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LOCARNO

Muralto congela via S. Gottardo

21

Pausa di riflessione per i lavori in attesa del progetto delle FFS

Caso Tamagni,
come previsto
formalmente
chiusa l’inchiesta

Un credito di oltre 5 milioni era stato stanziato nella
scorsa legislatura dal CC di Muralto per opere di miglioria in via San Gottardo, ora il tutto viene «congelato» in
attesa del progetto per il Centro congressi alla Stazione

Sarebbe scaduta domani
la proroga della carcerazione preventiva – L’atto
d’accusa entro 30 giorni

) Sopsendere temporaneamente ogni intervento di riqualificazione di via San Gottardo, e pure
la sistemazione dell’incrocio della Croce Bianca. In via alternativa, «adottare delle misure provvisorie e riconvertibili nell’intento di poter sempre adeguare la situazione ai contenuti del progetto in fase di elaborazione per
l’area della Stazione». Il tutto per
«ridurre all’essenziale i costi» evitando interventi «che non siano
in sintonia con il progetto previsto». Queste le richieste contenute in una mozione sottoscritta da
una decina di consiglieri comunali di Muralto (di Ordine e Progresso e Indipendenti e PLR).
Mozione che lunedì sera, nel corso della seduta del Legislativo, è
poi stata trasformata in interpellanza. Nella sua risposta il Municipio ha assicurato che il problema verrà tenuto in considerazione. Anche perché gli interventi
previsti su questa importante arteria di scorrimento sono già sta-
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VERDASIO

Motociclista
esce di strada

w Ha riportato ferite che hanno
richiesto il suo ricovero all’ospedale di Locarno il motociclista sulla quarantina, di nazionalità italiana, che ieri verso le
15.30 a Verdasio, all’imbocco
delle Centovalli, è incorso in un
incidente. Il centauro, che ha
fatto tutto da solo, era in sella
alla moto con un amico. Per il
suo ricovero si è fatto capo a
un elicottero della Rega.
GORDOLA

Assemblea cruciale
per la Star basket
w Sarà un’assemblea particolarmente importante quella che
la Star basket Gordola terrà
questa sera, mercoledì, alle
20.15, nella sala del Consiglio
comunale. I membri della società di pallacanestro saranno
chiamati, tra le altre cose, anche a nominare il nuovo comitato. Nelle scorse settimane, infatti, sono state annunciate le
dimissioni di tre dirigenti: si
tratta del presidente Tiziano
Zonta, in carica da due anni, di
Luigi Moranda – in comitato da
ben 37 anni, 32 dei quali da
presidente – e della segretaria
Diana Joppini. In un momento
cruciale per il futuro del club,
soci e simpatizzanti sono quindi invitati a partecipare.
VENERDÌ ALL’AEROPORTO

Vedere il Locarnese
dalla mongolfiera

w Il Gruppo aerostatico Ticino
(GAT), in occasione del suo decimo anniversario, propone una
serata particolare venerdì, 3 ottobre, sul terreno a lato del Paracentro, all’aeroporto di Magadino. A partire dalle 17 si potrà
effettuare un volo vincolato a
30 metri dal suolo grazie a tre
mongolfiere. Vi sarà poi la possibilità di gustare specialità alla
griglia e di sorseggiare una bibita. Il tutto al prezzo di 20 franchi (tariffe particolari per famiglie). La serata (rinviata al 10
ottobre in caso di cattivo tempo) proseguirà in musica.

ti «rallentati» in attesa appunto
di meglio comprendere cosa si
farà nell’area della Stazione, interessata non solo dal previsto
Centro congressi con annessi, ma
pure dalla rinascita del Grand
Hotel.
In apertura di seduta, diretta dal
presidente Monica Colangiulo
(PLR), il CC si è chinato sul consuntivo 2007 che ha chiuso con
un disavanzo di circa 152 mila fr.
(per un complessivo di spese superiori ai 12 milioni). Nel rapporto di maggioranza la Gestione (relatore Raffaele Dadò, OPI) ha evidenziato come il Cantone riversi sempre maggiori oneri sul Comune e come la spesa per le prestazioni sociali (2,5 milioni) sia
importante per Muralto. Un’ evoluzione delle spese che preoccupa la minoranza della Gestione
(relatore Dao Nguyen-Quang,
PLR) in vista anche di una potenziale crisi che si sta delineando
sul piano internazionale. «La situazione – ha commentato il sin-

