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LOCARNO

Luci e silenzio come un anno fa
In più di mille ieri sera alla fiaccolata per Damiano Tamagni

LE TAPPE
Partita dalla
stazione di
Muralto, la
fiaccolata è
scesa lungo
viale Balli, ha
imboccato
largo Zorzi,
attraversato
Piazza
Grande,
risalito via
Marcacci ed è
entrata in via
Borghese.
Qui, sul luogo
della tragedia,
molti hanno
lasciato i loro
lumi, testimoniando
solidarietà,
come, per
settimane, era
avvenuto un
anno fa.
(foto A. Crinari)

Sotto la pioggia e al freddo famiglie, giovani, anziani,
gente comune e autorità si sono dati appuntamento su
invito della Fondazione intitolata al 22.enne di Gordola
ucciso durante i festeggiamenti del Carnevale locarnese
)Luciesilenziocomeunannofa.
Luci,silenzioetantagente.Come
allora giovani, anziani, famiglie
intere,gentecomuneedautorità.
Hanno camminato insieme. Per
ricordareeperdirenoallaviolenza. L’eco leggera dei loro passi era
giàrisuonatail2febbraio2008,poche ore dopo l’aggressione a DamianoTamagni.Sieranodatinuovamente appuntamento un mese dopo e, partendo dalla stazione,avevanoraggiuntolaCittàVecchia e la chiesa di Sant’Antonio.
Erano più di mille quella volta.
Erano più di mille ancheieri sera.
Hanno accolto l’invito della Fondazione che dal 22.enne di Gordola,uccisoduranteloscorsoCarnevale, ha preso il nome ed hanno camminato, dalla stazione a
Città Vecchia, ognuno con una
fiaccolainmano.Unmodo–apochigiornidalprocessochehacondannato, almeno in prima istanza,gliaggressoridiDamiano–per
esprimerenuovamentelasolidarietà, il dolore, la rabbia. Ma ancheperdimostrareconcretamente la volontà di far sì che simili attinonaccadanopiù.Unimpegno
chelaFondazioneTamagnihafatto proprio fin da subito, dando il
via ad una serie di iniziative controlaviolenzaeildisagiogiovanile. Un impegno che diventa impellente,mentredietrol’angolosi
affaccia un nuovo Carnevale.
Moltidicolorochehannocamminato ieri sera, al freddo e sotto la
pioggia,hannosentitofortetaleresponsabilità. Partiti da Muralto,
hanno percorso viale Balli, Largo
Zorzi, calpestato i ciottoli di Piazza Grande, risalito via Marcacci e
poi imboccato via Borghese. Qui,
adaccogliereilserpentediluci,un
lumino e un fiore bianco davanti
allavetrinaperpersettimaneave-

va accolto centinaia di testimonianzedisolidarietà.Esull’altrolatodellastrada,all’angoloconvicolo Fiorina, sul muro di una casa,
unaplacchettainlaminadimetalloconlascritta«Dam»eunacroce
stilizzata. A idearla e a donarla ai
familiari e agli amici di Damiano,
cheieripomeriggiol’hannoposata, il noto orafo locarnese ArmandoGood.Arealizzarla,ungruppo
diapprendistimetalmeccanici.Un
nuovo simbolo che ieri, mentre il
corteoraggiungevalaCollegiata,è
stato sfiorato da migliaia di mani,
mentre sull’altro lato della strada
lefiaccole,posateaterra,tornavanoadilluminareilluogodiunatragediache,nonostanteiltrascorrere del tempo, ancora nessuno riesce a spiegarsi.
b.g.l.
L’OMELIA DEL VESCOVO

È importante ricordare Abele
e anche stanare tutti i Caino
) Luci per ricordare. Perché,
mentre Caino continua a vivere, non venga dimenticato Abele. Di luci, dunque, e di silenzio
ha parlato il vescovo Pier Giacomo Grampa nell’omelia pronunciata nella Collegiata di Sant’Antonio a Locarno dopo la
fiaccolata per Damiano Tamagni (vedi a sinistra). Fiaccole
portate «in un silenzio che valeva più di un grido ed esprimeva tutto il vostro dolore e la vostra rabbia». Fiaccole che hanno parlato «per ricordare, per
rompere il buio della dimenticanza, perché non vincesse
l’oscurità dell’oblio». E a pochi
giorni dalla conclusione del pro-

cesso, Grampa ha auspicato di
poter «avere sempre giustizia,
non vendetta, ma una giustizia
che sia giusta espiazione di una
colpa tanto grave, quanto incosciente e irresponsabile».
Infine il riferimento all’impegno
della Fondazione Tamagni, fra i
cui compiti anche quello di «mobilitare famiglie, chiese, società
e scuola a non gettare la spugna,
a non rinunciare al loro compito
di educare, perché il sacrificio di
Damiano non risulti vano». E poi
l’invito «a non cedere di fronte
al vuoto di una gioventù che non
deve solo essere punita, ma ricostruita e ricevere una nuova
speranza di vita».

