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Delitto di Carnevale, Ascona, ora è ufficiale:
lunga lista di testimoni Ressiga Vacchini in lista
Oltre 20 le persone sentite dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di
Damiano Tamagni. Intanto tra lunedì e ieri i tre accusati hanno potuto incontrare per la prima volta i familiari
) Oltre venti. Tante sono le persone sentite dagli inquirenti impegnati nella ricostruzione dei
fatti che hanno portato alla morte, nella notte fra il primo e il 2
febbraio scorsi, di Damiano Tamagni. Una lunga lista di testimoni dai cui racconti si spera di poter ricavare informazioni utili per
capire la dinamica della fulminea
aggressione in via Borghese a Locarno. Testimonianze che andranno poi confrontate con i riscontri oggettivi raccolti dalla Polizia e, soprattutto, con i risultati
dell’autopsia sul corpo della giovane vittima. L’esame autoptico
era stato effettuato nelle ore immediatamente successive la dichiarazione della morte, ma i dati raccolti necessitano ancora di
un paio di settimane per poter essere valutati con la dovuta attenzione. Le conclusioni dei medici
legali saranno poi inserite nel rapporto che sarà consegnato alla
procuratrice pubblica Rosa Item,
titolare dell’inchiesta.

Se, dunque, per capire esattamente cosa abbia causato il decesso del 22.enne di Gordola ci
vorrà ancora qualche tempo, già
nelle ore immediatamente successive il delitto aveva cominciato a diffondersi la voce secondo
cui sul corpo di Damiano Tamagni non vi sarebbero stati evidenti segni esterni di violenza.
Un’assenza di ematomi di cui si
è parlato anche dopo l’autopsia
e che, se confermata, sarà sicuramente approfondita e spiegata
nel rapporto destinato alla Magistratura.

Altri interrogatori
Altro elemento non certo secondario, le dichiarazioni dei tre accusati, in questi giorni ancora
sentiti separatamente dalla procuratrice Item, alla presenza dei
loro difensori: l’avvocato Carlo
Borradori per Marko Tomic, l’avvocato Luca Marcellini per Ivan
Jurkic e l’avvocato Francesca Perucchi per Ivica Grgic. L’obietti-

vo principale rimane quello di
chiarire in ogni dettaglio gli avvenimenti di quella notte e, soprattutto, la dinamica esatta dell’aggressione, in modo da poter
anche stabilire la precisa responsabilità dei protagonisti.
Intanto i tre accusati, sempre rinchiusi nel carcere giudiziario della Farera, possono da ora beneficiare di un regime di carcerazione un po’ meno rigido rispetto ai
primi giorni dopo l’arresto. Pur
rimanendo relativamente isolati, hanno ad esempio la possibilità di accedere ai mezzi di informazione.

Incontro con le famiglie
Non solo. Lunedì e ieri hanno pure avuto la possibilità di incontrare i propri familiari, i genitori
in particolare. E lo hanno fatto
per la prima volta dopo la tragedia di via Borghese, visto che, finora, ai parenti era stato unicamente concesso di consegnare
al carcere una serie di effetti personali di prima necessità, senza
che vi fosse però un contatto diretto con i presunti colpevoli, per
i quali, lo ricordiamo, le accuse
sono per ora quelle di aggressione e omicidio intenzionale.
Red.

La Sezione PLR di Ascona ha ratificato lunedì sera le liste per il Municipio e per il Consiglio comunale. Per
l’Esecutivo sono in corsa sette candidati, fra i quali anche il già sindaco del Borgo Francesco Ressiga Vacchini

20
aprile
2008

Elezioni comunali
) Una candidatura, quella di
Francesco Ressiga Vacchini, che
potrebbe rivelarsi insidiosa per
la poltrona di sindaco, attualmente occupata da Aldo Rampazzi,
che pure si ricandida per le elezioni del prossimo aprile. E ciò
sia per il fatto che Ressiga Vacchini è già stato sindaco del Borgo,
sia perché si è finora distinto per
essere contrario a qualsiasi discorso di aggregazione con Locarno. Un argomento, quest’ultimo, che ad Ascona potrebbe avere facile presa e seguito.

