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 Morbio Inferiore Una tombola 
con ricchi premi verrà proposta sa-
bato 4 maggio alle 20.15 dalla locale 
Civica Filarmonica all’oratorio par-
rocchiale. 

 Stabio Attività varie domani dalle 
14 al centro diurno Casa del Sole. 

 Chiasso In occasione di Chiasso-
Letteraria, apertura straordinaria 
con proposta di specialità locali, sa-
bato 4 maggio dalle 9 alle 15, 
dell’osteria L’Uliatt della Fondazione 
Diamante. Prenotazioni telefonando 
allo 091/682.70.57 o scrivendo a li-
dea@f-diamante.ch.  

 Riva San Vitale Assemblea an-
nuale del Circolo numismatico tici-
nese sabato 4 maggio, con ritrovo al-
le 15.15 al parcheggio pubblico in via 
Arciprete Don Gottardo Zurin; l’assi-
se prevista alla Sala del Torchio sarà 
preceduta dalle visite al battistero e 
alla chiesa di Santa Croce e seguita 
dalla conferenza di Andrea Pucci in-

titolata «La monetazione della Tosca-
na antica (Etruria)». 

 Ligornetto Tavola rotonda dedica-
ta allo scultore Santo Varni sabato 4 
maggio alle 16.30 al Museo Vincenzo 
Vela. Entrata gratuita.  

 Chiasso Concerto di Hans-Joa-
chim Roedelius, pioniere della musi-
ca elettronica, sabato 4 maggio alle 
20.30 al Cinema Teatro. Aprirà la se-
rata il trio italosvizzero Niton.  

 Brusino Arsizio Incontro con l’au-
trice di «Santo mangiare» Patrizia 
Rossetti sabato 4 maggio alle 17.30 
all’Osteria della Posta, nel quadro 
della rassegna «Libri oltre confine». 
Seguirà cena sul posto, previa preno-
tazione allo 091/921.25.65. 

 Stabio Una tombola con ricchi 
premi verrà organizzata domenica 5 
maggio alle 14 all’oratorio San Rocco 
dall’Associazione Solidarietà con i 
bambini del Congo.

BREVI Castello  Moltiplicatore al 55% 
Via libera del Legislativo alla riduzione della pressione fiscale

 Castel San Pietro ha ufficialmente il 
moltiplicatore d’imposta più basso del 
cantone. Nel corso della seduta di 
Consiglio comunale di lunedì scorso i 
24 presenti hanno infatti accolto 
all’unanimità il Consuntivo 2018 e la 
proposta del Municipio di abbassare 
di 20 punti percentuali la pressione fi-
scale, passando dal 75% al 55%. La 
scelta è legata al risultato eccezionale 
ottenuto dal Comune nel 2018. Mal-
grado a preventivo fosse stimato un di-
savanzo d’esercizio di 467.500 franchi, 
l’anno è infatti terminato con maggio-
ri entrate da capogiro, per l’astronomi-
ca cifra di 14.678.598 franchi. L’Esecu-
tivo guidato da Alessia Ponti ha così 
proposto un’immediata revisione del 
moltiplicatore d’imposta.  
Le floride finanze comunali non sono 
tuttavia state le sole protagoniste della 
serata di lunedì. Due diverse interpel-
lanze hanno infatti portato all’atten-
zione dei presenti il tema dell’ecologia. 

Il primo testo firmato da Marta Gaba-
glio (PPD e GG) che proponeva e 
promuoveva l’idea di introdurre 
l’uso di stoviglie riutilizzabili nel cor-
so delle manifestazioni di paese – 
magari condividendole con altri Co-
muni – è stato colto in modo possibi-
lista dal Municipio che ha spiegato 
che si informerà con altri centri e con 
società e associazioni locali per un 
eventuale acquisto di gruppo del ma-
teriale. Il secondo testo è solo stato 
presentato: Umberto Cottarelli 
(Gruppo per Castello) ha chiesto di 
valutare l’acquisto di un compattato-
re industriale oppure di promuovere 
l’acquisto di compattatori individua-
li per diminuire il volume di rifiuti 
PET e alluminio nei punti di raccolta 
comunali.  
Sono poi stati accolti all’unanimità (o 
quasi) gli altri messaggi all’ordine del 
giorno: il rinnovo della convenzione 
con Balerna per consentire la fre-

quenza della scuola dell’infanzia 
della località da parte di bambini di 
Castello anche nel prossimo anno 
scolastico e alcune richieste di credi-
to. Il Legislativo ha concesso 135.000 
franchi supplementari per la costru-
zione di un posteggio e una nuova 
piazza per la raccolta dei rifiuti a Cor-
teglia, 189.000 franchi per la creazio-
ne di un posteggio lungo via Alla Pe-
schiera, 947.000 franchi per dei lavo-
ri lungo via Monte Generoso, 270.000 
franchi per la sistemazione della 
strada d’accesso storica al colle di 
Obino e 512.000 franchi per il risana-
mento di alcune strade comunali nel 
periodo 2019-2020. 
La seduta è iniziata con il rinnovo 
dell’ufficio presidenziale. Il nuovo 
presidente è Giordano Fontana 
(Gruppo per Castello), la vicepresi-
dente è Marta Gabaglio (PPD e GG) e 
gli scrutatori Nora Prada (PLR) e 
Giorgia Ponti (PPD e GG).

