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il programma di chiasso

Tantissimi eventi 
per le feste, 
in attesa del Natale
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri Mendrisio, oggi è il turno 
di Chiasso di presentare il suo calendario di 
appuntamenti, realizzato insieme alla Società 
dei commercianti del Mendrisiotto. L’agenda 
di eventi, presentata ieri 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 24h su 24 per tutto il periodo natalizio e 
saranno (quasi) sempre in funzione griglia 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 partirà da via 
Soave la corsa di “Babbo Natale”, organizzata 
dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicembre alle 18 
sarà il momento del Presepe vivente allestito 
dalla Parrocchia di Chiasso, mentre alle 19 si 
svolgerà al Palapenz un concerto benefico di 
Esperance in musica e, sulla pista di ghiaccio, 
dalle 20.30 avrà luogo Midnight Sport sui pat-
tini (novità di quest’anno). Festa danzante del 
Club del tappo venerdì 22 dicembre al Pala-
penz, e festa a tema “cioccolato” sabato 23 di-
cembre, giorno in cui si prevede anche l’arrivo 
dei Babbi Natale su Harley Davidson alle 14. 
Come sempre non mancheranno i concorsi, a 
partire dalla tradizionale lotteria istantanea 
con premio finale a estrazione (i circa 70mila 
biglietti sono distribuiti in tutti i negozi ade-
renti). Quest’anno inoltre i commercianti in-
tendono lanciare il “selfie a Natale”, l’autoscat-
to da pubblicare sulla pagina Facebook di 
“agendadichiasso”.

NotizieFLASH

Riva SaN vitale

Un pranzo di Natale 
per gli anziani del borgo
zxy Si terrà domenica 10 dicembre al-
la scuola media di Riva San Vitale il 
tradizionale pranzo di Natale propo-
sto dal Municipio del borgo ai citta-
dini in età AVS. La giornata si aprirà 
alle 11 con un aperitivo, cui seguirà 
un ricco pasto. Nel pomeriggio, in-
trattenimento musicale, tombola e 
panettonata augurale. È gradita la 
prenotazione entro domani telefo-
nando allo 091/648.13.06. 

Nella cittadiNa

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 presen-
ti potranno calarsi nei panni dei mi-
granti in cerca di una vita migliore. 
Entrata a offerta libera.

eRRata coRRige

Si va verso il comitato 
contrari allo skate park
zxy Contro il progetto dello skate park 
a Stabio non ha fatto opposizione il 
Gruppo di Stabio C’è (come erronea-
mente scritto sul GdP di oggi), bensì 
la Lega dei Ticinesi. Il gruppo infatti 
ha affiancato la Parrocchia e diversi 
cittadini - una trentina in totale - per 
far ricorso contro lo skate park e ora 
alcune persone vorrebbero formare 
un comitato per contrastare la rea-
lizzazione del progetto.

MuSica

La Filarmonica rivense 
sabato in concerto
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comuna-
le di Riva San Vitale festeggerà i 40 
anni di direzione del maestro Anto-
nio Rezzonico. Verranno, tra gli altri, 
proposti brani di Mozart e Bern-
stein, oltre alla marcia brillante 
«Beato Manfredo Settata» compo-
sta da Rezzonico.

valle della motta Nuova vita al mulino
La Fondazione Galli ha deciso di rimettere mano al Mulino del Daniello, 
ristrutturandolo per creare un luogo accogliente tra Coldrerio e Novazzano

andrea finessi

zxy Doveva essere soltanto una riatta-
zione di un tetto cadente, ma alla fine 
la Fondazione Galli ha deciso di fare 
molto di più per il Mulino del Daniel-
lo. E così è stato chiamato un profes-
sionista che ormai è considerato un 
vero esperto in materia di progetti di 
riqualifica e valorizzazione di aree sto-
riche, l’architetto Enrico Sassi, già re-
sponsabile del recupero dell’area delle 
Cave di marmo di Arzo e che ora in-
fonderà nuova vita al Mulino del Da-
niello, trasformandolo in un Centro 
didattico-divulgativo. Il progetto è sta-
to presentato ieri alla stampa dall’ar-
chitetto e dal presidente della Fonda-
zione Marco Tela, affiancati dai rap-
presentanti dei Municipi di Coldrerio 
(presente Matteo Muschietti) e No-
vazzano (Andrea Zanini e Athos Po-
retti), l’architetto Pier Rezzonico, dal 
capotecnico di Novazzano Maurizio 
Gazzoli, dal segretario di Fondazione 
Pierantonio Bianchi e dal presidente 
della Commissione scientifica del 
Mulino del Daniello Ivan Campono-
vo. Un nutrito gruppo per un progetto 
importante, la cui domanda di costru-
zione andrà in pubblicazione nei 
prossimi giorni. Scopo dell’operazio-
ne, ha spiegato Marco Tela, ragionan-
do in ambito regionale, è quello di 
«creare un ulteriore elemento di colle-
gamento tra i parchi del distretto: dalle 
Gole della Breggia al San Giorgio, fino 
al futuro parco del Laveggio». Il Muli-
no del Daniello, con la sua posizione 
centrale, è infatti «l’unico stabile pub-
blico all’interno del Parco Valle della 
Motta», attraversata da alcuni sentieri 
che la pongono quale punto di colle-
gamento naturalistico tra i parchi. Na-
to per compensare la presenza della 
vicina discarica, oggi comunque il 
Parco Valle della Motta offre molte 
opportunità per gli escursionisti che lo 
attraversano, per le famiglie in cerca di 
un luogo di svago in pianura e per chi 
ama passeggiare. Quello che manca, 
tuttavia, è un luogo che possa essere 
«di supporto alla vita del parco». Da 
qui l’idea di trasformare il Mulino in 
una sorta di “involucro” in cui far con-
fluire attività incentrate sul parco. Non 
si tratterà soltanto di ristrutturare, ma 
anche di ragionare su cosa fare e come 
svilupparlo. Qualche idea già c’è: ad 
esempio per creare un luogo di sup-
porto finalizzato a sviluppare meglio il 
laboratorio didattico dell’apiario re-
trostante il Mulino o, ancora, svilup-
pare la didattica intorno alla cava di 
argilla, antica testimonianza della pre-
senza del mare in Ticino. Come ha 
spiegato l’architetto Enrico Sassi, per 
valorizzare la struttura e la sua caratte-
rizzazione quale mulino, il progetto 
prevede l’installazione sul lato di una 
nuova grande ruota rossa: mossa 
dall’acqua che scende dalla roggia re-

