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STABIO 

Quattro municipali 
per la Pianificazione 

Insediamento e dicasteri 
Davanti al giudice di pace del Circolo di Stabio 
Vinicio Malfanti, anche i sette eletti nel Munici-
pio di Stabio negli scorsi giorni hanno dichiarato 
fedeltà alle Costituzioni e alla Leggi. L’Esecutivo 
risulta così composto dal sindaco Simone Ca-
stelletti (PLR), dal vicesindaco Mauro Durini 
(GUS) e da Evaristo Reggi (PLR), Cihan Aydemir 
(PLR), Francesca Frigerio (GUS), Mattia Rossi 
(PPD) e Katia Fabris (Lega-UDC-UDF). Da rile-
vare una particolarità. Il Dicastero pianificazione 
del territorio è stato attribuito a ben quattro 
municipali: Durini, Fabris, Rossi e Reggi. 

CANOBBIO 

La squadra è pronta 
Lurati al timone 

Il Municipio si presenta 
Lunedì si è riunito in seduta costitutiva il nuovo 
Municipio di Canobbio, eletto per il triennio 
2021-2024.  Nella foto (da sinistra a destra):  
Fiorenzo Ghielmini (PPD), Sisto Gianinazzi (vi-
cesindaco- PPD), Marco Rossi-Bertoni (PPD), 
Roberto Lurati (Sindaco-PPD), Daria Lepori 
(PS+Area verde e progressista), Paolo Lurati 
(PPD), Gianmarco Bianchini (Canobbio 2020), 
Fulvio Lurati (segretario comunale). 

CHIASSO 

Foto di Beat Streuli 
alla galleria Consarc 
Dal 16 maggio 
La galleria Consarc a Chiasso ospiterà una mo-
stra di fotografie di Beat Streuli intitolata 
«NYChiasso. La “metropoli” che non t’aspetti». 
L’inaugurazione è prevista domenica 16 maggio 
dalle 11 alle 17 alla presenza dell’autore. Le im-
magini potranno essere ammirate fino al 26 giu-
gno. Orari d’apertura: mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato su 
appuntamento. Info: www.galleriaconsarc.ch.

TUMORE AL SENO 

Si moltiplicano 
i tulipani 
per la vita 

MASSAGNO 

All’ingresso di Massagno (come 
testimonia la foto inviata dal Co-
mune e scattata da Egle Berruti)  
accoglie i passanti una fioritissi-
ma aiuola decorata con tulipani 
bianchi e rosa, testimonial colo-
rati della campagna di sensibiliz-
zazione «Un tulipano per la VITA» 
lanciata nel 2018 a livello nazio-
nale dall’Associazione L’AiMant 
Rose (laimantrose.ch) e a cui 
Massagno aderisce dal 2019. 

FLP 

Anche sui treni  
si viaggia sicuri 

LUGANESE 

Viaggiare a bordo dei mezzi pub-
blici è sicuro anche in tempo di 
pandemia.È per rassicurare i suoi 
utenti che la Ferrovie Luganesi 
SA lancia in questi giorni la cam-
pagna «Insieme responsabili, 
viaggiamo sicuri» che, attraver-
so un video, cartelloni alle ferma-
te e sulle strade del Luganese, 
racconta l’impegno quotidiano 
messo in atto dal proprio perso-
nale formato che con professio-
nalità adotta una serie di misure 

di pulizia ed igiene per rendere 
sicuro ed efficiente l’utilizzo del 
trasporto pubblico. Misure con-
crete e comunicazione affinché 
l’utenza sia rassicurata e possa 
tornare, in tranquillità, a pren-
dere i mezzi pubblici. 

ZANETTI LASCIA 

Nuovo Comune, 
prime dimissioni 

TRESA 

Il municipale del nuovo Comu-
ne di Tresa Giuliano Zanetti, co-
me riferito da Ticinonews, ha ras-
segnato le dimissioni dal suo in-
carico. Zanetti, eletto sulla lista 
TresaSostenibile, avrebbe deci-
so di lasciare l’Esecutivo a causa 
di divergenze sull’attribuzione 
dei dicasteri.  

DROGA 

Spaccio di coca, 
un arresto 

MENDRISIOTTO 

Nell’ambito di un’inchiesta del 
Ministero pubblico e della Poli-
zia cantonale svolta in collabora-
zione con i servizi antidroga del-
la Polizia di Mendrisio, è stato ar-

restato un 49.enne svizzero do-
miciliato nel Mendrisiotto. L’uo-
mo è coinvolto nello spaccio di 
oltre un etto di cocaina ed è sta-
to verbalizzato anche per consu-
mo di cocaina. Sono inoltre 
emersi altri reati legati al soggior-
no illegale delle due cittadine al-
banesi arrestate il 28 aprile scor-
so a Melano e collegate all’inda-
gine. Le ipotesi di reato nei suoi 
confronti sono di infrazione ag-
gravata e contravvenzione alla 
Legge sugli stupefacenti, favo-
reggiamento e infrazione alla 
Legge sugli stranieri. L’inchiesta 
è coordinata dalla procuratrice 
pubblica Margherita Lanzillo.  

CONFERENZA 

Microbiotica 
e benessere 

LUGANO 

La Lega contro il cancro organiz-
za una serata intitolata «Cibo e 
salute... Un viaggio alla scoperta 
di un mondo di gusti e di alimen-
tazione sana». Elena Mottis, die-
tista diplomata, sarà online lu-
nedì 17 maggio dalle 18 alle 19. Si 
parlerà di come la microbiotica 
influenza il nostro benessere. La 
partecipazione è gratuita ma 
l’iscrizione obbligatoria (in-
fo@legacancro-ti.ch).

CAPRIASCA / Il sindaco resta Pellegrinelli

Passate le elezioni 
l’Esecutivo è pronto

Nella seduta costitutiva del Mu-
nicipio di Capriasca è stato con-
fermato il sindaco di quindicina 
Andrea Pellegrinelli (PPD e Indi-
pendenti) quale sindaco per la 
legislatura 2021-2024. Il Munici-
pio ha designato alla carica di vi-

ce Manuel Borla (PLR). Durante 
l’insediamento dell’Esecutivo 
hanno giurato fedeltà alle legge 
e alla Costituzione anche Mat-
teo Besomi (Onda rossa), Fran-
cesco Canonica (PPD e indipen-
denti), Mathieu Moggi (Onda 
Rossa) e Pierluigi Vescovi (Lega).
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