FINTE UNIVERSITÀ 

Vincenzo Amore 
chiede in appello 
l’assoluzione

 È tornato in un’aula di tribunale il ca-
so dei sedicenti istituti universitari, chiu-
si da tempo, IPUS e Unipolisi, il primo con 
sede a Chiasso e il secondo nei Grigioni, 
entrambi creature di Vincenzo Amore. Do-
po la condanna in primo grado a due an-
ni e due mesi di reclusione, il 60.enne ita-
liano è comparso martedì assieme all’ex 
compagna, 48.enne condannata alle Cri-

minali a 20 mesi sospesi di detenzione, 
davanti alla Corte di revisione e di appel-
lo penale. L’uomo ha ribadito la propria 
innocenza, chiedendo l’assoluzione per i 
reati principali di truffa e amministrazio-
ne infedele. La procuratrice pubblica Raf-
faella Rigamonti ha invece postulato un 
inasprimento delle pene. La sentenza ver-
rà comunicata prossimamente.

Arzo  Massacrata di botte dal marito 
In manette un italiano di 33 anni accusato di avere tentato di ammazzare la moglie 
Casi di liti domestiche stabili, preoccupa l’accresciuta violenza nei rapporti familiari  
 L’ha colpita con una gragnuola di calci, 
schiaffi e pugni, con furia e accanimento 
belluini, procurandole traumi che ne 
hanno reso necessario il trasporto in 
pronto soccorso; adesso, il 33.enne italia-
no responsabile della folle e cieca violen-
za ai danni della moglie inscenata nel po-
meriggio dell’11 aprile scorso in un ap-
partamento di Arzo si trova in carcere. Su 
di lui pendono pesanti accuse, in partico-
lare quella di tentato omicidio, cui si ag-
giungono le ipotesi di reato di vie di fatto, 
lesioni gravi, lesioni semplici, coazione 
ed esposizione a pericolo della vita altrui. 
Tocca alla procuratrice pubblica Petra 
Canonica Alexakis, titolare dell’inchiesta 
di cui è stata data notizia solo l’altro ieri, 
capire che cosa abbia scatenato la furia 
quasi assassina dell’imputato, al culmine 
di una lite che aveva allarmato il vicinato. 
Forse è stata proprio la segnalazione di 
un abitante della zona ad evitare il peg-
gio, facendo giungere tempestivamente 
sul posto la polizia cantonale e uomini 
della Comunale di Mendrisio. Agenti che 
hanno fermato l’aggressore, un ex agente 
di sicurezza privata, e favorito il ricovero 
in ospedale della vittima, una ticinese 
quasi coetanea del marito nel frattempo 
dimessa. Per l’accusato, difeso dall’avvo-
cato Giuseppe Gianella, il Giudice dei 
provvedimenti coercitivi ha disposto due 
mesi di carcerazione preventiva. 
Stando a quanto emerso anche durante 
gli interrogatori, le liti all’interno della 
coppia erano frequenti, tanto da assurge-
re a normalità di un rapporto che eviden-
temente non era improntato al massimo 
rispetto reciproco. L’11 aprile la discus-
sione è trascesa, così urla e insulti sono 
stati seguiti dalle botte. Al momento dei 
fatti, i coniugi erano soli in casa.  
Due giorni fa, quando la notizia dell’arre-
sto ha cominciato a circolare, nella frazio-
ne montana di Mendrisio lo sgomento 
era palpabile. Tra i personaggi noti del 
quartiere, nessuno conosce la coppia e 
tutti esprimono stupore e preoccupazio-
ne per l’accaduto. Sbigottito è anche il ca-
podicastero Sicurezza pubblica della Cit-
tà Samuel Maffi, il quale osserva come il 
numero di casi di violenza domestica si 
sia stabilizzato da qualche anno, seguen-
do un trend di respiro nazionale. Sem-
mai, aggiunge, sono l’intensità e la vee-
menza dei litigi ad essersi accresciute. Se-
gno forse, conclude, dei cambiamenti so-
ciali degli ultimi anni, che hanno visto ra-
dicarsi in Svizzera culture e ideologie per 
le quali la violenza verso le donne è pur-
troppo la normalità. P.C. 