trostante, questo mulino moderno, 
con il suo movimento di rotazione e lo 
scorrere dell’acqua, servirebbe ad atti-
vare una dinamo per fornire piccole 
quantità di energia alla struttura. Per 
quanto riguarda lo stabile, il fienile 
verrebbe trasformato in un’aula poli-
valente da circa un centinaio di metri 
quadrati, a disposizione per ospitare 
eventi, conferenze e banchetti. Ver-
rebbe inoltre creato un piccolo shop e 
sarebbero ampliati gli spazi espositivi. 

Inoltre si vorrebbe creare un angolo 
divulgativo in cui ricordare che il Da-
niello fosse un luogo in cui veniva 
praticata la bachicoltura nei decenni 
d’oro del 1800, quando le filande lavo-
ravano a pieno regime. Il progetto, a 
cui contribuiranno sia Novazzano che 
Coldrerio, costerà circa 1,4 milioni di 
franchi, ma la Fondazione Galli è al 
lavoro per ottenere l’aiuto del Canto-
ne, dell’Ente regionale di sviluppo e 
per cercare sponsor.

uNioNe SaN pietRo

Due esibizioni in Parrocchia
zxy La Filarmonica Unione San Pietro ha annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti sono per sabato 2 dicembre nella chiesa 
parrocchiale di Sagno e domenica 3 in quella di Stabio. A dirigere sarà il maestro 
Angelo Riva che aprirà con il brano “Marcia 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)

brevi

zxy riva san Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginnasti-
ca soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai corsi 
di formazione continua propo-
sti dal Centro professionale del 
verde. Ci sono ancora posti di-
sponibili. Informazioni sul sito 
Internet www.mezzana.ch o te-
lefonando allo 091/816.62.61 
oppure allo 079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea generale 
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 al-
le 14 attività varie. Lo stesso 
giorno, scadrà il termine per 
le iscrizioni al pranzo natali-

zio a base di lessata mista, con 
accompagnamento musicale 
di Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione della 
mostra «Metamorfosi di una pie-
tra» venerdì 1. dicembre dalle 
17.30 alle 20.30 alla libreria 
CTLL, in via San Gottardo 92. 
L’esposizione rimarrà aperta si-
no al 23 dicembre negli orari 
d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natalizia 
sabato 2 dicembre alle 20.30 nel 
salone di Santa Maria, alla Casa 
della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presenta-
zione 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. 
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qui l’idea di trasformare il Mulino in 
una sorta di “involucro” in cui far con-
fluire attività incentrate sul parco. Non 
si tratterà soltanto di ristrutturare, ma 
anche di ragionare su cosa fare e come 
svilupparlo. Qualche idea già c’è: ad 
esempio per creare un luogo di sup-
porto finalizzato a sviluppare meglio il 
laboratorio didattico dell’apiario re-
trostante il Mulino o, ancora, svilup-
pare la didattica intorno alla cava di 
argilla, antica testimonianza della pre-
senza del mare in Ticino. Come ha 
spiegato l’architetto Enrico Sassi, per 
valorizzare la struttura e la sua caratte-
rizzazione quale mulino, il progetto 
prevede l’installazione sul lato di una 
nuova grande ruota rossa: mossa 
dall’acqua che scende dalla roggia re-

trostante, questo mulino moderno, 
con il suo movimento di rotazione e lo 
scorrere dell’acqua, servirebbe ad atti-
vare una dinamo per fornire piccole 
quantità di energia alla struttura. Per 
quanto riguarda lo stabile, il fienile 
verrebbe trasformato in un’aula poli-
valente da circa un centinaio di metri 
quadrati, a disposizione per ospitare 
eventi, conferenze e banchetti. Ver-
rebbe inoltre creato un piccolo shop e 
sarebbero ampliati gli spazi espositivi. 

