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criminali Il buongustaio del furto

Condannato a 2 anni e 6 mesi l’autore di 45 colpi messi a segno in particolare nella regione
Prendeva di mira esercizi pubblici dai quali sottraeva cibi e bevande, oltre a soldi e gioielli
Laura zuccheTTI

zxy Quarantacinque furti con scasso
messi a segno nell’arco di un solo anno, tra l’agosto del 2014 e lo stesso
mese dell’anno seguente. Una media
di circa quattro colpi al mese, ai danni
di esercizi pubblici situati in particolare nel Locarnese ma pure nel Bellinzonese, nel Grigioni italiano e nel
Canton Vallese. Locali dai quali il «turista del furto» – 41 anni, cittadino albanese, residente in Italia – sottraeva
non solo denaro contante e gioielli
ma anche sigarette, bevande (alcoliche e non) e generi alimentari di vario
tipo, comprese costine (a chili) e salsicce. Il tutto, per un ammontare di
circa 60 mila franchi, provocando
danni per ulteriori 122 mila. Approdato ieri di fronte alla Corte delle Assise criminali di Locarno, presieduta
dal giudice Marco Villa (giudici a latere Renata Loss Campana e Brenno
Martignoni Polti), il ladro seriale, reo
confesso, è stato infine condannato a
una pena di due anni sei mesi di carcere (10 mesi da scontare, i rimanenti
sospesi con la condizionale per un
periodo di prova di quattro anni) per
ripetuto furto aggravato, siccome
commesso per mestiere, consumato
e tentato; ripetuto danneggiamento;
ripetuta violazione di domicilio e ripetuta entrata e soggiorno illegale.
Con questa sentenza, la Corte ha accolto quasi interamente l’atto d’accusa stilato dal procuratore pubblico
Arturo Garzoni, che in mattinata aveva proposto due anni e mezzo di carcere, senza opporsi a una sospensione parziale della pena. «Il copione
emerso dall’inchiesta rappresenta un
classico del genere», ha dichiarato in
apertura del suo intervento. «Siamo
di fronte a un vero e proprio turista
del furto – ha proseguito – che tramite
bus e treni, partendo dall’Italia, è
giunto in Svizzera in almeno quattro
occasioni, senza documenti né permessi, per commettere colpi a ripetizione, lasciando dietro di sé un’ampia
serie di tracce, impronte e registrazioni video che ci hanno permesso di
incastrarlo». Il modus operandi era
sempre il medesimo: «L’imputato –
ha precisato Garzoni – sceglieva il suo
obiettivo, aspettava l’oscurità e passava all’azione spaccando porte e finestre con grimaldelli e cacciaviti, per
poi sottrarre tutto ciò che trovava, in
particolare denaro contante, telefonini e gioielli». Ma anche, come accennato, sigarette, cibo di diverso genere
e bevande: e questo perché l’uomo, in
ristrettezze economiche, una volta
giunto in Ticino vi «soggiornava» per
diverse settimane, durante le quali
metteva a segno molteplici colpi. In
questi periodi più o meno lunghi di
tempo egli si nascondeva nei boschi,
dove campava di ciò che rubava dai

vari tennis club, ristoranti, associazioni sportive e alberghi che decideva di
colpire. «Se non fosse stato arrestato
– ha concluso il procuratore – l’imputato avrebbe sicuramente proseguito
nel suo agire». Una prognosi negativa,
questa, supportata anche da diversi
precedenti penali, in Svizzera e in Italia, per furto e spaccio e consumo di
cocaina. «Il mio cliente è sinceramente pentito di ciò che ha fatto: quando
uscirà dal carcere tornerà dalla moglie in Italia, e lì si cercherà un lavoro»
ha ribattuto il difensore Beni Dalle
Fusine. «Ha ribadito che non intende
tornare a delinquere e in questo dobbiamo dargli credito. Non dimenti-

chiamo – ha concluso – che ha ammesso le sue colpe (contestando solo
due dei 46 colpi ipotizzati dall’accusa,
ridotti poi a 45 dalla Corte) e ha collaborato in fase d’inchiesta. Sono convinto che la prognosi sia positiva e
chiedo quindi che la pena – lascio ai
giudici stabilirne l’entità – sia interamente sospesa con la condizionale».
La sentenza, come detto, ha infine
accolto la proposta di Garzoni, stabilendo per l’imputato – che si trova in
carcere dal giorno del suo arresto in
Vallese, il 5 novembre 2015 – una pena di due anni e sei mesi, parzialmente sospesa. Contro di essa, nessuna
delle parti intende fare ricorso.

zxy Il leghista Silvano Bergonzoli lascia la politica
comunale. Dopo la mancata rielezione in Municipio, ha infatti deciso di rinunciare – per motivi di
salute – al seggio attribuitogli dagli elettori in
Consiglio comunale. La Lega perde dunque un
suo capostipite, che ha contribuito a sviluppare il
movimento in città sin dalla prima ora. Al suo posto nel Legislativo cittadino, scorrendo la lista dei
subentranti, dovrebbe esserci Roberto Bottani.

