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LOCARNO

Entro la fine di ottobre
pronto l’atto d’accusa
per l’omicidio Tamagni

La Piazza si profuma
dei sapori d’autunno

Sarà definitivamente chiusa per il 2 ottobre, data in cui
scadrà la proroga della carcerazione preventiva, l’inchiesta sull’aggressione in cui perse la vita il 22.enne di
Gordola – Le ipotesi di reato restano quelle iniziali

Una settantina di espositori presenteranno tipici
prodotti locali a Locarno
sabato 20 settembre

) Sarà pronto entro la fine di ottobre l’atto d’accusa contro i tre
maggiorenni in carcere dallo
scorso febbraio per l’aggressione
che, durante i festeggiamenti per
il Carnevale di Locarno, costò la
vita al 22.enne di Gordola, Damiano Tamagni.
A inizio settembre la procuratrice generale aggiunta Rosa Item,
titolare dell’inchiesta, aveva proceduto al deposito degli atti, mentre il prossimo 2 ottobre scadrà il
termine di proroga della carcerazione preventiva dei tre giovani.
Entro quella data l’inchiesta sarà definitivamente chiusa e nel
giro di trenta giorni verrà dunque
sottoscritto l’atto d’accusa. Non
sarà quindi necessario richiedere una nuova proroga di carcerazione, visto che si resterà nei termini di legge .
Le ipotesi di reato rimarranno
quelle di cui si era parlato fin dall’inizio dell’inchiesta: omicidio
intenzionale e aggressione. Da
considerare comunque anche il

)Sarannounasettantinagliespositori che animeranno il cuore di
Locarno sabato prossimo, 20 settembre, in occasione de «La Piazzadeisapori…d’autunno»,manifestazione organizzata dall’Ente
perleiniziativedelLocarnese,con
l’obiettivo di promuovere il turismodellaregione,animarelapiazzaefavorirelaconoscenzaeladiffusione dei sapori e vini tipici del
nostro Cantone.
Le proibitive condizioni meteo di
maggioavevanocostrettogliorganizzatori ad annullare l’iniziativa
gemella«Lapiazzadeisapori…di
primavera». Ora si spera che Giovepluviononfacciaicapriccieche
il mercato dei prodotti tipici d’autunno possa svolgersi senza problemi.
Come per l’edizione primaverile,
il riscontro di produttori è stato
buono, considerando che si tratta
diuna«prima».Unbuonriscontro
da attribuire anche al coinvolgimento di diverse associazioni di
categoria, che si sono messe a di-

fatto che fra i tre maggiorenni fermati il giorno seguente il pestaggio, uno avrebbe una posizione
più defilata rispetto agli altri due.
Sarebbero infatti questi ultimi gli
autori dei colpi alla testa risultati fatali al 22.enne di Gordola. Ciò
anche tenendo conto dei risultati forniti agli inquirenti ticinesi
dall’Istituto di medicina legale di
Varese, dove è stata eseguita l’autopsia di Damiano Tamagni.
Vi è poi anche il minorenne, finito in carcere tempo dopo, per il
quale l’accusa è di aggressione,
subordinatamente rissa. La procedura a suo carico avrà comunque un iter indipendente.
Da segnalare, infine, che da parte della procuratrice pubblica Rosa Item non vi è stata alcuna richiesta per l’allestimento di perizie psichiatriche. Non è comunque da escludere che possano decidere per tale passo i legali incaricati della difesa dei tre giovani
accusati.
red.

DELIZIE Salumi e molto altro da
degustare in Piazza. (foto Maffi)

sposizione attingendo espositori
dalbacinodeiloromembri.Unimpegno che consentirà ai prodotti
locali e ai vini ticinesi di essere gli
assolutiprotagonistidellagiornata: il pubblico potrà acquistare –
dalle10 alle20–salumi,formaggi,
mieli, pani, aceti, olii, erbe officinaliearomatiche,verdureemolte
altre specialità. Diversi anche gli
espositorichepresenterannolaloro attività associativa, come GastroTicino,l’Associazionepizzaioli Ticino, la Settimana del Gusto e
l’Unione contadini ticinesi.

