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utlet Sport&Fashion per ora nelle stesse condizioni di Tarchini

RICK COLOMBO

RANCATE

ersi per strada il Maxi Bazar di Morbio
riore, il negozio Polo nel capoluogo e il
tro Ovale di Chiasso - strutture comciali che per scelta o per imposizione
tonale hanno rinunciato all’apertura
menicale - ad accogliere la clientela nei
vi sono rimasti solo il FoxTown e
utlet Sport&Fashion, grandi magazzini
nti capo a proprietà differenti ma cuamente situati a pochi passi di distan’uno dall’altro, nel comparto di San
tino a Mendrisio. Se, da un lato, per
antire il prolungamento dell’attività setiorni su sette all’emporio di Silvio Tarni si sono mobilitati politici e associani, in considerazione dell’indotto mullionario creato, dall’altro per il meno
o dirimpettaio l’apertura nei festivi ria di diventare precaria. Infatti, il nuovo
dro normativo confezionato a Berna
li ultimi mesi soprattutto per salvardare le domeniche del FoxTown pobe riservare sgradite sorprese all’outlet
ia Angelo Maspoli 7. Questo perché i
eri da adempiere per continuare a tee alzate le serrande la domenica preveo che, oltre a distare non più di 10 chietri dal confine, i centri commerciali
eficiari del permesso vendano prodotstinati al turismo internazionale, comndendo principalmente articoli di luse che la cifra d’affari sia generata prevaemente dalla clientela internazionale.
nscio delle insidie insite nelle disposini federali, la cui entrata in vigore è attea primavera prossima, Daniel Stauffar che, assieme a un altro imprenditore,
isce l’Outlet Sport&Fashion, sale sulle
ricate. «Il nostro - spiega - è un posto
e vengono i turisti. Poi, bisogna capire
cos’è il lusso: per certe famiglie può
ere l’acquisto di un paio di scarpe a 50
❚❘❙ Stava tagliando alcuni supporti di ferro ieri mattina verso le 9 a Ranchi. Noi vendiamo pure giacche a 600franchi, anche se sono sportive».
cate, a ridosso del muro di sostegno a protezione della linea ferrovia’apertura domenicale, nessun passo
ria Mendrisio-Varese, quando uno di questi lo ha colpito. L’operaio, un
40.enne della provincia di Sondrio che stava lavorando sul cantiere, ha
etro. «Noi siamo una piccola entità di
riportato gravi ferite al torace e all’addome, tali da mettere in pericolo
0 metri quadrati che fa le stesse cose
la sua vita. I soccorritori del SAM, accorsi con i militi dell’Unità di InFoxTown a 20 metri di distanza, siamo
tervento Tecnica Sanitaria, in collaborazione con i pompieri di ChiasFoxTown in piccolo. La domenica totaamo il 22% degli incassi settimanali, se
so e Mendrisio e con gli uomini dell’Unità Intervento Tecnica, hanno
essero togliercela il giorno dopo met(Foto Rescue Media)
trasportato il ferito al Civico di Lugano.
mmo la chiave sotto il tappeto» osserl nostro interlocutore. Entrando nel
aglio delle cifre, aggiunge che su un
GUERRA DEGLI ORTAGGI
urato di poco meno di 2,3 milioni di
chi, 500 mila franchi sono generati dai
vi e quasi altrettanto dal sabato.
❚❘❙ Rimangono ignoti i promotori della petizione che circolava settimana scorsa
richiesta di prolungare la deroga per
nella cittadina di confine, contro la presenza del fruttivendolo italiano il lunedì in
ertura domenicale, in scadenza il 31
piazza Indipendenza. In particolare il Supermercato Corso si dissocia da questa
embre, è già stata inviata al Cantone.
misura sottolineando di non aver dato avvio alla petizione. «Il nostro emporio – sotn è escluso che venga rilasciata un’autolinea la titolare dell’esercizio – è assolutamente solidale nei confronti degli altri
zzazione provvisoria per qualche mecommercianti, non ha intrapreso nessun tipo di guerra e non si sente minacciato
n attesa di un verdetto definitivo dopo
dalla bancarella di ortaggi che il lunedì usufruisce degli spazi in piazza Indipendenozione delle nuove normative. In ogni
così non fosse il nostro negozio non sarebbe chiuso il lunedì
pomeriggio.
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Potrebbe invece essere interessante informarsi sui costi del fruttivendolo: se donica l’attività cesserebbe immediatavessero rivelarsi vantaggiosi rispetto a quelli dei nostri fornitori potremmo pure
nte, con conseguenze inevitabili per la
ipotizzare di procurarci la merce da lui».
tina di impiegati.

Grave infortunio per un operaio

Ignoti i promotori della petizione