NotizieFLASH
Gordola

La sfida Vignuta-Carrara
rimane ancora in forse
zxy È ancora in forse la sfida per la
poltrona di sindaco a Gordola. Contrariamente a una nota diffusa domenica – proveniente da un membro del PPD gordolese – la direttiva
della sezione popolare democratica
ieri ha tirato parzialmente il freno,
spiegando che la notizia non rispecchia la posizione ufficiale del partito. «All’interno degli organi direttivi
sono ancora in corso le necessarie
analisi e valutazioni delle varie strategie operative, le quali, quando definite, saranno tempestivamente e
ufficialmente comunicate», spiega
il presidente Angelo Gambonini.
Dunque la sfida tra il sindaco ad interim Damiano Vignuta (PLR) e
Giorgio Carrara (PPD) non è al momento cosa certa.

coNfereNza

Da Losone a Calais
in viaggio fra i migranti
zxy È tornato da poche ore dalla cosiddetta Giungla di Calais – il campo
francese in cui si affollano i migranti che sperano di raggiungere la
Gran Bretagna – e domani, alle 20,
al centro La Torre di Losone, racconterà la propria esperienza. È il
locarnese Mauro Pura, che per la
terza volta ha raggiunto l’improvvisato punto di accoglienza con un
carico di aiuti raccolti nella regione.
Durante la conferenza illustrerà
quanto vissuto, presentando anche
una serie di immagini dei viaggi.
L’iniziativa è patrocinata dal Gruppo di accoglienza che affianca gli
ospiti del Centro per richiedenti l’asilo dell’ex caserma di Losone. Per
l’occasione saranno pure presentati
una serie di disegni e acquerelli
opera dei migranti che si incontrano ogni martedì pomeriggio con i
volontari losonesi.

Muralto

Quei videogiochi vietati
ma usati dai bambini

Insediato il primo Municipio del Comune aggregato
zxy Si è insediato nel tardo pomeriggio di ieri, nella casa
comunale di Russo, il primo Municipio del Comune aggregato di Onsernone, che ha preso vita dall’unione di
Isorno, Mosogno, Onsernone, Gresso e Vergeletto. La
cerimonia è stata celebrata dalla giudice di pace supplente del circolo di Onsernone, Raffaella Borga. Nella
foto, i rappresentanti dell’Esecutivo eletto domenica dai

zxy aTTe Pranzo seguito
dalla tombola, domani al
Centro diurno ATTE in via
Vallemaggia 18 a Locarno.
Annunciarsi, al pomeriggio, allo 091/751.28.27.

zxy Brissago Mirko Gianini,
stasera alle 20.30 nella
mensa delle elementari,
presenterà il diaporama
«Cerro Torre, un matrimonio tra sfingi di ghiaccio».

zxy Losone Tombola e merenda con il gruppo mamme, per tutti i beneficiari
AVS, domani alle 14.30 al
ristorante L’impronta.

zxy Vira «Musica spiegata:
La traviata», è il titolo delle
serate che Luigi Marzola
proporrà oggi e il 27 aprile,
alle 20.30 nell’ex sala del
Consiglio comunale.

zxy concerto Trio Sintonia
e Caterina Lippolis in concerto, domani alle 15 alla
residenza Tertianum al Lido di Locarno.