NOTIZIE
FLASH

AVEGNO

Precipita nella scarpata
Ferito un automobilista

Nonostanteilperiodocoincidacon
la vendemmia, anche questa voltaTicinowine(l’enteperlapromozione del vino ticinese) ha saputo
coinvolgere trenta produttori che
faranno degustare il meglio della
loro produzione. Ticinowine sostiene l’iniziativa di Piazza Grande sempre convinta che l’aspetto
delcontattodirettotralaproduzioneeilconsumatorefinaleèfondamentale, poiché consente di instaurareunrapportodifiduciatra
chi coltiva laviteefailvino echilo
apprezza.
Come in occasione dell’edizione
primaverile,èinpienosvolgimentotragliesercizipubblicidiPiazza
Grandelarassegna«Locarnoatavola», che permette di degustare
un piatto ticinese, abbinato a vini
ticinesi venduti a bicchiere o bottiglia
«LaPiazzadeisapori…d’autunno»
gode del sostegno di diversi enti e
partnerchehannocollaboratoatitolodiverso:Ticinowine, SES,Città di Locarno, Ente turistico Lago
Maggiore, Conferenza agroalimentare,IlCaffè,GastroLagoMaggiore e Valli, L’Ortofrutticola, Società mastri panettieri pasticceri
confettieridelCantoneTicino,Società ticinese di apicoltura e GastroTicinoconwww.ristoranti.ch.

w Incidente stradale ieri mattina, verso le 5.30, ad Avegno,
sulla strada patriziale in zona
Monteggia. Un automobilista
germanico di 71 anni stava percorrendo in discesa un tornante
piegante a sinistra quando ha
perso il controllo del veicolo.
Uscito dal campo stradale, è
caduto nella scarpata sottostante per circa 40 metri, in un
luogo assai impervio. L'uomo è
stato soccorso e trasportato all'ospedale dalla Rega: non sono note le ferite che ha riportato, ma la sua vita non è in pericolo.
MAGGIA

Atelier di un artista
danneggiato dal fuoco
w Incendio ieri mattina verso le
8.40, per cause ancora da chiarire, nell’atelier di un artista di
Maggia. La fiamme sono state
domate dai pompieri di Maggia,
giunti sul posto con sei uomini
e due mezzi. Ingenti i danni riportati dallo stabile ligneo e dal
materiale che conteneva, ma
nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Maggia si... muove Una miss nottambula

Un concerto
per la giornata
Tornano sport e divertimento col Comune Sara Ostapiuk è la nuova bella «by night» dell’Alzheimer
Fra le novità della seconda edizione dell’evento, previsto per domenica, lo spostamento a Someo
)DopoilsuccessoriscontratoloscorsoannodallaprimaedizioneorganizzataalCentro scolastico dei Ronchini, verrà riproposta domenica, 21 settembre, la manifestazione«Maggiainmovimento»,eventopromosso dal Comune di Maggia nell’ambito
delprogrammafederale«Svizzerainmovimento».
La manifestazione (che si terrà sono in casodibeltempo)prevede,inparticolare,due
proposte sportivo-ricreative: la camminata popolare non competitiva aperta a tutti
almattinoelediverseattivitàpropostedalle associazioni a carattere sportivo durante tutto l’arco della giornata.
L’iniziativa,rivoltainparticolareaigiovani
eallefamiglie,siprefiggedistimolareilmovimentoel’attivitàsportivaperaumentare
il benessere e la salute; si vogliono dunque
veicolare gli effetti benefici dello sport, sia
quale forma di prevenzione sia quale piacere di condividere con altri.
Il coinvolgimento attivo delle diverse asso-

