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Albanese con 3 etti di eroina 
MENDRISIO / È stato arrestato in un appartamento dove è stata rinvenuta la droga 
Gli inquirenti sospettano che l’uomo sia coinvolto in un importante traffico di stupefacenti

Un’operazione delle forze 
dell’ordine a Mendrisio ha 
portato giovedì scorso all’ar-
resto di una persone e al se-
questro di oltre 3 etti di eroi-
na. A finire in manette è stato 
un cittadino albanese di 25 
anni residente in Albania 
ospitato in un appartamento. 

L’uomo è sospettato di aver 
preso parte a un importante 
traffico di droga – spiegano il 
Ministero pubblico e la Poli-
zia cantonale – ed è stato fer-
mato nell’ambito di un dispo-
sitivo a cui hanno preso par-
te anche i servizi antidroga 
della Polizia Città di Mendri-

sio, della Polizia comunale di 
Chiasso e l’Amministrazione 
federale delle dogane. In se-
guito al fermo, gli inquirenti 
hanno perquisito l’apparta-
mento dove era ospitato l’al-
banese. Proprio lì sono stati 
trovati i 300 grammi di stu-

pefacente.  Le ipotesi di reato 
nei suoi confronti sono di in-
frazione aggravata alla Legge 
federale sugli stupefacenti, di 
ripetuta entrata illegale e at-
tività lucrativa senza autoriz-
zazione. L’inchiesta è coordi-
nata dalla procuratrice pub-
blica Petra Canonica Alexakis.  

Gli interrogativi 
Come detto, le indagini ver-
tono su un importante traffi-
co di droga. Gli investigatori 
dovranno così stabilire se 
quest’ultimo arresto è in 
qualche modo collegato a 
quelli recentemente effettua-
ti nel Mendrisiotto o alle per-

sone già giudicate dalla nostre 
Corti per traffici dall’Albania 
alla Svizzera. Bisognerà anche 
valutare il ruolo del fermato 
a Mendrisio: un semplice cor-
riere o anche uno spacciato-
re sulla piazza ticinese?  

Ma gli inquirenti dovran-
no pure valutare la posizione 
di chi stava ospitando il gio-
vane albanese. Non sarebbe 
infatti la prima volta che cor-
rieri o spacciatori vengano ac-
colti in casa da ticinesi in cam-
bio di stupefacenti. Gli inter-
rogativi quindi non mancano, 
ai quali verrà data una rispo-
sta solo al termine dell’inchie-
sta. 

È stata un’operazione 
condotta dalle polizie 
Cantonale, di Chiasso e 
di Mendrisio, oltre che 
dalle Guardie di confine

Attese esagerate 
a Porto Ceresio 
BUS-TRENO /

Con una lettera alla Sezione 
cantonale della mobilità, 
l’Associazione di tutela degli 
utenti dei mezzi di traspor-
to pubblici (Astuti) chiede di 
risolvere un’incresciosa si-
tuazione all’interscambio tra 
Autopostale e Trenord alla 
stazione di Porto Ceresio, le-
gata alla mancanza di coin-
cidenze fra gomma e rotaia.   

Infatti, mentre in andata 
le corse della Linea 532 di Au-
topostale provenienti da Ca-
polago arrivano alla stazio-
ne di Porto Ceresio al minu-
to 26 di ogni ora, i treni RE5 
di Trenord che servono la li-

nea Porto Ceresio-Arcisate-
Varese-Gallarate-Milano 
Porta Garibaldi partono al 
minuto 16 (salvo rare ecce-
zioni). Ne consegue che il 
passeggero diretto in Italia 
deve attendere 50 minuti 
per poter salire sul treno. Il 
medesimo stato di cose si ve-
rifica nella direzione inver-
sa: arrivo al minuto 45 e par-
tenza del bus al minuto 36. 
«Si tratta di una incongruen-
za palese che cozza contro la 
decantata volontà di una 
stretta collaborazione nella 
pianificazione dei trasporti 
pubblici tra Ticino e Lom-
bardia» scrive l’Astuti. 

