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Swissminiatur,
un teatro
per il 50°
• In occasione del 50° della
sua fondazione, Swissminiatur di Melide presenta la
compagnia teatrale Al Suu
di Bombinasco-Associazione
Vivere Insieme nella commedia “Atto della Compassionevole”. La compagnia
unisce sul palco alcuni attori
disabili con attori dilettanti
dell’Altro Teatro, composto
da amici, volontari e collaboratori del Centro Al Suu.
L’appuntamento è in agenda
per venerdì 5 giugno alle
20.30 nella sala multiuso
di via al Doyro a Melide.
L’entrata è libera.

Vacallo
festeggia
i suoi sportivi
• Il Municipio di Vacallo,
in collaborazione con la
SAV, organizza una festa
popolare domani, sabato
30 maggio, per sottolineare i risultati di eccellenza
ottenuti dalle squadre di
basket e calcio della SAV:
titolo svizzero di LNA e
coppa svizzera di basket, e
promozione in terza lega
regionale di calcio. Alle
10.15 avrà luogo una gara
sociale al centro sportivo.
L’Esecutivo offrirà l’aperitivo alle 11 in piazza San
Simone, qundi grigliata al
centro sportivo con giochi
per bambini e musica con i
DJ Boraz e DJ Pinch.
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Iscrizioni aperte alla Sagra in calendario il 18 ottobre

Pensando all’autunno...
• Il prossimo 18 ottobre (in caso di cattivo tempo con
rinvio al 25 ottobre) nel nucleo di Caneggio si terrà la
32. edizione della Sagra della Castagna della Valle di
Muggio.
Anche se l’autunno sembra essere ancora molto lontano
il comitato è già all’opera per organizzare al meglio la
manifestazione.
I venditori locali (privati, aziende, gruppi o associazioni)
che desiderano proporre i loro prodotti per la vendita
sono invitati a contattare il comitato ai seguenti indirizzi:
e-mail: sagradellacastagnacaneggio@bluewin.ch; Ono
(077 459 12 14); Nelly (079 698 77 56); Eros (091 647
00 89), ore ufficio, entro il 10 luglio 2009, specificando
nome cognome o nome della società, indirizzo e recapito
telefonico e quali prodotti intendono proporre durante
la sagra.
Il comitato valuterà le singole proposte e provvederà a
darne conferma scritta con l’invio del regolamento di partecipazione e del formulario di iscrizione definitiva.

Gerarchie
stradali
a Vacallo
• Nei prossimi giorni termineranno i lavori di moderazione del
traffico sulle strade via Fontanella, via Guisan e via Franscini a
Vacallo, compresa l’intersezione
fra queste tre arterie. A partire da
mercoledì prossimo, 3 giugno, la
circolazione sarà ripristinata su
tutte le corsie con una nuova gerarchia stradale che prevede quale
direttrice principale fra Chiasso e
la Valle di Muggio la via Guisan e
la via Fontanella. Gli utenti della
strada, provenienti da Vacallo/via
Franscini, si immetteranno su via
Guisan/via Fontanella attraverseranno il nuovo marciapiede e
perderanno quindi la precedenza.

Il logo della
Sagra
della
castagna
di
Caneggio. L’appuntamento
annuale
con
questa festa,
promossa dalla Pro Valle di
Muggio, è sempre molto apprezzato dalla
popolazione di
tutta la regione. Ogni anno
un
villaggio
diverso

L’assemblea generale ordinaria
della Società Tennistavolo Riva San Vitale è convocata per
sabato 6 giugno alle ore 18
nell’aula magna delle scuole
medie Riva. Soci attivi e sostenitori sono invitati.

• Controllo pressione
La sezione samaritani di Castel
San Pietro organizza la misurazione della pressione martedì 2
giugno dalle 10 alle 11 presso
il Municipio di Caneggio.

• Controllo pressione

Treno di spegnimento,
Chiasso ribatte alle FFS
• La decisione delle FFS di privare la stazione ferroviaria di
Chiasso del treno di spegnimento viola il diritto internazionale.
Così si esprime il Municipio di
Chiasso nell’ambito di una missiva indirizzata alla Dirigenza
Infrastruttura FFS di Berna.
L’Esecutivo cita la convenzione
tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera sulla
cooperazione nel campo della
previsione e prevenzione dei
rischi maggiori e dell’assistenza
recirpoca in caso di catastrofi.
Nella lettera si precisa che “incombe esclusivamente alle FFS
l’obbligo di dotare gli impianti

