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APERTURA

B A L E R N A

Venerdì 01 dicembre 2017

V i a S a n G o t t a r d o 1 0 0

dalle ore 16.00

NUOVA

IL PROGRAMMA

Eventi a Chiasso 
per tutti i gusti  
in vista delle Feste
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri è stato il turno di Chiasso 
di presentare il suo calendario di appunta-
menti, realizzato insieme alla Società dei 
commercianti del Mendrisiotto. L’agenda di 
eventi, presentata in conferenza negli spazi 
del Progetto Stampa di Chiasso, anche 
quest’anno mette in luce la sinergia tra pub-
blico e privato, così come hanno voluto sotto-
lineare anche i municipali chiassesi Davide 
Lurati e Sonia Colombo Regazzoni, ricordan-
do che il Comune fa la sua parte per cercare di 
sostenere i commerci, con risorse sia finanzia-
rie che umane. Uno sforzo non indifferente, 
che vede impegnati uomini dell’UTC, della 
polizia e anche dei pompieri, i quali in prima 
persona si daranno da fare per allestire per il 
secondo anno il Villaggio di Natale presso l’ex 
caserma dei pompieri di via Soave 4. Inoltre il 
Comune lascia i posteggi gratuiti per tutto di-
cembre nel fine settimana e nei giorni festivi.
Il programma (consultabile su www.chiasso.
ch) prenderà il via domenica prossima 3 di-
cembre con l’arrivo di San Nicolao nel quar-
tiere Soldini alle ore 14, mentre alla stessa ora 
a Pedrinate si svolgerà il primo mercatino na-
talizio. San Nicolao protagonista anche mer-
coledì 6 dicembre, quando arriverà alla Pista 
del ghiaccio dalle ore 15 per fare la consegna 
dei doni, seguita da panettonata. Venerdì 8 
dicembre, dalle 10 alle 18, avrà luogo invece il 
mercatino di Chiasso con circa duecento ban-
carelle (il 9 dicembre a Mendrisio) e alle 17 si 
svolgerà l’accensione dell’albero di Natale in 
piazza Bernasconi, accompagnata da brindisi 
e panettone. Non lontano sarà allestita anche 
la piazzetta del buongustaio con due punti per 
acquistare leccornie. Lo stesso giorno verrà 
aperto alle 17.30 anche il già citato Villaggio di 
Natale di via Soave, con un’inaugurazione alle 
ore 19 durante la quale ritornerà San Nicolao 
per distribuire tanti doni ai bambini (sotto-
scrizioni sulla pagina Facebook dei pompieri). 
Dalle ore 17.30 sarà inoltre possibile salire 
sulla scala dei pompieri. Il Villaggio resterà 
aperto 24 ore su 24 per tutto il periodo natali-
zio e saranno (quasi) sempre in funzione gri-
glia e buvette. Mercoledì 13 dicembre sarà il 
turno di via Bossi per far festa, con un ricco 
aperitivo alle 18.30, mentre alla stessa ora par-
tirà da via Soave la corsa di Babbo Natale, or-
ganizzata dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicem-
bre alle 18 sarà il momento del Presepe viven-
te allestito dalla Parrocchia di Chiasso, mentre 
alle 19 si svolgerà al Palapenz un concerto be-
nefico di Espérance in musica e, sulla pista di 
ghiaccio, dalle 20.30 avrà luogo Midnight 
Sport sui pattini (novità di quest’anno). Festa 
danzante del Club del tappo venerdì 22 di-
cembre al Palapenz, e festa a tema «cioccola-
to» sabato 23 dicembre, giorno in cui si preve-
de anche l’arrivo dei Babbi Natale su Harley 
Davidson alle 14. Come sempre non manche-
ranno i concorsi, a partire dalla tradizionale 
lotteria istantanea con premio finale a estra-
zione (i circa 70.000 biglietti sono distribuiti in 
tutti i negozi aderenti). Quest’anno inoltre i 
commercianti intendono lanciare il «selfie a 
Natale», l’autoscatto da pubblicare sulla pagi-
na Facebook di «agendadichiasso».

NOTIZIEFLASH

ISCRIZIONI APERTE

Un pranzo di Natale 
per gli anziani di Riva
zxy Si terrà domenica 10 dicembre 
alla scuola media di Riva San Vitale 
il tradizionale pranzo di Natale pro-
posto dal Municipio del borgo lacu-
stre ai cittadini in età AVS. Il pro-
gramma della giornata si aprirà alle 
11 con un aperitivo, cui seguirà un 
ricco pasto. Nel pomeriggio, intrat-
tenimento musicale, tombola e pa-
nettonata augurale. È gradita la pre-
notazione entro domani telefonan-
do allo 091.648.13.06. 

INCONTRO DI RIFLESSIONE

Nei panni dei migranti 
in una pièce teatrale
zxy Venerdì 1. dicembre alle 20.30 al 
Cinema Teatro di Chiasso, l’associa-
zione Gruppo Harraga e l’associa-
zione culturale CampoTeatrale pre-
senteranno lo spettacolo teatrale «Il 
tempo di un sogno», di Luca Gatti e 
Rossella Spadea. Sarà una serata di 
incontro e riflessione, in cui i pre-
senti potranno calarsi nei panni dei 
migranti in cerca di una vita miglio-
re. Entrata a offerta libera.

VENERDÌ SERA

L’accensione dell’albero 
a Morbio Inferiore
zxy È in programma venerdì 1. di-
cembre alle 19.30 sul piazzale del 
Municipio di Morbio Inferiore l’ac-
censione dell’albero di Natale. Sarà 
l’occasione per radunare la popola-
zione locale in un clima di vicinan-
za e di partecipazione. Gli allievi 
dell’istituto scolastico comunale 
canteranno un brano natalizio im-
parato a scuola. Al pubblico saran-
no offerti tè, vin brûlé e panettone. 

GALA

La Filarmonica rivense 
sabato alla scuola media
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comu-
nale di Riva San Vitale festeggerà i 
40 anni di direzione del maestro 
Antonio Rezzonico. Verranno, tra 
gli altri, proposti brani di Mozart e 
Bernstein, oltre alla marcia brillan-
te «Beato Manfredo Settala» com-
posta da Rezzonico.

Coldrerio Nuova linfa al mulino
Un progetto di ristrutturazione per riscoprire il potenziale nascosto del Daniello 
Aspettando la licenza edilizia, già si pensa ai futuri percorsi didattici e storici

MARIJA MILADINOVIC

zxy Il lento ruotare delle macine quasi 
non lo si sente più, nemmeno alle 
nostre latitudini, storicamente ricche 
di mulini. La necessità di ristrutturare 
un edifico, in parte seriamente dan-
neggiato, ha però fornito l’occasione 
per andare oltre la semplice messa in 
sicurezza e dare nuova vita a una 
chicca storica quale è il Daniello a 
Coldrerio.
La strada è ancora lunga ma il proget-
to c’è: un incarto per l’ottenimento 
della licenza edilizia è stato infatti fir-
mato e la sua pubblicazione avverrà a 
giorni. Il mandato è partito dalla Fon-
dazione Luigi e Teresa Galli, il cui 
presidente, Marco Tela, ha presentato 
ieri il progetto insieme all’architetto 
Enrico Sassi, incaricato della sua ela-
borazione. Presenti anche esponenti 
dei Municipi di Coldrerio – Matteo 
Muschietti –, di Novazzano – Athos 
Poretti, Andrea Zanini e Maurizio 
Gazzoli dell’Ufficio tecnico –, il segre-
tario della fondazione Pierantonio 
Bianchi, l’architetto Pierluigi Rezzoni-
co che segue la parte tecnica e il mu-
gnaio Ivan Camponovo che, sul «Mu-
lino dei Galli», come viene anche 
chiamato, ha scritto un libro.
I lavori alla struttura, risalente al 1801, 
sono pensati per valorizzare l’edificio 
originale pur fornendo al contempo i 
rinnovi necessari. Lo stabile più dan-
neggiato, e che in base al progetto 
subirà gli interventi più significativi, è 
proprio il mulino. Al suo esterno ver-
rà installata una terza ruota che si ag-
giungerà a quella di legno, collegata a 
una delle tre macine, e a quella di 
ferro che attiva l’antico frantoio. Le 
ultime due sono collocate sul retro 
dello stabile e la realizzazione della 
terza avrà uno scopo principalmente 
estetico, per far immediatamente ca-
pire ai visitatori che si tratta di un 
mulino. Interventi all’interno garanti-
ranno la necessaria messa in sicurez-
za dello stabile (il cui tetto è da rifare), 
oltre a creare nuovi spazi utilizzabili. 
Il più importante di questi, è la sala di 
100 metri quadrati che, al secondo 
piano, fornirà la superficie necessaria 
per tenere lezioni nel verde (che han-
no già suscitato l’interesse delle scuo-
le di Coldrerio e Novazzano) oppure 
per organizzare mostre, conferenze o 
congressi (lo spazio potrà infatti esse-
re affittato anche da privati).
Il progetto, inoltre, vuole tornare a 
valorizzare il chilometro zero e le 
mansioni svolte nel passato proprio 
in questo comparto. Tra queste tro-
viamo la produzione della farina di 
mais; la realizzazione di oggetti in ar-
gilla, legati alla cava che si trova a po-
chi passi; l’apicoltura e, perché no, 
anche la bachicoltura, praticata nel 
corso di tutto l’Ottocento, come di-
mostrano i gelsi tutt’ora presenti. Il 

mulino può quindi diventare il cap-
pello sotto cui racchiudere percorsi 
storico-didattici che leghino ulterior-
mente la regione, sfruttando le poten-
zialità che la posizione geografica e il 
retaggio storico del mulino portano 
con sé. Il progetto si colloca infatti nel 
Parco della Motta e può fungere da 
elemento di unione tra il Parco delle 
gole della Breggia e la zona dei fossili 
del Monte San Giorgio.
Il costo dell’operazione è di 1,4 milio-
ni di franchi, garantito in buona parte 
dal Cantone. Contributi sono però 
attesi anche dai Municipi di Coldre-
rio e Novazzano, interessati alla rea-
lizzazione del progetto, e da altri enti 
e sponsor. 

BREVI

zxy Riva San Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginna-
stica soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai 
corsi di formazione continua 
proposti dal Centro professio-
nale del verde. Ci sono ancora 
posti disponibili. Informazio-
ni sul sito Internet www.mez-
zana.ch o telefonando allo 
091/816.62.61 oppure allo 
079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea genera-
le dei soci del Mendrisiotto 
Jazz Club venerdì 1. dicembre 
alle 20 al ristorante Mövenpick.

zxy Stabio Venerdì 1. dicembre 
al centro diurno Casa del Sole, 
alle 9.45 ginnastica dolce e alle 
14 attività varie. Lo stesso gior-
no, scadrà il termine per le 

iscrizioni al pranzo natalizio a 
base di lessata mista, con ac-
compagnamento musicale di 
Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione del-
la mostra «Metamorfosi di una 
pietra» venerdì 1. dicembre 
dalle 17.30 alle 20.30 alla libre-
ria CTLL, in via San Gottardo 
92. L’esposizione rimarrà 
aperta sino al 23 dicembre ne-
gli orari d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natali-
zia sabato 2 dicembre alle 
20.30 nel salone di Santa Ma-
ria, alla Casa della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presen-
tazione del nuovo CD «Pierino 
e i lupi» sabato 2 dicembre alle 
20.30 nella sala ACP, in via San 
Gottardo 102. Entrata libera.