IN SERVIZIO

Da oggi in attività
il nuovo comandante
della polcomunale

MAQUILLAGE IN NAFTALINA Via S. Gottardo dovrebbe diventare
così, ma per il momento tutto è ancora in sospeso.

daco Stefano Gilardi (OPI) – è
sotto controllo e per il Comune
piuttosto rosea, nel senso che
margini di manovra per le casse
comunali ne rimangono vari. A
cominciare dal moltiplicatore che
col suo 75% resta uno fra i più attrattivi della regione, per cui potenzialmente ritoccabile verso
l’alto. C’è poi un capitale proprio
consistente (oltre 7 milioni), per

cui si potranno fronteggiare eventuali difficoltà».
Oltre al consuntivo, il CC ha pure approvato il nuovo statuto del
Consorzio PCi Locarno e Vallemaggia, un credito di 119 mila
fr. per progetti selvicolturali dei
riali Gutta e Rabissale e uno di
190 mila fr. per rifare i tetti della sala spettacoli e della casa comunale.
l.c.

)Iniziaoggila
sua attività il
nuovocomandante della
polcomunale
di MuraltoMinusio Giorgio Carrara.
Subentra a
AlessioMinac- OPERATIVO
ci, il giovane Giorgio Carrara.
comandante
chedopo2annihalasciatolafunzione per altre sfide. Il nuovo comandante, che è alla testa delle
polcomunali di Muralto e Minusio che costituiscono un Corpo
unificato, è stato scelto all’unanimitàdaidueMunicipi.LunedìseraCarrarasièpresentatoaiconsiglieri comunali nella seduta del
Legislativo muraltese. «Il mio
obiettivo – ha fatto presente – è di
attuare la massima sicurezza nei
nostriComuni,percuichiedoavoi
politici appoggio e collaborazione per conseguire tale finalità».

) Come anticipato dal CdT lo
scorso17settembre,èoraformalmentechiusal’inchiestasull’omicidio di Damiano Tamagni, il
22.enne di Gordola aggredito a
morte fra l’1 e il 2 febbraio scorso,
durante i festeggiamenti del CarnevaleaLocarno.Aquestopunto
la procuratrice generale aggiunta, Rosa Item, titolare del dossier,
avrà una trentina di giorni per allestire l’atto d’accusa riguardante
itregiovanimaggiorennirinchiusi alla Farera, la cui proroga della
carcerazione preventiva sarebbe
scaduta domani. Per loro si prefigurano i reati di omicidio intenzionaleeaggressione,anchesela
posizione di uno dei tre sarebbe
più defilata rispetto al ruolo degli
altri due. Ricordiamo, infine, che
nell’inchiestaèpurecoinvoltoun
quarto ragazzo, un minorenne,
fermato qualche tempo dopo
l’omicidio, per il quale l’accusa è
diaggressione,subordinatamenterissa.Laproceduraasuocarico
avrà un iter indipendente.

Bagno fuori stagione
Trambusto sul Verbano

Task-force anti alluvione

Un battello della Navigazione Lago Maggiore e il natante della Polizia lacuale coinvolti nel recupero di un
59.enne bernese intento a farsi una... nuotatina serale

A sei mesi dalla sua istituzione, la Delegazione ha già
svolto diversi compiti con l’obiettivo di sorvegliare e gestire le opere di sistemazione idrica esistenti e venture

) Chissà se prima di tuffarsi nelle acque del Verbano ha pensato
che il suo bagno fuori stagione
avrebbe causato tanto trambusto.
Fatto sta che lunedì sera, poco dopo le 19, un bernese 59.enne ha
deciso, nonostante la temperatura tutt’altro che invitante, di farsi
una nuotatina serale nel lago.
Verso le 19.30, quando il sole stava ormai per tramontare, l’uomo
è stato avvistato da un battello
della Navigazione Lago Maggiore,
in regolare servizio fra Locarno e
Magadino. Trovandosi il nuotatore ad una notevole distanza dalla riva e approssimandosi il buio,
il personale a bordo del natante
ha deciso di non perderlo di vista, spegnendo i motori, rimanendo sul posto e allertando la
Polizia lacuale. Quest’ultima è
giunta sul posto poco dopo, re-

