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Omicidio Tamagni:
i periti si pronunciano
È stata lunga,laboriosa e
complessa l’elaborazione
dei dati medico-legali sulla
morte di DamianoTamagni
) A 3 mesi dal tragico fatto di sangue della notte di carnevale quando Damiano Tamagni è stato rinvenuto agonizzante in una stradina della Città Vecchia a Locarno
dopo un pestaggio sembrano
giungere ora le prime indicazioni
sulle cause effettive che ne avrebbero determinato il decesso. Un
fattore, quest’ultimo, indispensabile agli inquirenti per poter proseguire nella complessa inchiesta
che ha portato in carcere 3 giovani di origine balcanica e un quarto, un minorenne ticinese. Alla
procuratrice Rosa Iten, titolare dell’incarto, per ora i periti italiani
che hanno eseguito l’autopsia e le
susseguenti analisi hanno trasmesso solo un pre-rapporto. Si
tratta in buona sostanza di una serie di conclusioni preventive in vista di essere poi integrate e ulteriormente sviluppate in un dossier definitivo. Sui dati trasmessi
al magistrato per il momento viene mantenuto il massimo riserbo,
mentre proseguono a ritmo ser-
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) GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO

) CITTA VECCHIA: SPACCATA

Blocca il ladro
grazie al sistema
di videosorveglianza

TRE MESI FA Il tempo passa,
ma il ricordo è sempre vivo.

rato gli interrogatori degli indiziati in carcere. Interrogatori che, verosimilmente, saranno incentrati
anche sulle ultime risultanze scaturite dagli accertamenti dei medici legali. Questi elementi «scientifici» consentono infatti di stabilire di cosa è effettivamente morto il giovane di Gordola e, di conseguenza, di ricostruire con maggior precisione la dinamica dei fatti, attribuendo a ognuno le singole responsabilità.
red

) «Erano da poco passate le dieci di mercoledì sera quando l’occhio mi è caduto sul monitor della nostra videosorveglianza privata e ho notato un’ombra aggirarsi all’interno della mia proprietà. Non sono intervenuto subito,
ma ho atteso cercando di capire
quali erano le intenzioni dell’intruso sospetto. Non ci è comunque voluto molto per capire che si
trattava di qualcuno che intendeva mettere a segno un furto, motivo per cui sono intervenuto bloccando la persona malintenzionata». Questo quanto vissuto l’altra sera da un privato, che è titolare di un esercizio pubblico nel
Centro Storico cittadino. E, sempre in Citta Vecchia, durante la
stessa notte, è stata presa di mira anche una gioielleria che si affaccia su via Marcacci dove è stata tentata, per fortuna senza successo, una spaccata a danno delle vetrine.

) Gran successo per la 7. edizione di Fragole in Piazza che ieri
pomeriggio ha richiamato in centro a Locarno un pubblico numeroso. Fra gli ospiti, le Miss Insubria, il Mago Fantasios, il popolare attore di casa nostra Yor Milano, nonché la Bandella Betonica
con la sua musica. La manifestazione è come d’abitudine promossa da un apposito Comitato, presieduto da Franco Barloggio,
nell’ambito della Federale ginnastica.
(foto Ti-Press)

Fragole e Miss
diventano regine
in Piazza Grande

Ecco gli altri Guastafeste

) MAPPO-MORETTINA

Losone, i nomi dei tre nuovi consiglieri comunali
Insieme a Giorgio Ghiringhelli, in Legislativo siederanno
Marcus Nicora (un ritorno/riconferma) e le due «new
entries» Luciano Bernardini e Sebastiano Pelloni

Frontale in galleria:
sempre grave
una 78.enne

) Erano sempre gravi ieri le condizioni della 78.enne, domiciliata
nel Luganese,che mercoledì mattina verso le 10.40 ha perso il controllo della sua vettura nel tunnel Mappo-Morettina finendo frontalmente contro un’altra auto, guidata da un 49enne della regione, che viaggiava regolarmente in senso opposto. Per liberare la
donna dall’abitacolo sono intervenuti i pompieri di Locarno.Anche
il 49.enne è stato ricoverato da Salva all’ospedale. (RealPress)

) Dopo le elezioni comunali – con ca si è rivelata fruttuosa, e oggi –
i 4 seggi ottenuti in Consiglio co- alla scadenza dei termini – il «guamunale, pur disponendo di un sol stafeste» ha presentato alla cancandidato in lista – il movimento celleria i nominativi dei futuri coldel Guastaleghi
di
feste semgruppo. Pribrava potere
mo in lista è
rimanere...
Marcus Nivittima del
cora, 38 ansuo stesso
ni, già comsuccesso. Il
pagno di
coordinatioGhiringhelli
re Giorgio
in CC nella
Ghiringhelli,
passata Lenegli scorsi
gislatura ;
giorni, aveva NUOVI Luciano Bernardini (a sinistra) non si era riinfatti rivol- e Sebastiano Pelloni.
presentato
to un appelalle recenti
lo ai losonesi, a caccia del terzo e elezioni «deluso per il clima poliultimo nome per completare il suo tico che si era creato contro il Gua«poker» in seno al Legislativo ed stafeste negli ultimi due anni, ma
evitare l’imbarazzo di fare tornare il successo elettorale gli ha ridato
la cittadinanza alle urne. La ricer- entusiasmo».

