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PROTEZIONE ANIMALI

VENERDÌ 7 DICEMBRE

OGGI
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Volpe tra i carrelli nel Borgo
e gatto smarrito a Chiasso

Pompieri in falegnameria
per un principio di incendio

La passione per la lettura
Serata per genitori a Chiasso

meia
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a.

❚❘❙ Duplice intervento, nei giorni scorsi, per
gli uomini della SPAB. A Chiasso, in via Bossi
è stato trovato un giovane gatto maschio di
colore rosso. Il proprietario può telefonare
allo 091/829.33.66. A Mendrisio, il 6 dicembre una giovane volpe è rimasta incastrata
tra i carrelli della Migros in piazzale alla Valle. L’animale è poi stato liberato nel bosco.

❚❘❙ Principio di incendio venerdì scorso attorno alle 11 in una falegnameria di via Catenazzi a Mendrisio. Per domarlo, sono intervenuti i pompieri del capoluogo, che, grazie
all’autoscala fornita dai colleghi di Chiasso,
sono riusciti nell’operazione. Il surriscaldamento avrebbe avuto origine nella canna
fumaria di una stufa.

❚❘❙ Nell’ambito della mostra di libri classici
per bambini intitolata «Il gatto ha ancora gli
stivali?», allestita alla scuola elementare di
Chiasso, oggi, 10 dicembre, alle 20.15 il foyer
del Cinema Teatro ospiterà una serata per i
genitori. Interverranno Claudio Origoni, che
parlerà dell’utilità della lettura, e l’illustratrice e scrittrice Febe Sillani.

li stabili nell’area
marmo.

ncontro dedicato a
ngelo secondo Luca
mbre, alle 20.30 nella
ziatura.

concluderà domare, alla scuola elevità artistico- ricreada Aoi Huber Kono,
afico Max Huber.

vità varie verranno
mani, 11 dicembre,
tro diurno Casa del
de il termine per le
ranzo offerto giovee alle 12.15 al centro
one Diamante; ade630.94.70.

Finissage della moRougier in arte»
dicembre alle 17.30
Sociale dell’OSC.

Nella cittadina
Superata quota
ottomila abitanti
❚❘❙ La tanto agognata quota ottomila
è stata finalmente raggiunta e superata dalla cittadina di confine. Dai
dati in possesso dell’Ufficio controllo
abitanti risulta infatti che al 30 novembre scorso erano 8.022 i residenti censiti a Chiasso. Era dal 1997, ha
fatto sapere nel fine settimana scorso
il Municipio guidato da Moreno Colombo, che il numero di abitanti si
situava sotto la soglia degli 8 mila.
«Solo nel 2012 – si legge nella nota
diramata dalla cancelleria comunale
– è stato registrato un aumento di 94
abitanti, da 7.928 a 8.022». Molti i ritorni a Chiasso di persone rappresentanti varie fasce di età che negli
anni addietro avevano preferito andare altrove a vivere. Quella dei rientri di vecchi residenti è per l’Esecutivo una tendenza favorita dalle «nuove costruzioni» e dalle «ristrutturazioni degli immobili» da parte di numerosi privati.
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SABATO POMERIGGIO

Corso affollato per il mercatino
❚❘❙ Centinaia di persone hanno deciso, sabato scorso, di sfidare il freddo pungente ed il vento sferzante per raggiungere la cittadina di confine, dove il tradizionale mercatino natalizio ha animato corso San Gottardo e dintorni. In sera(Foto Mafﬁ)
ta, sono pure state accese le luminarie dell’albero di Natale.
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