cuperando l’impavido bernese
dopo averlo individuato grazie ad
un potente faro. Un’operazione,
quest’ultima, che ha attirato l’attenzione di chi, a quell’ora, si è
trovato ad osservare il Verbano.
Tanto che, in un primo tempo, vi
è stato chi ha pensato che la Lacuale fosse intervenuta per prestare soccorso al battello di linea
fermo poco lontano. Ma dopo la
sosta fuori programma, quest’ultimo ha potuto riprendere regolarmente la propria rotta.
Nel frattempo il natante della Polizia ha riportato a riva l’estemporaneo nuotatore, accertando
che quest’ultimo non si trovava
affatto in difficoltà, che stava benissimo e che aveva deliberatamente scelto di farsi un bagno in
una stagione e in un orario decisamente inconsueti.
b.g.l.

) Una sorta di task-force anti alluvione.Unorganismocuiaffidare la sorveglianza e la gestione di
tutte le opere realizzate per preservare il Locarnese dallenefaste
conseguenze di piene e inondazioni. È il Consorzio per la manutenzione delle opere di arginaturaepremunizioneforestaleRovana-Maggia-Melezza, istituito dal
ConsigliodiStatonel2007.LaDelegazione consortile, presieduta
da Simone Stoira, ha iniziato a lavorare circa sei mesi fa e l’assemblea ordinaria, svoltasi lunedì a
Losone,èstatal’occasioneperstilareunprimobilancio.All’appuntamento hanno preso parte una
quarantinadidelegati,inrappresentanza di Comuni, Cantone,
aziende e altri servizi consorziati, che hanno approvato tutti i temi all’ordine del giorno.

Una cena pensata
per il cuore
e per il palato

Brione s/Minusio, festa
per i trent’anni del CC

) Un invito per il cuore... e per il
palato quello dell’Associazione
Chaba-Famiglie adottive bambini thailandesi del 10 ottobre prossimo. Alla cena thai, servita da
personale in costume tradizionale nella Sala Aragonite di Manno,
si associa infatti una raccolta fondi per lo sviluppo di un progetto
agricolo già avviato nel 2007 anche grazie alla donazione, da parte di Chaba dopo la cena dello
scorso anno, di 10 mila franchi.
Si tratta di ampliare la bonifica di
alcuni terreni di proprietà della
Buddha Kasetra Foundation di
Mae Hong Son, incrementando
la produzione di riso già a partire
dal 2008. L’iscrizione alla cena
thailandese (100 franchi a persona; 50 per i bambini dai 5 ai 10
anni) va inoltrata al più presto a
chaba@bluewin.ch, o chiamando lo 091/752 32 79 (orari d’ufficio) oppure ancora scrivendo all’Associazione Chaba, cp 1026,
6648 Minusio.

Fanno trenta per il Legislativo di Brione s/Minusio, una
ricorrenza che sarà sottolineata il prossimo 10 ottobre
con una manifestazione situata fra passato e presente
)Tredecennisonotrascorsidalla costituzione a Brione s/Minusio del Consiglio comunale. Una
ricorrenza che non poteva certo
passare inosservata e così per venerdì 10 ottobre alle 17 è prevista
lapartecommemorativa.Perl’occasione sulla piazzetta del paese
si daranno appuntamento i protagonisti della vita politica di ieri
edioggi.Neidiscorsidelpresidente del CC di allora, Stefano Valli,
dell’attuale presidente del Legislativo RolandHaas e del sindaco
Claudio Berger, verrà presentato
uno spaccato della Brione di ieri
e di oggi, con la sua profonda trasformazione, favorita da una
splendida posizione geografica,
da una realtà agricola quale era,
di cui sono testimonianza i rusti-

Positivo il primo bilancio del consorzio regionale

ci e il vecchio nucleo, ad una realtà turistica con la costruzione di
numerosecasedivacanza,maanche l’insediamento di una folta e
stabile comunità confederata e
germanica che ha largamente
contribuito al benessere del Comune. L’istituzione del CC fu decisadopoaccesepolemichefrachi
diffidava del nuovo, e auspicava
che le decisioni sul futuro del villaggiorimanesseronellemanidell’Assembleadeicittadini,echiinvece pensava che i tempi fossero
maturipercambiare.Nellasuasedutacostitutiva,il10ottobre1978,
laripartizione dei20seggiavvenne in forma tacita. La piena concordanza dei gruppi di allora ha
poi lasciato il posto ad una dinamica politica più accesa.

