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INFORTUNIO

Perde l’equilibrio
scendendo la scala
Cade sul cemento
❚❘❙ Stava scendendo da una scala a pioli
per raggiungere l’argine del fiume Faloppia quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul cemento. L’incidente è avvenuto ieri verso le 14.30 in via Milano a
Chiasso. L’uomo, un operaio, ha ricevuto
le prime cure sul posto dai sanitari del
Servizio autoambulanza del Mendrisiotto (SAM). Oltre ad un’ambulanza e
all’automedica, sul luogo del sinistro si è
portata l’Unita di intervento tecnico sanitaria del SAM che, in collaborazione
con i pompieri di Chiasso e di Mendrisio, e con l’ausilio di un’autoscala, ha
raggiunto l’uomo sull’argine del fiume.
Dopo un’accurata stabilizzazione, l’operaio è stato riportato a livello della strada
per poi essere trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale Beata Vergine di
Mendrisio per ulteriori accertamenti.
L’uomo avrebbe riportato ferite di media
gravità ma, secondo quanto affermato
dai soccorritori del SAM, le sue condizioni non dovrebbero essere critiche. Sul
posto dell’incidente, per agevolare l’operazione di soccorso, si è reso necessario anche l’intervento della polizia comunale e di una pattuglia del reparto
mobile del Sottoceneri della polizia cantonale.
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NELLA CITTADINA

Posa di condotte
e altri interventi
per 1,5 milioni
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❚❘❙ Servono 1.490.000 franchi per una serie di opere prospettata dall’Azienda acqua potabile di Chiasso. Con lo stanziamento chiesto dal Municipio nel dicembre scorso, potranno tra l’altro essere effettuati interventi in vari comparti della
cittadina. Del credito complessivo, 300
mila franchi vanno utilizzati per la posa
di nuove condotte nell’ambito dei lavori
di riqualificazione urbana e di riassetto
stradale nel quartiere di via Soldini, in
via Comacini e in via 1. Agosto. Sono invece necessari 40 mila franchi per l’acquisto di nuovi contatori di rete in sosti-

NOTIZIEFLASH
NOVAZZANO

Cambia il personale
nell’amministrazione
❚❘❙ Il Municipio di Novazzano annuncia che a partire dal 1. gennaio
scorso Andrea Sala è subentrato a
Emilio Croci quale nuovo segretario comunale. Luca Panzeri ha inoltre assunto la carica di vicesegretario e contabile.

SCI CLUB CHIASSO

Ottanta partecipanti
alla settimana bianca

❚❘❙ Si è appena conclusa la quarta
edizione del corso di sci organizzato dallo Sci Club Chiasso sulle nevi
di Airolo Pesciüm (nella foto). Erano circa ottanta i partecipanti, tra
ragazzi, monitori e aiuti, che dal 1.
al 6 gennaio hanno dato vita ad una
settimana di sport, svago ed amicizia in alta quota.

SOCIETÀ PESCATORI

Alberi di Natale nel lago
per il pesce persico
❚❘❙ Anche quest’anno, sul fondo del
lago di Lugano (bacino Sud), come
da tradizione avverrà la posa degli
alberelli di Natale. L’evento, promosso dalla Società Pescatori del
Mendrisiotto, mira a favorire la riproduzione del pesce persico che
depone lunghi nastri di uova sui rami sommersi e sulla vegetazione
acquatica. Ogni anno servono cento
alberelli per la manutenzione delle
postazioni di letti di frega. La società invita dunque a non buttare i pini
in discarica ma a consegnarli, sabato 12 gennaio, al lido di Capolago a
partire dalle 9.

STABIO

Incarico a termine al 50%
alla segreteria scolastica
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