Silvano Bergonzoli
rinuncia al Legislativo

onSernone

brevi

zxy Someo A causa di lavori
sulla cantonale a Someo, le
fermate dell’autobus della
Linea Fart 315 della Vallemaggia sono spostate di
circa 80 metri in direzione
di Locarno fino al termine
del cantiere (2 mesi).

città

17

zxy conferenza «Un ricordo incantevole e orrido.
Dino Campana fra Locarnese e valle Bavona», è la
conferenza che Renato
Martino terrà stasera alle
18.30 nella sala del Consiglio comunale di Locarno.
zxy Quartino Tombola con
l’ATTE Gambarogno, domani dalle 14 nella sala Rivamonte.

zxy anglo-Swiss club Conferenza con la giornalista
Ellen Wallace, che parlerà
dei vini svizzeri, domani
alle 18 all’albergo Belvedere di Locarno. Iscrizioni
allo 079/745.14.41.
zxy Lyceum club Domani,
alle 16 alla SES di Locarno,
Fiorenzo Dadò parlerà di
«Nepal, gioia e sofferenza
di un popolo».
zxy avegno Assemblea degli Artigiani di Vallemaggia, stasera alle 20.15 nella
sala parrocchiale di Avegno. Segue rinfresco.
zxy Minusio Carlo Balzaretti è il protagonista del mercoledì pianistico in programma stasera alle 20.30
all’Elisarion di Minusio.
Prenotazioni al numero
091/743.66.71.

cittadini che si sono recati alle urne. Da sinistra: Adriano Bellinato (Movimento cittadini onsernonesi), Cristiano Terribilini (Insieme per l’Onsernone, candidato
che ha raggiunto il miglior risultato), Stephan Chiesa
(Onsernone Unita), Wilma Gamboni (Insieme per Onsernone) e Marco Garbani Nerini (Insieme per l’Onser(Foto Ti-Press/Zocchetti)
none).

zxy «Videogiochi vietati utilizzati dai
vostri figli» è il titolo della conferenza in programma domani, alle
20.30, nella sala dei congressi di
Muralto. La serata è proposta
dall’associazione Zerosedici e dal
centro extrascolastico Mira ed è patrocinata dalla Fondazione Cleofe e
B.R. Scazziga. Ospite della conferenza, il cui tema è di particolare
attualità, sarà il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva dottor Alberto Pellai, ricercatore presso il
dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Milano. Il costo del biglietto d’entrata
è di 5 franchi, che andranno a favore dell’attività del Centro Mira.

canottieri Barca da record
sulle acque del Verbano

rotonda
Scontata reazione
di locarno Viva

zxy La barca a remi più lunga del
mondo sbarcherà sabato in città.
E darà vita a un evento che vedrà
in prima fila la Società canottieri
di Locarno. Lunga 43 metri, con
spazio per ben 24 rematori e dal
peso totale di 2,5 tonnellate, l’imbarcazione è stata costruita nel
cantiere «navale» Stämpfli di Zurigo. L’obiettivo? Battere il record
di velocità a remi. Grazie all’ausilio, appunto, di 24 «motori umani» che la muovono con la forza
delle braccia, la barca può infatti
raggiungere i 25-30 chilometri
orari, mentre il classico natante
con 4 rematori raggiunge tipicamente i 15-17 all’ora.
Vista la lunghezza eccezionale, la
barca verrà assemblata direttamente nelle acque del Lago Maggiore: è infatti composta da sei
moduli separati e componibili,
ognuno per 4 vogatori. Il montag-

zxy Aveva già fatto fuoco e fiamme
dopo la decisione del Municipio
di Locarno di rescindere il contratto quadriennale per la gestione della Rotonda del Festival. Era
dunque scontato che l’associazione Locarno Viva reagisse duramente alla nuova misura adottata dalla Citta, la quale per
quest’anno ha assegnato la gestione della manifestazione alla
rassegna cinematorgrafica. Diverse le censure sollevate in una
nota diffusa ieri, nella quale si
ipotizzano, fra l’altro, una presunta violazione della legge sugli
appalti e un conflitto con gli statuti. Locarno Viva sostiene poi
che il Comune avrebbe deciso di
«regalare» la Rotonda al Festival,
senza tener conto che quest’ultimo (vedi CdT di ieri) verserà un
affitto di 100 mila franchi e una
partecipazione agli utili.

gio, che durerà circa 40 minuti, è
già di per sé uno spettacolo emozionante e potrà essere seguito
dalle 9 dal porto regionale di Locarno (lato battello-ristorante Balena). L’impresa, poi, prenderà il
via verso le 10 in direzione di
Mappo. Gli spettatori che vorranno seguirla avranno le migliori
possibilità di osservazione dal
Burbaglio o da Rivapiana. Il programma, infine, prevede il ritorno
alla sede dei Canottieri di Locarno attorno alle 11.
La squadra che si cimenterà nella
acque del Verbano è composta
non solo da vogatori del sodalizio
cittadino, ma anche di società
della Svizzera interna che vogliono così festeggiare i 70 anni di un
amico e socio rematore, che avrà
l’onore di essere al primo posto
nell’equipaggio della barca da record.

