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OMICIDIO DI DAMIANO TAMAGNI

LOCARNO E VALLI 13

Ha sedici anni ed è ticinese – A suo carico il reato di aggressione

In manette da una settimana
anche un quarto aggressore
Fiaccolata per Damiano

Il giovane, patrocinato
dall’avvocato Ignazio
Maria Clemente, è già
stato interrogato. Stando
all’accusa formulata nei
suoi confronti,
sembrerebbe aver avuto
un ruolo marginale.
di DOMINIQUE SALMINA
Si allarga l’inchiesta sull’omicidio
di Damiano Tamagni.
Le indagini in corso per accertare le
responsabilità nella morte del 22enne di Gordola hanno infatti portato
a un nuovo arresto. Come anticipato ieri dal CdT e poi confermato dalla Magistratura, è stato fermato un
16enne ticinese, domiciliato nel Locarnese, indiziato per i reati di aggressione, subordinatamente rissa. Dall’ipotesi di reato, la posizione dell’ultimo arrestato, difeso dall’avvocato
Ignazio Maria Clemente, sembrerebbe dunque meno grave rispetto a
quella degli altri tre imputati, che, lo
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Il punto di via Borghese dove ha perso la vita il 22enne di Gordola. (foto Crinari)

ricordiamo, sono accusati di omicidio intenzionale. Tutto lascia quindi
pensare che il 16enne, arrestato una
settimana fa, abbia avuto un ruolo
marginale. Il giovane ha già avuto un
lungo colloquio con il suo difensore
ed è pure già stato interrogato dai magistrati. L’avv. Clemente, per intanto,
preferisce però non rilasciare dichiarazioni.
Del nuovo arresto non era a cono-

scenza neanche la famiglia: «Mio fratello – ci ha raccontato don Samuele, zio di Damiano – mi ha detto che
l’ha saputo anche lui dai giornali. Non
sappiamo neanche se l’arresto è
strettamente legato alla morte di Damiano». Di grande importanza, adesso, i risultati dell’autopsia, che permetteranno di stabilire le reali cause
del decesso e quindi le responsabilità
di chi è coinvolto nell’omicidio.

«No alla violenza e al razzismo». È questo il messaggio che gli amici di Damiano Tamagni e il Comitato Locarnaval intendono lanciare organizzando una fiaccolata, sabato 1° marzo, per
ricordare il 22enne di Gordola. «Ad un
mese da una serata che, nei progetti
dei più, doveva svolgersi all’insegna
del divertimento e della spensieratezza – spiegano – abbiamo deciso di proporre un incontro per ribadire il desiderio di poter vivere lontano dalla violenza». La speranza dei familiari di Damiano, dei suoi amici e degli organizzatori della Stranociada è che la luce
delle fiaccole possa «illuminare la
prospettiva di una pacifica convivenza tra tutte le componenti della società». Ed è proprio per questo che invitano tutti coloro che condividono
questi propositi, indipendentemente
dalla loro nazionalità, dalla loro età e
dal loro credo, a ritrovarsi nel posteggio della stazione di Muralto, spesso
scenario di atti di violenza, alle 19.45.
«Ancora una volta – spiega Anna Zaninelli – si è deciso per qualcosa di silenzioso. Troppe parole, infatti, sono
già state sprecate su questa vicenda».
La fiaccolata sarà dunque un momento per riflettere, da non confondere
con una marcia di protesta. «Chiediamo a tutti – continuano gli ideatori –
di procurarsi una fonte di luce, auspi-

Decisi liste e programma – Dialogo con Ascona?

