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Condannato per rapina con... malore
Ascona, 8 mesi di carcere da espiare e 10 sospesi per 5 anni al ladro colto da tachicardia durante il colpo
Con una calza da donna nera calata
sul volto, i guanti e un rotolo di nastro
adesivo per legare e imbavagliare la sua
vittima, era entrato in un appartamento
ad Ascona. Obiettivo: commettere una
rapina. Magro il bottino: 150 franchi e
un paio di carte di credito, che però non
è mai riuscito ad usare. La storia di un
colpo messo a segno la sera del 22 novembre 2007 (e finito in modo davvero
singolare) è stata ripercorsa ieri dalle
Assise correzionali di Locarno presiedute dal giudice Antonio Fiscalini.
Il 38enne della regione aveva atteso il
calare della notte. Poi, quando la sua vittima (che era sola in casa) ha aperto la
porta, è entrato. L’ha aggredita, malmenata e minacciata ‘puntandole’ un accendino alla nuca, spacciandolo per
un’arma letale. In seguito l’ha derubata

ed è fuggito a piedi con uno scarso maltolto. Una corsa durata pochi metri; infatti, poco distante, si è accasciato al suolo, colto da un malore che già si era fatto
sentire mentre commetteva il reato.
Quella sera il cuore gli ha giocato un
brutto scherzo. Con le pulsazioni accelerate è finito al pronto soccorso, dove la
Polizia lo ha raggiunto per arrestarlo.
In apparenza una rapina un po’ maldestra. In verità, come è emerso dal processo, il colpo messo a segno è stato frutto di un progetto studiato e premeditato
nei minimi particolari. Una rapina da
manuale, con tutte le caratteristiche di
questo tipo di reati, come ha sottolineato
il procuratore pubblico Moreno Capella
nella sua requisitoria. Ci sono state le
percosse e le minacce all’integrità della
vittima, la violazione di domicilio e il

furto. Per queste ragioni il misfatto, secondo Capella, è da considerare grave.
Di più: l’imputato, reo confesso, ha agito
preparandosi in modo minuzioso e dopo
un sopralluogo avvenuto due giorni prima del colpo. L’unico suo scopo: i soldi.
A proposito del movente... In aula è
emersa la situazione finanziaria dell’accusato. Una montagna di debiti, accumulati nel corso di alcuni anni, per condurre una vita al di sopra delle sue possibilità. Molti i lussi che non si poteva permettere, ma che si concedeva: mobili
(due fatture di 25 mila franchi l’una),
qualche gioiello, una Porsche Cayenne
(con un contratto che aveva fatto firmare dalla sua amica) e altro ancora. Nel
tentativo di ‘procacciarsi un illecito guadagno’, in passato aveva già commesso
truffe alle assicurazioni, con furti simu-

lati di automobili e ripetute falsità in documenti. Precedenti, con condanne sempre sospese con la condizionale, che hanno pesato sulla sentenza pronunciata
ieri. L’accusa, da parte sua, ha chiesto 20
mesi di carcere da scontare.
L’avvocato difensore Carlo Borradori
nella sua arringa ha sottolineato l’intenzione dell’imputato (che ha già scontato
quasi sei mesi di carcere preventivo) di
dare una svolta alla sua vita, riprendendo a lavorare a tempo pieno (anche per
mantenere i due figli avuti da una relazione di una decina d’anni fa), pagando i
propri debiti, seguendo una terapia psichiatrica e impegnandosi maggiormente nella costruzione di rapporti affettivi
e familiari sereni. «Ha toccato il fondo,
ora vuole risalire la china», ha affermato
Borradori, chiedendo di sospendere la

pena di 20 mesi con la condizionale per
un periodo di prova di cinque anni.
La parte civile (in aula c’erano parenti stretti della vittima) ha ricordato il
trauma subìto dalla loro congiunta.
Quindi ha chiesto una pena giusta, ma
non pregiudicasse all’uomo la possibilità di rifarsi una vita. Inoltre la vittima,
volendo chiudere un capitolo doloroso,
non ha avanzato richieste per danni morali. Salomonica la sentenza del giudice:
8 mesi di carcere da espiare più altri 10
mesi sospesi per 5 anni. Fiscalini, confermando l’atto d’accusa, ha ricordato
all’imputato la gravità del reato commesso, per motivi egoistici e colpendo
una donna nell’intimità delle sue quattro mura. Entro un paio di mesi potrà
uscire di prigione e confermare con i fatti l’intenzione di seguire la retta via. s.f.