Accanto ai due nominativi elencati, sulla lista per il Municipio
figurano anche quelli dell’uscente Luca Pissoglio, di Katia Giannini, Simone Cerf, Marco Sasselli e Mario Bazzi. Non si ripresenta invece, dopo 12 anni di
presenza nell’Esecutivo, l’arch.
Paola Cerutti, alla quale il presidente Patrick Tonascia, a nome
del partito, ha rivolto parole di
ringraziamento.
Il PLR asconese – si legge nella nota della presidenza sezionale – «si
propone con persone che rappresentano le varie sensibilità necessarie per gestire al meglio la cosa
pubblica. Competenze in ambito
sociale, ambientale, economico,
ma non solo, si ritrovano sfogliando i nominativi delle liste. Il Comitato sezionale ha voluto, tramite la Commissione ricerca e in
qualità di partito di maggioranza
relativa, garantire al Borgo una
conduzione responsabile e affidabile anche per il futuro. Si tratta di una lista che ha l’evidente

La Città di Locarno
a caccia di dipendenti

Su eBay la Festa dei fiori

Nelle ultime settimane il Comune ha aperto una decina
di concorsi per l’assunzione di personale vario – Si va
dagli apprendisti di commercio al custode dei cimiteri

La tradizionale e celebre manifestazione
locarnese si trova al centro della singolare offerta di un antiquario del New Jersey

) Chi visitava regolarmente il sito internet della Città di Locarno
eraormaiabituatoatrovarvilacaselladelleassunzionidipersonale desolatamente vuota. Oppure,
com’è successo per un lungo periodo, a scoprire che il Comune
era alla ricerca di personale unicamenteperl’Istitutoperanziani
San Carlo.
Nelleultimesettimane,però,lecosesonoradicalmentecambiate(e
c’èanchechi,malignamente,mormoracheaprileèormaivicino...).
Lalistadeiconcorsiapertièandatainfattiviaviacrescendoe,attualmente,sono unadecinale segnalazioni di ricerca di personale.
I settori dell’amministrazione
pubblicainteressatisonoipiùsvariati.Incimaallalistadiquellipiù
«gettonati» rimane comunque il
SanCarlo,perilquale,oltreadap-

)Sonodavverotante,esingolarilecoseincuièpossibile imbattersi, bighellonando su internet. Si tratta di una banalità, così come è risaputo che il sito di
aste virtuali www.eBay.com si distingue spesso per
offerte ben oltre i limiti della stravaganza. Eppure,
c’è ancora spazio – talvolta – per un poco di genuino
stupore.Ieri,adesempio,cisiamoimbattuticasualmente nell’offerta pubblicata da «Artfull Eye», negozio on-line di antichità con base a Lambertville,
nellostatoamericanodel NewJersey.Acolpirci,un
oggetto offerto in vendita a 50 dollari: un vero e proprio cimelio che – chissà come – per raggiungere la
costa est del Nordamerica deve avere intrapreso un
tortuoso viaggio attraverso l’Atlantico. Stiamo parlando,infatti,diunmanifestopubblicitarioperl’edizione della Festa dei fiori in programma il 14 maggio 1967 a Locarno. A fare bella mostra di sé sulla locandinadell’evento–rimastonelcuoredeilocarnesi oltre gli «anta» – è il disegno di una bambina. Come descrive puntigliosamente l’antiquario, «sotto
l’opera d’arte, in basso a destra, una scritta recita
“MarcellaSnideranni10–Disegnopremiatoalconcorso Fiori e Gioventu 1966 Locarno”».
o.b.

Per confrontarsi
sull’educazione
genitori insieme
)Come educare il figli? Come
aiutarli? I genitori si preoccupano, ma chi aiuta il genitore a superare i dubbi, le difficoltà, a trovare una migliore comunicazione con i figli? Proprio per affrontare assieme i problemi comuni
si sono organizzati i gruppi di discussione di Genitorinsieme, che
lunedì 18 febbraio riprenderanno l’attività nel Locarnese. Scopo
degli incontri è quello di rafforzare la capacità di trovare soluzioni
educative che si adattino al proprio stile di vita, anziché accettare passivamente ricette preconfezionate; attivare le risorse personali, acquisire la consapevolezza che i problemi possono essere
condivisi e dunque apparire più
«normali». Il gruppo di genitori si
incontrerà a cadenza quindicinale, sempre accompagnato dalle
conduttrici. Chi fosse interessato
può telefonare a Silvia Righenzi
(078/712.01.06) o a Francesca Machado (076/389.02.32).

prendisti socio sanitari, si cercano pure, con incarico per funzione temporanea, infermieri, assistenti di cura e ausiliari ai servizi
generali. Sempre all’istituto comunale per anziani fa riferimento il concorso per l’assunzione di
un assistente di cura in farmacia
all’80 per cento.
Alla lista si aggiungono poi apprendistiimpiegatidicommercio
eunapprendistainformatico(che
saràprobabilmentecoinvoltoanche nel previsto rifacimento del
sitointernetdicuisopra).AllaCittà possono pure rivolgersi gli interessati ad assumere il ruolo di
ausiliari di polizia, così come coloro che ambiscono ad un posto
digiardiniere.Lalistasiconclude
con i concorsi per pompieri volontari e per un custode dei cimiteri cittadini.