Inoltre si vorrebbe creare un angolo 
divulgativo in cui ricordare che il Da-
niello fosse un luogo in cui veniva 
praticata la bachicoltura nei decenni 
d’oro del 1800, quando le filande lavo-
ravano a pieno regime. Il progetto, a 
cui contribuiranno sia Novazzano che 
Coldrerio, costerà circa 1,4 milioni di 
franchi, ma la Fondazione Galli è al 
lavoro per ottenere l’aiuto del Canto-
ne, dell’Ente regionale di sviluppo e 
per cercare sponsor.

uNioNe SaN pietRo

Due esibizioni in Parrocchia
zxy La Filarmonica Unione San Pietro ha annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti sono per sabato 2 dicembre nella chiesa 
parrocchiale di Sagno e domenica 3 in quella di Stabio. A dirigere sarà il maestro 
Angelo Riva che aprirà con il brano “Marcia 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)

brevi

zxy riva san Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginnasti-
ca soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai corsi 
di formazione continua propo-
sti dal Centro professionale del 
verde. Ci sono ancora posti di-
sponibili. Informazioni sul sito 
Internet www.mezzana.ch o te-
lefonando allo 091/816.62.61 
oppure allo 079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea generale 
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 al-
le 14 attività varie. Lo stesso 
giorno, scadrà il termine per 
le iscrizioni al pranzo natali-

zio a base di lessata mista, con 
accompagnamento musicale 
di Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione della 
mostra «Metamorfosi di una pie-
tra» venerdì 1. dicembre dalle 
17.30 alle 20.30 alla libreria 
CTLL, in via San Gottardo 92. 
L’esposizione rimarrà aperta si-
no al 23 dicembre negli orari 
d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natalizia 
sabato 2 dicembre alle 20.30 nel 
salone di Santa Maria, alla Casa 
della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presenta-
zione 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. 
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il programma di chiasso

Tantissimi eventi 
per le feste, 
in attesa del Natale
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri Mendrisio, oggi è il turno 
di Chiasso di presentare il suo calendario di 
appuntamenti, realizzato insieme alla Società 
dei commercianti del Mendrisiotto. L’agenda 
di eventi, presentata ieri 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 24h su 24 per tutto il periodo natalizio e 
saranno (quasi) sempre in funzione griglia 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 partirà da via 
Soave la corsa di “Babbo Natale”, organizzata 
dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicembre alle 18 
sarà il momento del Presepe vivente allestito 
dalla Parrocchia di Chiasso, mentre alle 19 si 
svolgerà al Palapenz un concerto benefico di 
Esperance in musica e, sulla pista di ghiaccio, 
dalle 20.30 avrà luogo Midnight Sport sui pat-
tini (novità di quest’anno). Festa danzante del 
Club del tappo venerdì 22 dicembre al Pala-
penz, e festa a tema “cioccolato” sabato 23 di-
cembre, giorno in cui si prevede anche l’arrivo 
dei Babbi Natale su Harley Davidson alle 14. 
Come sempre non mancheranno i concorsi, a 
partire dalla tradizionale lotteria istantanea 
con premio finale a estrazione (i circa 70mila 
biglietti sono distribuiti in tutti i negozi ade-
renti). Quest’anno inoltre i commercianti in-
tendono lanciare il “selfie a Natale”, l’autoscat-
to da pubblicare sulla pagina Facebook di 
“agendadichiasso”.

NotizieFLASH

Riva SaN vitale

Un pranzo di Natale 
per gli anziani del borgo
zxy Si terrà domenica 10 dicembre al-
la scuola media di Riva San Vitale il 
tradizionale pranzo di Natale propo-
sto dal Municipio del borgo ai citta-
dini in età AVS. La giornata si aprirà 
alle 11 con un aperitivo, cui seguirà 
un ricco pasto. Nel pomeriggio, in-
trattenimento musicale, tombola e 
panettonata augurale. È gradita la 
prenotazione entro domani telefo-
nando allo 091/648.13.06. 

Nella cittadiNa

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 presen-
ti potranno calarsi nei panni dei mi-
granti in cerca di una vita migliore. 
Entrata a offerta libera.

eRRata coRRige

Si va verso il comitato 
contrari allo skate park
zxy Contro il progetto dello skate park 
a Stabio non ha fatto opposizione il 
Gruppo di Stabio C’è (come erronea-
mente scritto sul GdP di oggi), bensì 
la Lega dei Ticinesi. Il gruppo infatti 
ha affiancato la Parrocchia e diversi 
cittadini - una trentina in totale - per 
far ricorso contro lo skate park e ora 
alcune persone vorrebbero formare 
un comitato per contrastare la rea-
lizzazione del progetto.

MuSica

La Filarmonica rivense 
sabato in concerto
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comuna-
le di Riva San Vitale festeggerà i 40 
anni di direzione del maestro Anto-
nio Rezzonico. Verranno, tra gli altri, 
proposti brani di Mozart e Bern-
stein, oltre alla marcia brillante 
«Beato Manfredo Settata» compo-
sta da Rezzonico.

valle della motta Nuova vita al mulino
La Fondazione Galli ha deciso di rimettere mano al Mulino del Daniello, 
ristrutturandolo per creare un luogo accogliente tra Coldrerio e Novazzano

