
LE BREVI

Concerti gospel
Doppio appuntamento con la musica
natalizia oggi e domenica nel Mendri-
siotto. Questa sera, a partire dalle 20, la
chiesa di San Giovanni evangelista a
Morbio Superiore ospiterà il Coro Gap
Gospel Always Positive diretto da Car-
lo Rinaldi. Filo conduttore della serata
è il tema ‘Sogni & Segni d’Africa’. Orga-
nizzano il Gruppo ricreativo di Morbio
Superiore e il Comune di Breggia. L’in-
gresso è libero, segue una panettonata
offerta a tutti i presenti. Domenica in-
vece alla chiesa parrocchiale di Riva
San Vitale, dalle 20.30, sarà la volta del
Freevoices Gospel Choir. L’iniziativa è
firmata dal Comune sulle rive del Ce-
resio. Anche in questo caso l’entrata è
libera.

L’AGENDA

Mendrisio – Aperitivo
Insieme a Sinistra organizza stasera
dalle 18.30 al ristorante Anatolia un ape-
ritivo per lo scambio degli auguri.

Mendrisio – Si balla
Stasera alla Sala Jolly ballo liscio con la
grande orchestra spettacolo di Matteo
Tarantino. Inizio alle 21.

Stabio – Attività natalizie
Domani pranzo degli anziani nella sala
multiuso. Dalle 18, in piazza, aperitivo
con vin brûlé, vendita di formaggio per
fondue e biscotti fatti in casa. Domenica
alle 18, all’oratorio, presepe vivente. Dal-
le 18.30, in piazza, momento di incontro
con tè e panettone e sorpresa natalizia.

Mendrisio – Ballo liscio
Domani dalle 21.15 al Quadrifoglio si
balla con l’orchestra Scala reale. Lotteria
natalizia gratuita e panettone per tutti.

Morbio Inferiore – Al Serfontana
Domenica alle 14.30 arriverà Babbo Na-
tale. Il Mini Cinema proporrà spettacoli
di marionette alle 11 e alle 16.

Balerna – Panettonata Ppd
La tradizionale panettonata organizzata
dalla sezione Ppd-Generazione giovani
per lo scambio degli auguri si tiene do-
menica dalle 16 in sede.
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Mancano pochi giorni al Natale e in al-
cune località del distretto viene rappre-
sentata la Natività. A Chiasso, domani
alle 18, si terrà il Natale in Piazza con la
rappresentazione del presepe vivente.
Partenza dall’oratorio per giungere sul
piazzale della chiesa parrocchiale.
Da ormai 5 anni, un gruppo di volontari
allestisce a Pedrinate un presepe ester-
no suggestivo, animato dai bambini del
quartiere. L’appuntamento si rinnova
domenica alle 17 in via al Laghetto per
la presentazione dei personaggi del Na-
tale con offerta di vino caldo, vendita di

torte e incanto di prodotti natalizi. Il ri-
cavato andrà ad Aiuto Bambini Be-
tlemme per l’ospedale pediatrico di Be-
tlemme gestito da Caritas Svizzera.
A Bruzella torna anche quest’anno
l’esposizione di presepi nelle vie del nu-
cleo e nella chiesa di San Siro. I visitato-
ri avranno a disposizione una cartina
che faciliterà la localizzazione dei pre-
sepi (una trentina) sparsi nelle stradine
e piazzette. Il ritrovo per il giro del pae-
se è fissato domenica alle 18 nella chie-
sa di Bruzella. La mostra potrà essere
visitata fino al giorno dell’epifania.La mostra di Bruzella verrà inaugurata domenica

Si rappresenta la Natività

Il mondo alla rovescia

IL DIBATTITO

di Françoise Gehring, consigliera comunale Is, Mendrisio

Due volte censurato e biasimato. È suc-
cesso al Municipio di Mendrisio duran-
te le due serate pubbliche dedicate a
Villa Argentina e a Valera. Due ricor-
renze, un coro di critiche per la manca-
ta attenzione dimostrata alla sensibili-
tà di quella parte di cittadinanza che
desidera dare un senso vero, e quindi
una reale sostanza, a concetti come
“sviluppo sostenibile”, “rispetto e salva-
guardia del territorio”. Concetti troppo
spesso bistrattati e usati come grazioso
paravento dietro cui però si celano pro-

getti che poco hanno a che vedere con
uno sviluppo territoriale attento agli
equilibri e alle risorse paesaggistiche.
La tanto sbandierata “ponderazione”
degli interessi si traduce in realtà in un
approccio totalmente sbilanciato a fa-
vore di un’edificazione invasiva. Co-
minciamo dalla prima delusione: la se-
rata su Villa Argentina. Una serata che
ha lasciato anche un senso di amarezza
e in alcuni persino di profonda irrita-
zione.