Sopracenerina, buoni risultati

Damiano morto per le botte

Approvata dall’assemblea la riduzione del capitale

Caso Tamagni, secondo la perizia preliminare

Lo scorso anno il Gruppo Sopracenerina ha confermato i buon risultati dell’esercizio precedente. L’assemblea degli azionisti ne ha preso atto nel tardo pomeriggio di ieri nella sala del Teatro di Locarno (350 i
presenti). Il presidente Giovanni Leonardi ha espresso
la soddisfazione del Cda. Ricordiamo le cifre principali del 2007: 705 GWh di erogazione d’energia (meno 5,2
per cento); 104,2 milioni di fatturato netto (meno 2,6),
utile di 13,1 (più 6,4). Per quanto riguarda l’utile risultante dal bilancio, 6,6 milioni sono stati destinati agli
azionisti quale dividendo, ossia 6 franchi per ogni azione nominativa. Alle nomine vi è stato il rinnovo del
mandato a Fabio Abate, Consuelo Allidi-Cavalleri, Felice Dafond e Antonio Taormina per tre anni. Rinnovato il mandato alla Ernst & Young Sa, Lugano, quale
Ufficio di revisione e revisore per una durata di 1

La perizia autoptica preliminare su
Damiano Tamagni ha fornito agli inquirenti e alle altre parti in causa una prima risposta certa sulle cause del decesso: il 22enne di Gordola è morto per
un’emorragia interna causata da un
colpo infertogli alla testa.
Lo ha riferito ieri la Rtsi, annunciando
che la “pre-perizia” è appena stata consegnata alla procuratrice pubblica Rosa Item,
e poi trasmessa alle parti. La perizia è stata
effettuata dall’Unità operativa di medicina
legale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Varese. Il medico legale che materialmente ha firmato il rapporto è il dottor Antonio Osculati, dal quale si attende la ver-

anno. L’assemblea ha deciso a larga maggioranza la riduzione del capitale azionario da 27,5 milioni a 16,5 milioni, mediante riduzione del valore nominale da 25 a
16 franchi per azione, per un totale di 11 milioni. Da rilevare infine che il Comune di Faido, a seguito dell’aggregazione con Calonico, Chiggiogna e Rossura, ha riscattato dalla Ses le reti di distribuzione di questi tre
comprensori. La società comunica inoltre che Pier
Angelo Ceschi è stato nominato dal Cda quale futuro
responsabile dell’Unità di business tecnica e quindi
membro della Direzione. Questa risulta dunque così
composta: Daniele Lotti, Ceo, presidente di direzione;
Pietro Mariotta, responsabile Unità business tecnica
fino al 31.12.2008 (dal gennaio 2009 Pier Angelo Ceschi);
Davide Righetti, responsabile Unità di business vendita e Pietro Stefani, responsabile staff di direzione.

sione completa dell’autopsia. Damiano Tamagni era stato malmenato da 4 ragazzi nella tarda serata del 1° febbraio scorso durante il Carnevale di Locarno. L’aggressione
era avvenuta in Via Borghese. Tre maggiorenni vennero fermati fra la notte stessa e il
mattino seguente, e subito incarcerati alla
Farera; la stessa sorte era poi toccata ad un
minorenne ticinese, messo agli arresti circa 2 settimane dopo. Sui maggiorenni grava
l’accusa di omicidio intenzionale, mentre il
minorenne deve per ora rispondere di aggressione, subordinatamente rissa. Da
quanto è emerso finora, pare che i giovani
continuino a fornire versioni dell’accaduto
piuttosto discordanti fra loro.