Ad aprire i lavori è stato il presidente, che ha ricordato gli scopi
delConsorzio,ilqualedeveoccuparsi delle opere di sistemazione
idrica, esistenti e future, situate
nel limite del proprio comprensorio. Un territorio decisamente
vasto: circa 290 chilometri quadrati, che vanno daCampo VallemaggiaaCevio,scendendoverso
Locarno. Pure compresa la zona
della Melezza, con la parte bassa
dell’Isorno. I primi impegni della
Delegazioni sono stati soprattutto di carattere organizzativo, con
levarienomineinterne,laricerca
diunasede(individuatanellacasapatrizialediLosone),l’elaborazionedelregolamentoconsortile
(approvato lunedì) e l’organizzazionedellastrutturaamministrativa. «Nel contempo – ha aggiunto Stoira – si sono messi a concor-

so i lavori d’ingegneria per l’accompagnamento tecnico nella
proceduradiconsegnadelleoperealnuovoconsorziodapartedegli attuali proprietari (Cantone,
Comuni, Patriziati e altri consorzi)».Ilmandatoèstatoaffidatoallo Studio d’ingegneria Andreotti
& partners di Locarno, il quale
completerà l’incarico entro la
prossima primavera. In pratica si
tratteràdiraccogliereidatiedivalutare lo stato dei diversi manufatti presenti sul territorio, elaborare una banca dati che permetta
la loro gestione informatizzata,
definiredovegliattualiproprietaridovrannoeseguireinterventidi
manutenzione prima della consegnaeallestireiprotocollidipassaggio delle opere al consorzio.
I delegati hanno poi riconfermato il presidente e i membri della
Delegazione,compostadaRenatoAltrocchi,AndreaBaumer,Piergiorgio Campagnoli, Pierre Delley, Diego Erba, Quirico Leoni,
Mario Pellanda e Edgardo Malè
per il Cantone.

BREVI
w MEDITAZIONE YOGA Introduzione alla meditazione Sahaja Yoga,
secondo gli insegnamenti di Shri
Mataji Nirmala Devi, questa sera,
mercoledì, alle 20, presso l’Alta
scuola pedagogica di Locarno.
Entrata libera. Informazioni sul sito www.sahajayoga.ch.
w CAVERGNO Il Servizio trasfusionale della Croce Rossa organizza,
in collaborazione con la Sezione
samaritani di Cavergno,un’azione
di donazione di sangue presso la
sala multiuso della casa comunale.Appuntamento domani,giovedì,dalle 17.30 alle 19.30.
w GORDOLA Domani sera, giovedì,
alle 20.30, al ristorante La Rotonda di Gordola suonerà il Jazz
Duo di Carlo Uboldi (piano) e
Marco Meneganti (armonica).
w RIAZZINO «Filosofia dell’educazione». Sarà questo il tema del
Caffè filosofico in programma domani, giovedì, alle 20.15, nella
sala conferenze del Centro orizzonti filosofici di Riazzino. L’argomento della serata, organizzata

dall’Associazione l’uomo e la
scienza, sarà introdotto dal professor Antonio Spadafora.
w ATTIVITÀ UTOE L’Utoe di Locarno
organizza, sabato 4 e domenica
5 ottobre, lavori di riordino e pulizia alla Capanna Poncione di
Braga. Informazioni presso A. Canevascini (091/791.48.54).
w CORSO DI INFORMATICA Il settore formazione continua della
Spai di Locarno organizza un
corso «Word per Windows, livello
di approfondimento». Durante le
lezioni, per le quali sono necessarie nozioni elementari di informatica, saranno trattati temi come le sezioni, il glossario, gli stili,
i modelli e la stampa unione.
Il corso inizierà il 7 ottobre
alle 18. Informazioni allo
091/756.11.03.
w LYCEUM CLUB Il Lyceum Club di
Locarno organizza domani, giovedì, alle 15, una visita guidata con
Riccardo Carazzetti alla mostra di
Jean Arp «Poupées» al museo Casorella di Locarno.