ciazioniacaratteresportivoericreativo(ma
non solo) della Valle è indispensabile per il
buonesitodellamanifestazione.L’eventoè
inoltre una buona occasione per le società
perpresentareleproprieattivitàelevariediscipline. La manifestazione, infine, vuole
pureessereun’occasioned’incontropergli
abitanti delle sette frazioni del Comune.
Rispettoallaprimaedizione,visarannodellenovità.Anzituttoilluogodisvolgimento:
non più il Centro scolastico dei Ronchini
ma il Campo sportivo di Someo. L’idea del
Municipio è (oltre che di organizzare annualmentelamanifestazione)dicambiare
il «luogo di ritrovo», alternando appunto il
CentrodeiRonchiniconilCamposportivo
diSomeo.Inoltrequest’annovisaràlapossibilità,perchilodesidera,diaffrontaretre
percorsi con monitori qualificati di nordic
walking.
Il ritrovo è fissato alle 8.30 al campo sportivo di Someo, mentre alle 10.45 partirà la
camminata popolare. Alle 12.30 il pranzo,
mentrelamanifestazionesiconcluderàalle 15.30, così da permettere ai partecipanti
diassistere,alCampodellaPinetadeiRonchini,allapartitadicalciovalidaperi32.esimi di Coppa Svizzera tra Vallemaggia e Lugano, prevista alle 16.

La locarnese eletta durante la finalissima del concorso svoltasi venerdì scorso in Piazza Grande

Orchestra e coro, domenica prossima, nella sala
della Sopracenerina

) È stata una prima locarnese e ad aggiudicarsela è proprio stata una locarnese.
Corona e scettro di bella... nottambula sono dunque andati a Sara Ostapiuk, che ha
avuto come damigelle le luganesi Yara Rossi e Elhome Himaj (quest’ultima, fra l’altro, giocatrice di pallacanestro delle campionesse svizzere del Riva San Vitale).
Successo, insomma, per la finale della sestaedizionedelconcorsodiMissTicinoby
Night, organizzato, per la prima volta in
Piazza Grande, dall’omonimo bimestrale
deldivertimento,chehapotutocontaresulla collaborazione dell’Esecutivo di Locarnoediununcomitatocomposto,oltreche
dalmunicipalePaoloCaroni,anchedagran
parte dei commercianti del centro. La seratasièapertaconlapremiazionedelconcorso di disegno dedicato ai bambini (vedi CdT di ieri), cui sono seguite diverse dimostrazioni di arti marziali, balli caraibici
e tango. Negli intermezzi del concorso si
sono esibiti il noto mago Fantasios e vari

) In occasione della Giornata
mondiale Alzheimer, istituita nel
1994 dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’Associazione
AlzheimerSvizzerapromuoveun
concreto corale e strumentale.
Domenica, 21 settembre, alle 17,
nella sala della Sopracenerina di
Locarno, l’Orchestra e il coro polifonico «QuattrocentoQuaranta», diretti da Manuel Rigamonti,
eseguirannounprogrammavivaceedeclettico,chesisnoderàlungodiversisecolidistoriadellamusica.L’eventorappresentaunmomento importante per far conoscere a un pubblico sempre più
vasto lamissionedell’associazione organizzatrice, che ha fra suoi
scopi quello di consigliare e assistere le persone colpite dalla malattia. Prenotazioni ai numeri
091/912.17.07 o 079/207.01.07.

MISS E DAMIGELLE Sara Ostapiuk con
Yara Rossi e Elhome Himaj.

giovani, fra i quali ha ottenuto un particolare successo la 17.enne locarnese Tamara.Alle23ilverdettofinale,pronunciatoda
unagiuriacompostadalcalciatoredelBellinzona Mauro Lustrinelli, dalla cantante
Barbara Berta, da Alberto Polli dell’Associazionenonfumatori,dalmunicipalePaolo Caroni, dall’ex vice comandante della
Polcomunale Amos Sangalli, da Tamara
Arienti per l’Associazione per la vita commerciale di Piazza Grande e dal presidente di Gastro LagoMaggiore Giuseppe Lupi.
PureelettaMissEcodelVerbano: èSilvana
Pelozzi di Varese.

