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Costi e richiesta credito “differita”, il Municipio chiarisce

LOCARNO E VALLI 13

COMMERCI

Concorso

Tappa del Giro d’Italia:
il gioco vale la candela

Bambini,
disegnate
Piazza Grande

Alle spese hanno
partecipato gli enti
turistici, il Cantone e altri
Comuni. A carico della
Città restano 120 mila
franchi. Importante
ritorno d’immagine sul
mercato turistico italiano.

In occasione della manifestazione per l’elezione di
“Miss Ticino by Night”, i
commercianti di Piazza
Grande hanno deciso di collaborare ed approfittare di
quest’evento per animare la
Piazza e farla riscoprire dalla popolazione locale. «Abbiamo deciso – si legge in un
comunicato – di organizzare un concorso di disegno
per i bambini con il quale
potranno immaginare la
Piazza Grande come la vorrebbero». I tagliandi
di partecipazione (nell’immagine a sinistra) sono disponibili in tutti i negozi dei soci dell’Associazione per la vita commerciale di Piazza Grande, individuabili grazie al manifesto in vetrina.
Le composizioni devono essere consegnate all’ufficio clienti (2° piano) di Manor Locarno entro il 12 settembre alle 11.00.
L’appuntamento è per venerdì 12 settembre. Il
programma prevede alle 16.30 la merendina per
i partecipanti offerta da Manor, con la possibilità di ammirare in Piazza i lavori dei partecipanti al concorso. Alle 17.30 premiazione dei vincitori di ogni categoria. Ci saranno regali per tutti.
Dalle 18.00 programma ricreativo con esibizioni arti marziali, tango, ballerino cubano, DJ e altro ancora. Dalle 20.00 elezione di Miss Ticino by
Night con spettacolo del mago Fantasios nell’intermezzo. La serata prevede inoltre musica in allegria. Per ulteriori informazioni www.tinotte.ch.

Perché, malgrado svariati richiami,
ultimi quelli per l’organizzazione del
Locarno On-Ice e di UBS-Arena, il Municipio o parte di esso si è nuovamente impegnato per finanziare un nuovo evento e per mettere a disposizione i servizi senza l’approvazione del
Consiglio Comunale? È questa la domanda di fondo dell’interrogazione
presentata il maggio scorso da Silvano Bergonzoli. Il consigliere del gruppo UDC-Svegliati Locarno si riferisce
alla tappa del Giro d’Italia con arrivo
in città il 28 maggio. Come lui altri
consiglieri avevano sollevato dubbi.
Ebbene, oggi il Municipio risponde
precisando anzitutto che «i processi di
aggiudicazione e preparazione di cer-

CHIARITA LA DINAMICA

Arrivo della Maglia rosa a Locarno il 28 maggio scorso.

te manifestazioni sono assai lunghi. Il
Municipio ha avuto conferma definitiva della tappa a Locarno solamente
nel dicembre 2007». In pratica l’iter
per una richiesta di credito da sottoporre a Cc sarebbe stato troppo lungo, impedendo di rispondere per
tempo agli organizzatori.
L’interrogazione chiede lumi anche
sui costi. A carico della città risultano
120mila franchi. In origine gli organizzatori italiani (la RCS Sport) avevano
chiesto 150mila euro (circa 240mila
franchi), ma, trattando, l’Esecutivo è

ASCONA

riuscito a scendere a 125mila euro. A
questi vanno aggiunti tutti i costi organizzativi per un totale di 265mila
franchi, in buona parte coperti dall’Ente turistico Lago Maggiore, Ticino
Turismo, il Cantone, la città di Lugano e diversi altri Comuni del Locarnese (la corsa ha avuto una valenza regionale). A carico di Locarno restano
appunto 120mila franchi che il Municipio ha inserito ora in un messaggio
specifico che verrà sottoposto probabilmente nella prossima seduta del
Consiglio comunale.

Con un quartetto d’archi

Circa i pernottamenti assicurati dal
Giro, il Municipio risponde: «Le squadre dei corridori hanno pernottato
principalmente nella regione di Mendrisio/Varese (da dove ripartivano il
giorno seguente). Nella nostra regione hanno pernottato la notte precedente i tecnici del villaggio RAI e gli
montatori del villaggio in Piazza Grande. Nella notte successiva hanno dormito nella regione alcuni giornalisti.
Le prenotazioni negli alberghi sono
state effettuate da singoli partecipanti: non è quindi possibile stimare
quanti pernottamenti sono stati effettivamente generati grazie all’evento in
questione».
L’Esecutivo puntualizza «che non era
comunque questo l’obiettivo primario della manifestazione, bensì quello di far conoscere meglio il Locarnese al mercato turistico italiano per aumentarne la presenza. Pensiamo che
essere stati presenti capillarmente
sulle televisione e sulla stampa italiana possa contribuire ad incrementare l’afflusso di turisti con ricadute positive sui nostri alberghi e commerci
nel futuro».
Infine: «È utile sottolineare che se la
città avesse dovuto commissionare i
ai mass-media esteri una promozione
della nostra regione di eguale portata,
avrebbe dovuto spendere cifre ben
(RED.)
maggiori».

