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Uno scambio di auguri che guarda al futuro

BALERNA

Premiato l’impegno
a favore della comunità
Fra le menzioni speciali
del Comune,
anche quella conferita
a Mario Snozzi,
imprenditore
che a Mendrisio
ha regalato
il suo impegno civile
di CHIARA GEROSA
«Ci troviamo in una fase evolutiva
unica in cui i progetti danno forza al
Comune». È con queste parole che il
sindaco di Mendrisio Carlo Croci ha
definito l’anno in corso e quello che
verrà durante la cerimonia dello
scambio di auguri natalizi fra le Società di Mendrisio e l’Autorità comunale. Attorniato dai numerosi vessilli delle associazioni nel Comune,
Croci ha raccontato del «momento
storico» della Città che all’inizio era
«impegnativo far decollare» ma che
«oggi è ben rodato». Il sindaco non ha
mancato di mettere l’accento sulla vitalità dei borghi che compongono og-

Al centro da sinistra i premiati Mario Snozzi, per Nicola Rohrseitz la moglie
Valeria e Meinrad Perler attorniati dai municipali.
(Crinari)

gi la Città regalando «ricchezza di
pensiero e di veduta» per un Comune che cambierà volto nei prossimi
anni grazie ai numerosissimi progetti in corso. Ed è proprio dal mondo
dell’economia e dell’imprenditoria e
dalla nuova figura dell’operatrice
economica che il Municipio si è la-

sciato ispirare per attribuire sabato
sera, in un’aula gremita, le distinzioni comunali.

Distinzione a Mario Snozzi
«È un piacere ed un onore conferire
la distinzione a Mario Snozzi, uomo
dedito alla famiglia, al lavoro e all’im-

DAL CONFINE

CHIASSO, BALERNA, MORBIO INF., RIVA, COLDRERIO E MELANO

Bloccati
trafficanti
di droga

Ultimi legislativi
dell’anno 2010

Le Fiamme Gialle della Polizia
Tributaria di Como hanno concluso
un’importante operazione con cui è
stata decapitata un’organizzazione
criminale di trafficanti di droga operante nella provincia di Como e nel
nord Italia, e che ha portato al sequestro di 15 chili di cocaina, 31 chili di
eroina e quasi 10 chili di marijuana.
Partendo da una segnalazione della
polizia belga che aveva arrestato
nel maggio del 2008 a Bruxelles, cinque persone ricercate per un mandato di arresto europeo, i finanzieri
comaschi hanno ricostruito l’esistenza di una struttura criminale,
formata prevalentemente da albanesi e collegata a grandi gruppi criminali operanti tra Belgio, Olanda,
Svizzera, Slovenia, Albania ed Italia.
Al termine delle indagini le persone
denunciate a vario titolo per l’illecito traffico sono state 40. Oltre alla
droga sono state sequestrate 7 autovetture, 2 autoarticolati, un ciclomotore, 20.000 euro in contanti, 22 cellulari, 30 SIM card, e numerose attrezzature per la lavorazione dello
stupefacente.

Si prospetta una serata ricca di decisioni quella di oggi: si riuniscono
infatti i legislativi di sei Comuni che
discuteranno di preventivi, ma non
solo. A Chiasso si discuterà degli investimenti dell’Azienda Acqua potabile per il 2011 per un importo di
756’000 franchi. Sul banco del legislativo anche alcuni crediti: quasi 6
milioni per il piano di smaltimento
delle acque e per la riqualifica dei
quartieri, il credito di poco più di 1
milione per la ristrutturazione dell’ex
Coop a Pedrinate, i 313’000 franchi
per lo stabile ex Pagani nel quartiere Soldini ed il credito (487mila franchi) per la messa in sicurezza a Pedrinate di via Tinelle. All’ordine del
giorno anche la concessione della
cittadinanza onoraria del Comune al
Colonnello dell’esercito americano
McDivitt, compartecipe dei fatti di
Chiasso del 28 aprile 1945. Balerna
dovrà concentrarsi su ben cinque richieste di credito: dagli 85’000 franchi per l’allestimento di un nuovo
progetto urbanistico per il comprensorio Bisio-Serfontana (discussi anche a Morbio Inferiore) ai

un presepe vivente molto suggestivo a Chiasso

580mila per la realizzazione delle
opere previste dal piano generale di
smaltimento delle acque in via Pusterla passando per i 450mila per il
risanamento dei tetti piani del centro scolastico comunale. A Morbio Inferiore si aggiornerà inoltre il piano
finanziario per gli anni 2009-2012. La
convenzione fra Riva San Vitale e
Brusino Arsizio sulla frequenza della scuola elementare e dell’infanzia
da parte degli allievi di Brusino sarà
al centro della riunione del consiglio
comunale di Riva San Vitale. Richieste di crediti importanti saranno all’ordine del giorno anche a Coldrerio:
2 milioni e 700mila franchi di credito quadro per l’acquisizione di alcune particelle in territorio di Coldrerio, 1 milione e 150 mila franchi per
il potenziamento delle canalizzazioni fognarie e 626’400 franchi per la
sistemazione di via San Rocco. Mentre a Melano avverrà l’accertamento
dei confini giurisdizionali del Ceresio e si discuterà la variante di Piano regolatore inerente la prostituzione. All’esame anche la modifica del
sottopasso FFS in zona Pedemonte.

