappresentazione
della parabola del figliol prodigo dal
titolo «La festa del perdono oggi», sa-
bato 22 marzo alle 20.30 nella chiesa
deiCappuccini.

nuito, ma la capitalizzazione è au-
mentata del 13% (vedi anche pag.
27). Presentando il bilancio 2012-
2013 il direttore Umberto Magro ha
detto che «per noi il lavoro e il profit-
to sono importanti allo stesso modo
del rispetto dell’ambiente e di un cli-
ma di lavoro sereno», ponendo poi
l’accento sul fatto che «siamo stati la
prima raffineria in Svizzera a dispor-
re delle certificazioni in materia di
qualità, ambiente, sicurezza, salute
dei lavoratori e competenza dei la-
boratori di prova. I nostri valori car-
dine sono l’eccellenza, la serietà e
affidabilità, il rispetto per il territorio
e l’innovazione». Il vicedirettoreFio-
renzo Arbini si è invece soffermato
sulla strategia della società orientata
al sostegno del tessuto economico
locale («il 57%dei nostri fornitori so-
no svizzeri») e al contenimento
dell’impattoambientaleconcostanti
investimenti. Ad esempio le immis-

sioninell’ariadi ossidi di azoto (NOx)
riscontrati dai rilevatori limitrofi alla
PAMP sono scesi (media su dodici
mesi) da 37microgrammi permetro
cubonel 2006 ai 27 del 2012. Il limite
medio annuo da non superare fissa-
todall’Ordinanzasull’inquinamento
atmosferico è di 30. L’azienda si sta
attivando «per installare un disposi-
tivocheconsentadi intervenire tem-
pestivamente nel caso venissero ri-
scontrate anomalieperquantoattie-
nealle immissionidiNOx».Graziead
un nuovo impianto di osmosi inver-
saè ingradodiprelevarequasi il 60%
dell’acqua che utilizza (circa 30.000
metri cubi) dal pozzoprivato.
Franco Porro, membro del Consi-
glio di amministrazione, ha sottoli-
neato che «anche nel corso dell’ulti-
mo esercizio, come ormai da anni,
sono stati sponsorizzati l’Associazio-
ne sportiva Castello e l’Istituto
Sant’Angelo di Loverciano». E.G.

GoLe deLLA breGGiA

Scivola efinisce inunacascata
zxyÈintervenutalaRegapertrarre insalvoil43.ennedelComascocadu-
to ieri nel fiumeBreggia. Erano circa le 10.30 quando l’uomoha perso
l’equilibriomentre scattavadelle fotoedè scivolatoneldirupofinendo
in un pozzo. Il 43.enne è riuscito ad aggrapparsi ad un albero in attesa
dei soccorsi. Sul posto sono giunti i pompieri di Chiasso eMendrisio, i
soccorritori del SAM e della Rega e la polizia. All’uomo sono stati ri-
scontratiunostatodi ipotermiaediversecontusioni. (Foto Maffi)


