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DOPO IL NO PER GANDRIA

Lo show dei tuffi
Due processi per appropriazione indebita ripetuta si sono chiusi con pene sospese trova spazio
Un imputato alleggeriva distributori automatici, l’altro vendeva dipinti sottobanco davanti al LAC
GIULIANO GASPERI

FFS

 Giornata di processi «flash» al palazzo
di giustizia cittadino: in poche ore è stata scritta la parola fine su due casi di appropriazione indebita ripetuta. Il primo
dibattimento ha visto la condanna di un
cinquantasettenne italiano che alleggeriva i distributori automatici di cui era incaricato di curare la manutenzione. In
pratica, di tutto il denaro che prelevava
dalle macchinette e che doveva consegnare ai legittimi destinatari, una parte
lo teneva per sé. Per non farsi scoprire
dalle ditte in questione interveniva sul
processo elettronico dei distributori e la
cosa gli è costata l’accusa di ripetuto abuso d’impianti per l’elaborazione dei dati, ma soprattutto non è servita a nascondere i prelievi: a un esame approfondito
gli ammanchi sono emersi e le date coincidevano con i turni di lavoro dell’imputato.
L’anomalia comunque è emersa a oltre
un anno dai fatti, cosicché l’imputato,
dal 2013 al 2015, colpendo in tutto dieci
macchinette, ha accumulato un indebito profitto pari a 170 mila franchi. Difeso
dall’avvocato Michele Bernasconi e pentito per il reato commesso, l’uomo è stato condannato dal giudice Mauro Ermani a una pena detentiva di 16 mesi sospesi con la condizionale per un periodo di
prova di 3 anni. È stato quindi confermato l’atto d’accusa stilato dal procuratore
pubblico Andrea Gianini.
Dov’è la mia opera d’arte?
Secondo processo della giornata. «Ma lei
è pentito per quello che ha fatto?». «Ho
dato prova di essere pentito: mi sono autodenunciato». Smorfia di perplessità
del giudice Ermani. «Stia tranquillo – ha
tagliato corto l’imputato – non succederà più. Non voglio certo finire dietro le
sbarre».
L’uomo, un sessantaquattrenne ticinese,
è stato condannato a dodici mesi di carcere sospesi per tre anni per aver venduto una serie di opere d’arte all’insaputa
dei loro proprietari, ovviamente intascandosi i ricavi. Nel suo atto d’accusa, la
procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi
ha spiegato che l’uomo agiva nell’ambito della sua attività di commerciante
d’arte e che le opere in questione (dipinti, sculture, disegni, foto d’autore) gli erano state consegnate dai proprietari affinché fossero vendute. È quello che ha fatto, ma sottobanco, incassando indebitamente un totale di 84 mila franchi ai danni di una dozzina di persone.
Il denaro lo utilizzava per scopi personali. Non per fare la bella vita, più che altro
per la propria sussistenza (in passato
aveva gestito una galleria d’arte che inizialmente andava bene, ma che poi aveva vissuto un declino).
«In questi casi – ha detto il giudice Ermani prima della sentenza – l’unica prevenzione è non svolgere più questa attività.
Non è un ragazzino oramai e la sua colpa
non è stata banale».

Fissato lo «scheletro» della passerella di Paradiso
 Dovrebbe essere inaugurata verso fine estate la nuova
passerella pedonale sopraelevata delle FFS a Paradiso:
un’opera che renderà la stazione più sicura ed eviterà attraversamenti pericolosi dei binari, che in passato hanno
portato anche a epiloghi tragici. La struttura, con rivestimenti in vetro, fungerà anche da collegamento fra la parte bassa e quella alta del comune, per la precisione con la
via Carona, dove è prevista la realizzazione di una nuova
fermata per i mezzi pubblici. L’opera si inserisce in un più
ampio progetto di ammodernamento e riqualifica urba-

nistica della stazione (coordinato da Mauro Beltrami) a
cui il Comune ha partecipato con un contributo di 3 milioni di franchi su un investimento complessivo di 13. Oltre
alla passerella, il piano prevedeva il prolungamento dei
marciapiedi, la riattazione dei muri di sostegno, il rinnovamento della linea elettrica di contatto tra Lugano e Paradiso e l’ampliamento del ponte di Carona. Quasi tutte queste opere sono state effettuate e fra pochi mesi la stazione
apparirà come nell’immagine incastonata.
(Foto Reguzzi/Rendering FFS)

TUSCULUM DI AROGNO

LIBRO DI GUIDO OLIMPIO

Il buco alla casa anziani
è di 2 milioni di franchi

L’atlante del terrorismo
stasera all’Università

 Sarebbe di addirittura due milioni di franchi, anche se l’inchiesta non è ancora chiusa, il buco creato alla casa anziani Tusculum
di Arogno. Lo ha riferito ieri la RSI. L’ormai ex direttore amministrativo della struttura, arrestato in febbraio assieme alla vicedirettrice, resta in carcere (in regime di espiazione anticipata della pena),
mentre la donna è tornata a piede libero ed è in attesa di essere
rinviata a giudizio. I due avrebbero già ammesso le loro responsabilità. L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna.