• Tennistavolo

ferroviari delle necessarie infrastrutture, fra cui il treno
di spegnimento e salvataggio,
che, in assenza di base legale
sufficiente, non può essere accollato ad altri enti (Cantone e
Comune) ai quali non spetta per
nessun motivo nè la gestione,
né la manutenzione della rete
ferroviaria”.
La presenza del treno di spegnimento - ribadiscono le autorità
chiassesi - rappresenta una necessità inderogabile, determinata dall’alto numero di transiti di
convogli passeggeri e di merci,
che non potrà che aumentare,
alla luce delle ciclopiche ope-

re di risanamento di cui sono
oggetto le gallerie di Monte
Olimpino 1 e 2 durante tutto il
2009 sul versante italiano e in
futuro dopo la messa in esercizio della galleria di base del
Monte Ceneri, il cui flusso di
traffico giungerà a Chiasso, baricentro lungo la direttrice del
San Gottardo. “Non v’è chi non
veda come un treno stazionato
a Bellinzona, impieghi almeno
un’ora per giungere a Chiasso,
arrivando quindi quando ormai
il danno sarà stato irreversibilmente consumato”. Il Municipio
di Chiasso intende continuare
questa discussione.

La Sezione samaritani di Castel
San Pietro organizza la misurazione della pressione giovedì
4 giugno dalle 8.45 alle 10
presso la sede.

• Prelievo
del sangue
La Croce Rossa, in collaborazione con i samaritani, organizza un’azione di prelievo del
sangue il 3 giugno presso la
palestra.

• Live Music Night
Questa sera, venerdì 29 maggio, al Byblos Pub di Balerna.
Dalle 18, grande buffet offerto;
quindi la serata proseguirà con
l’accompagnamento musicale
degli Indians che suoneranno
dal vivo.

Anche Carlo Aonzo con i musicisti di Vacallo a Vilnius

Mandolinisti in Lituania
• (*) Il gruppo mandolinistico Aurora di Vacallo
composto di 31 musicanti, ha effettuato un’importante trasferta in Lituania dal 30 aprile al 4 maggio
scorsi. Una trasferta propiziata dall’attività del presidente del sodalizio che, lavorando per la Chicco
d’Oro di Balerna, intrattiene rapporti professionali
con amici lituani attivi anch’essi in ambito musicale. Molte cose belle nascono occasionalmente,
ed ecco allora la possibilità di intraprendere quest’avventura, impegnativa dal profilo musicale ed
anche ludica in quel di Vilnius, bellissima capitale
lituana.
Il 1° maggio, nella chiesa sconsacrata di Santa Caterina, ora adibita ad auditorium con la capienza di
600 persone, i mandolinisti di Vacallo, diretti dal
maestro Piero Lisci, hanno offerto una prestazione
che ha entusiasmato i presenti, tra i quali pure il
console onorario svizzero a Vilnius, signor Rossi,

originario di Osogna. Nelle fila dell’orchestra, per
l’occasione, c’era pure la straordinaria presenza del
Maestro Carlo Aonzo, mandolinista di fama mondiale che, con un suo assolo di raro virtuosismo, ha
dato ulteriore lustro al già riuscitissimo concerto.
Anche il dopo concerto è stato splendidamente organizzato con musica e canti spontanei del folclore
ticinese, molto apprezzato dai simpatici lituani.
Il 2 maggio, come tutti i primi sabati del mese delle
rose, ha avuto luogo per le vie della città vecchia,
la “Street Music Day”, che oltre alla popolazione
locale ha allietato pure gli ospiti vacallesi.
Le splendide condizioni atmosferiche, i rapporti
d’amicizia subito instaurati hanno contribuito
alla riuscita di questo lungo fine settimana che
difficilmente verrà dimenticato e che ha portato
in Lituania la simpatia e la generosità del nostro
Mendrisiotto.

I “Tornei del cuore”
a Vacallo
• SOS Angeli della strada
del
Mendrisiotto
chiama,
Vacallo risponde! L’oratorio
parrocchiale, insieme all’Associazione Famiglie Diurne,
con la collaborazione di SAV
e il patrocinio del Comune di
Vacallo, organizzano la terza
edizione dei “Tornei del cuore”. Si tratta di una giornata
sportiva-benefica, in programma per domenica 31 maggio
(in caso di cattivo tempo
lunedì 1° giugno o giovedì
11 giugno), che coinvolgerà
bambini, ragazzi e adulti delle
4 frazioni vacallesi (ma anche
provenienti da fuori) in giochi
ricreativi e discipline sportive
riguardanti basket, calcio,
pallavolo e ping-pong.
I “Tornei del cuore” si svolgeranno al centro sportivo
comunale; l’invito a parteci-