andrea finessi

zxy Doveva essere soltanto una riatta-
zione di un tetto cadente, ma alla fine 
la Fondazione Galli ha deciso di fare 
molto di più per il Mulino del Daniel-
lo. E così è stato chiamato un profes-
sionista che ormai è considerato un 
vero esperto in materia di progetti di 
riqualifica e valorizzazione di aree sto-
riche, l’architetto Enrico Sassi, già re-
sponsabile del recupero dell’area delle 
Cave di marmo di Arzo e che ora in-
fonderà nuova vita al Mulino del Da-
niello, trasformandolo in un Centro 
didattico-divulgativo. Il progetto è sta-
to presentato ieri alla stampa dall’ar-
chitetto e dal presidente della Fonda-
zione Marco Tela, affiancati dai rap-
presentanti dei Municipi di Coldrerio 
(presente Matteo Muschietti) e No-
vazzano (Andrea Zanini e Athos Po-
retti), l’architetto Pier Rezzonico, dal 
capotecnico di Novazzano Maurizio 
Gazzoli, dal segretario di Fondazione 
Pierantonio Bianchi e dal presidente 
della Commissione scientifica del 
Mulino del Daniello Ivan Campono-
vo. Un nutrito gruppo per un progetto 
importante, la cui domanda di costru-
zione andrà in pubblicazione nei 
prossimi giorni. Scopo dell’operazio-
ne, ha spiegato Marco Tela, ragionan-
do in ambito regionale, è quello di 
«creare un ulteriore elemento di colle-
gamento tra i parchi del distretto: dalle 
Gole della Breggia al San Giorgio, fino 
al futuro parco del Laveggio». Il Muli-
no del Daniello, con la sua posizione 
centrale, è infatti «l’unico stabile pub-
blico all’interno del Parco Valle della 
Motta», attraversata da alcuni sentieri 
che la pongono quale punto di colle-
gamento naturalistico tra i parchi. Na-
to per compensare la presenza della 
vicina discarica, oggi comunque il 
Parco Valle della Motta offre molte 
opportunità per gli escursionisti che lo 
attraversano, per le famiglie in cerca di 
un luogo di svago in pianura e per chi 
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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 24h su 24 per tutto il periodo natalizio e 
saranno (quasi) sempre in funzione griglia 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 partirà da via 
Soave la corsa di “Babbo Natale”, organizzata 
dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicembre alle 18 
sarà il momento del Presepe vivente allestito 
dalla Parrocchia di Chiasso, mentre alle 19 si 
svolgerà al Palapenz un concerto benefico di 
Esperance in musica e, sulla pista di ghiaccio, 
dalle 20.30 avrà luogo Midnight Sport sui pat-
tini (novità di quest’anno). Festa danzante del 
Club del tappo venerdì 22 dicembre al Pala-
penz, e festa a tema “cioccolato” sabato 23 di-
cembre, giorno in cui si prevede anche l’arrivo 
dei Babbi Natale su Harley Davidson alle 14. 
Come sempre non mancheranno i concorsi, a 
partire dalla tradizionale lotteria istantanea 
con premio finale a estrazione (i circa 70mila 
biglietti sono distribuiti in tutti i negozi ade-
renti). Quest’anno inoltre i commercianti in-
tendono lanciare il “selfie a Natale”, l’autoscat-
to da pubblicare sulla pagina Facebook di 
“agendadichiasso”.

NotizieFLASH

Riva SaN vitale

Un pranzo di Natale 
per gli anziani del borgo
zxy Si terrà domenica 10 dicembre al-
la scuola media di Riva San Vitale il 
tradizionale pranzo di Natale propo-
sto dal Municipio del borgo ai citta-
dini in età AVS. La giornata si aprirà 
alle 11 con un aperitivo, cui seguirà 
un ricco pasto. Nel pomeriggio, in-
trattenimento musicale, tombola e 
panettonata augurale. È gradita la 
prenotazione entro domani telefo-
nando allo 091/648.13.06. 

Nella cittadiNa

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 presen-
ti potranno calarsi nei panni dei mi-
granti in cerca di una vita migliore. 
Entrata a offerta libera.

eRRata coRRige

Si va verso il comitato 
contrari allo skate park
zxy Contro il progetto dello skate park 
a Stabio non ha fatto opposizione il 
Gruppo di Stabio C’è (come erronea-
mente scritto sul GdP di oggi), bensì 
la Lega dei Ticinesi. Il gruppo infatti 
ha affiancato la Parrocchia e diversi 
cittadini - una trentina in totale - per 
far ricorso contro lo skate park e ora 
alcune persone vorrebbero formare 
un comitato per contrastare la rea-
lizzazione del progetto.

MuSica

La Filarmonica rivense 
sabato in concerto
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comuna-
le di Riva San Vitale festeggerà i 40 
anni di direzione del maestro Anto-
nio Rezzonico. Verranno, tra gli altri, 
proposti brani di Mozart e Bern-
stein, oltre alla marcia brillante 
«Beato Manfredo Settata» compo-
sta da Rezzonico.

valle della motta Nuova vita al mulino
La Fondazione Galli ha deciso di rimettere mano al Mulino del Daniello, 
ristrutturandolo per creare un luogo accogliente tra Coldrerio e Novazzano

