
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)

MINUSIO

Traffico chiuso
in viaBrione111
zxy La direzione delle Fart informa
che inmerito alla chiusura comple-
ta al traffico in Via Brione 111 aMi-
nusio lunedì22dalle6alle22emar-
tedì 23 dalle 6 alle 15 saranno sop-
presse le fermatedella linea2:Alba-
redo, Ai Foll, Via ai Colli, SanMarti-
noeBivioViaFrizzi.

ASCONA

Nella saladelGatto
serata sulla vela
zxyQuesta sera alle 20.30 nella Sala
delGattoAndreaRossi terràunacon-
ferenzasul tema«Transat650-lapiù
solitaria delle Transat». Lo skipper
presenterà la sua trasferta fatta af-
frontandomille avvenure.

BRISSAGO

Teatroapezzi
sulla scena
zxyDomani, sabato,alle20.30al Caf-
féVerbanolaCompagniaTeatrodel-
le contrade di Losone presenterà la
produzione«Teatroapezzi»chepro-
ponediversiattiunicidiautoricome
Checov, PirandellooDeFilippo.

PRATO SORNICO

Fine settimana
a tuttohockey
zxyStasera,venerdì,per il torneoVal-
maggese Amatori alle 21.15 partita
Strozza 5th - Tennis. Domani per il
campionatoMiniBalle alle 17 i gio-
vanidell'HCVMse lavedrannocon-
tro il EHC Schwarzenburg,mentre
alle20.30per il campionatodi IIIdi-
visione la compaginecasalingacer-
cherà la vittoria contro il Locarno.
Domenicaper il campionatoMoski-
toBalle11.30igiovanihockeystival-
maggesiaffronterannoilLugano.Al-
le17per il torneoValmaggeseAma-
tori sarà la volta di La Seconda con-
tro gli Hornets, mentre alle 19.30
Menzonio-Maggia. Il pattinaggio
pubblico è aperto domani e dome-
nicadalle14alle16.30.Possibilitàdi
noleggio pattini e un terzo della pi-
staadisposizioneperhockeycondi-
schidigomma(setempoincerto tel.
091/7551253).

CENTRO SPORTIVO TENERO

I granconsiglieri
sfidanogli arbitri
zxy Calcio e integrazione degli stra-
nieri domenica in occasione della
partita fra arbitri e granconsiglieri
che inizierà alle 10 e sarà seguita
da una tavola rotonda sull’integra-
zione degli stranieri nel calcio re-
gionale.

NOTIZIEFLASH

zxy «Damartedìmattina alle 4nonho
più notizie dimio figlio IvanMarzul-
lo,14anni, residenteaLosone». Arac-
contarequestavicendaè ilpadreGiu-
seppeMarzullo, secondo il qualeal-
l’appellomancherebbero anche due
ragazzine delle quali, per il momen-
to, non è dato sapere di più. Giusep-
peMarzullo, cheviveaCamorino,ha
oradecisodi lanciareunappellopub-
blico nella speranza di poter avere al
più presto notizie del figlio. «Ivan –
spiega–daqualche temposi è trasfe-
ritoaLosone inquantoèstatodato in
affidamento temporaneo allamadre
aseguitodiunasituazioneconflittua-
le, tipicadell’adolescenza,sorta frame
e lui. Ed è appunto da Losone che è
scomparso,martedìmattina prestis-
simo,dopounadiscussioneavutacon
lamiaexmoglie.Daalloranonhopiù
avuto sue notizie.Mi risulta comun-
quecheanchedidueragazzinesi son
perse le tracce,ma non tocca ame a
questopuntoparlaredegli altri edire
dipiùsuquestoaspettodiunavicen-
da che risulta giàmolto delicata per
suo conto. In ogni caso, ho deciso di
lanciare pubblicamente questo ap-
pello permio figlio in quanto il tem-
po passa e non si riesce ad avere la
benchéminimanotizia di lui».

La polizia è informata
«Ovviamente – prosegue Giuseppe
Marzullo–dellascomparsaèstatasu-
bito informatalapoliziacantonalenel-

le ore immediatamente seguenti alla
fugadel ragazzo.Poliziacheha intra-
presounaseriedi controlli edi verifi-
che,ma finoaquestomomento tutto
è risultatovano.Anche laScuolame-
diadiLosone,dovedasettembreIvan
si trova frequentando la terzamedia,
è informata dell’accaduto e segue il
caso conattenzione».

Forse è nel Luganese
«Prima d’ora – continua nel suo rac-
contoGiuseppeMarzullo – Ivan non
avevamaicompiutogestidiquestoge-
nere: verosimilmente si è trovatonel-
la condizionedi poter fare quantoha
fatto. Inognicasomirisultachequal-
che soldo, poca cosa, lo ha in tasca e
hapure il cellulare,manon si ottiene
alcunarisposta.Lapoliziahagiàsvol-
todiversi accertamenti per cercaredi
localizzare dove possa essere andato
esi èbattutaanche lapistadellaSviz-
zera interna, segnatamente la città di
Zurigo, ma amiomodo di vedere lì
nonci è andato.Da informazioni che
horaccolto iopersonalmente ritengo
piuttostochepotrebbetrovarsinelLu-
ganese. Iosonodiorigini italianeeco-
sì ho avvertito anche imiei familiari
oltre confine nel caso che Ivan si fac-
cia vivo con loro. Adesso, visto che le
cosenonsisbloccano,hoappuntode-
cisodi lanciare anchequesto appello
pubblico.Chi avessenotiziepuòper-
tanto, oltre che rivolgersi alla polizia,
chiamarmi allo 076/358.55.35. RED.