Moda, sexy car wash e vetture d’epoca
sul ‘Lungomare’ per Pentecoste

‘Sgambate’ losonesi per il numero 91 del ranking Atp

Sul “Lungomare” di Locarno sono ormai iniziati i preparativi per il weekend di
Pentecoste, dal 9 al 12 maggio all’insegna
della passione: passione per la moda con le
più prestigiose marche presenti sulla nostra piazza: sfilate danzate, sfilate cantate e
tanto, ma tanto altro ancora. Il tutto sarà
organizzato in collaborazione con JustPassion di Zurigo ed i suoi modelli e modelle
professionisti. Il 9 ed il 10 maggio: sfilate di
moda danzate e cantate dalle 20.30 fino alle
23 nel capannone davanti al bar Lungolago
di Locarno. Per le due date vi sarà uno
“special guest” d’eccezione: Bruno Tobler,
vice mister Svizzera 2008. Inoltre, nelle due
serate per gli appassionati di breakdance
vi saranno le acrobatiche esibizioni della
“Nexus Crew” conosciuti a livello cantonale e internazionale.
Il 10 maggio a partire dalle 11.30 circa
con diversi spettacoli durante tutto il giorno, grazie allo sponsor evento Mafra, il
Lungomare di Locarno farà scoprire al
mondo quanto è sexy una bella ragazza che
fa l’autolavaggio. Certo con tutta quella

Ospite d’eccezione, in questi giorni, sui campi del Tennis club Losone.
Si tratta di Eduardo Schwank, 24
anni, argentino, numero 91 della
classifica Atp. Il tennista è accompagnato dal suo allenatore, Javier Nalbandian (fratello ed ex preparatore
dell’attuale numero 7 al mondo, David Nalbandian) e da Juan José Seminara, figlio di Eduardo Seminara, il
medico personale di Diego Armando
Maradona che risiede a Losone (e che
alcuni anni fa stava per portare l’ex
Pibe de oro alla Clinica Alabardia di
San Nazzaro). Ed è proprio tramite
Seminara che Schwank è approdato
sulla terra rossa del Tc Losone: il medico è appassionato tennista e sui
campi locarnesi ha stretto delle amicizie. Fatto sta che ieri mattina – e lo
sarà giornalmente fino a venerdì o
sabato – era uno spettacolo vedere il
ragazzone argentino spremuto da
Nalbandian in un estenuante allenamento. Ad ammirarlo, fra gli altri, il
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schiuma e quegli spruzzi non si possono
indossare troppi vestiti. E sarà proprio lo
spettacolo delle “carrozzerie” tutte curve
che invoglierà un folto pubblico di appassionati. Inoltre, per la notte delle stelle, vi
sarà lo schiuma party, che più spumeggiante non si può, con musica per divertirsi e
ballare sotto le stelle. Inoltre, domenica 11,
per soddisfare chi della passione per l’auto
ne fa una ragione di vita, vi sarà il defilé di
100 anni di storia dell’auto organizzato dalla Top club Ticino. Questa edizione vedrà
protagonisti oltre 40 gioielli di tecnologia e
design presentati da un Esperto di “Top
Club Ticino” che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo e nella storia
dell’auto dal 1905 ad oggi. Lunedì 12 maggio sera si conclude il weekend della passione con la passione per la musica dei
Santana con i Guararey. Nel pomeriggio
del 12 maggio, La “Nexus Crew” farà un ulteriore esibizione per tutti gli appassionati
di break dance. Prenotazione tavoli consigliata durante l’intero weekend di Pentecoste, sempre su www.lungomare.ch.