«Nipoti si diventa» 
con un semplice gesto 
SOLIDARIETÀ / Nasce dal Mendrisiotto un progetto che mira ad avvicinare dei volontari agli ospiti  
delle case ticinesi di riposo che vivono in solitudine – L’obiettivo è di esaudire i loro desideri per Natale, 
magari instaurando in seguito un legame che possa durare nel tempo – Promossa una raccolta di fondi

Luca Bernasconi 

Chi di voi ha avuto modo di fre-
quentare una casa per anziani 
avrà certamente notato degli 
ospiti soli, senza parenti che 
li venissero a trovare. Una si-
tuazione di estrema solitudi-
ne che genera molta tristezza. 
Magari se qualcuno tendesse 
loro una mano, anche se non 
un parente, andandoli a trova-
re ogni tanto e facendo loro dei 
regali, si potrebbero instaura-
re legami intergenerazionali 
che possano durare nel tempo. 
È questo l’obiettivo del proget-
to «Nipoti si diventa» che dal 
Mendrisiotto vuol spiccare il 
volo verso l’intero cantone. In 
sintesi, da una parte anziani 
che non hanno nipoti e dall’al-
tra «nipoti» che non hanno 
nonni. 

Un successo all’estero 
L’idea è nata da Katarina Neu-
mann di Rancate ma di origine 
ceca. A lei si sono presto affian-
cate Laura Chiesa di Mendri-
sio e Lalitha Delparente di Pe-
drinate. «Tutto nasce a Praga 
dove ho sentito per la prima 
volta parlare di questo proget-
to promosso dalla Radio nazio-
nale. L’idea consiste nel dare la 
possibilità a più persone di 
esaudire il desiderio di alcuni 
anziani ospiti nelle case di ri-
poso. L’esperienza di donatri-
ce mi ha entusiasmata e a di-
stanza di qualche anno ho tro-
vato un’associazione in Italia 
che aderisse al progetto e lo 
rendesse reale. Le tre edizioni 
svolte in Italia hanno riscosso 
un notevole successo e visto 
che mi sono trasferita in Sviz-
zera ho così pensato di poter-
lo proporre anche in Ticino» af-
ferma Neumann. Per fare qual-
che esempio, c’è chi ha accom-
pagnato un anziano in un volo 
panoramico e chi lo ha porta-
to fuori a cena per un buon 
piatto di coniglio con polenta. 

«Sapere che qualcuno ha 
pensato a loro, ha dedicato del 
tempo e delle risorse per rega-

lare loro un momento di feli-
cità, li farà sentire più integra-
ti e meno soli. Il progetto è una 
grande opportunità anche per 
i donatori, i “nipoti”, che rice-
vono la gioia di poter realizza-
re qualcosa di speciale per 
qualcuno» aggiunge la nostra 
interlocutrice. 

Il lancio del progetto è pre-
visto per il Natale 2021. Attra-
verso la pubblicazione dei de-
sideri degli anziani su un ap-
posito sito internet, ognuno 
potrà cercare di farli diventa-
re realtà. «Grazie a questa oc-
casione ci auguriamo si instau-
ri un legame di familiarità tra 
ospite e donatore che resti un 
punto di riferimento col pas-
sare del tempo» aggiunge Neu-
mann. Sulla base delle espe-
rienza in Italia, si spera di po-
ter soddisfare 1.860 regali di 
Natale. 

Il lavoro non manca 
Le ideatrici del progetto entro 
settembre si occuperanno del 
perfezionamento del sito in-
ternet, della parte grafica e di 
quella di programmazione, in 
modo che sia tutto perfetta-
mente funzionante. In settem-

bre e ottobre cercheranno di 
coinvolgere il maggior nume-
ro di strutture per anziani, in-
viando una documentazione 
e un formulario o andando a 
presentare il progetto perso-
nalmente.  