Sabato 1° marzo
la popolazione si
rimetterà in
marcia per
ricordare il
giovane
Damiano
Tamagni. I suoi
amici e il
Comitato
Locarnaval
organizzano,
infatti, una
fiaccolata.
Quest’ultima
partirà dalla
stazione di
Muralto.
(foto Crinari)

NUOVO ARREDO E PIÙ VERDE

Fiducia unanime
a Carla Speziali

Un mini-bus
tra gli autosili
e Piazza Grande

L’assemblea del PLR di Locarno ha
ribadito l’appoggio pieno a Carla
Speziali quale sindaco di Locarno in
vista delle elezioni comunali di aprile. Riuniti giovedì sera alla Spai (sala
affollata rispetto alle normali assemblee), i liberali hanno ufficializzato le
liste per il Municipio e il Consiglio comunale e hanno presentato il programma di legislatura. Per l’Esecutivo ricordiamo che si ripresentano gli
uscenti Carla Speziali, Diego Erba e
Alain Scherrer. Ad essi si aggiungono
Miryam Malas («una giovane», ha sottolineato Chiappa), Giovanni Monotti, Carlo Monti e Niccolò Salvioni. L’assemblea ha ringraziato per il lavoro
svolto coloro che non si ripresentano
per il Legislativo: Luisella Chiesa,
Renzo Papa, Patrick Chappuis e Mauro Beffa.
«Dopo i vertici della sezione, il sostegno a Carla Speziali è stato confermato all’unanimità anche da tutti i livel-

li del partito», ha tenuto a precisare il presidente sezionale Fabio Chiappa incontrando ieri la stampa insieme al sindaco e a Paolo Martini, responsabile per la comunicazione.
Se alcune personalità del partito non avevano digerito, seppure sottovoce, talune
scelte politiche di Speziali (vedi ad esempio il caso “Ente turistico” e la vicinanza con
Renza De Dea), parrebbe dunque, vista l’unanimità dei consensi, che le divergenze si
siano appianate.
Prossimamente il programma sarà inviato
a tutti i fuochi in versione riassuntiva e sarà
consultabile nel suo complesso sul sito della sezione (www.plrt-locarno.ch). “Visioni
e concretezza” è lo slogan scelto per queste elezioni.
Dal canto suo Carla Speziali ha tracciato il
bilancio della legislatura che sta per concludersi. Tra gli obiettivi raggiunti la pedonalizzazione di Piazza Grande, «una decisione non facile ma che andava presa dopo tanti anni persi a parlare», la “Zona Incontro” di Città Vecchia, l’istituzione della
figura dell’operatore di strada (scaturita da
una mozione di Elena Zaccheo), il risanamento delle finanze e lo sviluppo della zona industriale con l’arrivo della Pramac che

L’ing. Andrè Engelhardt dell’Ufficio
tecnico di Locarno è riuscito a trovare un mini-bus che riesce a passare nel
sottopassaggio tra la rotonda di Piazza Castello e Piazza Grande. È un modello elettrico della Piaggio e sarà prestato in prova dall’azienda italiana alla Città per un mese da inizio marzo
per collegare il nuovo autosilo all’autosilo Largo Zorzi e quindi la Piazza
stessa ai due parking. «La distanza tra
gli autosili e la Piazza è davvero ridotta – spiega il sindaco Carla Speziali –
ma per abituare l’utenza a sfruttare il
nuovo autosilo metteremo in funzione questa navetta, che chiaramente
sarà un servizio limitato nel tempo».
Ricordiamo che è in dirittura d’arrivo
anche il messaggio per l’arredo urbano di Piazza Grande. Si tratta di un intervento provvisorio (destinato comunque a durare alcuni anni) in attesa della grande opera di ripavimentazione in base al progetto Snozzi. Il
messaggio prevede nuove panchine,
lampioni, porta-biciclette e più verde.
Tuttavia le nuove piante non saranno
messe a dimora direttamente in Piazza ma nella zona di Largo Zorzi.