Confine La droga in falegnameria
Produzione e spaccio di marijuana scoperti in un’attività di Arcisate

zxy Quel massiccio viavai di per-
sone, inusuale per una falegna-
meria, aveva da tempo insospet-
tito la Guardia di Finanza di 
Gaggiolo. I dubbi hanno trovato 
piena conferma nei giorni scor-
si, quando le Fiamme Gialle 
hanno setacciato lo stabile arti-
gianale ad Arcisate. Grazie 
all’ausilio del cane antidroga De-
nim, in un manufatto sorto a lato 
del capannone sono state rinve-
nute, si legge in un comunicato 
diramato ieri dalla Finanza, «90 
piante di canapa indiana colti-
vate in una modernissima serra, 
equipaggiata con potenti lam-
pade da riscaldamento e un 
grosso impianto di areazione 
che riproduceva un clima tropi-
cale controllato elettronicamen-
te da sofisticati sensori». Alla lu-
ce dei chiari indizi che facevano 
pensare ad un precedente rac-

colto finalizzato allo smercio di 
sostanze stupefacenti, i finan-
zieri hanno poi perquisito le abi-
tazioni del titolare della falegna-
meria e di un giovane, figlio della 
compagna dell’imprenditore. In 
locali attigui alla casa del primo 
è così stata scoperta «un’altra 
serra del tutto simile a quella 
rinvenuta nella falegnameria, al 
cui interno vi erano 50 piante di 
canapa indiana», mentre altre 30 
sono state trovate «in vari locali 
dell’abitazione. Negli stessi, ve-
nivano rinvenuti anche 2,7 chili 
di marijuana già imbustati e 
pronti per lo spaccio». A casa del 
ragazzo sono per contro stati se-
questrati 1,3 chili di erba e 7 
grammi di hashish. Alla coppia 
sono pure stati sequestrati 6 mila 
euro, provento dello spaccio. I 
due individui oggetto dei con-
trolli sono stati arrestati. 

SAGNO E STABIO

Unione S. Pietro 
in due concerti
zxy La Filarmonica unione San Pietro ha 
annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti 
sono per sabato 2 dicembre alle 20 
nella chiesa parrocchiale di Sagno e 
domenica 3, sempre alle 20, in quella 
di Stabio. A dirigere sarà il maestro An-
gelo Riva che aprirà con il brano «Mar-
cia eroica» di P. Berra e chiuderà con le 
note di «Oh, happy day». 

CITTADINA

L’auto va a fuoco, lui si salva
zxy Si è risolto con un grosso spavento ma senza conseguenze per l’au-
tomobilista coinvolto l’incendio che ha distrutto, ieri attorno alle 
14.30, una BMW con targhe italiane. Il veicolo, proveniente da sud, 
aveva da poco abbandonato l’autostrada alla prima uscita di Chiasso, 
ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la rampa che 
sbocca sulle rotonde vicine al Centro Ovale. Il conducente è pronta-
mente sceso. Per domare il fuoco, sono intervenuti i pompieri di 
Chiasso. (Foto Rescue Media)

pagina 16
29 Novembre 2017

MENDRISIOTTO16 Corriere del Ticino
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NTPrxTEuIzpEgehpotS5fxVCl-I3T39dazTcPZftWPYiILcc3UeW-miKqaSpRahIhsCYkRD8of73mxy44Pw9RhrjRBpol6V7-7zeX8k8sZ5yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0NTYxtQQADGtbWg8AAAA=</wm>

caritas-ticino.ch

APERTURA

B A L E R N A

Venerdì 01 dicembre 2017

V i a S a n G o t t a r d o 1 0 0

dalle ore 16.00

NUOVA

IL PROGRAMMA

Eventi a Chiasso 
per tutti i gusti  
in vista delle Feste
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri è stato il turno di Chiasso 
di presentare il suo calendario di appunta-
menti, realizzato insieme alla Società dei 
commercianti del Mendrisiotto. L’agenda di 
eventi, presentata in conferenza negli spazi 
del Progetto Stampa di Chiasso, anche 
quest’anno mette in luce la sinergia tra pub-
blico e privato, così come hanno voluto sotto-
lineare anche i municipali chiassesi Davide 
Lurati e Sonia Colombo Regazzoni, ricordan-
do che il Comune fa la sua parte per cercare di 
sostenere i commerci, con risorse sia finanzia-
rie che umane. Uno sforzo non indifferente, 
che vede impegnati uomini dell’UTC, della 
polizia e anche dei pompieri, i quali in prima 
persona si daranno da fare per allestire per il 
secondo anno il Villaggio di Natale presso l’ex 
caserma dei pompieri di via Soave 4. Inoltre il 
Comune lascia i posteggi gratuiti per tutto di-
cembre nel fine settimana e nei giorni festivi.
Il programma (consultabile su www.chiasso.
ch) prenderà il via domenica prossima 3 di-
cembre con l’arrivo di San Nicolao nel quar-
tiere Soldini alle ore 14, mentre alla stessa ora 
a Pedrinate si svolgerà il primo mercatino na-
talizio. San Nicolao protagonista anche mer-
coledì 6 dicembre, quando arriverà alla Pista 
del ghiaccio dalle ore 15 per fare la consegna 
dei doni, seguita da panettonata. Venerdì 8 
dicembre, dalle 10 alle 18, avrà luogo invece il 
mercatino di Chiasso con circa duecento ban-
carelle (il 9 dicembre a Mendrisio) e alle 17 si 
svolgerà l’accensione dell’albero di Natale in 
piazza Bernasconi, accompagnata da brindisi 
e panettone. Non lontano sarà allestita anche 
la piazzetta del buongustaio con due punti per 
acquistare leccornie. Lo stesso giorno verrà 
aperto alle 17.30 anche il già citato Villaggio di 
Natale di via Soave, con un’inaugurazione alle 
ore 19 durante la quale ritornerà San Nicolao 
per distribuire tanti doni ai bambini (sotto-
scrizioni sulla pagina Facebook dei pompieri). 
Dalle ore 17.30 sarà inoltre possibile salire 
sulla scala dei pompieri. Il Villaggio resterà 
aperto 24 ore su 24 per tutto il periodo natali-
zio e saranno (quasi) sempre in funzione gri-
glia e buvette. Mercoledì 13 dicembre sarà il 
turno di via Bossi per far festa, con un ricco 
aperitivo alle 18.30, mentre alla stessa ora par-
tirà da via Soave la corsa di Babbo Natale, or-
ganizzata dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicem-
bre alle 18 sarà il momento del Presepe viven-
te allestito dalla Parrocchia di Chiasso, mentre 
alle 19 si svolgerà al Palapenz un concerto be-
nefico di Espérance in musica e, sulla pista di 
ghiaccio, dalle 20.30 avrà luogo Midnight 
Sport sui pattini (novità di quest’anno). Festa 
danzante del Club del tappo venerdì 22 di-
cembre al Palapenz, e festa a tema «cioccola-
to» sabato 23 dicembre, giorno in cui si preve-
de anche l’arrivo dei Babbi Natale su Harley 
Davidson alle 14. Come sempre non manche-
ranno i concorsi, a partire dalla tradizionale 
lotteria istantanea con premio finale a estra-
zione (i circa 70.000 biglietti sono distribuiti in 
tutti i negozi aderenti). Quest’anno inoltre i 
commercianti intendono lanciare il «selfie a 
Natale», l’autoscatto da pubblicare sulla pagi-
na Facebook di «agendadichiasso».

NOTIZIEFLASH

ISCRIZIONI APERTE

Un pranzo di Natale 
per gli anziani di Riva
zxy Si terrà domenica 10 dicembre 
alla scuola media di Riva San Vitale 
il tradizionale pranzo di Natale pro-
posto dal Municipio del borgo lacu-
stre ai cittadini in età AVS. Il pro-
gramma della giornata si aprirà alle 
11 con un aperitivo, cui seguirà un 
ricco pasto. Nel pomeriggio, intrat-
tenimento musicale, tombola e pa-
nettonata augurale. È gradita la pre-
notazione entro domani telefonan-
do allo 091.648.13.06. 

INCONTRO DI RIFLESSIONE

Nei panni dei migranti 
in una pièce teatrale
zxy Venerdì 1. dicembre alle 20.30 al 
Cinema Teatro di Chiasso, l’associa-
zione Gruppo Harraga e l’associa-
zione culturale CampoTeatrale pre-
senteranno lo spettacolo teatrale «Il 
tempo di un sogno», di Luca Gatti e 
Rossella Spadea. Sarà una serata di 
incontro e riflessione, in cui i pre-
senti potranno calarsi nei panni dei 
migranti in cerca di una vita miglio-
re. Entrata a offerta libera.

VENERDÌ SERA

L’accensione dell’albero 
a Morbio Inferiore
zxy È in programma venerdì 1. di-
cembre alle 19.30 sul piazzale del 
Municipio di Morbio Inferiore l’ac-
censione dell’albero di Natale. Sarà 
l’occasione per radunare la popola-
zione locale in un clima di vicinan-
za e di partecipazione. Gli allievi 
dell’istituto scolastico comunale 
canteranno un brano natalizio im-
parato a scuola. Al pubblico saran-
no offerti tè, vin brûlé e panettone. 

GALA

La Filarmonica rivense 
sabato alla scuola media
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comu-
nale di Riva San Vitale festeggerà i 
40 anni di direzione del maestro 
Antonio Rezzonico. Verranno, tra 
gli altri, proposti brani di Mozart e 
Bernstein, oltre alla marcia brillan-
te «Beato Manfredo Settala» com-
posta da Rezzonico.

