alcuni atelier», spiega Banfi. In più, dovrebbero essere implementate delle sinergie con i Comuni aderenti al progetto che permettano di regalare ai giovani
esperienze lavorative sotto forma di sta-
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parteciperanno al finanziamento del centro di reinserimento sociale.
Gli enti locali verranno quindi informaCorriere del Ticino 03/12/2011
ti anche dei ritocchi apportati al progetto al fine di renderlo più moderno e per-

mente problematici.
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L’automobile si capovolge,
il conducente esce illeso

La magia del Natale
col mercatino nel nucleo

Fe
di

❚❘❙ Incidente stradale ieri sera verso le 19 all’altezza dello svincolo della superstrada. Per
cause da stabilire, una Fiat 500 Abarth che
viaggiava in direzione di Rancate, ha finito la
sua corsa con il tetto sull’asfalto. Indenne il
guidatore. Sul posto polizia e pompieri per ripulire la strada dall’olio perso dal veicolo.

❚❘❙ Le bancarelle del mercatino di Natale animeranno il nucleo di Riva San Vitale (via dell’Inglese e nelle corti) domani dalle 10.30 alle 17. La manifestazione, che quest’anno giunge alla quinta edizione, è organizzata dal Municipio in collaborazione con l’associazione
Testematte.
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60 BIGLIETTI OFFERTI
previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti*
Nome e Cognome

N. CdT Club Card

Via

CAP/località

Tel.

E-mail

Compilare il tagliando e
inviarlo entro venerdì 9 diN. Persone cembre 2011 (timbro postale) a: Corriere del Tici1 2 no,Ufficio Marketing,CDT
Club Card “ChiassoCultura - Opera”,Via industria,
6933 Muzzano.
È richiesta la compilazione IN
STAMPATELLO di tutti i campi.
*La disponibilità dei posti
sarà confermata SOLO a
chi potrà usufruire dell’offerta entro 4 giorni dal termine di chiusura dell’iniziativa.
Non si tiene alcuna corrispondenza in merito all’iniziativa.
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CINEMA TEATRO
Via D. Alighieri 3/b
Chiasso
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Tel. +41 91 695 09 16
cultura@chiasso.ch
www.chiassocultura.ch
Cinema Teatro
Chiasso è su

Dramma giocoso in due a
Mozart. Libretto: Lorenzo
Tenan, Cantanti As.Li.Co.
Accademia di Belle Arti di
As.Li.Co. Progetto: Pocket

Due bauli colmi di oggett
na semplice ma efficace c
piccola compagnia affiatat
strumenti al seguito… Q
opera, nato nel 2005 ma e
quella delle compagnie iti
il lunario proprio portand
ti, ma soprattutto comme
cali – nei piccoli centri ai
gno di Napoli. Una formu
melodramma, che trae vit
della cultura popolare più

In collaborazione con As
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