andrea finessi

zxy Doveva essere soltanto una riatta-
zione di un tetto cadente, ma alla fine 
la Fondazione Galli ha deciso di fare 
molto di più per il Mulino del Daniel-
lo. E così è stato chiamato un profes-
sionista che ormai è considerato un 
vero esperto in materia di progetti di 
riqualifica e valorizzazione di aree sto-
riche, l’architetto Enrico Sassi, già re-
sponsabile del recupero dell’area delle 
Cave di marmo di Arzo e che ora in-
fonderà nuova vita al Mulino del Da-
niello, trasformandolo in un Centro 
didattico-divulgativo. Il progetto è sta-
to presentato ieri alla stampa dall’ar-
chitetto e dal presidente della Fonda-
zione Marco Tela, affiancati dai rap-
presentanti dei Municipi di Coldrerio 
(presente Matteo Muschietti) e No-
vazzano (Andrea Zanini e Athos Po-
retti), l’architetto Pier Rezzonico, dal 
capotecnico di Novazzano Maurizio 
Gazzoli, dal segretario di Fondazione 
Pierantonio Bianchi e dal presidente 
della Commissione scientifica del 
Mulino del Daniello Ivan Campono-
vo. Un nutrito gruppo per un progetto 
importante, la cui domanda di costru-
zione andrà in pubblicazione nei 
prossimi giorni. Scopo dell’operazio-
ne, ha spiegato Marco Tela, ragionan-
do in ambito regionale, è quello di 
«creare un ulteriore elemento di colle-
gamento tra i parchi del distretto: dalle 
Gole della Breggia al San Giorgio, fino 
al futuro parco del Laveggio». Il Muli-
no del Daniello, con la sua posizione 
centrale, è infatti «l’unico stabile pub-
blico all’interno del Parco Valle della 
Motta», attraversata da alcuni sentieri 
che la pongono quale punto di colle-
gamento naturalistico tra i parchi. Na-
to per compensare la presenza della 
vicina discarica, oggi comunque il 
Parco Valle della Motta offre molte 
opportunità per gli escursionisti che lo 
attraversano, per le famiglie in cerca di 
un luogo di svago in pianura e per chi 
ama passeggiare. Quello che manca, 
tuttavia, è un luogo che possa essere 
«di supporto alla vita del parco». Da 
qui l’idea di trasformare il Mulino in 
una sorta di “involucro” in cui far con-
fluire attività incentrate sul parco. Non 
si tratterà soltanto di ristrutturare, ma 
anche di ragionare su cosa fare e come 
svilupparlo. Qualche idea già c’è: ad 
esempio per creare un luogo di sup-
porto finalizzato a sviluppare meglio il 
laboratorio didattico dell’apiario re-
trostante il Mulino o, ancora, svilup-
pare la didattica intorno alla cava di 
argilla, antica testimonianza della pre-
senza del mare in Ticino. Come ha 
spiegato l’architetto Enrico Sassi, per 
valorizzare la struttura e la sua caratte-
rizzazione quale mulino, il progetto 
prevede l’installazione sul lato di una 
nuova grande ruota rossa: mossa 
dall’acqua che scende dalla roggia re-

trostante, questo mulino moderno, 
con il suo movimento di rotazione e lo 
scorrere dell’acqua, servirebbe ad atti-
vare una dinamo per fornire piccole 
quantità di energia alla struttura. Per 
quanto riguarda lo stabile, il fienile 
verrebbe trasformato in un’aula poli-
valente da circa un centinaio di metri 
quadrati, a disposizione per ospitare 
eventi, conferenze e banchetti. Ver-
rebbe inoltre creato un piccolo shop e 
sarebbero ampliati gli spazi espositivi. 

Inoltre si vorrebbe creare un angolo 
divulgativo in cui ricordare che il Da-
niello fosse un luogo in cui veniva 
praticata la bachicoltura nei decenni 
d’oro del 1800, quando le filande lavo-
ravano a pieno regime. Il progetto, a 
cui contribuiranno sia Novazzano che 
Coldrerio, costerà circa 1,4 milioni di 
franchi, ma la Fondazione Galli è al 
lavoro per ottenere l’aiuto del Canto-
ne, dell’Ente regionale di sviluppo e 
per cercare sponsor.

uNioNe SaN pietRo

Due esibizioni in Parrocchia
zxy La Filarmonica Unione San Pietro ha annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti sono per sabato 2 dicembre nella chiesa 
parrocchiale di Sagno e domenica 3 in quella di Stabio. A dirigere sarà il maestro 
Angelo Riva che aprirà con il brano “Marcia 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)

brevi

zxy riva san Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginnasti-
ca soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai corsi 
di formazione continua propo-
sti dal Centro professionale del 
verde. Ci sono ancora posti di-
sponibili. Informazioni sul sito 
Internet www.mezzana.ch o te-
lefonando allo 091/816.62.61 
oppure allo 079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea generale 
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 al-
le 14 attività varie. Lo stesso 
giorno, scadrà il termine per 
le iscrizioni al pranzo natali-

zio a base di lessata mista, con 
accompagnamento musicale 
di Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione della 
mostra «Metamorfosi di una pie-
tra» venerdì 1. dicembre dalle 
17.30 alle 20.30 alla libreria 
CTLL, in via San Gottardo 92. 
L’esposizione rimarrà aperta si-
no al 23 dicembre negli orari 
d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natalizia 
sabato 2 dicembre alle 20.30 nel 
salone di Santa Maria, alla Casa 
della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presenta-
zione 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. 
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il programma di chiasso

Tantissimi eventi 
per le feste, 
in attesa del Natale
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri Mendrisio, oggi è il turno 
di Chiasso di presentare il suo calendario di 
appuntamenti, realizzato insieme alla Società 
dei commercianti del Mendrisiotto. L’agenda 
di eventi, presentata ieri 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 24h su 24 per tutto il periodo natalizio e 
saranno (quasi) sempre in funzione griglia 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 partirà da via 
Soave la corsa di “Babbo Natale”, organizzata 
dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicembre alle 18 
sarà il momento del Presepe vivente allestito 
dalla Parrocchia di Chiasso, mentre alle 19 si 
svolgerà al Palapenz un concerto benefico di 
Esperance in musica e, sulla pista di ghiaccio, 
dalle 20.30 avrà luogo Midnight Sport sui pat-
tini (novità di quest’anno). Festa danzante del 
Club del tappo venerdì 22 dicembre al Pala-
penz, e festa a tema “cioccolato” sabato 23 di-
cembre, giorno in cui si prevede anche l’arrivo 
dei Babbi Natale su Harley Davidson alle 14. 
Come sempre non mancheranno i concorsi, a 
partire dalla tradizionale lotteria istantanea 
con premio finale a estrazione (i circa 70mila 
biglietti sono distribuiti in tutti i negozi ade-
renti). Quest’anno inoltre i commercianti in-
tendono lanciare il “selfie a Natale”, l’autoscat-
to da pubblicare sulla pagina Facebook di 
“agendadichiasso”.

