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Quei racconti che affascinano

Ad agosto torna il Festival internazionale di narrazione, con artisti e scrittori
che interpreteranno tante storie nella splendida cornice di corti e piazze
zxy Si avvicina il Festival Internazionale di narrazione di Arzo, in programma dal 24 al 28 agosto. Dall’iniziativa di alcuni narratori dei
Confabula gruppo dell’Associazione Giullari di Gulliver e in collaborazione con l’Associazione Cultura
Popolare, è nata questa rassegna
culturale che restituisce alle corti e
alle piazze il loro statuto di punto di
incontro e condivisione. Anche
quest’anno saranno molti i narratori che animeranno il nucleo e il
programma risulta essere vasto e
diversificato. Infatti, al pomeriggio
ci saranno le storie per bambini,
mentre la sera sono previste quelle
per giovani e adulti. Il Festival si
apre con Fabrizio Saccomanno e
Claude Hauri, che con “Occhi che
raccontano” mostreranno la storia
della Shoah attraverso le voci dei
più piccoli, di chi non ha la possibilità di capire.
Nel corso dello spettacolo, le parole
di chi ha vissuto in prima linea l’esperienza si fonderanno in un percorso musicale. Ferruccio Cainero
si occuperà di far viaggiare gli spettatori nel tempo con “L’arco di San
Marco” nella serata di giovedì.
Mentre venerdì sarà la volta di Musica Terrae e del racconto di guerra,
ma anche di unità, del “Milite Ignoto quidicidiciotto” di e con la partecipazione di Mario Perrotta. Saranno numerosi gli artisti che invece si
esibiranno fra sabato e domenica
negli spazi di Arzo: da “Il principe
ranocchio ovvero Enrico di Ferro”
del Collettivo Gulliver, a “I tre capelli d’oro del diavolo” di Confabula. Tra i presenti ci saranno anche
Perla Ambrosini, Abderrahim El
Hadiri, Gaby Lüthi e Francesco Mariotta, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, Liliana Latterese e Andrea
Lugli, Fabrizio Pugliese, Giuseppe
Semeraro, Andrea Pierdicca e Yo Yo
Mundi, Arianna Scommegna, Renata Ciaravino e Mauro Croce.
Il Festival intende aumentare il valore della narrazione come corrente
artistica indipendente dal teatro,
facendo scoprire agli spettatori le
svariate declinazioni del ruolo di
narratore. Infatti, l’intento è di recuperare la memoria collettiva che
un tempo infondeva energia e unità. Sabato alle 18.30 sarà il turno di
Naya Dedemailan con lo spettacolo
“Gaya. Attenzione fragile” nella corte dell’Aglio. È il racconto di una ragazza, Gaya, che cerca di nascondere la propria omosessualità in una
felpa e indossando un paio di anfibi. Infine domenica ci sarà uno
spettacolo di Daria Paoletta, intitolato Amore e Psiche, rivisitazione
del mito latino che propone in chiave alternativa le tematiche dell’aRED
more. 

brevi
zxy Sagno Messa in ricordo di tutti
i benefattori, sabato 16 luglio alle
9.30 nella grotta all’entrata del
villaggio, in occasione dell’anniversario dell’ultima apparizione
di Lourdes. In caso di maltempo
la celebrazione si terrà in chiesa
parrocchiale.
zxy Sagno Festa della costina con
la locale Società benefica, sabato
16 e domenica 17 luglio (anche in
caso di maltempo). Sabato la cucina aprirà alle 19, mentre domenica la festa inizierà alle 11.30 e si
protrarrà per tutto il giorno (sarà
servita anche la cena). Alle 14 gara di Marianna.
zxy Chiasso Camminata ai laghetti di Chiera con la Società micologica Carlo Benzoni, domenica 17
luglio con partenza alle 7.30 dal
Mercato coperto di Mendrisio oppure alle 8.30 dalla piazza di Faido. Informazioni chiamando lo
079/783.61.03.

NotizieFLASH
Concerti

Festa cantonale di Tiro:
musica a Villa Argentina
zxy Il Comitato della festa cantonale
di tiro organizza due concerti nello
splendido parco di Villa Argentina,
il primo sarà domani 15 luglio e vedrà l’esibizione della Fanfara dell’Aviazione svizzera dalle 20. Del secondo appuntamento sarà protagonista, sabato 16 luglio dalle 21, la
banda musicale della Guardia di
Finanza. Per entrambi gli eventi
l’entrata è libera.

disabili

Sensibilizzazione
al Tennis Club
zxy Dopo il gradito riscontro dello
scorso anno, il Tennis Club Chiasso
organizza sui propri campi una
giornata dedicata ai tennisti disabili.
La manifestazione si terrà sabato 16
luglio e prevede alle 10.30 un’esibizione di partite singole e di doppio.
In contemporanea un campo sarà a
disposizione per ragazzi con disabilita fisica che vorranno provare per
la prima volta lo sport del tennis.
Segue alle 12.30 il pranzo offerto a
tutti gli atleti ma aperto anche al
pubblico. Per motivi organizzativi,
si richiede conferma del numero dei
presenti alla segreteria o direttamente all’albo entro domani 15 luglio. Per informazioni e per iscriversi contattare lo 079/127.99.03.

Piazzale a lago

Si celebrano i 20 anni
della Riva de Janeiro

C’era UNA VOLTa Un appuntamento quasi unico nel suo genere.

