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Traffico chiuso
in via Brione 111
zxy La direzione delle Fart informa
che in merito alla chiusura completa al traffico in Via Brione 111 a Minusio lunedì 22 dalle 6 alle 22 e martedì 23 dalle 6 alle 15 saranno soppresse le fermate della linea 2: Albaredo, Ai Foll, Via ai Colli, San Martino e Bivio Via Frizzi.

ASCONA

Nella sala del Gatto
serata sulla vela

A SCUOLA LA SEDIA È VUOTA Ivan Marzullo da settembre frequenta la terza media a Losone, Comune dove vive con
la madre che lo ha in affidamento temporaneo. Dalla sede scolastica confermano la sua assenza.
(Foto Garbani)

Losone Chi ha visto Ivan?
Da 3 giorni è scomparso

Oltre a lui all’appello mancherebbero anche due ragazzine
FINANZE DELLA CITTÀ

Conti 2009,
la Gestione
chiede chiarezza
zxy I 5,7 milioni di franchi che costituiscono
l’utile d’esercizio 2009 della città di Locarno
sono il frutto di circostanze casuali o di un
vera inversione di tendenza positiva? A chiederselo è la Commissione gestione e finanze
del Consiglio comunale cittadino, che – al termine del suo esame dei conti per lo scorso
anno – non è riuscita a dipanare tutte le nubi. «Nonostante l’approfondito e dettagliato
rapporto da noi elaborato, e nonostante le domande poste al Municipio», scrivono i commissari, «quest’ultimo non ha ancora chiarito completamente alcuni aspetti rilevanti».
La Commissione della gestione esprime quindi la sua adesione ai conti, ma subordinandola all’ottenimento di «maggiori informazioni da parte dell’Esecutivo». In particolare, la
richiesta è di chiarire in quale misura l’avanzo milionario per il 2009 sia dovuto a fattori
eccezionali, e quindi difficilmente ripetibili in
futuro. «La corretta visione di quanto accaduto alle finanze comunali durante lo scorso
anno», scrivono i commissari, «costituisce un
punto di partenza necessario per il Consiglio
comunale e per tutti i cittadini, in vista di un
lavoro per il futuro e per il bene della Città»:
ciò, tenuto conto di come il Comune si trovi
«in una fase di transizione».

zxy «Da martedì mattina alle 4 non ho
più notizie di mio figlio Ivan Marzullo, 14 anni, residente a Losone». A raccontare questa vicenda è il padre Giuseppe Marzullo, secondo il quale all’appello mancherebbero anche due
ragazzine delle quali, per il momento, non è dato sapere di più. Giuseppe Marzullo, che vive a Camorino, ha
ora deciso di lanciare un appello pubblico nella speranza di poter avere al
più presto notizie del figlio. «Ivan –
spiega – da qualche tempo si è trasferito a Losone in quanto è stato dato in
affidamento temporaneo alla madre
a seguito di una situazione conflittuale, tipica dell’adolescenza, sorta fra me
e lui. Ed è appunto da Losone che è
scomparso, martedì mattina prestissimo, dopo una discussione avuta con
la mia ex moglie. Da allora non ho più
avuto sue notizie. Mi risulta comunque che anche di due ragazzine si son
perse le tracce, ma non tocca a me a
questo punto parlare degli altri e dire
di più su questo aspetto di una vicenda che risulta già molto delicata per
suo conto. In ogni caso, ho deciso di
lanciare pubblicamente questo appello per mio figlio in quanto il tempo passa e non si riesce ad avere la
benché minima notizia di lui».
La polizia è informata
«Ovviamente – prosegue Giuseppe
Marzullo – della scomparsa è stata subito informata la polizia cantonale nel-

BREVI
zxy Losone Nell’ambito del ciclo
«Jazz in Fabbrica», il locale di via
Locarno 43 ospita domani, sabato, dalle 21 un concerto con il trio
italiano «Filario Farinoppo».
zxy Verscio Il gruppo Arca propone domani, sabato, una giornata
dedicata alla creazione di candele, con cera d’api o cera colorata.
Appuntamento dalle 10 alle 16, nel
salone comunale.
zxy Tenero Si gioca a tombola domenica 21 novembre, dalle 14, nell’oratorio san Giovanni Bosco. Organizza la Parrocchia di san Vincenzo.
zxy Gordola Si prospetta un sabato impegnativo per la Star basket,
impegnata in diverse partite nella palestra delle Scuole medie: al
mattino, dalle 9, sono previsti tre
incontri delle squadre di minibasket «under 11», e alle 14.30 una
gara della selezione «under 13».