Coldrerio Nuova linfa al mulino
Un progetto di ristrutturazione per riscoprire il potenziale nascosto del Daniello 
Aspettando la licenza edilizia, già si pensa ai futuri percorsi didattici e storici

MARIJA MILADINOVIC

zxy Il lento ruotare delle macine quasi 
non lo si sente più, nemmeno alle 
nostre latitudini, storicamente ricche 
di mulini. La necessità di ristrutturare 
un edifico, in parte seriamente dan-
neggiato, ha però fornito l’occasione 
per andare oltre la semplice messa in 
sicurezza e dare nuova vita a una 
chicca storica quale è il Daniello a 
Coldrerio.
La strada è ancora lunga ma il proget-
to c’è: un incarto per l’ottenimento 
della licenza edilizia è stato infatti fir-
mato e la sua pubblicazione avverrà a 
giorni. Il mandato è partito dalla Fon-
dazione Luigi e Teresa Galli, il cui 
presidente, Marco Tela, ha presentato 
ieri il progetto insieme all’architetto 
Enrico Sassi, incaricato della sua ela-
borazione. Presenti anche esponenti 
dei Municipi di Coldrerio – Matteo 
Muschietti –, di Novazzano – Athos 
Poretti, Andrea Zanini e Maurizio 
Gazzoli dell’Ufficio tecnico –, il segre-
tario della fondazione Pierantonio 
Bianchi, l’architetto Pierluigi Rezzoni-
co che segue la parte tecnica e il mu-
gnaio Ivan Camponovo che, sul «Mu-
lino dei Galli», come viene anche 
chiamato, ha scritto un libro.
I lavori alla struttura, risalente al 1801, 
sono pensati per valorizzare l’edificio 
originale pur fornendo al contempo i 
rinnovi necessari. Lo stabile più dan-
neggiato, e che in base al progetto 
subirà gli interventi più significativi, è 
proprio il mulino. Al suo esterno ver-
rà installata una terza ruota che si ag-
giungerà a quella di legno, collegata a 
una delle tre macine, e a quella di 
ferro che attiva l’antico frantoio. Le 
ultime due sono collocate sul retro 
dello stabile e la realizzazione della 
terza avrà uno scopo principalmente 
estetico, per far immediatamente ca-
pire ai visitatori che si tratta di un 
mulino. Interventi all’interno garanti-
ranno la necessaria messa in sicurez-
za dello stabile (il cui tetto è da rifare), 
oltre a creare nuovi spazi utilizzabili. 
Il più importante di questi, è la sala di 
100 metri quadrati che, al secondo 
piano, fornirà la superficie necessaria 
per tenere lezioni nel verde (che han-
no già suscitato l’interesse delle scuo-
le di Coldrerio e Novazzano) oppure 
per organizzare mostre, conferenze o 
congressi (lo spazio potrà infatti esse-
re affittato anche da privati).
Il progetto, inoltre, vuole tornare a 
valorizzare il chilometro zero e le 
mansioni svolte nel passato proprio 
in questo comparto. Tra queste tro-
viamo la produzione della farina di 
mais; la realizzazione di oggetti in ar-
gilla, legati alla cava che si trova a po-
chi passi; l’apicoltura e, perché no, 
anche la bachicoltura, praticata nel 
corso di tutto l’Ottocento, come di-
mostrano i gelsi tutt’ora presenti. Il 

mulino può quindi diventare il cap-
pello sotto cui racchiudere percorsi 
storico-didattici che leghino ulterior-
mente la regione, sfruttando le poten-
zialità che la posizione geografica e il 
retaggio storico del mulino portano 
con sé. Il progetto si colloca infatti nel 
Parco della Motta e può fungere da 
elemento di unione tra il Parco delle 
gole della Breggia e la zona dei fossili 
del Monte San Giorgio.
Il costo dell’operazione è di 1,4 milio-
ni di franchi, garantito in buona parte 
dal Cantone. Contributi sono però 
attesi anche dai Municipi di Coldre-
rio e Novazzano, interessati alla rea-
lizzazione del progetto, e da altri enti 
e sponsor. 

BREVI

zxy Riva San Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginna-
stica soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai 
corsi di formazione continua 
proposti dal Centro professio-
nale del verde. Ci sono ancora 
posti disponibili. Informazio-
ni sul sito Internet www.mez-
zana.ch o telefonando allo 
091/816.62.61 oppure allo 
079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea genera-
le dei soci del Mendrisiotto 
Jazz Club venerdì 1. dicembre 
alle 20 al ristorante Mövenpick.

zxy Stabio Venerdì 1. dicembre 
al centro diurno Casa del Sole, 
alle 9.45 ginnastica dolce e alle 
14 attività varie. Lo stesso gior-
no, scadrà il termine per le 

iscrizioni al pranzo natalizio a 
base di lessata mista, con ac-
compagnamento musicale di 
Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione del-
la mostra «Metamorfosi di una 
pietra» venerdì 1. dicembre 
dalle 17.30 alle 20.30 alla libre-
ria CTLL, in via San Gottardo 
92. L’esposizione rimarrà 
aperta sino al 23 dicembre ne-
gli orari d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natali-
zia sabato 2 dicembre alle 
20.30 nel salone di Santa Ma-
ria, alla Casa della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presen-
tazione del nuovo CD «Pierino 
e i lupi» sabato 2 dicembre alle 
20.30 nella sala ACP, in via San 
Gottardo 102. Entrata libera.

Confine La droga in falegnameria
Produzione e spaccio di marijuana scoperti in un’attività di Arcisate

zxy Quel massiccio viavai di per-
sone, inusuale per una falegna-
meria, aveva da tempo insospet-
tito la Guardia di Finanza di 
Gaggiolo. I dubbi hanno trovato 
piena conferma nei giorni scor-
si, quando le Fiamme Gialle 
hanno setacciato lo stabile arti-
gianale ad Arcisate. Grazie 
all’ausilio del cane antidroga De-
nim, in un manufatto sorto a lato 
del capannone sono state rinve-
nute, si legge in un comunicato 
diramato ieri dalla Finanza, «90 
piante di canapa indiana colti-
vate in una modernissima serra, 
equipaggiata con potenti lam-
pade da riscaldamento e un 
grosso impianto di areazione 
che riproduceva un clima tropi-
cale controllato elettronicamen-
te da sofisticati sensori». Alla lu-
ce dei chiari indizi che facevano 
pensare ad un precedente rac-

colto finalizzato allo smercio di 
sostanze stupefacenti, i finan-
zieri hanno poi perquisito le abi-
tazioni del titolare della falegna-
meria e di un giovane, figlio della 
compagna dell’imprenditore. In 
locali attigui alla casa del primo 
è così stata scoperta «un’altra 
serra del tutto simile a quella 
rinvenuta nella falegnameria, al 
cui interno vi erano 50 piante di 
canapa indiana», mentre altre 30 
sono state trovate «in vari locali 
dell’abitazione. Negli stessi, ve-
nivano rinvenuti anche 2,7 chili 
di marijuana già imbustati e 
pronti per lo spaccio». A casa del 
ragazzo sono per contro stati se-
questrati 1,3 chili di erba e 7 
grammi di hashish. Alla coppia 
sono pure stati sequestrati 6 mila 
euro, provento dello spaccio. I 
due individui oggetto dei con-
trolli sono stati arrestati. 

SAGNO E STABIO

Unione S. Pietro 
in due concerti
zxy La Filarmonica unione San Pietro ha 
annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti 
sono per sabato 2 dicembre alle 20 
nella chiesa parrocchiale di Sagno e 
domenica 3, sempre alle 20, in quella 
di Stabio. A dirigere sarà il maestro An-
gelo Riva che aprirà con il brano «Mar-
cia eroica» di P. Berra e chiuderà con le 
note di «Oh, happy day». 

CITTADINA

L’auto va a fuoco, lui si salva
zxy Si è risolto con un grosso spavento ma senza conseguenze per l’au-
tomobilista coinvolto l’incendio che ha distrutto, ieri attorno alle 
14.30, una BMW con targhe italiane. Il veicolo, proveniente da sud, 
aveva da poco abbandonato l’autostrada alla prima uscita di Chiasso, 
ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la rampa che 
sbocca sulle rotonde vicine al Centro Ovale. Il conducente è pronta-
mente sceso. Per domare il fuoco, sono intervenuti i pompieri di 
Chiasso. (Foto Rescue Media)
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B A L E R N A

Venerdì 01 dicembre 2017

V i a S a n G o t t a r d o 1 0 0

dalle ore 16.00

NUOVA

IL PROGRAMMA

Eventi a Chiasso 
per tutti i gusti  
in vista delle Feste
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri è stato il turno di Chiasso 
di presentare il suo calendario di appunta-
menti, realizzato insieme alla Società dei 
commercianti del Mendrisiotto. L’agenda di 
eventi, presentata in conferenza negli spazi 
del Progetto Stampa di Chiasso, anche 
quest’anno mette in luce la sinergia tra pub-
blico e privato, così come hanno voluto sotto-
lineare anche i municipali chiassesi Davide 
Lurati e Sonia Colombo Regazzoni, ricordan-
do che il Comune fa la sua parte per cercare di 
sostenere i commerci, con risorse sia finanzia-
rie che umane. Uno sforzo non indifferente, 
che vede impegnati uomini dell’UTC, della 
polizia e anche dei pompieri, i quali in prima 
persona si daranno da fare per allestire per il 
secondo anno il Villaggio di Natale presso l’ex 
caserma dei pompieri di via Soave 4. Inoltre il 
Comune lascia i posteggi gratuiti per tutto di-
cembre nel fine settimana e nei giorni festivi.
Il programma (consultabile su www.chiasso.
ch) prenderà il via domenica prossima 3 di-
cembre con l’arrivo di San Nicolao nel quar-
tiere Soldini alle ore 14, mentre alla stessa ora 
a Pedrinate si svolgerà il primo mercatino na-
talizio. San Nicolao protagonista anche mer-
coledì 6 dicembre, quando arriverà alla Pista 
del ghiaccio dalle ore 15 per fare la consegna 
dei doni, seguita da panettonata. Venerdì 8 
dicembre, dalle 10 alle 18, avrà luogo invece il 
mercatino di Chiasso con circa duecento ban-
carelle (il 9 dicembre a Mendrisio) e alle 17 si 
svolgerà l’accensione dell’albero di Natale in 
piazza Bernasconi, accompagnata da brindisi 
e panettone. Non lontano sarà allestita anche 
la piazzetta del buongustaio con due punti per 
acquistare leccornie. Lo stesso giorno verrà 
aperto alle 17.30 anche il già citato Villaggio di 
Natale di via Soave, con un’inaugurazione alle 
ore 19 durante la quale ritornerà San Nicolao 
per distribuire tanti doni ai bambini (sotto-
scrizioni sulla pagina Facebook dei pompieri). 
Dalle ore 17.30 sarà inoltre possibile salire 
sulla scala dei pompieri. Il Villaggio resterà 
aperto 24 ore su 24 per tutto il periodo natali-
zio e saranno (quasi) sempre in funzione gri-
glia e buvette. Mercoledì 13 dicembre sarà il 
turno di via Bossi per far festa, con un ricco 
aperitivo alle 18.30, mentre alla stessa ora par-
tirà da via Soave la corsa di Babbo Natale, or-
ganizzata dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicem-
bre alle 18 sarà il momento del Presepe viven-
te allestito dalla Parrocchia di Chiasso, mentre 
alle 19 si svolgerà al Palapenz un concerto be-
nefico di Espérance in musica e, sulla pista di 
ghiaccio, dalle 20.30 avrà luogo Midnight 
Sport sui pattini (novità di quest’anno). Festa 
danzante del Club del tappo venerdì 22 di-
cembre al Palapenz, e festa a tema «cioccola-
to» sabato 23 dicembre, giorno in cui si preve-
de anche l’arrivo dei Babbi Natale su Harley 
Davidson alle 14. Come sempre non manche-
ranno i concorsi, a partire dalla tradizionale 
lotteria istantanea con premio finale a estra-
zione (i circa 70.000 biglietti sono distribuiti in 
tutti i negozi aderenti). Quest’anno inoltre i 
commercianti intendono lanciare il «selfie a 
Natale», l’autoscatto da pubblicare sulla pagi-
na Facebook di «agendadichiasso».