(Foto Maffi)

A causa del Maltempo

Pozzo Polenta

Blackout elettrico
in Valle di Muggio

A Morbio chiusura decisa
prima dell’inquinamento

zxy Una parte della Valle di Muggio ieri pomeriggio è rimasta
senza corrente elettrica, a causa di un guasto alle linee delle
Aziende Industriali di Lugano (AIL), le quali servono anche diverse località del Mendrisiotto. Ad essere stati colpiti dal blackout
sono stati i nuclei da Lattecaldo in su. I tecnici delle AIL, immediatamente intervenuti sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri non
avevano ancora isolato la causa del problema, che comunque
potrebbe essere stato un fulmine oppure un ramo di albero caduto su una linea.

zxy Quella di chiudere definitivamente il pozzo Polenta non è
un’intenzione, bensì «una decisione presa già prima dell’inquinamento del 2008». Nella sua risposta alle consigliere comunali
Dafne Mombelli (Unità Socialista) e Paola Sciolli (Morbio Verde),
il Municipio di Morbio Inferiore cancella ogni dubbio. E nemmeno ora che esistono le premesse per risanare il sito l’Esecutivo
cambierà idea. Nell’articolata risposta si elencano poi i vari motivi della scelta, legati soprattutto alla pianificazione del comprensorio Serfontana Bisio e agli insediamenti sorti nel tempo.

zxy La Riva de Janeiro Band di Riva
San Vitale spegne 20 candeline.
L’ormai storica guggen festeggia
questo traguardo il 15, il 16 e il 17
luglio alle tradizionali feste al lago.
Si comincia domani sera dalle 18.30
con l’aperitivo, una fornitissima griglia e la musica di alcune guggen. A
seguire invece si esibiranno gli Altamarea. Serata di ballo e buona cucina anche sabato 16 luglio, sulle note
delle Gocce. Domenica sera proprio
per festeggiare il traguardo del ventesimo anno, dalle 19 ci sarà pasta
offerta per tutta la popolazione e si
darà spazio all’esibizione della Riva
de Janeiro Band.

Stabio

Sbarrate per un giorno
via Lische e via Mulino
zxy Il Municipio di Stabio informa
che sabato 16 luglio sarà eseguita la
pavimentazione definitiva in via Lische e via Mulino. Le strade saranno chiuse al traffico per un giorno.
In caso di maltempo i lavori saranno eseguiti sabato 23 luglio.

La bambina investita ora sta meglio

L’addio
all’animatore
Dopo aver subito un intervento chirurgico, è stata dichiarata fuori pericolo scomparso
Chiasso

zxy Versa in condizioni molto gravi, ma comunque stabili la bambina di sette anni
che è stata investita martedì pomeriggio
da un’automobile con targhe italiane,
mentre stava attraversando le strisce pedonali in Viale Romeo Manzoni. La piccola, che ha sbattuto violentemente il capo a
causa dell’urto con l’automezzo, guidato
da un 26enne del Comasco, dopo aver
subito un delicato intervento chirurgico, è
stato dichiarata fuori pericolo, anche se
ovviamente la prognosi resta riservata.
Nel frattempo c’è chi ha puntato il dito
contro quella strada, sulla quale si circolerebbe troppo velocemente e chi, come i
consiglieri comunali leghisti Claudio
Schneeberger e Gianandrea Mazzoleni,
ha ricordato come «nel dicembre del 2013
il TCS avesse esaminato vari passaggi pedonali tra Mendrisio e Chiasso, giudicando appena sufficiente quello in viale Manzoni». Inoltre, hanno rilevato, «che il Ticino sia un posto pericoloso a causa del
traffico lo dice anche l’Ufficio prevenzio-

ne infortuni, quando segnala che il rischio
di rimanere coinvolti in un incidente è
quasi il doppio rispetto alla Svizzera tedesca». Infatti, ha concluso, «nelle zone di
confine le colonne dei veicoli che attraversano i paesi aumentano i pericoli e
quindi gli incidenti si moltiplicano». In
effetti che il traffico nel Mendrisiotto sia
imponente e in costante aumento lo dicono le statistiche (si veda per esempio l’articolo uscito sul GdP lunedì). Ciò nondimeno, benché incidenti gravissimi come
quello appena capitato nella cittadina di
confine creino - comprensibilmente - delle preoccupazioni, va detto che le cifre dicono anche come, in verità, gli incidenti
in Ticino siano in costante diminuzione.
In particolare gli ultimi dati diffusi, pochi
mesi fa, dalla Polizia cantonale, indicano
che, nella Regione I (Mendrisiotto Sud,
esclusa l’autostrada) dal 2009 al 2015 gli
incidenti stradali sono scesi addirittura di
un terzo (da 308 a 190) e le persone ferite o
uccise sono calate da 66 a 46. In particola-

Il luogo dell’incidente

(Rescuemedia)

re dal 2013 al 2015 non c’è stato alcun
morto, e, dal 2009 al 2015, i feriti gravi sono diminuiti da 25 a 11 e quelli leggeri da
40 a 35. Oltretutto, nello stesso periodo, i
pedoni coinvolti sono passati da 12 a uno
solo e a calare sono stati proprio gli incidenti dentro le località (da 274 a 151),
mentre sono cresciuti leggermente quelli
GPA
fuori dalle località (da 34 a 39).

Chiasso

zxy Si sono svolti ieri pomeriggio
a Chiasso i funerali dell’animatore ventenne annegato mentre nuotava nel Lac Claus, nel
pomeriggio di mercoledì 6 luglio. Il giovane di origini africane residente con la famiglia da
alcuni anni in Ticino, si era recato con i Campi Estivi dell’Azione Cattolica presso lo specchio d’acqua del fiume Reno
per un momento di svago. L’animatore mentre nuotava nel
lago, è sparito alla vista dei suoi
amici. Per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, il Ministero pubblico retico ha aperto
un’inchiesta. Intanto ieri a
Chiasso, i parenti, gli amici e i
compagni si sono stretti nel
dolore per l’ultimo saluto al
giovane che viene ricordato
come “Un ragazzo d’oro, con
RED
tutti e tutto”. 