Alle 17.30, infine, la prima squadra affronterà i giurassiani del
Boncourt, in una gara valida per il
campionato di prima divisione.

le ore immediatamente seguenti alla
fuga del ragazzo. Polizia che ha intrapreso una serie di controlli e di verifiche, ma fino a questo momento tutto
è risultato vano. Anche la Scuola media di Losone, dove da settembre Ivan
si trova frequentando la terza media,
è informata dell’accaduto e segue il
caso con attenzione».
Forse è nel Luganese
«Prima d’ora – continua nel suo racconto Giuseppe Marzullo – Ivan non
aveva mai compiuto gesti di questo genere: verosimilmente si è trovato nella condizione di poter fare quanto ha
fatto. In ogni caso mi risulta che qualche soldo, poca cosa, lo ha in tasca e
ha pure il cellulare, ma non si ottiene
alcuna risposta. La polizia ha già svolto diversi accertamenti per cercare di
localizzare dove possa essere andato
e si è battuta anche la pista della Svizzera interna, segnatamente la città di
Zurigo, ma a mio modo di vedere lì
non ci è andato. Da informazioni che
ho raccolto io personalmente ritengo
piuttosto che potrebbe trovarsi nel Luganese. Io sono di origini italiane e così ho avvertito anche i miei familiari
oltre confine nel caso che Ivan si faccia vivo con loro. Adesso, visto che le
cose non si sbloccano, ho appunto deciso di lanciare anche questo appello
pubblico. Chi avesse notizie può pertanto, oltre che rivolgersi alla polizia,
chiamarmi allo 076/358.55.35. RED.

zxy Ascona La mostra dedicata ai
30 anni di attività del Museo Epper
potrà essere visitata fino a domenica 30 gennaio, anche negli spazi della fondazione Rolf Gérard.
Informazioni ai numeri 079
413.65.10 e 079 671.57.72.

BRISSAGO

Teatro a pezzi
sulla scena
zxy Domani, sabato, alle 20.30 al Caffé Verbano la Compagnia Teatro delle contrade di Losone presenterà la
produzione «Teatro a pezzi» che propone diversi atti unici di autori come
Checov, Pirandello o De Filippo.

PRATO SORNICO

Fine settimana
a tutto hockey
zxy Stasera, venerdì, per il torneo Valmaggese Amatori alle 21.15 partita
Strozza 5th - Tennis. Domani per il
campionato Mini B alle alle 17 i giovani dell'HCVM se la vedranno contro il EHC Schwarzenburg, mentre
alle 20.30 per il campionato di III divisione la compagine casalinga cercherà la vittoria contro il Locarno.
Domenica per il campionato Moskito B alle 11.30 i giovani hockeysti valmaggesi affronteranno il Lugano. Alle 17 per il torneo Valmaggese Amatori sarà la volta di La Seconda contro gli Hornets, mentre alle 19.30
Menzonio-Maggia. Il pattinaggio
pubblico è aperto domani e domenica dalle 14 alle 16.30. Possibilità di
noleggio pattini e un terzo della pista a disposizione per hockey con dischi di gomma (se tempo incerto tel.
091/755 12 53).

CENTRO SPORTIVO TENERO

I granconsiglieri
sfidano gli arbitri

zxy Calcio e integrazione degli stranieri domenica in occasione della
partita fra arbitri e granconsiglieri
che inizierà alle 10 e sarà seguita
da una tavola rotonda sull’integrazione degli stranieri nel calcio regionale.

zxy Anche i Verdi del Locarnese si aggiungono al fronte deciso a combattere la posa di un nuovo impianto per le telecomunicazioni nel centro storico cittadino. Il
movimento si dice infatti «pronto ad aderire ad un eventuale raccolta firme, contro
la posa di tre nuove antenne di telefonia
mobile nel nucleo di Locarno».
«Consci che i cellulari sono oggi strumenti di uso comune nel mondo intero», i Verdi esprimono tuttavia «preoccupazione
per la salute dei cittadini, visto che finora
non vi sono studi certi sull’effetto a lungo
termine dell’ esposizione del corpo umano ai campi elettromagnetici a radiofrequenza». Tenuto conto di come la nuova
antenna sfiorerà i limiti consentiti dall’Ordinanza federale sulle emissioni, i Verdi
hanno quindi scelto di sostenere gli oppositori del progetto, anche per paura di «un
degrado architettonico non solo del nucleo, ma dell’intera città». Tanto più, che il
movimento si chiede «come mai gli uffici
comunali e cantonali permettano la posa
di antenne – alte parecchi metri e ben visibili sui tetti – mentre chi desidera installare dei pannelli fotovoltaici o collettori solari è costretto a rispettare severe norme
di integrazione, nonostante le facilitazioni previste dalla nuova legislazione».