Una volta confermata la par-
tecipazione delle singole strut-
ture, si tratterà di valutare 
quanti e quali ospiti coinvol-
gere e infine raccogliere i loro 
desideri. In ottobre i respon-
sabili delle strutture inseriran-
no in autonomia i desideri dei 
loro ospiti. All’inizio di novem-
bre, il sito sarà pronto con il 
maggior numero dei desideri 
inseriti e inizierà la promozio-
ne attraverso i canali social e la 
stampa. 

La colletta 
Il progetto – che gode del so-
stegno dell’Ente regionale 
dello sviluppo del Mendri-
siotto – è presente sulla piat-
taforma crowdfunding 
www.progettiamo.ch. I fon-
di raccolti serviranno più che 
altro per le spese di realizza-
zione del sito e di gestione ge-
nerale. Altri informazioni su  
www.nipotisidiventa.ch.

Ci sono anziani che non hanno nipoti e «nipoti» che non hanno nonni. ©CDT/CHIARA ZOCCHETTI
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Si apre un cantiere 
lungo un anno 

Vie Vignalunga, Franscini e Beroldingen 
Lunedì 16 agosto inizieranno a Mendrisio i lavori 
di sostituzione delle infrastrutture lungo le vie 
Franscini e Vignalunga, dall’incrocio con via 
Brenni fino alla scala d’accesso al cimitero. A 
cura delle AIM e delle AIL, i lavori dureranno un 
anno e saranno effettuati a tappe per garantire il 
transito nei due sensi di marcia, lungo corsie a 
larghezza ridotta necessarie per un cantiere in 
sicurezza. La viabilità pedonale sarà sempre 
garantita. Per i lavori in via Beroldingen, privati e 
attività commerciali saranno informati 
dettagliatamente dalle AIM.  

PALLACANESTRO 

L’assemblea annuale 
del Riva Basket  
Venerdì sera 
L’assemblea ordinaria annuale del Riva Basket si 
terrà venerdì 20 agosto dalle 20.15 nella sala 
comunale del municipio di Riva San Vitale. 
Ricordiamo che la formazione femminile momò 
si appresta ad affrontare il campionato di LNB 
sotto la guida dell’allenatore Valter Montini, 
tornato sulla panchina rivense. 

DA SABATO A LUNEDÌ 

Sagra di San Rocco 
a Morbio Inferiore 
Associazione benefica Ticul Tacul 
Dal 14 al 16 agosto a Morbio Inferiore 13. 
edizione della Sagra di San Rocco organizzata 
dall’associazione benefica Ticul Tacul sul 
piazzale del municipio. Ogni sera e lunedì a 
mezzogiorno specialità nostrane. Prenotazioni: 
ticul-tacul@ticino.com o 079.428.57.47. 

CINEMA ALL’APERTO 

Estate Insieme  
in piazzale alla Valle 
Sabato 
Sabato 14 agosto dalle 21 in piazzale alla Valle a 
Mendrisio verrà proiettato il film «Crudelia» 
nell’ambito di Estate Insieme. Entrata gratuita. 
Biglietti disponibili su www.mendrisiocinema.ch. 

Lunedì l’inizio dei lavori. ©CDT/ARCHIVIO

L’obiettivo 

Dati, stime 
e molte speranze

Le strutture 
Secondo i dati presenti sul sito 
del progetto «Nipoti si diventa», 
in Ticino ci sono 93 strutture per 
persone della terza età tra cui 68 
case per anziani, 14 case per 
anziani con unità abitativa 
protetta, 4 strutture con 
appartamenti protetti, 2 case per 
anziani con unità cure palliative, 5 
case per anziani con reparti 
dedicati alle cure acute 
transitorie (CAT) e ai soggiorni 
terapeutici temporanei (STT). 
«Possiamo stimare che ogni 
struttura avrà la capacità di 
gestire 20 regali per 20 ospiti (il 
dato è stimato sulla base del 
progetto svolto in Italia negli anni 
2018-2020). Lo scopo del 
progetto è di soddisfare 1.860 
regali di Natale. 


