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RANCATE

BREVI
zxy Genestrerio Conferenza-dibattito dal titolo
«L’America latina va alle
urne tra continuità e
cambiamento...» domani alle 17.30 nella sala
multiuso. Saranno presenti diplomatici di Cuba
e Bolivia. Alle 20, buffet
multietnico, alle 21 musica latina dal vivo.
zxy Chiasso Mercato dell’usato, dell’antiquariato
e dell’artigianato domani dalle 9 alle 17 nella zona sud di corso San Gottardo.

Tre feriti nello scontro tra veicoli
zxy È di tre feriti il bilancio dello scontro tra un furgone targato Ticino e un’auto
immatricolata in Italia, avvenuto ieri alle 11.40 in via Camerlata a Rancate, perturbando il traffico per un’ora. Sul posto, oltre ai soccorritori del SAM, sono intervenuti la polizia cantonale e i pompieri di Mendrisio. (Foto Rescue Media)
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zxy Corsi Scade domenica 30 settembre il termine per le iscrizioni alle lezioni di musica della Filarmonica Unione di San
Pietro di Stabio. Adesioni allo 091/647.39.26 o allo 091/647.17.18.
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