CENTRALINA DEI BAGNI

LOSONE

di MAURIZIO VALSESIA

porterà 150 posti di lavori più altri 150 nei
prossimi anni, il Parco delle Camelie e l’avvio del progetto per il centro congressuale
e turistico con Ascona. Su questo punto è
d’obbligo una domanda: il PLR asconese ha
candidato l’ex sindaco Francesco Ressiga
Vacchini, fortemente critico nei confronti
della collaborazione con l’attuale Municipio di Locarno, a cominciare dal progetto
per il centro congressuale-turistico fino alle aggregazioni. Come sono i rapporti tra
le due sezione del PLR? C’è un dialogo?
«Noi non abbiamo mai attaccato Ascona –
risponde il presidente Chiappa – ed è pur
vero che le istituzioni di Ascona non hanno mai attaccato noi. Ho ottimi rapporti
con il presidente Patrick Tonascia. Ho invitato il PLR del Borgo a sedersi a un tavolo di discussione e devo dire che la risposta è stata positiva. L’esigenza di rafforzare il Locarnese attraverso le aggregazioni è
una questione fondamentale, una questione di responsabilità». «Ritengo che siano
posizioni personali e minoritarie – ha aggiunto Carla Speziali – anche perché ancora giovedì sera il presidente cantonale
Merlini ha ribadito il partito è per le fusioni». A questo punto sarà interessante vedere quanti voti prenderà Ressiga-Vacchini...

EVENTO APERTO A TUTTI

GARA SOCIALE PIÙ “LUI E LEI”

Craveggia
La Sinistra
approva
svela
la convenzione le sue carte

Snowboard
per team
alla Grosslap

Due weekend
con lo Sci Club
Cardada

Com’era ampiamente previsto, il
Consiglio comunale di Craveggia ha
approvato il preliminare della convenzione con l’impresa Cattaneo per
la nuova centralina idroelettrica che
prevede la captazione delle acque
presso i Bagni, in Onsernone. Questa
linea era già stata anticipata ripetutamente nei mesi scorsi. Venuta a conoscenza di questa decisione l’associazione ambientalista italiana “Cometa” esprime, in un comunicato, solidarietà alla popolazione dell’Onsernone e del Ticino, e chiede alle altre
associazioni ambientaliste di mobilitarsi in difesa del paesaggio alpino.

Oggi, sabato 23, si terrà la seconda
edizione della gara a team organizzata dalla INTOLcrew a Bosco Gurin.Durante tutta la giornata gruppi misti formati da tre persone (snowboarder,
freeskiers, uomini, donne o bambini)
si daranno battaglia per aggiudicarsi
il titolo. Per una volta non sarà soltanto la tecnica a farla da padrone, bensì verranno anche valutate le capacità
di coordinamento tra i membri, lo
show, l’originalità e l’interpretazione
delle strutture. Gara aperta a tutti. Ci
si potrà iscrivere tra le 09.00 e le 10.00
direttamente allo snowpark. Info:
www.intolsnowpark.com.

Lo Sci Club Cardada a coronamento di una stagione caratterizzata da un ottimo innevamento,
in considerazione della forte affluenza di pubblico e dagli innumerevoli apprezzamenti per l’ottimo lavoro svolto durante la regolare apertura degli impianti organizza per domani, domenica 24,
la tradizionale gara sociale. Partenza alle 11.00
mentre le iscrizioni si possono effettuare oggi, sabato, allo 078/721.93.35 oppure domenica al più
tardi mezz’ora prima della partenza presso l’ufficio della Scuola Sci. Lo Sci Club ripropone inoltre, domenica 2 marzo, una gara a coppie denominata “LUI e LEI” dove a prevalere non è l’agonismo ma la voglia di passare una giornata in allegria. Le iscrizioni e l’orario di partenza sono le
medesime dei campionati sociali.

Le elezioni comunali sono sempre più vicine e anche la Lista della Sinistra di Losone
svela le sue carte.
Insieme alla municipale uscente Anita Milan, si candidano al Municipio Fabio Allisiardi, Gaby Andina, Dino Dresti, Francesca Martignoni, Elena Pellanda e Mattia Tagliaferri. «La lista si compone – precisa la sezione – di persone
che appartengono al PS, al PC e indipendenti». I Verdi hanno rinunciato a
proporre un candidato per l’Esecutivo.

cando che la preparazione di fiaccole artigianali possa diventare un momento di incontro e riflessione tra genitori, figli e amici».
Il corteo, come detto, partirà dalla stazione per raggiungere piazza Sant’Antonio, dove la Scuola corale della cattedrale di Lugano proporrà alcuni canti. Terminato il momento canoro, per
chi lo desidera sarà celebrata una Santa Messa in ricordo di Damiano nella
collegiata. In caso di pioggia, la fiaccolata sarà annullata (ci sarà comunque la Messa). Gli organizzatori invitano coloro che non potranno partecipare al corteo ad accendere una candela all’esterno della loro abitazione.