NOTIZIEFLASH

ISCRIZIONI APERTE

Un pranzo di Natale 
per gli anziani di Riva
zxy Si terrà domenica 10 dicembre 
alla scuola media di Riva San Vitale 
il tradizionale pranzo di Natale pro-
posto dal Municipio del borgo lacu-
stre ai cittadini in età AVS. Il pro-
gramma della giornata si aprirà alle 
11 con un aperitivo, cui seguirà un 
ricco pasto. Nel pomeriggio, intrat-
tenimento musicale, tombola e pa-
nettonata augurale. È gradita la pre-
notazione entro domani telefonan-
do allo 091.648.13.06. 

INCONTRO DI RIFLESSIONE

Nei panni dei migranti 
in una pièce teatrale
zxy Venerdì 1. dicembre alle 20.30 al 
Cinema Teatro di Chiasso, l’associa-
zione Gruppo Harraga e l’associa-
zione culturale CampoTeatrale pre-
senteranno lo spettacolo teatrale «Il 
tempo di un sogno», di Luca Gatti e 
Rossella Spadea. Sarà una serata di 
incontro e riflessione, in cui i pre-
senti potranno calarsi nei panni dei 
migranti in cerca di una vita miglio-
re. Entrata a offerta libera.

VENERDÌ SERA

L’accensione dell’albero 
a Morbio Inferiore
zxy È in programma venerdì 1. di-
cembre alle 19.30 sul piazzale del 
Municipio di Morbio Inferiore l’ac-
censione dell’albero di Natale. Sarà 
l’occasione per radunare la popola-
zione locale in un clima di vicinan-
za e di partecipazione. Gli allievi 
dell’istituto scolastico comunale 
canteranno un brano natalizio im-
parato a scuola. Al pubblico saran-
no offerti tè, vin brûlé e panettone. 

GALA

La Filarmonica rivense 
sabato alla scuola media
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comu-
nale di Riva San Vitale festeggerà i 
40 anni di direzione del maestro 
Antonio Rezzonico. Verranno, tra 
gli altri, proposti brani di Mozart e 
Bernstein, oltre alla marcia brillan-
te «Beato Manfredo Settala» com-
posta da Rezzonico.

Coldrerio Nuova linfa al mulino
Un progetto di ristrutturazione per riscoprire il potenziale nascosto del Daniello 
Aspettando la licenza edilizia, già si pensa ai futuri percorsi didattici e storici

MARIJA MILADINOVIC

zxy Il lento ruotare delle macine quasi 
non lo si sente più, nemmeno alle 
nostre latitudini, storicamente ricche 
di mulini. La necessità di ristrutturare 
un edifico, in parte seriamente dan-
neggiato, ha però fornito l’occasione 
per andare oltre la semplice messa in 
sicurezza e dare nuova vita a una 
chicca storica quale è il Daniello a 
Coldrerio.
La strada è ancora lunga ma il proget-
to c’è: un incarto per l’ottenimento 
della licenza edilizia è stato infatti fir-
mato e la sua pubblicazione avverrà a 
giorni. Il mandato è partito dalla Fon-
dazione Luigi e Teresa Galli, il cui 
presidente, Marco Tela, ha presentato 
ieri il progetto insieme all’architetto 
Enrico Sassi, incaricato della sua ela-
borazione. Presenti anche esponenti 
dei Municipi di Coldrerio – Matteo 
Muschietti –, di Novazzano – Athos 
Poretti, Andrea Zanini e Maurizio 
Gazzoli dell’Ufficio tecnico –, il segre-
tario della fondazione Pierantonio 
Bianchi, l’architetto Pierluigi Rezzoni-
co che segue la parte tecnica e il mu-
gnaio Ivan Camponovo che, sul «Mu-
lino dei Galli», come viene anche 
chiamato, ha scritto un libro.
I lavori alla struttura, risalente al 1801, 
sono pensati per valorizzare l’edificio 
originale pur fornendo al contempo i 
rinnovi necessari. Lo stabile più dan-
neggiato, e che in base al progetto 
subirà gli interventi più significativi, è 
proprio il mulino. Al suo esterno ver-
rà installata una terza ruota che si ag-
giungerà a quella di legno, collegata a 
una delle tre macine, e a quella di 
ferro che attiva l’antico frantoio. Le 
ultime due sono collocate sul retro 
dello stabile e la realizzazione della 
terza avrà uno scopo principalmente 
estetico, per far immediatamente ca-
pire ai visitatori che si tratta di un 
mulino. Interventi all’interno garanti-
ranno la necessaria messa in sicurez-
za dello stabile (il cui tetto è da rifare), 
oltre a creare nuovi spazi utilizzabili. 
Il più importante di questi, è la sala di 
100 metri quadrati che, al secondo 
piano, fornirà la superficie necessaria 
per tenere lezioni nel verde (che han-
no già suscitato l’interesse delle scuo-
le di Coldrerio e Novazzano) oppure 
per organizzare mostre, conferenze o 
congressi (lo spazio potrà infatti esse-
re affittato anche da privati).
Il progetto, inoltre, vuole tornare a 
valorizzare il chilometro zero e le 
mansioni svolte nel passato proprio 
in questo comparto. Tra queste tro-
viamo la produzione della farina di 
mais; la realizzazione di oggetti in ar-
gilla, legati alla cava che si trova a po-
chi passi; l’apicoltura e, perché no, 
anche la bachicoltura, praticata nel 
corso di tutto l’Ottocento, come di-
mostrano i gelsi tutt’ora presenti. Il 

mulino può quindi diventare il cap-
pello sotto cui racchiudere percorsi 
storico-didattici che leghino ulterior-
mente la regione, sfruttando le poten-
zialità che la posizione geografica e il 
retaggio storico del mulino portano 
con sé. Il progetto si colloca infatti nel 
Parco della Motta e può fungere da 
elemento di unione tra il Parco delle 
gole della Breggia e la zona dei fossili 
del Monte San Giorgio.
Il costo dell’operazione è di 1,4 milio-
ni di franchi, garantito in buona parte 
dal Cantone. Contributi sono però 
attesi anche dai Municipi di Coldre-
rio e Novazzano, interessati alla rea-
lizzazione del progetto, e da altri enti 
e sponsor. 

BREVI

zxy Riva San Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginna-
stica soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai 
corsi di formazione continua 
proposti dal Centro professio-
nale del verde. Ci sono ancora 
posti disponibili. Informazio-
ni sul sito Internet www.mez-
zana.ch o telefonando allo 
091/816.62.61 oppure allo 
079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea genera-
le dei soci del Mendrisiotto 
Jazz Club venerdì 1. dicembre 
alle 20 al ristorante Mövenpick.

zxy Stabio Venerdì 1. dicembre 
al centro diurno Casa del Sole, 
alle 9.45 ginnastica dolce e alle 
14 attività varie. Lo stesso gior-
no, scadrà il termine per le 

iscrizioni al pranzo natalizio a 
base di lessata mista, con ac-
compagnamento musicale di 
Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione del-
la mostra «Metamorfosi di una 
pietra» venerdì 1. dicembre 
dalle 17.30 alle 20.30 alla libre-
ria CTLL, in via San Gottardo 
92. L’esposizione rimarrà 
aperta sino al 23 dicembre ne-
gli orari d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natali-
zia sabato 2 dicembre alle 
20.30 nel salone di Santa Ma-
ria, alla Casa della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presen-
tazione del nuovo CD «Pierino 
e i lupi» sabato 2 dicembre alle 
20.30 nella sala ACP, in via San 
Gottardo 102. Entrata libera.

Confine La droga in falegnameria
Produzione e spaccio di marijuana scoperti in un’attività di Arcisate

zxy Quel massiccio viavai di per-
sone, inusuale per una falegna-
meria, aveva da tempo insospet-
tito la Guardia di Finanza di 
Gaggiolo. I dubbi hanno trovato 
piena conferma nei giorni scor-
si, quando le Fiamme Gialle 
hanno setacciato lo stabile arti-
gianale ad Arcisate. Grazie 
all’ausilio del cane antidroga De-
nim, in un manufatto sorto a lato 
del capannone sono state rinve-
nute, si legge in un comunicato 
diramato ieri dalla Finanza, «90 
piante di canapa indiana colti-
vate in una modernissima serra, 
equipaggiata con potenti lam-
pade da riscaldamento e un 
grosso impianto di areazione 
che riproduceva un clima tropi-
cale controllato elettronicamen-
te da sofisticati sensori». Alla lu-
ce dei chiari indizi che facevano 
pensare ad un precedente rac-

colto finalizzato allo smercio di 
sostanze stupefacenti, i finan-
zieri hanno poi perquisito le abi-
tazioni del titolare della falegna-
meria e di un giovane, figlio della 
compagna dell’imprenditore. In 
locali attigui alla casa del primo 
è così stata scoperta «un’altra 
serra del tutto simile a quella 
rinvenuta nella falegnameria, al 
cui interno vi erano 50 piante di 
canapa indiana», mentre altre 30 
sono state trovate «in vari locali 
dell’abitazione. Negli stessi, ve-
nivano rinvenuti anche 2,7 chili 
di marijuana già imbustati e 
pronti per lo spaccio». A casa del 
ragazzo sono per contro stati se-
questrati 1,3 chili di erba e 7 
grammi di hashish. Alla coppia 
sono pure stati sequestrati 6 mila 
euro, provento dello spaccio. I 
due individui oggetto dei con-
trolli sono stati arrestati. 

SAGNO E STABIO

Unione S. Pietro 
in due concerti
zxy La Filarmonica unione San Pietro ha 
annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti 
sono per sabato 2 dicembre alle 20 
nella chiesa parrocchiale di Sagno e 
domenica 3, sempre alle 20, in quella 
di Stabio. A dirigere sarà il maestro An-
gelo Riva che aprirà con il brano «Mar-
cia eroica» di P. Berra e chiuderà con le 
note di «Oh, happy day». 