SEZIONE MENDRISIOTTO

Fiorenzo Vella:
cadono
le accuse

pegno nella società civile». Ha esordito così il sindaco consegnando il riconoscimento all’imprenditore, classe 1925 attivo in molte associazioni
di Mendrisio e già municipale del
Borgo. Snozzi oltre a dirigere la Plastifil dalla metà degli anni ’50, è stato vicepresidente della civica filarmonica del Borgo, vicepresidente del FC
Mendrisio per 50 anni e presidente
per 20 anni della società benefica. Vicepresidente per 35 anni della commissione processioni storiche, l’imprenditore è pure stato per 50 anni
nel comitato della 3F oltre che presidente per 15 anni del coro polifonico Benedetto Marcello. Coro che ha
voluto essere presente alla cerimonia
per testimoniargli la propria gratitudine. E Snozzi ha così commentato la
distinzione: «Spero di dare ancora il
mio contributo a Mendrisio, ma mi
rivolgo ai giovani spronandoli ad
impegnarsi e a portare nuove forze
nelle diverse società». A testimoniare ancora una volta il suo grande impegno il lungo applauso del pubblico alzatosi in toto. Le due menzioni
sono state consegnate a Meinrad
Perler da 30 anni vigneron ad Arzo a
testimonianza del prestigioso grand
prix du Vigneron suisse e a Nicola
Rohrseitz (il premio è stato ritirato
dalla moglie), giovane ingegnere e
dottore in scienze.

Un’attesa di ben sei anni, ma la verità è venuta a galla. Fiorenzo Vella, ex direttore della Banca Raiffeisen di Balerna è stato scagionato dall’accusa di amministrazione infedele semplice
e aggravata per il buco da 93 milioni di franchi
venuto alla luce il 16 settembre 2003. Il Ministero pubblico ritiene che non abbia avuto responsabilità nella catastrofica perdita finanziaria. Oggi la sua innocenza è conclamata dal decreto di
abbandono firmato dal procuratore Giovan
Maria Tattarletti. Finalmente viene scritta la parola fine su una di quelle inchieste apparentemente “parcheggiate” dalla Giustizia.
La voragine nei conti dell’istituto di credito era
stata scoperta quando, su autodenuncia, venne
arrestato l’ex vicedirettore della banca Tiziano
Croci. Con operazioni speculative il vicedirettore aveva allora mandato in fumo milioni di franchi. Dapprima il buco sembrava essere “contenuto” in qualche milione di franchi, ma in seguito si erano scoperte le reali dimensioni. «L’incubo è finito - sottolinea il legale di Vella Luca
Marcellini - il mio assistito è stato vittima degli
accertamenti che andavano fatti dapprima sulla posizione del vicedirettore e solo in seguito su
di lui. Ora è bene che si sappia che è stato completamente scagionato». L’incubo aveva portato Vella anche in carcere per alcuni giorni malgrado lui si dichiarasse estraneo ai fatti. Ora starà
al processo mettere la parola fine alla vicenda e
ricostruire quanto accaduto all’istituto di credito nel lontano 2003. Dovrebbe infatti essere imminente il rinvio a giudizio, sempre per amministrazione infedele, dell’allora vicedirettore
della Raiffeisen, Tiziano Croci.
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Via Vela 21 - 078 948.76.21

LE CRONACHE DI NARNIA
3D 19.00
IL VIAGGIO DEL VELIERO di Michael Apted, con Ben Barnes
e Skandar Keynes. Da 7 anni acc./da 9 non acc.
MEGAMIND
di Tom McGrath, con Will Ferrell e Tina Fey.

3D 21.15

NATALE IN SUDAFRICA
20.30
di Neri Parenti, con Christian De Sica, Max Tortora e Barbara
Tabita. Da 6 acc. / da 8 non acc.
POTICHE LA BELLA STATUINA
18.30
di François Ozon con Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Jérémie Renier.
THE TOURIST
18.45 20.50
di Florian Henckel von Donnersmarck, con Johnny Depp e
Angelina Jolie.

PLAZA MENDRISIO

Via Lavizzari - 091 646.15.34

LA BANDA DEI BABBI NATALE
di Paolo Genovese, con Aldo Giovanni e Giacomo.