Un manifesto del 1967 in offerta a 50 dollari

NOTIZIE
FLASH

GERRA VERZASCA

L’acqua potabile
non sarà erogata
w Per consentire i lavori di costruzione del nuovo serbatoio
intercomunale col Comune di
Cugnasco l’erogazione dell’acqua potabile sarà interrotta a
Gerra Verzasca domani dalle 8
alle 11.30 e dalle 13 alle
17.30. Perturbazioni nell’erogazione saranno possibili anche a
Gerra Piano e Riazzino.
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

La candidatura
delle Isole Borromee

ORIGINALE L’immagine del manifesto, fornita dalla galleria americana sul sito eBay.com.

) MURALTO

w La provincia del VCO intende
presentare all’Unesco, a Parigi,
la candidatura del Golfo Borromeo e delle sue isole per il loro
inserimento nel Patrimonio
mondiale dell’umanità. La decisione è stata assunta dalla Provincia e dai Comuni di Verbania,
Stresa e Baveno.

BREVI
w GRUPPO FONDISTI Il Gruppo
fondisti del Locarnese organizza
domenica, 17 dicembre, l’uscita
stagionale a Davos. Le iscrizioni
sono aperte anche alle persone
che praticano lo sci alpino. La
partenza è fissata per le 7.30
presso il posteggio della Manor
di Ascona con le solite fermate.
Iscrizioni entro venerdì ai numeri
091/791.72.67 o
091/791.10.49.
w MAGADINO Sabato, 16 febbraio,
lo Sci Club Gambarogno organizza un corso progressivo di sci e
snowboard all’Alpe di Neggia. Informazioni e iscrizioni, entro domani, telefonando ai numeri
091/785.90.30 e
091/795.12.01.

Dove posteggiare?
Ora è più chiaro
anche per il turista

scopo di riconfermare tre municipali e il sindacato anche per il
prossimo quadriennio, un obiettivo che garantirebbe continuità
al lavoro svolto in questi anni con
impegno e credibilità dai rappresentanti PLR in Municipio, a favore di tutto il Comune».
«Anche per il Consiglio comunale – annota sempre la presidenza
della Sezione asconese – la lista
è molto rappresentativa del territorio e tiene conto di quelle peculiarità che si richiedono a una
persona che vuole candidarsi per
collaborare in modo attivo alla
gestione del Comune. Accanto a
personalità di provata esperienza,
per la prima volta si affacciano alla ribalta della vita politica parecchi giovani che rappresenteranno il futuro del partito, ma soprattutto garantiranno, per gli anni a
venire una generazione di politici di qualità pronti ad amministrare il nostro Comune con entusiasmo e competenza. Visti questi presupposti, é realistico e legittimo aspirare ad un incremento
dei rappresentati PLR in seno al
Legislativo comunale. Per il prossimo quadriennio l’impegno è di
continuare a garantire e migliorare la qualità di vita che Ascona
ha saputo costruire.

) Con la soppressione progressiva di parcheggi, soprattutto in centro a Locarno, si fa importante sapere dove ci sono delle possibilità per sistemare la vettura. E ciò soprattutto per chi, turista o visitatore occasionale, non è pratico della regione. Pertanto è più che
benvenuta la recente segnaletica posata a Muralto in via S. Gottardo, principale strada d’accesso all’agglomerato locarnese, con indicate le distanze dei vari posteggi a disposizione. (foto Garbani)

w VIRA GAMBAROGNO L’Associazione amici del cinema del Gambarogno presenterà venerdì, 15
febbraio, alle 20.30, all’Oratorio
San Cosimo di Vira il film «Cabaret» di Bob Fosse. Si tratta della
storia dell’intricato rapporto
amoroso tra Sally Bowles, un’attrice americana di cabaret, il gio-

vane intellettuale inglese Brian
Roberts e il ricco barone Von
Heune nella Germania del 1931.
Notissima la colonna sonora.
w LOSONE Questa sera, mercoledì,
jam session dalle 21 alla Fabbrica di Losone. Venerdì saranno invece di scena gli On Board, composti da Aldo Fortunato, Vinicio
Grandi, Giacomo Ceschin e Marco Stifanelli. Entrata libera.
w SCUOLA MEDICO TECNICA Domani, giovedì, alle 20, presso la
Scuola medico tecnica di Locarno, in via alla Morettina 3, saranno presentate le formazioni di
tecnico in radiologia medica, tecnico in analisi biomediche, tecnico di sala operatoria, massaggiatrice medicale e podologo.
w SOCIETÀ PODISTICA Assemblea
della Società podistica locarnese
venerdì, 15 febbraio, alle 19.30,
al ristorante Stella d’Italia di Locarno. Fra le trattande, il rinnovo
del comitato e la premiazione
degli atleti che si sono distinti in
Coppa Ticino.