La Stranociada si rifarà
Importanti novità per quanto concerne il carnevale locarnese, il cui futuro era
stato messo in discussione dopo i tragici fatti avvenuti in via Borghese. «Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto», commenta il presidente di Locarnaval Pierangelo Bianchini. Dopo diverse riunioni e attente riflessioni, abbiamo deciso che la Stranociada l’anno
prossimo si farà». Una decisione che trova il pieno appoggio degli amici di Damiano: «Quanto successo non ha nulla a che fare con il carnevale, poteva accadere in un qualsiasi venerdì sera».

piccola cronaca
MURALTO: aperitivo della lista “Ordine e Pro-

gresso e Indipendenti” – Domani (domenica) dalle 18.30, presso il Bar Incontro (all’interno della Sala dei Congressi, Via Municipio
2) a Muralto, aperitivo di presentazione, a
tutti i simpatizzanti, dei candidati della lista “Ordine e Progresso ed Indipendenti”,
per il Consiglio Comunale e per il Municipio.
Nella lista per il Municipio, oltre agli uscenti Stefano Gilardi, Annamaria Sury e Claudio
Franscella, figurano due giovani: l’albergatore Stefan Brunner e la signora Maria Luisa Caroni Pedrazzini, laureata in scienze politiche.
LOCARNO: Anglo Swiss Club – Stasera, dal-

le ore 17, i membri del Club s’incontrano al
ristorante Divino di Muralto (Viale Verbano
13) per il consueto aperitivo. Si noti il cambio di luogo.
LOCARNO: incrocio chiuso – da lunedì 25 febbraio fino alle ore 17 di venerdì 29 sarà chiuso l’incrocio Via Vallemaggia-intersezione
Via in Selva (altezza casa San Carlo). Il transito sarà garantito in una direzione (Locarno-Solduno), mentre da Solduno a Locarno
sarà deviato su Via Passetto direzione Via Varenna. L’accesso ai confinanti di Via in Selva lato monte e i posteggi della casa San Carlo saranno garantiti da Via alla Rocca.
LOCARNO: test Conconi – Il Test Conconi in

pista organizzato dal Centro di Medicina e
Chirurgia dello Sport (CMCT) è previsto
martedì 26 febbraio, alle 18, presso lo Stadio Lido di Locarno. Iscrizioni entro le ore 15
del 26 febbraio al n. 091 811 48 48.
MONTE VERITÀ: evento gastronomico – Og-

gi (sabato) alle 19 riapertura del ristorante all’insegna della cucina vegetariana e
creativa con “Si riparte da Jola”. In chiusura proiezione del documentario “BharataL’India nell’anima” di Fabio Pianigiani.
BRISSAGO: Tango argentino – Si balla stasera (sabato) al rist. Verbano dalle 21 all’una.
Musicalizza: Mimmo da Milano. (Info:
ww.amitango.ch).
AURIGENO: inaugurazione della biblioteca
comunale – Alle 16 porte aperte nel palazzo patriziale e alle 17 inaugurazione.
SONOGNO: hockey – L’Hockey Club Valle Ver-

zasca informa che fino al 2 marzo, giorno di
chiusura della pista, il pattinaggio pubblico è gratuito. Oggi si può pattinare dalle 10
alle 13. Alle 15 i Mini A del Verzasca/Vallemaggia affrontano il Ceresio. Domani dalle
10 è in programma un torneo amichevole
della categoria Piccolo. Informazioni sugli
orari del pattinaggio pubblico, noleggio pattini e condizioni della pista allo
091/746.15.23.