Ospite del Tennis club il 24enne argentino Eduardo Schwank

Javier Nalbandian con Fornera, Schwank, Marco Pinoja e Seminara
presidente del Tc Losone, Lorenzo
Fornera: «Per noi è chiaramente un
onore poter ospitare uno dei migliori
100 tennisti al mondo. Vedere giocare a
questi livelli è un piacere per tutti gli
appassionati». Schwank ha appena
vinto i tornei Challenger di Cremona

e Roma, e si appresta a partecipare a
quello di Bordeaux, oltre che alle qualifiche del Roland Garros, del Queen’s
e di Wimbledon. Fra i maggiori exploit conseguiti in carriera, da segnalare una vittoria contro il russo Igor
d.mar.
Andreev, numero 26 Atp.

Miss Insubria,
le vincitrici

Impegno per promuovere la lingua spagnola

Si è svolta giovedi 1° maggio,
nella splendida cornice di una
Piazza Grande gremita di gente
per “Fragole in Piazza”, la seconda tappa di selezione del tour
2008 di Miss Insubria. Ventiquattro le ragazze che hanno preso
parte a questo appuntamento
che ha visto l’assegnazione di
quattro fasce valide per la semifinale del concorso. Si sono aggiudicate il primo posto nelle rispettive categorie: Cristina (Miss Insubria Laghi), Vanessa (Jeans) e
Joelle (Mascotte). La fascia di
Miss Fragola è invece stata vinta
da Mide. Durante la giornata vi è
stata anche un’uscita in barca
per le candidate: tre imbarcazioni, messe a disposizione dagli

Si è recentemente svolta l’assemblea annuale dell’associazione Amigos de la Lengua
española, che conta attualmente circa 200 soci attivi soprattutto nel Sopraceneri e che ha
riconfermato i membri del comitato Ximena Correa-Viñals
(presidente), Cecilia MoreauUrizar, Gianni Guidotti e Vito
Mediavilla; agli uscenti Lila
María López-Huber e Mario Pesavento sono subentrati Heidi
Ehrensperger, Alida MagistraRodriguez e Dieter Schütz. Gli
Amigos promuovono e sviluppano la conoscenza della cultura e della lingua spagnola, organizzando periodicamente incontri culturali, artistici e ri-

Locarno, riconfermato il comitato degli ‘Amigos’

Successo di tappa
amici di Locarnonautica 2008,
hanno infatti solcato le acque del
Verbano con le nostre Miss a bordo. Il prossimo appuntamento
con il tour di Miss Insubria è ancora nel Sopraceneri e più precisamente per sabato 17 maggio

presso il centro commerciale S.
Antonino.
Possibile ancora iscriversi al
concorso sul sito www.missinsubria.com. Nella foto: le quattro
vincitrici (da sinistra Cristina,
Joelle, Vanessa e Mide).

creativi. Gli ultimi appuntamenti previsti, prima della consueta pausa estiva: sabato 7
giugno “Fiesta de verano” con
ricca cena e intrattenimento
musicale presso l’albergo Rosaseegarten di Muralto (prenotazioni al numero 091 745 06 03,
078 764 74 38) e il tradizionale
viaggio in Spagna, dal 21 al 29
giugno, visitando le province
andaluse di Cádiz e Huelva
(terre di flamenco, tori, vino e
cavalli), con guida in spagnolo
e italiano (pochi posti ancora
liberi; informazioni allo 091
743 25 86 oppure 079 621 74 18).
Ogni sabato dalle 10.30 alle
12, nella Biblioteca in Via Rusca 1 a Locarno (ex Scuola co-

munale) si possono ottenere
numerosi libri, rispettivamente ottimi film in formato Dvd,
chiaramente in spagnolo, e,
ogni ultimo sabato del mese,
alla stessa ora, è previsto il
Club di conversazione gratuito in spagnolo, aperto pure ai
non soci.
Alcune attività vengono organizzate congiuntamente alla
Asociacion Española del Ticino che è la rappresentanza ufficiale degli spagnoli in Ticino e
alla Scila di Lugano che pure
promuove la cultura ispanica e
latinoamericana soprattutto
nel Sottoceneri.
Per ulteriori informazioni:
www.amigosweb.ch.