NotizieFLASH

Riva SaN vitale

Un pranzo di Natale 
per gli anziani del borgo
zxy Si terrà domenica 10 dicembre al-
la scuola media di Riva San Vitale il 
tradizionale pranzo di Natale propo-
sto dal Municipio del borgo ai citta-
dini in età AVS. La giornata si aprirà 
alle 11 con un aperitivo, cui seguirà 
un ricco pasto. Nel pomeriggio, in-
trattenimento musicale, tombola e 
panettonata augurale. È gradita la 
prenotazione entro domani telefo-
nando allo 091/648.13.06. 

Nella cittadiNa

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 presen-
ti potranno calarsi nei panni dei mi-
granti in cerca di una vita migliore. 
Entrata a offerta libera.

eRRata coRRige

Si va verso il comitato 
contrari allo skate park
zxy Contro il progetto dello skate park 
a Stabio non ha fatto opposizione il 
Gruppo di Stabio C’è (come erronea-
mente scritto sul GdP di oggi), bensì 
la Lega dei Ticinesi. Il gruppo infatti 
ha affiancato la Parrocchia e diversi 
cittadini - una trentina in totale - per 
far ricorso contro lo skate park e ora 
alcune persone vorrebbero formare 
un comitato per contrastare la rea-
lizzazione del progetto.

MuSica

La Filarmonica rivense 
sabato in concerto
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comuna-
le di Riva San Vitale festeggerà i 40 
anni di direzione del maestro Anto-
nio Rezzonico. Verranno, tra gli altri, 
proposti brani di Mozart e Bern-
stein, oltre alla marcia brillante 
«Beato Manfredo Settata» compo-
sta da Rezzonico.

valle della motta Nuova vita al mulino
La Fondazione Galli ha deciso di rimettere mano al Mulino del Daniello, 
ristrutturandolo per creare un luogo accogliente tra Coldrerio e Novazzano

andrea finessi

zxy Doveva essere soltanto una riatta-
zione di un tetto cadente, ma alla fine 
la Fondazione Galli ha deciso di fare 
molto di più per il Mulino del Daniel-
lo. E così è stato chiamato un profes-
sionista che ormai è considerato un 
vero esperto in materia di progetti di 
riqualifica e valorizzazione di aree sto-
riche, l’architetto Enrico Sassi, già re-
sponsabile del recupero dell’area delle 
Cave di marmo di Arzo e che ora in-
fonderà nuova vita al Mulino del Da-
niello, trasformandolo in un Centro 
didattico-divulgativo. Il progetto è sta-
to presentato ieri alla stampa dall’ar-
chitetto e dal presidente della Fonda-
zione Marco Tela, affiancati dai rap-
presentanti dei Municipi di Coldrerio 
(presente Matteo Muschietti) e No-
vazzano (Andrea Zanini e Athos Po-
retti), l’architetto Pier Rezzonico, dal 
capotecnico di Novazzano Maurizio 
Gazzoli, dal segretario di Fondazione 
Pierantonio Bianchi e dal presidente 
della Commissione scientifica del 
Mulino del Daniello Ivan Campono-
vo. Un nutrito gruppo per un progetto 
importante, la cui domanda di costru-
zione andrà in pubblicazione nei 
prossimi giorni. Scopo dell’operazio-
ne, ha spiegato Marco Tela, ragionan-
do in ambito regionale, è quello di 
«creare un ulteriore elemento di colle-
gamento tra i parchi del distretto: dalle 
Gole della Breggia al San Giorgio, fino 
al futuro parco del Laveggio». Il Muli-
no del Daniello, con la sua posizione 
centrale, è infatti «l’unico stabile pub-
blico all’interno del Parco Valle della 
Motta», attraversata da alcuni sentieri 
che la pongono quale punto di colle-
gamento naturalistico tra i parchi. Na-
to per compensare la presenza della 
vicina discarica, oggi comunque il 
Parco Valle della Motta offre molte 
opportunità per gli escursionisti che lo 
attraversano, per le famiglie in cerca di 
un luogo di svago in pianura e per chi 
ama passeggiare. Quello che manca, 
tuttavia, è un luogo che possa essere 
«di supporto alla vita del parco». Da 
qui l’idea di trasformare il Mulino in 
una sorta di “involucro” in cui far con-
fluire attività incentrate sul parco. Non 
si tratterà soltanto di ristrutturare, ma 
anche di ragionare su cosa fare e come 
svilupparlo. Qualche idea già c’è: ad 
esempio per creare un luogo di sup-
porto finalizzato a sviluppare meglio il 
laboratorio didattico dell’apiario re-
trostante il Mulino o, ancora, svilup-
pare la didattica intorno alla cava di 
argilla, antica testimonianza della pre-
senza del mare in Ticino. Come ha 
spiegato l’architetto Enrico Sassi, per 
valorizzare la struttura e la sua caratte-
rizzazione quale mulino, il progetto 
prevede l’installazione sul lato di una 
nuova grande ruota rossa: mossa 
dall’acqua che scende dalla roggia re-

trostante, questo mulino moderno, 
con il suo movimento di rotazione e lo 
scorrere dell’acqua, servirebbe ad atti-
vare una dinamo per fornire piccole 
quantità di energia alla struttura. Per 
quanto riguarda lo stabile, il fienile 
verrebbe trasformato in un’aula poli-
valente da circa un centinaio di metri 
quadrati, a disposizione per ospitare 
eventi, conferenze e banchetti. Ver-
rebbe inoltre creato un piccolo shop e 
sarebbero ampliati gli spazi espositivi. 