CITTADINA

L’auto va a fuoco, lui si salva
zxy Si è risolto con un grosso spavento ma senza conseguenze per l’au-
tomobilista coinvolto l’incendio che ha distrutto, ieri attorno alle 
14.30, una BMW con targhe italiane. Il veicolo, proveniente da sud, 
aveva da poco abbandonato l’autostrada alla prima uscita di Chiasso, 
ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la rampa che 
sbocca sulle rotonde vicine al Centro Ovale. Il conducente è pronta-
mente sceso. Per domare il fuoco, sono intervenuti i pompieri di 
Chiasso. (Foto Rescue Media)
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dalle ore 16.00

NUOVA

IL PROGRAMMA

Eventi a Chiasso 
per tutti i gusti  
in vista delle Feste
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri è stato il turno di Chiasso 
di presentare il suo calendario di appunta-
menti, realizzato insieme alla Società dei 
commercianti del Mendrisiotto. L’agenda di 
eventi, presentata in conferenza negli spazi 
del Progetto Stampa di Chiasso, anche 
quest’anno mette in luce la sinergia tra pub-
blico e privato, così come hanno voluto sotto-
lineare anche i municipali chiassesi Davide 
Lurati e Sonia Colombo Regazzoni, ricordan-
do che il Comune fa la sua parte per cercare di 
sostenere i commerci, con risorse sia finanzia-
rie che umane. Uno sforzo non indifferente, 
che vede impegnati uomini dell’UTC, della 
polizia e anche dei pompieri, i quali in prima 
persona si daranno da fare per allestire per il 
secondo anno il Villaggio di Natale presso l’ex 
caserma dei pompieri di via Soave 4. Inoltre il 
Comune lascia i posteggi gratuiti per tutto di-
cembre nel fine settimana e nei giorni festivi.
Il programma (consultabile su www.chiasso.
ch) prenderà il via domenica prossima 3 di-
cembre con l’arrivo di San Nicolao nel quar-
tiere Soldini alle ore 14, mentre alla stessa ora 
a Pedrinate si svolgerà il primo mercatino na-
talizio. San Nicolao protagonista anche mer-
coledì 6 dicembre, quando arriverà alla Pista 
del ghiaccio dalle ore 15 per fare la consegna 
dei doni, seguita da panettonata. Venerdì 8 
dicembre, dalle 10 alle 18, avrà luogo invece il 
mercatino di Chiasso con circa duecento ban-
carelle (il 9 dicembre a Mendrisio) e alle 17 si 
svolgerà l’accensione dell’albero di Natale in 
piazza Bernasconi, accompagnata da brindisi 
e panettone. Non lontano sarà allestita anche 
la piazzetta del buongustaio con due punti per 
acquistare leccornie. Lo stesso giorno verrà 
aperto alle 17.30 anche il già citato Villaggio di 
Natale di via Soave, con un’inaugurazione alle 
ore 19 durante la quale ritornerà San Nicolao 
per distribuire tanti doni ai bambini (sotto-
scrizioni sulla pagina Facebook dei pompieri). 
Dalle ore 17.30 sarà inoltre possibile salire 
sulla scala dei pompieri. Il Villaggio resterà 
aperto 24 ore su 24 per tutto il periodo natali-
zio e saranno (quasi) sempre in funzione gri-
glia e buvette. Mercoledì 13 dicembre sarà il 
turno di via Bossi per far festa, con un ricco 
aperitivo alle 18.30, mentre alla stessa ora par-
tirà da via Soave la corsa di Babbo Natale, or-
ganizzata dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicem-
bre alle 18 sarà il momento del Presepe viven-
te allestito dalla Parrocchia di Chiasso, mentre 
alle 19 si svolgerà al Palapenz un concerto be-
nefico di Espérance in musica e, sulla pista di 
ghiaccio, dalle 20.30 avrà luogo Midnight 
Sport sui pattini (novità di quest’anno). Festa 
danzante del Club del tappo venerdì 22 di-
cembre al Palapenz, e festa a tema «cioccola-
to» sabato 23 dicembre, giorno in cui si preve-
de anche l’arrivo dei Babbi Natale su Harley 
Davidson alle 14. Come sempre non manche-
ranno i concorsi, a partire dalla tradizionale 
lotteria istantanea con premio finale a estra-
zione (i circa 70.000 biglietti sono distribuiti in 
tutti i negozi aderenti). Quest’anno inoltre i 
commercianti intendono lanciare il «selfie a 
Natale», l’autoscatto da pubblicare sulla pagi-
na Facebook di «agendadichiasso».

NOTIZIEFLASH

ISCRIZIONI APERTE

Un pranzo di Natale 
per gli anziani di Riva
zxy Si terrà domenica 10 dicembre 
alla scuola media di Riva San Vitale 
il tradizionale pranzo di Natale pro-
posto dal Municipio del borgo lacu-
stre ai cittadini in età AVS. Il pro-
gramma della giornata si aprirà alle 
11 con un aperitivo, cui seguirà un 
ricco pasto. Nel pomeriggio, intrat-
tenimento musicale, tombola e pa-
nettonata augurale. È gradita la pre-
notazione entro domani telefonan-
do allo 091.648.13.06. 

INCONTRO DI RIFLESSIONE

Nei panni dei migranti 
in una pièce teatrale
zxy Venerdì 1. dicembre alle 20.30 al 
Cinema Teatro di Chiasso, l’associa-
zione Gruppo Harraga e l’associa-
zione culturale CampoTeatrale pre-
senteranno lo spettacolo teatrale «Il 
tempo di un sogno», di Luca Gatti e 
Rossella Spadea. Sarà una serata di 
incontro e riflessione, in cui i pre-
senti potranno calarsi nei panni dei 
migranti in cerca di una vita miglio-
re. Entrata a offerta libera.

VENERDÌ SERA

L’accensione dell’albero 
a Morbio Inferiore
zxy È in programma venerdì 1. di-
cembre alle 19.30 sul piazzale del 
Municipio di Morbio Inferiore l’ac-
censione dell’albero di Natale. Sarà 
l’occasione per radunare la popola-
zione locale in un clima di vicinan-
za e di partecipazione. Gli allievi 
dell’istituto scolastico comunale 
canteranno un brano natalizio im-
parato a scuola. Al pubblico saran-
no offerti tè, vin brûlé e panettone. 

GALA

La Filarmonica rivense 
sabato alla scuola media
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comu-
nale di Riva San Vitale festeggerà i 
40 anni di direzione del maestro 
Antonio Rezzonico. Verranno, tra 
gli altri, proposti brani di Mozart e 
Bernstein, oltre alla marcia brillan-
te «Beato Manfredo Settala» com-
posta da Rezzonico.

Coldrerio Nuova linfa al mulino
Un progetto di ristrutturazione per riscoprire il potenziale nascosto del Daniello 
Aspettando la licenza edilizia, già si pensa ai futuri percorsi didattici e storici

MARIJA MILADINOVIC

zxy Il lento ruotare delle macine quasi 
non lo si sente più, nemmeno alle 
nostre latitudini, storicamente ricche 
di mulini. La necessità di ristrutturare 
un edifico, in parte seriamente dan-
neggiato, ha però fornito l’occasione 
per andare oltre la semplice messa in 
sicurezza e dare nuova vita a una 
chicca storica quale è il Daniello a 
Coldrerio.
La strada è ancora lunga ma il proget-
to c’è: un incarto per l’ottenimento 
della licenza edilizia è stato infatti fir-
mato e la sua pubblicazione avverrà a 
giorni. Il mandato è partito dalla Fon-
dazione Luigi e Teresa Galli, il cui 
presidente, Marco Tela, ha presentato 
ieri il progetto insieme all’architetto 
Enrico Sassi, incaricato della sua ela-
borazione. Presenti anche esponenti 
dei Municipi di Coldrerio – Matteo 
Muschietti –, di Novazzano – Athos 
Poretti, Andrea Zanini e Maurizio 
Gazzoli dell’Ufficio tecnico –, il segre-
tario della fondazione Pierantonio 
Bianchi, l’architetto Pierluigi Rezzoni-
co che segue la parte tecnica e il mu-
gnaio Ivan Camponovo che, sul «Mu-
lino dei Galli», come viene anche 
chiamato, ha scritto un libro.
I lavori alla struttura, risalente al 1801, 
sono pensati per valorizzare l’edificio 
originale pur fornendo al contempo i 
rinnovi necessari. Lo stabile più dan-
neggiato, e che in base al progetto 
subirà gli interventi più significativi, è 
proprio il mulino. Al suo esterno ver-
rà installata una terza ruota che si ag-
giungerà a quella di legno, collegata a 
una delle tre macine, e a quella di 
ferro che attiva l’antico frantoio. Le 
ultime due sono collocate sul retro 
dello stabile e la realizzazione della 
terza avrà uno scopo principalmente 
estetico, per far immediatamente ca-
pire ai visitatori che si tratta di un 
mulino. Interventi all’interno garanti-
ranno la necessaria messa in sicurez-
za dello stabile (il cui tetto è da rifare), 
oltre a creare nuovi spazi utilizzabili. 
Il più importante di questi, è la sala di 
100 metri quadrati che, al secondo 
piano, fornirà la superficie necessaria 
per tenere lezioni nel verde (che han-
no già suscitato l’interesse delle scuo-
le di Coldrerio e Novazzano) oppure 
per organizzare mostre, conferenze o 
congressi (lo spazio potrà infatti esse-
re affittato anche da privati).
Il progetto, inoltre, vuole tornare a 
valorizzare il chilometro zero e le 
mansioni svolte nel passato proprio 
in questo comparto. Tra queste tro-
viamo la produzione della farina di 
mais; la realizzazione di oggetti in ar-
gilla, legati alla cava che si trova a po-
chi passi; l’apicoltura e, perché no, 
anche la bachicoltura, praticata nel 
corso di tutto l’Ottocento, come di-
mostrano i gelsi tutt’ora presenti. Il 

mulino può quindi diventare il cap-
pello sotto cui racchiudere percorsi 
storico-didattici che leghino ulterior-
mente la regione, sfruttando le poten-
zialità che la posizione geografica e il 
retaggio storico del mulino portano 
con sé. Il progetto si colloca infatti nel 
Parco della Motta e può fungere da 
elemento di unione tra il Parco delle 
gole della Breggia e la zona dei fossili 
del Monte San Giorgio.
Il costo dell’operazione è di 1,4 milio-
ni di franchi, garantito in buona parte 
dal Cantone. Contributi sono però 
attesi anche dai Municipi di Coldre-
rio e Novazzano, interessati alla rea-
lizzazione del progetto, e da altri enti 
e sponsor. 