STABIO

 Giornata da incorniciare per la Mangialonga. La manife-
stazione, che si è svolta ieri, ha potuto contare su temperatu-
re elevate e un bel sole. Appuntamento ormai irrinunciabile 
nel calendario enogastronomico nostrano, dopo un decen-
nio in altri angoli del distretto la passeggiata si è spostata nel 
comprensorio di Stabio. I duemila partecipanti hanno per-
corso 11 chilometri, intervallati da altrettante soste per man-
giare e bere prodotti di qualità. La manifestazione, sostenu-

ta dall’Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio, ha coinvolto diversi produttori e società 
sportive locali. Dell’approdo a Stabio della Mangialonga si 
era detto entusiasta il sindaco del paese Simone Castelletti, il 
quale aveva aggiunto che «fin dall’inizio della legislatura ho 
sempre desiderato poter organizzare sul nostro territorio un 
evento che potesse far conoscere il nostro comune, le cose 
belle che anche noi siamo in grado di offrire. (Foto Putzu)

La Mangialonga fa il pieno di sole e di buongustai

NOVAZZANO 

Rapina al distributore 
Arrestato il responsabile
 Sarebbe un 47.enne comasco il rapinatore che la sera del 6 aprile 
ha assaltato l’area di servizio ENI Piccadilly di Novazzano. È stato ar-
restato nelle ultime ore dalla polizia cantonale, che lo ha individuato 
in territorio elvetico. La sera del colpo il bandito si era presentato al-
le 21.30, in abiti sportivi scuri e con in testa un casco integrale, che 
non lasciava trasparire nulla delle sue caratteristiche fisiche: impu-
gnando una pistola finta, si era fatto consegnare 6.500 franchi dalla 
commessa, per poi allontanarsi alla guida di uno scooter.

IN DUE LOCALITÀ 

Polizia e ispettori del lavoro 
controllano il viavai in dogana
 Mondo del lavoro sotto la lente con dei rilievi mirati curati dalla 
polizia cantonale lunedì scorso ai valichi di Stabio Gaggiolo e di Bru-
sata di Novazzano. Negli accertamenti eseguiti assieme a polizie co-
munali di Chiasso e Stabio, Ispettorato del lavoro, Commissione pa-
ritetica cantonale dell’edilizia, Associazione interprofessionale di 
controllo e guardie di confine sono stati controllati, si legge in una 
nota, 112 persone e 97 veicoli. Gli ispettori cantonali approfondiran-
no quanto raccolto nei prossimi giorni. 

NOTIZIEFLASH 

LANZO D’INTELVI 

Un torneo di golf 
che piace ai momò 
 Dopo il successo dell’anno 
scorso, l’Organizzazione turistica 
regionale del Mendrisiotto e Bas-
so Ceresio e il Golf Club di Lanzo 
hanno deciso di proporre 
quest’anno la seconda edizione 
della Coppa del Mendrisiotto. 
L’evento sportivo, aperto a tutti gli 
appassionati ticinesi di golf iscrit-
ti ad un club, è in programma do-
menica 5 maggio al campo della 
località intelvese. Informazioni e 
iscrizioni, da inoltrare entro  sa-
bato 4 maggio,  telefonando allo 
0039031/839.060 oppure scriven-
do a segreteria@golflanzo.it.  

SAN PIETRO DI STABIO 

Mostra e degustazione 
di mais e polenta  
 Mattinata dedicata al mais e 
alla polenta sabato 4 maggio 
nell’ambito del mercato di pian-
tine proposto da ProSpecieRara, 
nella corte del sodalizio in vico-
lo Santa Lucia 2 a San Pietro di 
Stabio. Oltre ad ammirare 
un’esposizione di più di trenta 
varietà di mais, i visitatori po-
tranno assistere, alle 10, alla 
sgranatura e alla macinazione 
delle pannocchie curate dalle 
animatrici del Museo della civil-
tà contadina di Stabio; alle 11  
conferenza di Pierluigi Zanchi e 
degustazione di polente previa 
iscrizione telefonando allo 
091/630.98.57 o scrivendo a 
masseria@prospecierara.ch. 

SABATO 

La Musica Aurora 
suona in piazza 
 La Musica Aurora di Arzo, di-
retta dal maestro Edy Ponti, si 
esibirà nel consueto concerto di 
primavera sabato 4 maggio alle 
18.15 in piazza Mastri Lapicidi, 
nella frazione montana di Men-
drisio. Al termine del concerto 
verrà offerto un rinfresco.  

RASSEGNA 

«I concerti di Vacallo» 
al via in Santa Croce 
 Sta per aprirsi la sesta edizio-
ne de «I concerti di Vacallo», ras-
segna musicale proposta nella 
chiesa di Santa Croce. Il primo 
appuntamento è previsto sabato 
4 maggio alle 20.30 con il coro Ad 
Confitendum, che proporrà 
un’esibizione vocale e strumen-
tale diretta da Franco Caccia e 
con Mattia Marelli all’organo. La 
direzione artistica della manife-
stazione è affidata a Luigi Ricco. 