Segue a pagina 30

In due fanno irruzione, pistola in pugno, alla Tamoil di S. Pietro di Stabio e fuggono oltreconfine

Assalto al distributore
Non erano ancora le 15, ieri,
quando la coppia di rapinatori
si è presentata alla stazione
di servizio, minacciato il perso-
nale e svuotato la cassa

Red

Sarà l’imminenza delle festività. Sarà
che la malavita non va mai in vacanza.
Ma ieri i rapinatori sono tornati in azio-
ne. E ancora una volta – non era la pri-
ma – hanno colpito alla stazione di ser-
vizio Tamoil al numero 28 di via Doga-
na a San Pietro di Stabio. In due, il volto
mascherato da una sciarpa e una cuffia
di lana scura, in mano (in un caso) una
pistola, hanno fatto irruzione poco pri-
ma delle 15 nel distributore e hanno ob-
bligato le commesse a consegnare il
contenuto della cassa. Ancora ignoto il
valore della refurtiva con cui hanno
preso il volo.
Scattato l’allarme, il dispositivo Preve-
na – già sul campo – è intervenuto con
la massima rapidità. Ciò ha permesso
di lanciare subito la caccia ai due uomi-
ni, fuggiti in direzione del confine con
l’Italia a bordo di un’auto bianca di pic-
cola cilindrata con targhe italiane.
Stando a una prima ricostruzione for-
nita dalla Polizia cantonale, la coppia di
banditi si è rivolta al personale espri-
mendosi in italiano. Nonostante la mi-
naccia di un’arma da fuoco e la concita-
zione del momento, nessuno ha ripor-
tato conseguenze fisiche.

Le ricerche, sinora rimaste senza esito,
non sono, comunque, state interrotte.
Posti di blocco sono stati istituiti su tut-
to il territorio cantonale – anche per-
ché, poche ore più tardi, nel Luganese,
una seconda stazione di servizio è stata
presa di mira –, per stringere il cerchio
attorno agli autori del colpo.
La polizia sta cercando due uomini fra i
30 e i 35 anni, sul metro e 75, il metro e
80 di altezza e di corporatura media. Ol-
tre alla sciarpa e alla cuffia, indossava-
no un giaccone nero e uno di loro porta-
va una borsa a tracolla scura. A questo
punto la collaborazione dei cittadini
potrebbe risultare preziosa. Il comando
della Polizia cantonale invita, quindi,
eventuali testimoni o quanti hanno no-
tato dei movimenti sospetti nelle vici-
nanze del distributore a contattare lo
0848 25 55 55.

Già preso di mira

La rapina di ieri è solo l’ultima subita
dalla Tamoil di San Pietro. Già nel set-
tembre del 2007 i malviventi avevano
mostrato il loro interesse per quella
stazione di servizio. E anche in quel
caso due uomini, stavolta di mezza età
e con casco da motociclista, avevano
minacciato la commessa e svuotato la
cassa. Sei anni prima, nel novembre del
2001, erano entrati in azione sempre in
due e arraffato oltre 20mila franchi.
Identificati, arrestati e processati, solo
uno si è visto infliggere una condanna.
L’altro è stato prosciolto. Il dispositivo è scattato subito TI-PRESS/B. GALLI

FURTI IN CASA

Ladri in azione
a Rancate
il weekend scorso
Ha preso di mira la casa di un pensiona-
to il ladro che ha agito nella notte tra sa-
bato e domenica in via Pizzuolo a Ran-
cate. Dopo aver verificato che nessuno
fosse presente in casa, il malvivente ha
forzato la porta d’entrata con un caccia-
vite o un ‘attrezzo piatto’ prima di occu-
parsi della ricerca di oggetti di valore da
rubare. La notizia è stata confermata
dalla Polizia cantonale, ma rimane an-
cora da quantificare il valore della re-
furtiva sottratta dal topo d’apparta-
mento. Stando a una prima verifica
sembrerebbe che siano ‘spariti’ degli
orologi – alcuni dei quali di consistente
valore –, e diversi gioielli. Del ladro, al
momento, si sono perse le tracce.
Il ‘raid’ di Rancate non è comunque
l’unico avvenuto nel corso del mese di
dicembre. Già l’8 dicembre scorso, un
35enne italiano e un 30enne di origini
balcaniche sono stati intercettati e colti
quasi sul fatto in via Maderno a Riva
San Vitale grazie alla segnalazione di
un cittadino. Nella loro auto gli agenti di
polizia hanno rinvenuto denaro, gioielli
e attrezzi da scasso. Per i due – che pro-
babilmente hanno tentato poco prima
un altro furto a Capolago –, è scattato
l’arresto. SLI