BREVI

zxy Riva San Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginna-
stica soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai 
corsi di formazione continua 
proposti dal Centro professio-
nale del verde. Ci sono ancora 
posti disponibili. Informazio-
ni sul sito Internet www.mez-
zana.ch o telefonando allo 
091/816.62.61 oppure allo 
079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea genera-
le dei soci del Mendrisiotto 
Jazz Club venerdì 1. dicembre 
alle 20 al ristorante Mövenpick.

zxy Stabio Venerdì 1. dicembre 
al centro diurno Casa del Sole, 
alle 9.45 ginnastica dolce e alle 
14 attività varie. Lo stesso gior-
no, scadrà il termine per le 

iscrizioni al pranzo natalizio a 
base di lessata mista, con ac-
compagnamento musicale di 
Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione del-
la mostra «Metamorfosi di una 
pietra» venerdì 1. dicembre 
dalle 17.30 alle 20.30 alla libre-
ria CTLL, in via San Gottardo 
92. L’esposizione rimarrà 
aperta sino al 23 dicembre ne-
gli orari d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natali-
zia sabato 2 dicembre alle 
20.30 nel salone di Santa Ma-
ria, alla Casa della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presen-
tazione del nuovo CD «Pierino 
e i lupi» sabato 2 dicembre alle 
20.30 nella sala ACP, in via San 
Gottardo 102. Entrata libera.

Confine La droga in falegnameria
Produzione e spaccio di marijuana scoperti in un’attività di Arcisate

zxy Quel massiccio viavai di per-
sone, inusuale per una falegna-
meria, aveva da tempo insospet-
tito la Guardia di Finanza di 
Gaggiolo. I dubbi hanno trovato 
piena conferma nei giorni scor-
si, quando le Fiamme Gialle 
hanno setacciato lo stabile arti-
gianale ad Arcisate. Grazie 
all’ausilio del cane antidroga De-
nim, in un manufatto sorto a lato 
del capannone sono state rinve-
nute, si legge in un comunicato 
diramato ieri dalla Finanza, «90 
piante di canapa indiana colti-
vate in una modernissima serra, 
equipaggiata con potenti lam-
pade da riscaldamento e un 
grosso impianto di areazione 
che riproduceva un clima tropi-
cale controllato elettronicamen-
te da sofisticati sensori». Alla lu-
ce dei chiari indizi che facevano 
pensare ad un precedente rac-

colto finalizzato allo smercio di 
sostanze stupefacenti, i finan-
zieri hanno poi perquisito le abi-
tazioni del titolare della falegna-
meria e di un giovane, figlio della 
compagna dell’imprenditore. In 
locali attigui alla casa del primo 
è così stata scoperta «un’altra 
serra del tutto simile a quella 
rinvenuta nella falegnameria, al 
cui interno vi erano 50 piante di 
canapa indiana», mentre altre 30 
sono state trovate «in vari locali 
dell’abitazione. Negli stessi, ve-
nivano rinvenuti anche 2,7 chili 
di marijuana già imbustati e 
pronti per lo spaccio». A casa del 
ragazzo sono per contro stati se-
questrati 1,3 chili di erba e 7 
grammi di hashish. Alla coppia 
sono pure stati sequestrati 6 mila 
euro, provento dello spaccio. I 
due individui oggetto dei con-
trolli sono stati arrestati. 

SAGNO E STABIO

Unione S. Pietro 
in due concerti
zxy La Filarmonica unione San Pietro ha 
annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti 
sono per sabato 2 dicembre alle 20 
nella chiesa parrocchiale di Sagno e 
domenica 3, sempre alle 20, in quella 
di Stabio. A dirigere sarà il maestro An-
gelo Riva che aprirà con il brano «Mar-
cia eroica» di P. Berra e chiuderà con le 
note di «Oh, happy day». 

CITTADINA

L’auto va a fuoco, lui si salva
zxy Si è risolto con un grosso spavento ma senza conseguenze per l’au-
tomobilista coinvolto l’incendio che ha distrutto, ieri attorno alle 
14.30, una BMW con targhe italiane. Il veicolo, proveniente da sud, 
aveva da poco abbandonato l’autostrada alla prima uscita di Chiasso, 
ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la rampa che 
sbocca sulle rotonde vicine al Centro Ovale. Il conducente è pronta-
mente sceso. Per domare il fuoco, sono intervenuti i pompieri di 
Chiasso. (Foto Rescue Media)
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APERTURA

B A L E R N A

Venerdì 01 dicembre 2017

V i a S a n G o t t a r d o 1 0 0

dalle ore 16.00

NUOVA

IL PROGRAMMA

Eventi a Chiasso 
per tutti i gusti  
in vista delle Feste
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri è stato il turno di Chiasso 
di presentare il suo calendario di appunta-
menti, realizzato insieme alla Società dei 
commercianti del Mendrisiotto. L’agenda di 
eventi, presentata in conferenza negli spazi 
del Progetto Stampa di Chiasso, anche 
quest’anno mette in luce la sinergia tra pub-
blico e privato, così come hanno voluto sotto-
lineare anche i municipali chiassesi Davide 
Lurati e Sonia Colombo Regazzoni, ricordan-
do che il Comune fa la sua parte per cercare di 
sostenere i commerci, con risorse sia finanzia-
rie che umane. Uno sforzo non indifferente, 
che vede impegnati uomini dell’UTC, della 
polizia e anche dei pompieri, i quali in prima 
persona si daranno da fare per allestire per il 
secondo anno il Villaggio di Natale presso l’ex 
caserma dei pompieri di via Soave 4. Inoltre il 
Comune lascia i posteggi gratuiti per tutto di-
cembre nel fine settimana e nei giorni festivi.
Il programma (consultabile su www.chiasso.
ch) prenderà il via domenica prossima 3 di-
cembre con l’arrivo di San Nicolao nel quar-
tiere Soldini alle ore 14, mentre alla stessa ora 
a Pedrinate si svolgerà il primo mercatino na-
talizio. San Nicolao protagonista anche mer-
coledì 6 dicembre, quando arriverà alla Pista 
del ghiaccio dalle ore 15 per fare la consegna 
dei doni, seguita da panettonata. Venerdì 8 
dicembre, dalle 10 alle 18, avrà luogo invece il 
mercatino di Chiasso con circa duecento ban-
carelle (il 9 dicembre a Mendrisio) e alle 17 si 
svolgerà l’accensione dell’albero di Natale in 
piazza Bernasconi, accompagnata da brindisi 
e panettone. Non lontano sarà allestita anche 
la piazzetta del buongustaio con due punti per 
acquistare leccornie. Lo stesso giorno verrà 
aperto alle 17.30 anche il già citato Villaggio di 
Natale di via Soave, con un’inaugurazione alle 
ore 19 durante la quale ritornerà San Nicolao 
per distribuire tanti doni ai bambini (sotto-
scrizioni sulla pagina Facebook dei pompieri). 
Dalle ore 17.30 sarà inoltre possibile salire 
sulla scala dei pompieri. Il Villaggio resterà 
aperto 24 ore su 24 per tutto il periodo natali-
zio e saranno (quasi) sempre in funzione gri-
glia e buvette. Mercoledì 13 dicembre sarà il 
turno di via Bossi per far festa, con un ricco 
aperitivo alle 18.30, mentre alla stessa ora par-
tirà da via Soave la corsa di Babbo Natale, or-
ganizzata dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicem-
bre alle 18 sarà il momento del Presepe viven-
te allestito dalla Parrocchia di Chiasso, mentre 
alle 19 si svolgerà al Palapenz un concerto be-
nefico di Espérance in musica e, sulla pista di 
ghiaccio, dalle 20.30 avrà luogo Midnight 
Sport sui pattini (novità di quest’anno). Festa 
danzante del Club del tappo venerdì 22 di-
cembre al Palapenz, e festa a tema «cioccola-
to» sabato 23 dicembre, giorno in cui si preve-
de anche l’arrivo dei Babbi Natale su Harley 
Davidson alle 14. Come sempre non manche-
ranno i concorsi, a partire dalla tradizionale 
lotteria istantanea con premio finale a estra-
zione (i circa 70.000 biglietti sono distribuiti in 
tutti i negozi aderenti). Quest’anno inoltre i 
commercianti intendono lanciare il «selfie a 
Natale», l’autoscatto da pubblicare sulla pagi-
na Facebook di «agendadichiasso».

NOTIZIEFLASH

ISCRIZIONI APERTE

Un pranzo di Natale 
per gli anziani di Riva
zxy Si terrà domenica 10 dicembre 
alla scuola media di Riva San Vitale 
il tradizionale pranzo di Natale pro-
posto dal Municipio del borgo lacu-
stre ai cittadini in età AVS. Il pro-
gramma della giornata si aprirà alle 
11 con un aperitivo, cui seguirà un 
ricco pasto. Nel pomeriggio, intrat-
tenimento musicale, tombola e pa-
nettonata augurale. È gradita la pre-
notazione entro domani telefonan-
do allo 091.648.13.06. 

INCONTRO DI RIFLESSIONE

Nei panni dei migranti 
in una pièce teatrale
zxy Venerdì 1. dicembre alle 20.30 al 
Cinema Teatro di Chiasso, l’associa-
zione Gruppo Harraga e l’associa-
zione culturale CampoTeatrale pre-
senteranno lo spettacolo teatrale «Il 
tempo di un sogno», di Luca Gatti e 
Rossella Spadea. Sarà una serata di 
incontro e riflessione, in cui i pre-
senti potranno calarsi nei panni dei 
migranti in cerca di una vita miglio-
re. Entrata a offerta libera.

VENERDÌ SERA

L’accensione dell’albero 
a Morbio Inferiore
zxy È in programma venerdì 1. di-
cembre alle 19.30 sul piazzale del 
Municipio di Morbio Inferiore l’ac-
censione dell’albero di Natale. Sarà 
l’occasione per radunare la popola-
zione locale in un clima di vicinan-
za e di partecipazione. Gli allievi 
dell’istituto scolastico comunale 
canteranno un brano natalizio im-
parato a scuola. Al pubblico saran-
no offerti tè, vin brûlé e panettone. 

GALA

La Filarmonica rivense 
sabato alla scuola media
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comu-
nale di Riva San Vitale festeggerà i 
40 anni di direzione del maestro 
Antonio Rezzonico. Verranno, tra 
gli altri, proposti brani di Mozart e 
Bernstein, oltre alla marcia brillan-
te «Beato Manfredo Settala» com-
posta da Rezzonico.