Gli altri due candidati – quelli sui
quali in paese si erano create non
poche voci, negli scorsi giorni –
sono il 39enne Sebastiano Pelloni, broker indipendente e partner
di Assimedia SA, e Luciano Bernardini , 66 anni, istruttore di golf
e presidente della società che gestisce la Scuola di golf di Locarno.
«Tutti i nuovi “guastafeste”», spiega Giorgio Ghiringhelli, «sono favorevoli alle aggregazioni dei Comuni del Locarnese, requisito che
fin da prima delle elezioni avevamo posto come condizione a tutti i possibili candidati da noi contattati». Va sottolineato che, grazie ai quattro seggi conquistati, il
movimento tornerà a far parte delle Commissioni del Consiglio comunale, dalle quali era rimasto
escluso durante gli ultimi quattro
anni. Una curiosità finale: con i
suoi 66 anni, Luciano Bernardini
sarà il più anziano membro del
nuovo Legislativo; toccherà a lui
l’onore di dirigere la prima parte
della seduta costitutiva e di tenere il «discorso del decano».

Festival Leoncavallo Peccia, Sentiero delle sculture
Secondo concerto Percorso fra due generazioni visitabile fino al 31 ottobre

Eletta dal pubblico
la camelia più bella

L’appuntamento è per domani sera alle
20.30 nella chiesa di Madonna di Ponte a
Brissago con un nuovo Récital lirico

Inaugurato ieri a Peccia il
nuovo allestimento del
Sentiero delle sculture

Porta il nome di «Onda in alto mare» la
camelia più bella della recente esposizione dedicata al fiore svoltasi a Locarno

)Dopoilconcertoliricoinauguraledigrandespessore, che ha visto all’opera grandi interpreti quali il
mo. Leone Magiera, il mezzosoprano Katja Lytting
ed il basso Francesco Ellero D’Artegna, la grande lirica offerta nell’ambito del XIII Festival Leoncavallo si mantiene su eccellenti livelli artistici con il RécitalliricodelsopranoOlgaRomanko,accompagnatoalpianodaGiovanniBrolloinprogrammaperdomani, sabato, alle 20.30 nella chiesa di Madonna di
PonteaBrissago.Sitrattadidueinterpretidigrande
levatura che hanno alle spalle concerti tenuti con i
più prestigiosi direttori e orchestre di livello internazionale. Il prossimo appuntamento, sabato 10
maggio (20.30 chiesa di Madonna di Ponte), sarà il
Concerto lirico sinfonico di chiusura col soprano
FiorellaPrandinieiltenoreOttavioPalmieri,accompagnati dall’Orchestra da Camera di Lugano, diretta da Stefano Bazzi. Prevendite: ET Lago Maggiore
(091/756.61.60 o 091/793.12.06); Soldini Musica
Classica Locarno (091/751.28.14) o e-mail: ottavio
palmieri@freesurf.ch.

) La mostra all’aperto, che si snoda fra le vie del villaggio valmaggese, presenta una trentina di
opere realizzate da Mariann
Grunder, Gillian White, Hans Michael Franke, Uli Gsell, Katrin Zuzáková. Due di loro sono artiste
rinomate, mentre gli altri tre appartengono alla nuova generazione. Da qui il titolo dell’esposizione «Scultura di due generazioni»,
che raccoglie creazione realizzate in varie forme e dimensioni e
con diversi materiali: pietra, legno, acciaio. A fare gli onori di casa è stata Almute Grossmann-Naef che, insieme al marito Alex, dirige la Scuola di scultura di Peccia. Il Sentiero delle sculture è
un’iniziativa che i coniugi Naef
hanno ideato e portato avanti in

IN MOSTRA
Da sinistra gli
artisti: Uli
Gsell, Mariann
Grunder,
Katrin
Zuzáková,
Gillian White e
Hans Michael
Franke.
(foto Katia)

collaborazione con l’associazione Pro Scuola di scultura. «Il Sentiero delle sculture è diventato un
evento culturale irrinunciabile per
Peccia e per il Comune di Lavizzara»: lo ha ricordato il sindaco Michele Rotanzi, che ha voluto sottolineare anche come «le regioni
periferiche possono essere attive,
dinamiche, propositive». L’impatto mediatico non è però coinciso
con la crescita delle sponsorizza-

zioni e questo preoccupa l’associazione Pro Scuola di scultura,
per la quale il futuro dell’esposizione potrebbe essere a rischio.
Sarebbe un peccato che questo
connubio fra nucleo rurale e opere moderne andasse perso. Dalmazio Ambrosioni, nel suo intervento, ha evidenziato la perfetta
interazione fra i contenuti artisti
di qualità e il territorio. Aperto fino al 31 ottobre.
k.g.

) Non si è ancora spenta l’eco dell’ultima edizione
della manifestazione «Locarno Camelie» tenutasi
recentemente al Parco delle Camelie, manifestazione che quest’anno ha accolto attorno ai 10’000 visitatori , che già gli organizzatori hanno estratto a
sorte i vincitori del concorso abbinato alla Festa
stessa «Qual è la camelia più bella?». Al concorso
hanno aderito ben 4050 persone. Ha vinto la camelia «Oki No Nami», che tradotto in italiano significa
«Onda in alto mare», fiore che portava il numero
5650, votata a maggioranza. Il primo premio è stato assegnato ad una turista di Regensberg che potrà trascorrere due notti a sua scelta all’albergo Camelia a Muralto. Il secondo premio è andato a Roche che si è aggiudicato un set da viaggio offerto
dalla Banca Raiffeisen, mentre il terzo premio è andato a Aigle che potrà disporre di un buono di 50
franchi della Confiserie La Camelia di Ascona.
Anche quest’anno, dunque, grande successo sia di
partecipazione, sia di consensi di pubblico. L’appuntamento è per la 12. edizione in marzo 2009.