RASSEGNA CON L’OSI

Stasera l’esordio
per i Concerti
in replica al Fevi
zxy Serata importante, oggi, al palazzetto
Fevi, dove faranno il loro esordio i Concerti d’autunno proposti dalla Rete 2 della RSI
e dall’Orchestra della Svizzera italiana
(OSI), per la prima volta in «replica» a Locarno dopo gli appuntamenti luganesi. Un
evento pensato per arricchire ulteriormente il panorama della stagione invernale sulle rive del Verbano e per avvicinare maggiormente l’OSI anche al pubblico sopracenerino.
Il programma del primo concerto, intitolato «Di romanticismo e postromanticismo», prevede l’esecuzione del Concerto
per pianoforte numero 1 in re minore, opera 15, di Johannes Brahms e la Sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore, opera 82,
di Jean Sibelius. A dirigere l’orchestra sarà
il maestro finlandese (nazione d’origine
anche del compositore Sibelius) Hannu
Lintu, mentre il ruolo di solista sarà affidato al pianista canadese Louis Lortie.
La prevendita dei biglietti è aperta presso
i punti Ticketcorner (uffici postali, Manor,
stazioni FFS) e su www.ticketcorner.com,
mentre la cassa del palazzetto Fevi sarà
aperta stasera a partire dalle 19. Ricordiamo che gli abbonati del Corriere del Ticino possono beneficiare di una riduzione
sul prezzo d’entrata.

Incontri Alla scoperta dell’India

Gordola, una serata per vivere l’Asia e onorare le vittime del terrorismo

zxy Ascona La sala del Gatto propone domenica 21 novembre, alle 17.30, lo spettacolo clownesco
della compagnia Due «Avanti».
Prenotazioni allo 091 792.21.21.
zxy Brissago La locale filarmonica
comunica che sono ancora aperte – fino al 25 novembre – le iscrizioni al primo raduno svizzero riservato ai suonatori di basso tuba
ed euphonium, in programma il 4
dicembre. Informazioni al numero 091 780.92.62.

zxy Questa sera alle 20.30 nella Sala
del Gatto Andrea Rossi terrà una conferenza sul tema «Transat 650-la più
solitaria delle Transat». Lo skipper
presenterà la sua trasferta fatta affrontando mille avvenure.

No alle antenne
della Swisscom
anche dai Verdi

CONDIVISIONE
L’immagine scattata
a Mumbai, che fa da
copertina alla serataracconto dei coniugi
Giacomini.

zxy È una ricognizione all’altro capo del mondo quella che verrà
proposta sabato 27 novembre alle 20, nell’oratorio san Giovanni
Bosco di Minusio (via Motta 10).
Eliana e Fabrizio Giacomini, appassionati viaggiatori e videoamatori, presenteranno infatti un
documentario intitolato «Il terrore negli occhi di chi ci ha sorriso», nell’ambito di una serata
pubblica dedicata all’India. L’incontro – presentato dai registi
Bruno Soldini e Enrico Pasotti –
prevede anche uno spettacolo di
musica e danza indiana con Dipti Abhilash & Group, e una cena
con buffet a base di specialità indiane.
Una coppia di viaggiatori
«Da parecchi anni», spiega Fabrizio Giacomini, «mia moglie
Eliana ed io abbiamo la grande

passione di documentare tutti i
nostri viaggi attraverso fotografie, reportage, documentari e filmati». Questo consente alla dinamica coppia locarnese, mediante proiezioni pubbliche e serate a tema, «di condividere anche con altre persone le emozioni, i momenti di gioia vissuti, e la
drammaticità che la vita purtroppo non risparmia a certi paesi». I
ricordi più forti, racconta Fabrizio Giacomini, «sono riferiti ai
viaggi umanitari in Africa, al recente viaggio in Myanmar (ex Birmania), e ad altre esperienze, vicine e lontane, che ci hanno cambiato e che continuano a cambiarci, permettendoci di crescere e comprendere le difficoltà di
persone meno fortunate di noi».
In questo orizzonte si inserisce
anche il viaggio del 2008 in India,
che ha visto i coniugi Giacomini

mancare di un soffio gli attentati
terroristici che – il 26 novembre
di quell’anno – colpirono la città
di Mumbai. «Solo una decina di
giorni dopo il nostro rientro in
Svizzera»,. ricorda Fabrizio Giacomini, «in India è scoppiato l’inferno: tra le centinaia di morti e
feriti abbiamo perso alcune persone care, che avevamo conosciuto personalmente, come il
rabbino del centro Ebraico e la
sua famiglia». Ecco quindi che la
serata di Gordola sarà l’occasione per «dedicare un pensiero di
solidarietà alle persone uccise e
ferite durante gli attacchi».
Per questioni organizzative, chi
desiderasse partecipare alla serata, è invitato a comunicare il
numero delle persone che saranno presenti, all’indirizzo di posta
elettronica fabriziogiacomini@ticino.com.