Coldrerio Nuova linfa al mulino
Un progetto di ristrutturazione per riscoprire il potenziale nascosto del Daniello 
Aspettando la licenza edilizia, già si pensa ai futuri percorsi didattici e storici

MARIJA MILADINOVIC

zxy Il lento ruotare delle macine quasi 
non lo si sente più, nemmeno alle 
nostre latitudini, storicamente ricche 
di mulini. La necessità di ristrutturare 
un edifico, in parte seriamente dan-
neggiato, ha però fornito l’occasione 
per andare oltre la semplice messa in 
sicurezza e dare nuova vita a una 
chicca storica quale è il Daniello a 
Coldrerio.
La strada è ancora lunga ma il proget-
to c’è: un incarto per l’ottenimento 
della licenza edilizia è stato infatti fir-
mato e la sua pubblicazione avverrà a 
giorni. Il mandato è partito dalla Fon-
dazione Luigi e Teresa Galli, il cui 
presidente, Marco Tela, ha presentato 
ieri il progetto insieme all’architetto 
Enrico Sassi, incaricato della sua ela-
borazione. Presenti anche esponenti 
dei Municipi di Coldrerio – Matteo 
Muschietti –, di Novazzano – Athos 
Poretti, Andrea Zanini e Maurizio 
Gazzoli dell’Ufficio tecnico –, il segre-
tario della fondazione Pierantonio 
Bianchi, l’architetto Pierluigi Rezzoni-
co che segue la parte tecnica e il mu-
gnaio Ivan Camponovo che, sul «Mu-
lino dei Galli», come viene anche 
chiamato, ha scritto un libro.
I lavori alla struttura, risalente al 1801, 
sono pensati per valorizzare l’edificio 
originale pur fornendo al contempo i 
rinnovi necessari. Lo stabile più dan-
neggiato, e che in base al progetto 
subirà gli interventi più significativi, è 
proprio il mulino. Al suo esterno ver-
rà installata una terza ruota che si ag-
giungerà a quella di legno, collegata a 
una delle tre macine, e a quella di 
ferro che attiva l’antico frantoio. Le 
ultime due sono collocate sul retro 
dello stabile e la realizzazione della 
terza avrà uno scopo principalmente 
estetico, per far immediatamente ca-
pire ai visitatori che si tratta di un 
mulino. Interventi all’interno garanti-
ranno la necessaria messa in sicurez-
za dello stabile (il cui tetto è da rifare), 
oltre a creare nuovi spazi utilizzabili. 
Il più importante di questi, è la sala di 
100 metri quadrati che, al secondo 
piano, fornirà la superficie necessaria 
per tenere lezioni nel verde (che han-
no già suscitato l’interesse delle scuo-
le di Coldrerio e Novazzano) oppure 
per organizzare mostre, conferenze o 
congressi (lo spazio potrà infatti esse-
re affittato anche da privati).
Il progetto, inoltre, vuole tornare a 
valorizzare il chilometro zero e le 
mansioni svolte nel passato proprio 
in questo comparto. Tra queste tro-
viamo la produzione della farina di 
mais; la realizzazione di oggetti in ar-
gilla, legati alla cava che si trova a po-
chi passi; l’apicoltura e, perché no, 
anche la bachicoltura, praticata nel 
corso di tutto l’Ottocento, come di-
mostrano i gelsi tutt’ora presenti. Il 

mulino può quindi diventare il cap-
pello sotto cui racchiudere percorsi 
storico-didattici che leghino ulterior-
mente la regione, sfruttando le poten-
zialità che la posizione geografica e il 
retaggio storico del mulino portano 
con sé. Il progetto si colloca infatti nel 
Parco della Motta e può fungere da 
elemento di unione tra il Parco delle 
gole della Breggia e la zona dei fossili 
del Monte San Giorgio.
Il costo dell’operazione è di 1,4 milio-
ni di franchi, garantito in buona parte 
dal Cantone. Contributi sono però 
attesi anche dai Municipi di Coldre-
rio e Novazzano, interessati alla rea-
lizzazione del progetto, e da altri enti 
e sponsor. 

BREVI

zxy Riva San Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginna-
stica soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai 
corsi di formazione continua 
proposti dal Centro professio-
nale del verde. Ci sono ancora 
posti disponibili. Informazio-
ni sul sito Internet www.mez-
zana.ch o telefonando allo 
091/816.62.61 oppure allo 
079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea genera-
le dei soci del Mendrisiotto 
Jazz Club venerdì 1. dicembre 
alle 20 al ristorante Mövenpick.

zxy Stabio Venerdì 1. dicembre 
al centro diurno Casa del Sole, 
alle 9.45 ginnastica dolce e alle 
14 attività varie. Lo stesso gior-
no, scadrà il termine per le 

iscrizioni al pranzo natalizio a 
base di lessata mista, con ac-
compagnamento musicale di 
Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione del-
la mostra «Metamorfosi di una 
pietra» venerdì 1. dicembre 
dalle 17.30 alle 20.30 alla libre-
ria CTLL, in via San Gottardo 
92. L’esposizione rimarrà 
aperta sino al 23 dicembre ne-
gli orari d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natali-
zia sabato 2 dicembre alle 
20.30 nel salone di Santa Ma-
ria, alla Casa della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presen-
tazione del nuovo CD «Pierino 
e i lupi» sabato 2 dicembre alle 
20.30 nella sala ACP, in via San 
Gottardo 102. Entrata libera.

Confine La droga in falegnameria
Produzione e spaccio di marijuana scoperti in un’attività di Arcisate

zxy Quel massiccio viavai di per-
sone, inusuale per una falegna-
meria, aveva da tempo insospet-
tito la Guardia di Finanza di 
Gaggiolo. I dubbi hanno trovato 
piena conferma nei giorni scor-
si, quando le Fiamme Gialle 
hanno setacciato lo stabile arti-
gianale ad Arcisate. Grazie 
all’ausilio del cane antidroga De-
nim, in un manufatto sorto a lato 
del capannone sono state rinve-
nute, si legge in un comunicato 
diramato ieri dalla Finanza, «90 
piante di canapa indiana colti-
vate in una modernissima serra, 
equipaggiata con potenti lam-
pade da riscaldamento e un 
grosso impianto di areazione 
che riproduceva un clima tropi-
cale controllato elettronicamen-
te da sofisticati sensori». Alla lu-
ce dei chiari indizi che facevano 
pensare ad un precedente rac-

colto finalizzato allo smercio di 
sostanze stupefacenti, i finan-
zieri hanno poi perquisito le abi-
tazioni del titolare della falegna-
meria e di un giovane, figlio della 
compagna dell’imprenditore. In 
locali attigui alla casa del primo 
è così stata scoperta «un’altra 
serra del tutto simile a quella 
rinvenuta nella falegnameria, al 
cui interno vi erano 50 piante di 
canapa indiana», mentre altre 30 
sono state trovate «in vari locali 
dell’abitazione. Negli stessi, ve-
nivano rinvenuti anche 2,7 chili 
di marijuana già imbustati e 
pronti per lo spaccio». A casa del 
ragazzo sono per contro stati se-
questrati 1,3 chili di erba e 7 
grammi di hashish. Alla coppia 
sono pure stati sequestrati 6 mila 
euro, provento dello spaccio. I 
due individui oggetto dei con-
trolli sono stati arrestati. 

SAGNO E STABIO

Unione S. Pietro 
in due concerti
zxy La Filarmonica unione San Pietro ha 
annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti 
sono per sabato 2 dicembre alle 20 
nella chiesa parrocchiale di Sagno e 
domenica 3, sempre alle 20, in quella 
di Stabio. A dirigere sarà il maestro An-
gelo Riva che aprirà con il brano «Mar-
cia eroica» di P. Berra e chiuderà con le 
note di «Oh, happy day». 

CITTADINA

L’auto va a fuoco, lui si salva
zxy Si è risolto con un grosso spavento ma senza conseguenze per l’au-
tomobilista coinvolto l’incendio che ha distrutto, ieri attorno alle 
14.30, una BMW con targhe italiane. Il veicolo, proveniente da sud, 
aveva da poco abbandonato l’autostrada alla prima uscita di Chiasso, 
ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la rampa che 
sbocca sulle rotonde vicine al Centro Ovale. Il conducente è pronta-
mente sceso. Per domare il fuoco, sono intervenuti i pompieri di 
Chiasso. (Foto Rescue Media)
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APERTURA

B A L E R N A

Venerdì 01 dicembre 2017

V i a S a n G o t t a r d o 1 0 0

dalle ore 16.00

NUOVA

IL PROGRAMMA

Eventi a Chiasso 
per tutti i gusti  
in vista delle Feste
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri è stato il turno di Chiasso 
di presentare il suo calendario di appunta-
menti, realizzato insieme alla Società dei 
commercianti del Mendrisiotto. L’agenda di 
eventi, presentata in conferenza negli spazi 
del Progetto Stampa di Chiasso, anche 
quest’anno mette in luce la sinergia tra pub-
blico e privato, così come hanno voluto sotto-
lineare anche i municipali chiassesi Davide 
Lurati e Sonia Colombo Regazzoni, ricordan-
do che il Comune fa la sua parte per cercare di 
sostenere i commerci, con risorse sia finanzia-
rie che umane. Uno sforzo non indifferente, 
che vede impegnati uomini dell’UTC, della 
polizia e anche dei pompieri, i quali in prima 
persona si daranno da fare per allestire per il 
secondo anno il Villaggio di Natale presso l’ex 
caserma dei pompieri di via Soave 4. Inoltre il 
Comune lascia i posteggi gratuiti per tutto di-
cembre nel fine settimana e nei giorni festivi.
Il programma (consultabile su www.chiasso.
ch) prenderà il via domenica prossima 3 di-
cembre con l’arrivo di San Nicolao nel quar-
tiere Soldini alle ore 14, mentre alla stessa ora 
a Pedrinate si svolgerà il primo mercatino na-
talizio. San Nicolao protagonista anche mer-
coledì 6 dicembre, quando arriverà alla Pista 
del ghiaccio dalle ore 15 per fare la consegna 
dei doni, seguita da panettonata. Venerdì 8 
dicembre, dalle 10 alle 18, avrà luogo invece il 
mercatino di Chiasso con circa duecento ban-
carelle (il 9 dicembre a Mendrisio) e alle 17 si 
svolgerà l’accensione dell’albero di Natale in 
piazza Bernasconi, accompagnata da brindisi 
e panettone. Non lontano sarà allestita anche 
la piazzetta del buongustaio con due punti per 
acquistare leccornie. Lo stesso giorno verrà 
aperto alle 17.30 anche il già citato Villaggio di 
Natale di via Soave, con un’inaugurazione alle 
ore 19 durante la quale ritornerà San Nicolao 
per distribuire tanti doni ai bambini (sotto-
scrizioni sulla pagina Facebook dei pompieri). 
Dalle ore 17.30 sarà inoltre possibile salire 
sulla scala dei pompieri. Il Villaggio resterà 
aperto 24 ore su 24 per tutto il periodo natali-
zio e saranno (quasi) sempre in funzione gri-
glia e buvette. Mercoledì 13 dicembre sarà il 
turno di via Bossi per far festa, con un ricco 
aperitivo alle 18.30, mentre alla stessa ora par-
tirà da via Soave la corsa di Babbo Natale, or-
ganizzata dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicem-
bre alle 18 sarà il momento del Presepe viven-
te allestito dalla Parrocchia di Chiasso, mentre 
alle 19 si svolgerà al Palapenz un concerto be-
nefico di Espérance in musica e, sulla pista di 
ghiaccio, dalle 20.30 avrà luogo Midnight 
Sport sui pattini (novità di quest’anno). Festa 
danzante del Club del tappo venerdì 22 di-
cembre al Palapenz, e festa a tema «cioccola-
to» sabato 23 dicembre, giorno in cui si preve-
de anche l’arrivo dei Babbi Natale su Harley 
Davidson alle 14. Come sempre non manche-
ranno i concorsi, a partire dalla tradizionale 
lotteria istantanea con premio finale a estra-
zione (i circa 70.000 biglietti sono distribuiti in 
tutti i negozi aderenti). Quest’anno inoltre i 
commercianti intendono lanciare il «selfie a 
Natale», l’autoscatto da pubblicare sulla pagi-
na Facebook di «agendadichiasso».