20.25

MEGAMIND
di Tom McGrath, con Will Ferrell e Tina Fey.

18.10

medico e farmacia di turno
MENDRISIOTTO lu Farm. Lurà, via L. Laviz-

zari 19, Mendrisio; da ma Farm. Quattrini
SA, piazza del Ponte 1, Mendrisio, tel.
091/646.15.74. Se non risponde: tel. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

MENDRISIO

Posti disponibili I giovani liberali
per i corsi
fanno l’occhiolino
del conservatorio alla fermata “Piscina”

Regnava un’atmosfera suggestiva malgrado il freddo sabato sera alla
manifestazione “Natale in piazza”, la rappresentazione del presepe
vivente che la parrocchia di Chiasso organizza dal Natale 2007. La
processione ha avuto inizio nel cortile della casa parrocchiale dove
sono stati letti brani della Bibbia e si è dipanata lungo le strade
della città per giungere in processione con tutta la comunità, alla
mangiatoia, davanti al portone della chiesa parrocchiale dove si è
svolta la scena della natività. > CRINARI

Sono aperte le iscrizioni alla sezione
Mendrisiotto del Conservatorio della
Svizzera Italiana per il secondo semestre dell’anno 2010-2011. Molte sono le
offerte della sezione che conta quasi 300
allievi. Sono ancora disponibili posti per
i corsi di canto, fisarmonica, chitarra, arpa, viola, violino e molti altri strumenti. Affiancano questi corsi le lezioni collettive degli archi, gli ensembles di chitarre e strumenti a fiato che danno la
possibilità agli studenti di suonare in veri gruppi. Per informazioni: scrivere a
mendrisiotto@conservatorio.ch o telefonare allo 091/683.00.84 il mercoledì
e venerdÌ dalle 9 alle 11.30.
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Il Gruppo Giovani Liberali Radicali di Mendrisio per il tramite del presidente Vincenzo Crimaldi ha appreso dalla stampa con soddisfazione la
presa di posizione del Municipio di Mendrisio di
discutere l’introduzione di un’ulteriore fermata nella nuova Linea urbana di collegamento tra i quartieri, alla Piscina Comunale durante il periodo estivo e di apertura della stessa. Infatti in giugno i consiglieri comunali del gruppo Samuel Maffi e Giovanni Poloni, in sintonia con gli scopi della linea
urbana atta a migliorare notevolmente l’accessibilità alle strutture comunali e alle aree non coperte dagli attuali servizi pubblici, avevano proposto
l’introduzione della fermata. La struttura di svago comunale è infatti situata in posizione periferica, anche per gli abitanti del Borgo.

in breve
ERA SCOMPARSO DA MENDRISIO

Ritrovato il 19enne

Il 19enne sparito giovedì da Mendrisio è
stato ritrovato sabato in buone condizioni di salute. Ne dà notizia swissmissing,
il sito dedicato alle persone scomparse,
senza però fornire ulteriori dettagli.
MENDRISIO

Rinnovo tessera AMSA
Il dicastero politiche sociali di Mendrisio
informa la cittadinanza beneficiaria di
AVS/AI che, a seguito dell’implementazione della nuova comunità tariffale integrale, il rinnovo/rilascio delle tessere per l’agevolazione tariffaria dell’Autolinea Mendrisiense SA avrà validità limitatamente
al 10 dicembre 2011. Il rinnovo sarà possibile a partire da gennaio 2011 e sarà gratuito per i beneficiari di prestazione
complementare cantonale, mentre per gli
altri casi, la tessera sarà rilasciata con il
pagamento di 15 franchi. La tessera AMSA può essere richiesta allo sportello dell’Ufficio attività sociali di Mendriso e dei
quartieri.
STABIO

Presepi dei bambini
A partire da giovedì 23 dicembre fino a domenica 9 gennaio si potranno ammirare
nella chiesa parrocchiale di Stabio alcuni presepi particolari allestiti dai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare. Anche gli ospiti della Casa Santa Filomena, aiutati dalle Francescane, hanno preparato il loro presepio e
l’hanno esposto in chiesa.

piccola cronaca
STABIO: ATES - Domani si terrà lo scambio

di auguri presso la sede sociale “la CASINA” in via Vignascia e a partire dalle 18.30
verrà servita una scodella di minestrone
per tutti.

LIGORNETTO: Ntalae insieme - Lori e Seo
organizzano la prima edizione di “Natale insieme” all’Osteria Centrale. L’iniziativa è possibile grazie ai proventi della Sagra delle Tre Bestie dell’autunno scorso.
Natale insieme è destinato a persone sole, giovani e anziani e a tutti quanti desiderano passare il Natale in compagnia
all’insegna dell’allegria. Iscrizioni e informazioni allo 079/595.78.16.