 L’auditorium dell’Università della Svizzera italiana ospiterà stasera
la presentazione del libro Terrorismi – Atlante mondiale del terrore di
Guido Olimpio. La serata, organizzata dal Corriere del Ticino, dal Centro studi Space e dagli Amici delle forze di polizia svizzere, vedrà la partecipazione del professor Marco Lombardi, che introdurrà l’opera. Lombardi è docente all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e coordinatore del centro di ricerca ITSTIME. La serata sarà moderata da
Fabio Pontiggia, direttore del Corriere del Ticino. Olimpio è stato corrispondente da Israele e inviato negli USA per il Corriere della Sera.
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1° PREMIO/VALORE FR. 3’000
UNA BICICLETTA ELETTRICA
GEROSA MOTOCICLI
LUGANO

2° PREMIO
1 ABBONAMENTO CARTACEO
ANNUALE CdT

3° PREMIO
1 ABBONAMENTO DIGITALE
ANNUALE CdT

IN VOLO Tuffo a Ponte Brolla Cliff Diving del 2016.
(Foto Zocchetti)

CHI VINCE I MONDIALI
DI CALCIO 2018?

GRANDE CONCORSO
MONDIALI 2018
QM

 Svanito il sogno del Sasso di Gandria,
lo spettacolo dei tuffi ha trovato un’altra
location: il Belvedere. La manifestazione si chiama Lugano Cliff Diving e l’appuntamento è per il 21 e 22 luglio di fronte al centro culturale. In città sono attesi
quindici atleti provenienti da Svizzera,
Francia, Germania, Inghilterra, Brasile,
Stati Uniti e Messico, pronti a stupire il
pubblico con le loro evoluzioni. Tutto
pronto, quindi, dopo la delusione di dover rinunciare alla prima sede immaginata dagli organizzatori: quel Sasso di
Gandria di proprietà della Società ticinese per l’arte e la natura. «Riteniamo che
qualsiasi evento pubblico sia invasivo in
questo luogo di pregio naturalistico e
protetto – scriveva la stessa STAN motivando il suo no alla manifestazione –
poiché causerebbe un’accresciuta pressione antropica. Il conseguente degrado
metterebbe in pericolo il prezioso equilibrio naturalistico esistente nella località». Il Belvedere ha meno fascino naturalistico, però ha i suoi vantaggi: in primis la centralità. «Volevamo portare a
tutti costi uno show di altissimo livello e
non ci siamo persi d’animo – commenta
l’organizzatore Massimo Bartolini –
Qualcosa di nuovo fa sempre bene e al
momento la risposta della gente è molto
positiva. Durante le pause degli show sono previsti spettacoli di pole dance, arti
circensi e una lezione di yoga aperta a
tutti al sabato pomeriggio, poi non mancheranno cibo, bevande e musica. Vogliamo che sia una festa per tutti, grandi
e piccoli, e ci piacerebbe vedere la zona
di lago davanti alla piattaforma piena di
barche, pedalò, materassini e salvagenti, e la passeggiata del Belvedere piena di
persone». Il programma in breve: venerdì 20 dalle 16 alle 18 allenamento a porte aperte; sabato 21 alle 16 show di tuffi,
alle 16.45 lezione di yoga aperta al pubblico, alle 18 tuffi, alle 18.45 pole dance,
alle 20 tuffi, alle 20.45 spettacolo di arti
circensi; domenica 22 alle 14, 16 e 18 i
tuffi, alle 14.45 e 16.45 pole dance e alle
18.30 chiusura dell’evento.

l
l
l
l

/

DATA DI NASCITA

/

/

Il presente tagliando è da imbucare nelle urne presso i negozi del Quartiere Maghetti.
I vincitori dei 3 premi verranno sorteggiati in ordine di estrazione tra le schedine con la risposta esatta.
I dati personali potranno essere usati a fini commerciali dal Gruppo Corriere del Ticino e da Quartiere
Maghetti.
Il concorso è gratuito e aperto dal 22.06 al 14.07.2018 a tutte le persone fisiche maggiorenni che
risiedono in Svizzera.
Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. I vincitori verranno avvisati per iscritto.
I premi non sono convertibili in denaro e tutte le spese connesse al ritiro del premio sono a carico dei
partecipanti.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti e i commercianti del Quartiere Maghetti.
Sono escluse le vie legali.