Inoltre si vorrebbe creare un angolo 
divulgativo in cui ricordare che il Da-
niello fosse un luogo in cui veniva 
praticata la bachicoltura nei decenni 
d’oro del 1800, quando le filande lavo-
ravano a pieno regime. Il progetto, a 
cui contribuiranno sia Novazzano che 
Coldrerio, costerà circa 1,4 milioni di 
franchi, ma la Fondazione Galli è al 
lavoro per ottenere l’aiuto del Canto-
ne, dell’Ente regionale di sviluppo e 
per cercare sponsor.

uNioNe SaN pietRo

Due esibizioni in Parrocchia
zxy La Filarmonica Unione San Pietro ha annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti sono per sabato 2 dicembre nella chiesa 
parrocchiale di Sagno e domenica 3 in quella di Stabio. A dirigere sarà il maestro 
Angelo Riva che aprirà con il brano “Marcia 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)

brevi

zxy riva san Vitale Domani al 
centro diurno Ai Gelsi, alle 10 
attività manuali, alle 12 pranzo 
in compagnia e alle 14 ginnasti-
ca soft. 

zxy Mezzana Scade domani il 
termine per le iscrizioni ai corsi 
di formazione continua propo-
sti dal Centro professionale del 
verde. Ci sono ancora posti di-
sponibili. Informazioni sul sito 
Internet www.mezzana.ch o te-
lefonando allo 091/816.62.61 
oppure allo 079/706.75.16.

zxy Chiasso Assemblea generale 
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 al-
le 14 attività varie. Lo stesso 
giorno, scadrà il termine per 
le iscrizioni al pranzo natali-

zio a base di lessata mista, con 
accompagnamento musicale 
di Franco & company, in pro-
gramma martedì 5 dicembre 
alle 12; adesioni telefonando 
allo 091/630.94.70. 

zxy Balerna Inaugurazione della 
mostra «Metamorfosi di una pie-
tra» venerdì 1. dicembre dalle 
17.30 alle 20.30 alla libreria 
CTLL, in via San Gottardo 92. 
L’esposizione rimarrà aperta si-
no al 23 dicembre negli orari 
d’attività della libreria.

zxy Mendrisio Tombola natalizia 
sabato 2 dicembre alle 20.30 nel 
salone di Santa Maria, alla Casa 
della Gioventù.

zxy Balerna Concerto e presenta-
zione 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. 
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il programma di chiasso

Tantissimi eventi 
per le feste, 
in attesa del Natale
zxy Con l’approssimarsi del periodo natalizio 
arriva puntuale anche il ricco programma di 
attività per coinvolgere la popolazione nel 
periodo di festa. Ieri Mendrisio, oggi è il turno 
di Chiasso di presentare il suo calendario di 
appuntamenti, realizzato insieme alla Società 
dei commercianti del Mendrisiotto. L’agenda 
di eventi, presentata ieri 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 24h su 24 per tutto il periodo natalizio e 
saranno (quasi) sempre in funzione griglia 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 partirà da via 
Soave la corsa di “Babbo Natale”, organizzata 
dalla SFG Chiasso. Sabato 16 dicembre alle 18 
sarà il momento del Presepe vivente allestito 
dalla Parrocchia di Chiasso, mentre alle 19 si 
svolgerà al Palapenz un concerto benefico di 
Esperance in musica e, sulla pista di ghiaccio, 
dalle 20.30 avrà luogo Midnight Sport sui pat-
tini (novità di quest’anno). Festa danzante del 
Club del tappo venerdì 22 dicembre al Pala-
penz, e festa a tema “cioccolato” sabato 23 di-
cembre, giorno in cui si prevede anche l’arrivo 
dei Babbi Natale su Harley Davidson alle 14. 
Come sempre non mancheranno i concorsi, a 
partire dalla tradizionale lotteria istantanea 
con premio finale a estrazione (i circa 70mila 
biglietti sono distribuiti in tutti i negozi ade-
renti). Quest’anno inoltre i commercianti in-
tendono lanciare il “selfie a Natale”, l’autoscat-
to da pubblicare sulla pagina Facebook di 
“agendadichiasso”.

NotizieFLASH

Riva SaN vitale

Un pranzo di Natale 
per gli anziani del borgo
zxy Si terrà domenica 10 dicembre al-
la scuola media di Riva San Vitale il 
tradizionale pranzo di Natale propo-
sto dal Municipio del borgo ai citta-
dini in età AVS. La giornata si aprirà 
alle 11 con un aperitivo, cui seguirà 
un ricco pasto. Nel pomeriggio, in-
trattenimento musicale, tombola e 
panettonata augurale. È gradita la 
prenotazione entro domani telefo-
nando allo 091/648.13.06. 

Nella cittadiNa

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 presen-
ti potranno calarsi nei panni dei mi-
granti in cerca di una vita migliore. 
Entrata a offerta libera.

eRRata coRRige

Si va verso il comitato 
contrari allo skate park
zxy Contro il progetto dello skate park 
a Stabio non ha fatto opposizione il 
Gruppo di Stabio C’è (come erronea-
mente scritto sul GdP di oggi), bensì 
la Lega dei Ticinesi. Il gruppo infatti 
ha affiancato la Parrocchia e diversi 
cittadini - una trentina in totale - per 
far ricorso contro lo skate park e ora 
alcune persone vorrebbero formare 
un comitato per contrastare la rea-
lizzazione del progetto.