NOTIZIEFLASH

ISCRIZIONI APERTE

Un pranzo di Natale 
per gli anziani di Riva
zxy Si terrà domenica 10 dicembre 
alla scuola media di Riva San Vitale 
il tradizionale pranzo di Natale pro-
posto dal Municipio del borgo lacu-
stre ai cittadini in età AVS. Il pro-
gramma della giornata si aprirà alle 
11 con un aperitivo, cui seguirà un 
ricco pasto. Nel pomeriggio, intrat-
tenimento musicale, tombola e pa-
nettonata augurale. È gradita la pre-
notazione entro domani telefonan-
do allo 091.648.13.06. 

INCONTRO DI RIFLESSIONE

Nei panni dei migranti 
in una pièce teatrale
zxy Venerdì 1. dicembre alle 20.30 al 
Cinema Teatro di Chiasso, l’associa-
zione Gruppo Harraga e l’associa-
zione culturale CampoTeatrale pre-
senteranno lo spettacolo teatrale «Il 
tempo di un sogno», di Luca Gatti e 
Rossella Spadea. Sarà una serata di 
incontro e riflessione, in cui i pre-
senti potranno calarsi nei panni dei 
migranti in cerca di una vita miglio-
re. Entrata a offerta libera.

VENERDÌ SERA

L’accensione dell’albero 
a Morbio Inferiore
zxy È in programma venerdì 1. di-
cembre alle 19.30 sul piazzale del 
Municipio di Morbio Inferiore l’ac-
censione dell’albero di Natale. Sarà 
l’occasione per radunare la popola-
zione locale in un clima di vicinan-
za e di partecipazione. Gli allievi 
dell’istituto scolastico comunale 
canteranno un brano natalizio im-
parato a scuola. Al pubblico saran-
no offerti tè, vin brûlé e panettone. 

GALA

La Filarmonica rivense 
sabato alla scuola media
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comu-
nale di Riva San Vitale festeggerà i 
40 anni di direzione del maestro 
Antonio Rezzonico. Verranno, tra 
gli altri, proposti brani di Mozart e 
Bernstein, oltre alla marcia brillan-
te «Beato Manfredo Settala» com-
posta da Rezzonico.

Coldrerio Nuova linfa al mulino
Un progetto di ristrutturazione per riscoprire il potenziale nascosto del Daniello 
Aspettando la licenza edilizia, già si pensa ai futuri percorsi didattici e storici

MARIJA MILADINOVIC

zxy Il lento ruotare delle macine quasi 
non lo si sente più, nemmeno alle 
nostre latitudini, storicamente ricche 
di mulini. La necessità di ristrutturare 
un edifico, in parte seriamente dan-
neggiato, ha però fornito l’occasione 
per andare oltre la semplice messa in 
sicurezza e dare nuova vita a una 
chicca storica quale è il Daniello a 
Coldrerio.
La strada è ancora lunga ma il proget-
to c’è: un incarto per l’ottenimento 
della licenza edilizia è stato infatti fir-
mato e la sua pubblicazione avverrà a 
giorni. Il mandato è partito dalla Fon-
dazione Luigi e Teresa Galli, il cui 
presidente, Marco Tela, ha presentato 
ieri il progetto insieme all’architetto 
Enrico Sassi, incaricato della sua ela-
borazione. Presenti anche esponenti 
dei Municipi di Coldrerio – Matteo 
Muschietti –, di Novazzano – Athos 
Poretti, Andrea Zanini e Maurizio 
Gazzoli dell’Ufficio tecnico –, il segre-
tario della fondazione Pierantonio 
Bianchi, l’architetto Pierluigi Rezzoni-
co che segue la parte tecnica e il mu-
gnaio Ivan Camponovo che, sul «Mu-
lino dei Galli», come viene anche 
chiamato, ha scritto un libro.
I lavori alla struttura, risalente al 1801, 
sono pensati per valorizzare l’edificio 
originale pur fornendo al contempo i 
rinnovi necessari. Lo stabile più dan-
neggiato, e che in base al progetto 
subirà gli interventi più significativi, è 
proprio il mulino. Al suo esterno ver-
rà installata una terza ruota che si ag-
giungerà a quella di legno, collegata a 
una delle tre macine, e a quella di 
ferro che attiva l’antico frantoio. Le 
ultime due sono collocate sul retro 
dello stabile e la realizzazione della 
terza avrà uno scopo principalmente 
estetico, per far immediatamente ca-
pire ai visitatori che si tratta di un 
mulino. Interventi all’interno garanti-
ranno la necessaria messa in sicurez-
za dello stabile (il cui tetto è da rifare), 
oltre a creare nuovi spazi utilizzabili. 
Il più importante di questi, è la sala di 
100 metri quadrati che, al secondo 
piano, fornirà la superficie necessaria 
per tenere lezioni nel verde (che han-
no già suscitato l’interesse delle scuo-
le di Coldrerio e Novazzano) oppure 
per organizzare mostre, conferenze o 
congressi (lo spazio potrà infatti esse-
re affittato anche da privati).
Il progetto, inoltre, vuole tornare a 
valorizzare il chilometro zero e le 
mansioni svolte nel passato proprio 
in questo comparto. Tra queste tro-
viamo la produzione della farina di 
mais; la realizzazione di oggetti in ar-
gilla, legati alla cava che si trova a po-
chi passi; l’apicoltura e, perché no, 
anche la bachicoltura, praticata nel 
corso di tutto l’Ottocento, come di-
mostrano i gelsi tutt’ora presenti. Il 

mulino può quindi diventare il cap-
pello sotto cui racchiudere percorsi 
storico-didattici che leghino ulterior-
mente la regione, sfruttando le poten-
zialità che la posizione geografica e il 
retaggio storico del mulino portano 
con sé. Il progetto si colloca infatti nel 
Parco della Motta e può fungere da 
elemento di unione tra il Parco delle 
gole della Breggia e la zona dei fossili 
del Monte San Giorgio.
Il costo dell’operazione è di 1,4 milio-
ni di franchi, garantito in buona parte 
dal Cantone. Contributi sono però 
attesi anche dai Municipi di Coldre-
rio e Novazzano, interessati alla rea-
lizzazione del progetto, e da altri enti 
e sponsor. 

BREVI

zxy Riva San Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginna-
stica soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai 
corsi di formazione continua 
proposti dal Centro professio-
nale del verde. Ci sono ancora 
posti disponibili. Informazio-
ni sul sito Internet www.mez-
zana.ch o telefonando allo 
091/816.62.61 oppure allo 
079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea genera-
le dei soci del Mendrisiotto 
Jazz Club venerdì 1. dicembre 
alle 20 al ristorante Mövenpick.

zxy Stabio Venerdì 1. dicembre 
al centro diurno Casa del Sole, 
alle 9.45 ginnastica dolce e alle 
14 attività varie. Lo stesso gior-
no, scadrà il termine per le 

iscrizioni al pranzo natalizio a 
base di lessata mista, con ac-
compagnamento musicale di 
Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione del-
la mostra «Metamorfosi di una 
pietra» venerdì 1. dicembre 
dalle 17.30 alle 20.30 alla libre-
ria CTLL, in via San Gottardo 
92. L’esposizione rimarrà 
aperta sino al 23 dicembre ne-
gli orari d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natali-
zia sabato 2 dicembre alle 
20.30 nel salone di Santa Ma-
ria, alla Casa della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presen-
tazione del nuovo CD «Pierino 
e i lupi» sabato 2 dicembre alle 
20.30 nella sala ACP, in via San 
Gottardo 102. Entrata libera.

Confine La droga in falegnameria
Produzione e spaccio di marijuana scoperti in un’attività di Arcisate

zxy Quel massiccio viavai di per-
sone, inusuale per una falegna-
meria, aveva da tempo insospet-
tito la Guardia di Finanza di 
Gaggiolo. I dubbi hanno trovato 
piena conferma nei giorni scor-
si, quando le Fiamme Gialle 
hanno setacciato lo stabile arti-
gianale ad Arcisate. Grazie 
all’ausilio del cane antidroga De-
nim, in un manufatto sorto a lato 
del capannone sono state rinve-
nute, si legge in un comunicato 
diramato ieri dalla Finanza, «90 
piante di canapa indiana colti-
vate in una modernissima serra, 
equipaggiata con potenti lam-
pade da riscaldamento e un 
grosso impianto di areazione 
che riproduceva un clima tropi-
cale controllato elettronicamen-
te da sofisticati sensori». Alla lu-
ce dei chiari indizi che facevano 
pensare ad un precedente rac-

colto finalizzato allo smercio di 
sostanze stupefacenti, i finan-
zieri hanno poi perquisito le abi-
tazioni del titolare della falegna-
meria e di un giovane, figlio della 
compagna dell’imprenditore. In 
locali attigui alla casa del primo 
è così stata scoperta «un’altra 
serra del tutto simile a quella 
rinvenuta nella falegnameria, al 
cui interno vi erano 50 piante di 
canapa indiana», mentre altre 30 
sono state trovate «in vari locali 
dell’abitazione. Negli stessi, ve-
nivano rinvenuti anche 2,7 chili 
di marijuana già imbustati e 
pronti per lo spaccio». A casa del 
ragazzo sono per contro stati se-
questrati 1,3 chili di erba e 7 
grammi di hashish. Alla coppia 
sono pure stati sequestrati 6 mila 
euro, provento dello spaccio. I 
due individui oggetto dei con-
trolli sono stati arrestati. 

SAGNO E STABIO

Unione S. Pietro 
in due concerti
zxy La Filarmonica unione San Pietro ha 
annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti 
sono per sabato 2 dicembre alle 20 
nella chiesa parrocchiale di Sagno e 
domenica 3, sempre alle 20, in quella 
di Stabio. A dirigere sarà il maestro An-
gelo Riva che aprirà con il brano «Mar-
cia eroica» di P. Berra e chiuderà con le 
note di «Oh, happy day». 

CITTADINA

L’auto va a fuoco, lui si salva
zxy Si è risolto con un grosso spavento ma senza conseguenze per l’au-
tomobilista coinvolto l’incendio che ha distrutto, ieri attorno alle 
14.30, una BMW con targhe italiane. Il veicolo, proveniente da sud, 
aveva da poco abbandonato l’autostrada alla prima uscita di Chiasso, 
ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la rampa che 
sbocca sulle rotonde vicine al Centro Ovale. Il conducente è pronta-
mente sceso. Per domare il fuoco, sono intervenuti i pompieri di 
Chiasso. (Foto Rescue Media)