Ascolto e dialogo tra pari età
A Riva è nato il progetto pilota
‘Spinto’ che promuove i legami
sociali all’interno del Comune

di Stefano Lippmann

È nato come prevenzione ai numerosi
atti di vandalismo avvenuti sul territo-
rio, ma si è ben presto evoluto in un pro-
getto atto a promuovere i legami sociali
nella realtà comunale, contribuendo
alla soddisfazione dei giovani e favo-
rendo, per questi ultimi, un accesso alla
vita sociale, culturale e politica. E si ag-
giunge, a naturale complemento, del
già ben sviluppato ‘Midnight sport’, ov-

vero il progetto che prevede l’apertura
delle palestre il sabato sera a tutti i gio-
vani del comprensorio.
Stiamo parlando di ‘Spinto’ (Sensibiliz-
zazione, Prevenzione, Intervento e Tol-
leranza), una prima assoluta a livello
nazionale che ha visto come sfondo il
Comune di Riva San Vitale e i giovani
che animano il paese. Un progetto nato
grazie alla collaborazione tra vari enti:
lo stesso Comune, la locale Scuola me-
dia, il Gruppo di lavoro Midnight Basso
Ceresio, la sezione del Luganese della
Croce Rossa Svizzera, il Gruppo Visione
Giovani della polizia e la fondazione
idée:sport. Spinto ha inoltre trovato il

sostegno di numerosi sostenitori, tra i
quali la Fondazione Damiano Tamagni.
Alessandro Zanetti, coordinatore di
Spinto entra nei particolari del proget-
to: «Per 25 serate, tra maggio e ottobre,
un team composto da giovani ‘coach’
tra 16 e 23 anni e con esperienze multi-
ple – apprendisti, studenti liceali e in
formazioni sociali –, ha preso contatto
con gli adolescenti sul territorio».
Entrare nella loro fiducia non è stato
semplice, ma tra pari età la comunica-
zione riesce sempre a trovare i canali
giusti. «E partendo dalla prevenzione
dagli atti di vandalismo – spiega il re-
sponsabile regionale della fondazione

idée:sport Giorgio Panzera – siamo ar-
rivati addirittura ad organizzare serate
d’animazione proprio con questi ragaz-
zi». Per i ‘coach’, i giovani componenti
del team, la formazione è avvenuta tra-
mite il programma ‘Chili - Prevenzione
e gestione costruttiva del conflitto’ del-
la Croce Rossa. Corsi formativi offerti
anche a docenti e genitori.
Per il sindaco rivense Fausto Medici,
«Spinto ha portato all’ascolto dei giova-
ni e alla conoscenza delle istituzioni.
Nel futuro – continua –, sarebbe inte-
ressante e utile continuare con questo
dialogo. Una continuità doverosa, per
non lasciare l’opera incompiuta».

In novembre nessuna
patente revocata

Durante il mese di novembre la Polizia
comunale di Chiasso non ha revocato
patenti di guida. Nel corso dei 5 controlli
radar effettuati, gli automobilisti multa-
ti per eccesso di velocità sono stati 25 su
370 veicoli controllati. La maggior parte
delle infrazioni è stata commessa in via
Comacini (Morbio), via Casate (Novaz-
zano) e via Franscini (Vacallo). Diversi
controlli preventivi sono stati effettuati
nelle zone 30 di Chiasso. Nell’ambito
della prevenzione stradale, sono stati
scoperti 75 automobilisti non in regola.

Sintetica si rafforza
nel mercato tedesco

Per rafforzare la sua presenza nel mer-
cato tedesco, la Sintetica di Mendrisio
ha acquisito la società di distribuzione
Meduna per un importo riservato. Me-
duna riveste un importante ruolo nel
mercato tedesco e austriaco della di-
stribuzione dei farmaci in aree tera-
peutiche di gastroenterologia, terapia
intensiva, anestesia e dispositivi medi-
ci. Attraverso le sua rete di vendita spe-
cializzata e unica, la società fornisce
prodotti a oltre 550 ospedali, farmacie e
grossisti.