MuSica

La Filarmonica rivense 
sabato in concerto
zxy In occasione del concerto di gala 
in programma sabato 2 dicembre 
alle 20.45 alla scuola media del bor-
go lacustre, la Filarmonica comuna-
le di Riva San Vitale festeggerà i 40 
anni di direzione del maestro Anto-
nio Rezzonico. Verranno, tra gli altri, 
proposti brani di Mozart e Bern-
stein, oltre alla marcia brillante 
«Beato Manfredo Settata» compo-
sta da Rezzonico.

valle della motta Nuova vita al mulino
La Fondazione Galli ha deciso di rimettere mano al Mulino del Daniello, 
ristrutturandolo per creare un luogo accogliente tra Coldrerio e Novazzano

andrea finessi

zxy Doveva essere soltanto una riatta-
zione di un tetto cadente, ma alla fine 
la Fondazione Galli ha deciso di fare 
molto di più per il Mulino del Daniel-
lo. E così è stato chiamato un profes-
sionista che ormai è considerato un 
vero esperto in materia di progetti di 
riqualifica e valorizzazione di aree sto-
riche, l’architetto Enrico Sassi, già re-
sponsabile del recupero dell’area delle 
Cave di marmo di Arzo e che ora in-
fonderà nuova vita al Mulino del Da-
niello, trasformandolo in un Centro 
didattico-divulgativo. Il progetto è sta-
to presentato ieri alla stampa dall’ar-
chitetto e dal presidente della Fonda-
zione Marco Tela, affiancati dai rap-
presentanti dei Municipi di Coldrerio 
(presente Matteo Muschietti) e No-
vazzano (Andrea Zanini e Athos Po-
retti), l’architetto Pier Rezzonico, dal 
capotecnico di Novazzano Maurizio 
Gazzoli, dal segretario di Fondazione 
Pierantonio Bianchi e dal presidente 
della Commissione scientifica del 
Mulino del Daniello Ivan Campono-
vo. Un nutrito gruppo per un progetto 
importante, la cui domanda di costru-
zione andrà in pubblicazione nei 
prossimi giorni. Scopo dell’operazio-
ne, ha spiegato Marco Tela, ragionan-
do in ambito regionale, è quello di 
«creare un ulteriore elemento di colle-
gamento tra i parchi del distretto: dalle 
Gole della Breggia al San Giorgio, fino 
al futuro parco del Laveggio». Il Muli-
no del Daniello, con la sua posizione 
centrale, è infatti «l’unico stabile pub-
blico all’interno del Parco Valle della 
Motta», attraversata da alcuni sentieri 
che la pongono quale punto di colle-
gamento naturalistico tra i parchi. Na-
to per compensare la presenza della 
vicina discarica, oggi comunque il 
Parco Valle della Motta offre molte 
opportunità per gli escursionisti che lo 
attraversano, per le famiglie in cerca di 
un luogo di svago in pianura e per chi 
ama passeggiare. Quello che manca, 
tuttavia, è un luogo che possa essere 
«di supporto alla vita del parco». Da 
qui l’idea di trasformare il Mulino in 
una sorta di “involucro” in cui far con-
fluire attività incentrate sul parco. Non 
si tratterà soltanto di ristrutturare, ma 
anche di ragionare su cosa fare e come 
svilupparlo. Qualche idea già c’è: ad 
esempio per creare un luogo di sup-
porto finalizzato a sviluppare meglio il 
laboratorio didattico dell’apiario re-
trostante il Mulino o, ancora, svilup-
pare la didattica intorno alla cava di 
argilla, antica testimonianza della pre-
senza del mare in Ticino. Come ha 
spiegato l’architetto Enrico Sassi, per 
valorizzare la struttura e la sua caratte-
rizzazione quale mulino, il progetto 
prevede l’installazione sul lato di una 
nuova grande ruota rossa: mossa 
dall’acqua che scende dalla roggia re-

trostante, questo mulino moderno, 
con il suo movimento di rotazione e lo 
scorrere dell’acqua, servirebbe ad atti-
vare una dinamo per fornire piccole 
quantità di energia alla struttura. Per 
quanto riguarda lo stabile, il fienile 
verrebbe trasformato in un’aula poli-
valente da circa un centinaio di metri 
quadrati, a disposizione per ospitare 
eventi, conferenze e banchetti. Ver-
rebbe inoltre creato un piccolo shop e 
sarebbero ampliati gli spazi espositivi. 
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niello fosse un luogo in cui veniva 
praticata la bachicoltura nei decenni 
d’oro del 1800, quando le filande lavo-
ravano a pieno regime. Il progetto, a 
cui contribuiranno sia Novazzano che 
Coldrerio, costerà circa 1,4 milioni di 
franchi, ma la Fondazione Galli è al 
lavoro per ottenere l’aiuto del Canto-
ne, dell’Ente regionale di sviluppo e 
per cercare sponsor.

uNioNe SaN pietRo

Due esibizioni in Parrocchia
zxy La Filarmonica Unione San Pietro ha annunciato le esibizioni per il consueto 
concerto di Natale. Gli appuntamenti sono per sabato 2 dicembre nella chiesa 
parrocchiale di Sagno e domenica 3 in quella di Stabio. A dirigere sarà il maestro 
Angelo Riva che aprirà con il brano “Marcia 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 
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