DELITTO DI LOSONE

Tamagni,
inchiesta
chiusa

Edoardo Bennato
al Monte Verità

Ernesto Spataro:
«La droga trovata
è roba vecchia»

Per gli inquirenti è ormai chiara la dinamica della morte di Damiano Tamagni,
avvenuta durante il carnevale dello scorso febbraio in Città Vecchia a seguito di
un aggressione per la quale sono in carcere tre giovani. La procuratrice Rosa
Item ha chiuso l’inchiesta. Ora gli avvocati della difesa avranno 15 giorni di
tempo per presentare le proprie osservazioni. Dopodiché verrà decisa la data del
processo. La notizia è stata data dal Quotidiano della TSI.
Confermate le voci che erano circolate
nelle scorse settimane. La dinamica dei
fatti, così come ricostruita dagli inquirenti, vede infatti due dei tre aggressori tirare i calci più violenti al volto di Damiano in quella terribile serata. La conseguente torsione del capo lacerò l’arteria all’altezza della nuca, che provocò l’emorragia celebrale risultata fatale. Il terzo ragazzo sarebbe responsabile ma in
modo meno diretto. Ancora più marginale il ruolo svolto dal quarto ragazzo, il minorenne. La procuratrice dovrà decidere quali reati imputare a ognuno dei tre
tra quelli ipotizzati finora: omicidio, aggressione subordinatamente rissa, lesioni gravi.

Ascona si prepara ad accogliere il
Edoardo Bennato. Il cantautore, invitato da Claudio Rossetti, sarà al Monte Verità dopodomani, venerdì 5 settembre,
accompagnato da un quartetto d’archi.
Chitarra, armonica a bocca, tamburello e kazoo: questi i contorni di un personaggio che dagli anni ’70 si propone
al pubblico con una linea musicale che
attinge alle radici del rock’n’roll, al
blues, mescolata a suoni mediterranei
e melodici. I testi affrontano soprattutto tematiche sociali; da una parte i potenti, dall’altra i deboli, la censura, la libertà d’espressione e la salvaguardia dei
diritti fondamentali. Accompagnato
dal Quartetto d’archi il “menestrello”
Edoardo Bennato si presenta in una veste nuova, intima. Il cantautore proporrà una raccolta di successi vecchi e
nuovi. Visto il grande afflusso di pubblico l’accesso alla collina sarà limitato e
il traffico motorizzato dirottato verso i
posteggi del Centro commerciale Coop
di Losone. Dalle 18.00 e fino all’inizio del
concerto alle 21.00 (e ovviamente anche
al termine verso le 23.30) sarà in funzione un servizio bus-navetta gratuito,
mentre un bus collegherà il borgo di

La droga trovata a casa sua appartiene al passato. Lo sostiene Ernesto Spataro, il 39enne di professione decoratore che ha aiutato Antonio Barbieri a nascondersi a Sementina. Il complice del killer di Losone ha infatti raccontato al suo legale, l’avvocato Andrea Marazzi di Muralto, che i 35 chili di
marijuana e i due chili di hashish sequestrati dalla polizia settimana scorsa nella sua abitazione di
Cugnasco appartengono ancora allo stock per il
quale era stato coinvolto nell’inchiesta Indoor, diversi anni fa. Si tratterebbe dunque di sostanze non
sequestrate dalle autorità. Questa, naturalmente,
è però solo la sua versione, che andrà verificata dagli inquirenti.
Nell’incontro che l’avvocato ha avuto lunedì con il
suo assistito è stata affrontata solo la questione della droga. «Per ora non abbiamo parlato – racconta Marazzi – né dei soldi, né delle armi». Per quanto concerne quest’ultime, lo stesso legale ci ha però
confermato che effettivamente Spataro sostiene che
non siano di sua proprietà. Questo non vuol però
dire che non sappia come siano finite a casa sua.
Ancora molti, dunque, i nodi da sciogliere. Dopo
il capitale trovato nella sua abitazione (in soldi, armi e droga), il complice dell’italiano che ha ucciso
Ersan Ozcan dovrà infatti fornire molte spiegazioni.
Intanto Barbieri verrà interrogato dal procuratore
pubblico Moreno Capella solo settimana prossima.

SETTIMANE MUSICALI

L’ultima volta
del Trio
Beaux Arts
Serata speciale dopodomani, venerdì 5, nella chiesa del Collegio Papio
per le Settimane Musicali di Ascona. Si
potrà ascoltare per l’ultima volta il celebre Trio Beaux Arts, che a più di cinquant’anni dalla sua fondazione, e
sempre con il suo fondatore Menahem
Pressler, ha deciso di sciogliersi, e lo farà
dopo il concerto di Lucerna del 6 settembre. Con Pressler si esibiranno il violinista Daneil Hope e il violoncellista
Antonio Meneses. In programma due
capolavori: il Trio op. 90 “Dumki” di
Dvorak e il Trio op. 100 di Schubert. Biglietti presso la sede asconese dell’Ente turistico, tel. 091/785.19.65.