NOTIZIE
FLASH

DOCUMENTARIO MERCOLEDÌ

Firmato dalla Polivideo
il «Caravaggio» della TSI
w È prodotto dalla Polivideo di
Riazzino assieme alla TSI, in
associazione con La7, il documentario «Caravaggio, l’eredità
di un rivoluzionario», che la Televisione svizzera italiana diffonderà mercoledì, 4 febbraio, alle
23.45. Ne è autore Massimo
Magrì. Il filmato ripercorre la vita, le opere e i misteri legati all’indiscusso maestro del Seicento e ne identifica l’influsso
su molti aspetti dell’arte contemporanea. Un quadro esplorativo e multidimensionale dell’artista, che propone dimostrazioni della sua modernità, delle
rivoluzioni compiute nello studio della luce e di tutte le scoperte per cui ancora oggi il Caravaggio viene considerato un
punto di riferimento per i protagonisti dell’arte e del cinema.
CONFERENZA A RIAZZINO

Pace e guerra
viste dalla filosofia

w Continua il ciclo di conferenze proposte dal Centro Orizzonti
filosofici, nell’omonima sala di
Riazzino. Il prossimo appuntamento è in programma domani,
martedì, alle 20.15. Ad animarlo sarà Luigi Bonante, professore ordinario di relazioni internazionali e di diritti umani all’Università di Torino. Titolo della
conferenza: «Filosofia della pace e della guerra».
APPUNTAMENTO GIOVEDÌ

Film in spagnolo
per il 50. cubano

w Prosegue la serie di film in
spagnolo dedicati al 50.esimo
della rivoluzione cubana. Giovedì, 5 febbraio, alle 18.30, al
cinema Otello di Ascona, sarà
presentato «La Reina del Condòn» della regista Silvana Ceschi.

Prezzo di listino Fr. 26’900.- più pacchetto Comfort Fr. 2’950.- e console centrale lusso Fr. 180.- meno lo sconto di Fr. 5’040.-. 2 Valore complessivo del pacchetto «friendship» «Comfort» Fr. 1’850.-, prezzo preferenziale Fr. 500.- composto da climatizzatore manuale Fr. 1’250.- e radio/CD, 4 altoparlanti davanti,
telecomando al volante, presa AUX Fr. 600.-. 3 Fiesta Trend 1.25 l 82 CV/60 kW: acconto 22.19 % del prezzo di listino. Tasso d’interesse (nominale) 6.2 %, tasso d’interesse (effettivo) 6.66 %. Incluso assicurazione rate Ford, durata 48 mesi, 10’000 km/anno. Cauzione e valore residuo conformemente alle direttive
Ford Credit. Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. Tutti i contributi IVA al 7.6 % incl. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI). Con riserva di modifiche. 4 Prezzo preferenziale. Modelli riprodotti: Fiesta Titanium 1.25 l 82 CV/60 kW, 5 porte,
prezzo di listino Fr. 21’950.- con equipaggiamento supplementare (cerchi in lega leggera da 17", ESP inclusivo Fr. 1’150.-, vernice metallizzata Fr. 550.-). Focus Titanium 1.8 l 125 CV/92 kW, station wagon, prezzo di listino Fr. 33’450.- con equipaggiamento supplementare (cerchi in lega leggera da 18" Fr. 1’000.-,
fari al bi-xenon con impianto lavafari Fr. 1’200.-, vernice metallizzata Fr. 650.-, barre sul tetto in look alluminio Fr. 450.-).
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FordMyCar

Offerta Focus
Attrattiva offerta d’amicizia:
Focus Carving Friendship per Fr. 24’990.-1
• 1.6 l 115 CV/85 kW, 5 porte
• Climatizzatore automatico bizona, Tempomat
• Cerchi in lega leggera da 16", fari antinebbia davanti
• Console centrale lusso, radio/CD con telecomando al volante,
presa AUX
• Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Risparmiate Fr. 5’040.-1
Dietro sovrapprezzo anche in versione station wagon.
Informazioni dettagliate su fordmycar.ch oppure 0800 855 851.

Offerta Fiesta
Attrattive offerte d’amicizia del valore fino a Fr. 1’350.-2
FordFiesta Trend da Fr. 18’550.• 1.25 l 82 CV/60 kW, 3 porte
• Anche in versione 5 porte da Fr. 19’050.• Sistema di sicurezza intelligente ICV con 5 airbag, airbag per le ginocchia incl.
• FordCredit Leasing da Fr. 199.-/mese 3
All’acquisto riceve un pacchetto «friendship» a scelta in regalo o a un prezzo preferenziale.
• Pacchetto «Style»: Fari antinebbia davanti, cerchi in lega leggera da 15"
• Pacchetto «Comfort»: Climatizzatore manuale, radio/CD, 4 altoparlanti davanti,
telecomando al volante, presa AUX. Per soli Fr. 500.-4