pare è rivolto a tutti coloro
che vorranno aprire il cuore
a un progetto che mira a sostenere in particolare “SOS
vida anjos da guarda”, centro d’accoglienza a favore
dei bambini bisognosi del
Brasile. Alla manifestazione
saranno presenti le squadre
SAV Basket, trionfatrice in
coppa e campionato svizzero,
e SAV calcio, promossa nella
terza divisione cantonale. Durante l’intera giornata che si
aprirà alle 8.30 e si chiuderà
alle 17.45 con la premiazione,
saranno aperte tre buvette.
Dalle 11 verrà offerta la possibilità di degustare stuzzichini brasiliani. Informazioni,
iscrizioni, contributi, orari e
altro ancora si possono trovare consultando il sito internet
www.itorneidelcuore.ch.

Corsi
d’introduzione
alla pesca

Novazzano,
“Passeggiata
Azzurra”

Sci&Snow,
festa del 25°
a Novazzano

Vacallo, canta
il Coro
Santa Croce

• Le iscrizioni ai corsi di
introduzione alla pesca per
l’anno 2009 sono chiuse. Agli
otto corsi organizzati durante
l’anno hanno partecipato oltre
500 pescatori. L’ammissione ai
corsi è possibile a partire dal
13° anno di età. La Federazione ticnese per l’acquicoltura e
la pesca organizzerà nel corso
dell’autunno, tramite il suo sito
www.FTAP.ch e il suo periodico
“La Pesca”, una pre-iscrizione
per poter stimare il numero
di interessati potenziali per
il prossimo anno e quindi
pianificare in modo ottimale
l’allestimento dei corsi d’introduzione alla pesca del 2010 in
accordo con l’Ufficio cantonale
della caccia e della pesca. Al
momento della pubblicazione
delle date, sarà possibile iscriversi.

• La sezione PPD e Generazione Giovani di Novazzano
organizza la Passeggiata Azzurra. Inizialmente prevista
per l’11 giugno, avrà luogo
invece sabato 13 giugno con
meta il Lago di Garda. La
partenza è fissata alle 6.45
dal piazzale della chiesa. Il
programma prevede la visita
a Sirmione e alle Grotte di
Catullo, quindi imbarco su
motoscafo alla volta di Salò.
Nel pomeriggio si navigherà
sotto costa bresciana per poi
attraversare il lago e navigare
verso la Baia delle Sirene e
Punta San Vigilio per poi sbarcare a Toscolano Maderno. Il
rientro è previsto per le ore
18. Iscrizioni entro il 31 maggio a Domenico (076 534 98
49), Chiara (079 566 81 59) e
Sergio (091 647 43 37).

• In occasione del 25° di fondazione, lo Sci&Snow Novazzano
organizza “Le Venticimpiadi”.
L’apertura è prevista alle 14 di
sabato 6 giugno al Capannone
Garbinasca. Dalle 15.30 alle 18
avranno luogo giochi per tutte le
età: si passerà dal tiro al ComiBarattolo alla corsa postale, dai
Mini-rigori alle biglie.
Ospite d’onore del pomeriggio
sarà la prima squadra della SAV
Vacallo Basket, Quindi, apertura
del “Bowle-Bar” con l’intrattenimento musicale di DJ Markus e
l’animazione con Future Group
Milano. La serata si chiuderà
con una grigliata e con le premiazioni.
Sono gradite le prenotazioni ai
giochi e alla cena entro il 2 giugno telefonando allo 076 397 45
93 o 091 682 22 46 o scrivendo a
uscite@sci-snow-novazzano.ch.

• Lunedì 1 giugno, lunedì
di Pentecoste, il Coro Santa
Croce di Vacallo si presenterà al pubblico con il Concerto in corte, presso la “Ca
dal Zupett”, della famiglia
Fridel.
La corale ha preparato brani vocali e strumentali dal
1800 ai giorni nostri con
pagine di Mendelssohn, Di
Capua, Thomas, Piaf, Becaud e Gaber, autori molto
conosciuti del repertorio dela musica classica e di quello
della musica contemporanea
che non tramonta mai. Al
concerto prenderà parte il
soprano Candida Spinelli. Il
“Concerto in corte” inizierà
alle 21 e verrà diretto dal
maestro Luigi Ricco. Ingresso libero, tutta la popolazione è invitata.

