mali. Dopo le necessarie cure, nei
giorni scorsi i piccoli sono stati liberati nel laghetto di Gudo, di fianco al
demanio cantonale.
Le foto su www.cdt.ch/k64921

Il trattore si rovescia
e finisce nel riale

❚❘❙ Un 50.enne della regione stava eseguendo dei lavori agricoli, quando il
trattore si è rovesciato su un fianco
ed è caduto in un riale (foto Rescue
Media). È successo ieri alle 9.50 a San
Pietro di Stabio. L’uomo non ha riportato ferite ma il veicolo ha perso
olio. I pompieri di Mendrisio, giunti
sul posto con sedici uomini e cinque
veicoli, hanno arginato la perdita.
Sono intervenuti anche agenti della
Cantonale e della Comunale.
Altre foto su www.cdt.ch/k64904
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zione
come dimostrato
ne la riorganizdalla diminuzione di invii di lettere e
tali imperniata
pacchi e dalla riduzione dei pagamenuffici del Giganti agli sportelli. Inoltre, l’agenzia postaie gestite da prile proporrà orari di apertura più estesi.
olemiche, a PeAdesso, l’ufficio di Pedrinate è accessirospettiva è acbile due ore nei giorni feriali e una il sa. L’imminente
bato. Col nuovo servizio, l’utenza povia Oscar Camtrà, come si legge in un volantino reda alla creaziocapitato ieri agli abitanti del quartiere
à integrata che,
della cittadina, «inviare e ritirare lettea di un’agenzia
re e pacchi, acquistare francobolli, efazione chiassefettuare versamenti senza contanti con
e socializzaziola PostFinance Card o le carte Maestro
ostale, previsto
e prelevare denaro con la PostFinano o, più verosice Card». Verrà quindi garantita un’amdel prossimo,
pia gamma di prestazioni postali, nelistrutturato stala quale, rispetto a quanto attualmengli utenti dell’ex
te offerto, non figureranno i pagamenstire la loro corti in contanti e i prelievi oltre i 500 frano fare la spesa e
chi. Pure il sindaco di Chiasso Moreno
ermine dell’inColombo esprime soddisfazione per
allato dal Conl’imminente inaugurazione del ristrute uno stanziaturato edificio ex Coop. Prossimamennchi, l’immobite, verrà messa a concorso la gestione
ato, uno snackdel negozio di alimentari con l’agenzia
ese e la nuova
postale integrata e del bar. L’ideale, per
animare il cenle autorità cittadine, sarebbe affidarla
permetterà alad un nucleo familiare. Tra le altre covizio adeguato
se, rimarca il capo dell’Esecutivo, finaldella clientela,
mente «i 650 abitanti di Pedrinate avranvirsi delle nuono anche un esercizio pubblico». P.C.
i abbandonato
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