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scherato con la Cherry Band (vietato
l’ingresso ai minori di 16 anni).
Sabato 2 febbraio, alle 11 distribuzione di maccheroni in centro paese,
preceduta di mezzora dall’arrivo della Rigatoni Dance Band. A mezzogiorno, pranzo al capannone, dove la
sera andrà in scena un ballo mascherato con il gruppo Tramm 77. Dj
al bar de nuit.
Domenica 3 febbraio, alle 10.30 arrivo delle guggen e alle 11.30 apertura
de «Ul barett» in zona Cicognana. La
distribuzione di risotto e cotechino
prenderà avvio alle 11.15, mentre da
mezzogiorno anche i ristoranti del
paese proporranno un menu carnascialesco. Alle 14 il clou del carnevale, il corteo mascherato per le vie del
centro di Novazzano. In seguito, esibizioni delle guggen al capannone,
fino alla chiusura prevista alle 20.
Tutto l’utile delle diverse manifestazioni andrà in beneficenza.
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zione del capitale, dopo l’erosione delle risorse causata in particolare dagli «investimenti
effettuati negli anni scorsi al bosco del
Penz».
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NOTIZIEFLASH
CLINICA PSICHIATRICA

Stabile in fiamme
Arrivano i pompieri
❚❘❙ Uno stabile adibito a deposito è
andato in fiamme sabato attorno
alle 18 nell’area delle serre della clinica psichiatrica di Mendrisio. Per
domare il rogo, che ha danneggiato
il tetto della struttura, sono intervenuti 16 pompieri del capoluogo.
Non ci sono feriti né intossicati.

DOMANI

Meride, conferenza
sui vertebrati fossili
❚❘❙ Conferenza «I vertebrati fossili
del sud della Cina e la loro relazione
con il Monte San Giorgio» domani,
29 gennaio, alle 17.30 al Museo dei
fossili di Meride. Relatore sarà il
professor Da-yong Jiang, che si
esprimerà in inglese.
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