Dall’India per raccontare lo yoga

Al Passo Sassello
per ricordare
Uno dei maggiori esperti del mondo ospite del Locarnese i nostri emigranti
Fra domani e domenica due conferenze, seminari e una
lezione con il medico Ananda Balayogi, che, fra l’altro,
parlerà di storia e delle applicazioni terapeutiche
) Per i conoscitori dello yoga si
tratta di uno dei nomi più noti al
mondo. E nei prossimi giorni il
dottorAnandaBalayogisaràospite del Locarnese, in occasione di
un «tour» mondiale che, dopo
Londra, lo porterà anche a Berlino, in California e poi in Italia. Ad
averlo invitato nella nostra regione è il maestro locarnese di yoga
PatrickNicora,chepertreanniha
frequentatoinIndialascuolafondatadalpadredell’illustreospite,
il dottor Swami Gitananda, considerato uno fra i più importanti
conoscitori e maestri di yoga del
secoloscorso.Oralasua«eredità»
èpassatanellemanidelfiglio,che
ha fatto della divulgazione una
delle sue principali attività. Per i
conoscitori(oanchesolopericu-

riosi) vi sarà dunque l’occasione
per andare alla scoperta di una
cultura e di una scienza attingendodirettamentedallasuaorigine.
Il programma della quattro giorni
locarneseprevedediversiappuntamenti. Oltre ad un seminario al
Monte Verità di Ascona, vi sarannoanchedueconferenzeeunalezione di yoga, aperte a tutti. Quest’ultima si svolgerà domani, giovedì, dalle 19 alle 21, alla palestra
dellescuoleelementaridiAscona.
Gli interessati (il prezzo d’entrata
èfissatoa30franchi)potrannopresentarsi direttamente sul posto,
con una tenuta comoda. Per partecipare non sono necessarie conoscenzeparticolari.Veniamopoi
alleconferenze(ininglesecontraduzione in italiano). La prima è in

programmavenerdì,19settembre,
alle20.30,nellaSalaGioiaSarrèdel
MonteVerità.Inquell’occasioneil
relatoreparleràdella«Storiadello
yoga dai tempi antichi ad oggi».
Un’occasione per scoprire origini
e sviluppo di una disciplina sulla
quale spesso in Occidente si hannoconoscenzesuperficiali.Sabato, poi (stesso luogo, stessa ora), il
dottor Ananda Balayogi, parlerà
dell’approccioterapeuticodellarespirazione yoga. Un argomento
particolarmenteinteressante,consideratochelostessoospite,diprofessionemedico,daannisvolgericerche in questo settore presso
l’ospedale universitario di Pondicherry.Moltelepatologiechepossono trarne beneficio: si va dallo
stressall’ipertensione,dall’insonnia ai problemi di respirazione.
Senzacontareimiglioramentipossibili nelle prestazioni sportive.
Maggioriinformazionisulsitodel
Centro yoga di Patrick Nicora all’indirizzo www.vijeya.com.

) Ricordare gli emigranti delle
nostrevalliche,allametàdell’Ottocento, lasciarono le loro terre
per andarsene in Australia. Per
raggiungereiportid’imbarcomolti di loro valicavano il Passo del
Sassello, fra Fusio e Airolo. Ed è
proprio quella cima che sarà raggiunta domenica, 21 settembre,
nell’ambito dell’evento, aperto a
tutti,organizzatodallaSocietàalpinistica valmaggese (SAV), dalla Società escursionistica verzaschese (SEV) e dalla SAT sezione
Ritom. Durante la salita saranno
letteletterescritteacasadagliemigranti, intercalate da canti tradizionali. Il ritrovo a Fusio è fissato
alle7,mentrealle6.45alristoranteGnesadiGordolaperlaSEV.Alle 11 ci si ritroverà al passo, poi si
scenderàperilpranzoallacapanna Garzonera.
Informazionieiscrizioniainumeri 079/420.47.57 (SEV), 091/
753.13.25 o 079/221.67.04 (SAV)
oppure 091/868.11.77 (SAT).

) CARDADA

Rilassarsi
camminando
a piedi nudi

) Nuova proposta a Cardada, dove – accanto
alla stazione d’arrivo della funivia – è appena
stato completato un «percorso plantare»: un’attività di rilassamento da praticare a piedi nudi,
su superfici composte da vari materiali che fanno provare sensazioni inusuali e piacevoli.