Claudio Rossetti ed Edoardo Bennato.
(Foto di Massimo Pedrazzini)

Ascona (zona vecchia Posta). Al Centro
Monte Verità il pubblico, a partire dalle 18.30, avrà la possibilità di cenare. L’area del concerto sarà accessibile dalle
19.00. Per ragioni di sicurezza saranno
proibiti gli ombrelli, sono quindi raccomandate mantelline per la pioggia. Per
evitare lunghe attesa si raccomanda di
acquistare i biglietti (gli ultimi) presso
le succursali della Manor, gli sportelli
FFS in Ticino e i punti di prevendita
Ticketcorner.

successo per il Gran Premio Valle Verzasca
La Società cicloamatori TeneroGordola ringrazia tutti i
partecipanti al 27° Gran
Premio Valle Verzasca, tenutosi
sabato scorso sul tracciato
Vogorno-Sonogno-Monte Valdo.
Il miglior risultato è stato
ottenuto da Giorgio Candolfi,
che ha concluso il percorso in
54 minuti e 30 secondi. Al
secondo e al terzo posto
rispettivamente Aldo Capuani
e Tiziano Mancini. La società
comunica che la prossima gara
sociale è prevista sabato 4
ottobre. Per ulteriori
informazioni sulle classifiche e
sulle diverse attività
consultare il sito internet
www.tenero-gordola.ch. La
società ringrazia anche i
collaboratori.

COL VELO CLUB LOCARNO

Tutti sui pedali:
ritorna sabato
il GP Ascona
Il Velo Club Locarno ripropone, con il sostegno del Comune, del Patriziato e dell’AMA, il
criterium denominato GP Ascona. La manifestazione avrà luogo sabato all’ex aerodromo,
con inizio delle gare alle 11.30. La competizione ciclistica vedrà impegnate le categorie miniscolari, scolari, esordienti e non tesserati e
si svolgerà attorno (in linea) e all’interno
(gimcana) dell’ex aerodromo. Lo scopo principale della manifestazione è quello di avvicinare al pedale quanta più gente possibile, facendola divertire. Se salterà fuori qualche promessa del ciclismo tanto meglio. Il Velo Club
Locarno è infatti sempre alla ricerca di ragazzi e ragazze desiderosi di dedicarsi con impegno a questo sport.

piccola cronaca
ONSERNONE: incidente – Ieri mattina ver-

so le 11.45, un’automobilista 76enne residente nella regione stava percorrendo la
strada della Valle Onsernone, proveniente
da Cavigliano e diretta a Vergeletto. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire,
giunta in prossimità di una curva a sinistra
e incrociando un altro veicolo, ha sterzato
verso destra centrando un palo. A seguito
dell’urto, la donna è stata trasportata da
un’ambulanza del SALVA all’ospedale. Il personale medico le ha riscontrato ferite di lieve entità. Illeso il suo passeggero.
LOCARNO: Gruppo fondisti – Martedì 9 settembre alle 20.15 ha inizio la ginnastica serale nella palestra della caserma di Losone.
LOCARNO: Galleria arte moderna Ammann

- La Galleria presenta dal 6 settembre al 31
ottobre, nella sua sede di Via Panelle 10 a
Locarno, I 50 anni della figura un’importante mostra personale di Jürgen Brodwolf
(Dübendorf, ZH, 1932) considerato tra i
principali artisti contemporanei svizzeri,
che parteciperà all’inaugurazione. La mostra, presentata dal critico Luca M. Venturi, comprende una trentina di opere tra cui
quadri, assemblaggi, sculture.
LOCARNO: Classe 1958 – In occasione dei 50

anni vento speciale sabato 27 settembre.
Un giro di un giorno sul Lago Maggiore a
bordo di un veliero di 20 metri. Ricco buffet, bevande a go-go e tanta allegria. Posti limitati. Per informazione tel. Nadia
079/379.78.93.
LOSONE: lotteria – Domenica 7 settembre,
per la festa della Madonna d’Arbigo, il locale Gruppo Mamme organizza come consuetudine la lotteria sul sagrato della
chiesetta. Dalle 14.45 sul piazzale delle
scuole comunali (con qualsiasi tempo)
avrà luogo il pomeriggio ricreativo con giochi vari e merenda offerta a tutti i ragazzi. Sul posto ci sarà pure una buvette.
TENERO: Ki Nanbudo – Il comitato comuni-

ca la ripresa degli allenamenti oggi, mercoledì 3, alle 18:00 presso il Centro Sportivo Tenero, Palestra Gottardo. Sono pure
invitati a presentarsi direttamente in palestra tutti gli interessati. Informazioni allo 079/274.80.12 Luis.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Ascona, via Locarno 3,

Ascona, tel. 091/791.21.69. Se non risponde: 079/214.60.84 o 1811.
Medico di turno: dalle 18.00 alle 08.00: tel.
091/800.18.28.