Losone Chi ha visto Ivan?
Da 3 giorni è scomparso
Oltrea luiall’appellomancherebberoanchedueragazzine

CITTÀ VECCHIA

No alle antenne
della Swisscom
anche dai Verdi
zxy Anche i Verdi del Locarnese si aggiun-
gono al fronte deciso a combattere la po-
sadi unnuovo impiantoper le telecomu-
nicazioni nel centro storico cittadino. Il
movimento si dice infatti «prontoadade-
rireaduneventuale raccolta firme,contro
la posa di tre nuove antenne di telefonia
mobile nel nucleodi Locarno».
«Consci che i cellulari sonooggi strumen-
tidiusocomunenelmondo intero», iVer-
di esprimono tuttavia «preoccupazione
per la salute dei cittadini, visto che finora
non vi sono studi certi sull’effetto a lungo
terminedell’ esposizionedel corpouma-
no ai campi elettromagnetici a radiofre-
quenza». Tenuto conto di come la nuova
antennasfiorerà i limiti consentitidall’Or-
dinanza federale sulle emissioni, i Verdi
hannoquindi sceltodi sostenereglioppo-
sitoridelprogetto, ancheperpauradi «un
degrado architettonico non solo del nu-
cleo,madell’interacittà».Tantopiù, che il
movimento si chiede «comemai gli uffici
comunali e cantonali permettano la posa
di antenne – alte parecchimetri e ben vi-
sibili sui tetti –mentrechidesidera instal-
laredeipannelli fotovoltaiciocollettori so-
lari è costretto a rispettare severe norme
di integrazione, nonostante le facilitazio-
ni 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 loroesordio iConcer-
tid’autunnopropostidallaRete2dellaRSI
e dall’Orchestra della Svizzera italiana
(OSI), per laprimavolta in «replica» aLo-
carnodopogliappuntamenti luganesi.Un
eventopensatoperarricchireulteriormen-
te ilpanoramadellastagioneinvernalesul-
le rive del Verbano e per avvicinaremag-
giormente l’OSI ancheal pubblico sopra-
cenerino.
Il programmadel primo concerto, intito-
lato «Di romanticismo e postromantici-
smo», prevede l’esecuzione del Concerto
perpianofortenumero1inreminore,ope-
ra15,di JohannesBrahmse laSinfonianu-
mero5 inmibemollemaggiore,opera82,
di JeanSibelius.Adirigere l’orchestra sarà
il maestro finlandese (nazione d’origine
anche del compositore Sibelius) Hannu
Lintu,mentre il ruolodi solista saràaffida-
to al pianista canadese Louis Lortie.
La prevendita dei biglietti è aperta presso
ipuntiTicketcorner (ufficipostali,Manor,
stazioni FFS) e suwww.ticketcorner.com,
mentre la cassa del palazzetto Fevi sarà
aperta staseraapartiredalle 19.Ricordia-
mo che gli abbonati del Corriere del Tici-
no possono beneficiare di una riduzione
sul prezzod’entrata.

LOCARNO 25Corriere del Ticino
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2010

zxy LosoneNell’ambito del ciclo
«Jazz in Fabbrica», il locale di via
Locarno 43 ospita domani, saba-
to, dalle 21unconcerto con il trio
italiano«Filario Farinoppo».

zxyVerscio Il gruppoArcapropo-
ne domani, sabato, una giornata
dedicata alla creazione di cande-
le, con cera d’api o cera colorata.
Appuntamentodalle10alle16,nel
salone comunale.

zxy Tenero Si gioca a tombola do-
menica21novembre,dalle14,nel-
l’oratoriosanGiovanniBosco.Or-
ganizza la Parrocchia di sanVin-
cenzo.

zxyGordola Si prospetta un saba-
to impegnativoper laStarbasket,
impegnata in diverse partite nel-
la palestra delle Scuolemedie: al
mattino, dalle 9, sono previsti tre
incontri delle squadrediminiba-
sket «under 11», e alle 14.30 una
gara della selezione «under 13».

Alle 17.30, infine, la prima squa-
dra affronterà i giurassiani del
Boncourt, inunagaravalidaper il
campionatodi primadivisione.

zxyAscona La sala del Gatto pro-
pone domenica 21 novembre, al-
le 17.30, lo spettacolo clownesco
della compagnia Due «Avanti».
Prenotazioni allo 091792.21.21.

zxyBrissagoLalocale filarmonica
comunica che sono ancora aper-
te – fino al 25 novembre – le iscri-
zionialprimoradunosvizzerori-
servatoai suonatoridibasso tuba
edeuphonium, inprogrammail4
dicembre. Informazionialnume-
ro091780.92.62.

zxyAscona Lamostra dedicata ai
30annidiattivitàdelMuseoEpper
potrà essere visitata fino a dome-
nica 30 gennaio, anchenegli spa-
zi della fondazione Rolf Gérard.
Informazioni ai numeri 079
413.65.10 e079671.57.72.

BREVI

zxyÈunaricognizioneall’altroca-
po del mondo quella che verrà
propostasabato27novembreal-
le 20, nell’oratorio sanGiovanni
BoscodiMinusio (viaMotta10).
ElianaeFabrizioGiacomini, ap-
passionati viaggiatori e videoa-
matori, presenteranno infatti un
documentario intitolato «Il ter-
rorenegli occhidi chi cihasorri-
so», nell’ambito di una serata
pubblicadedicataall’India.L’in-
contro – presentato dai registi
Bruno Soldini e Enrico Pasotti –
prevedeancheunospettacolodi
musicaedanza indianaconDip-
ti Abhilash&Group, e una cena
conbuffetabasedi specialità in-
diane.

Una coppia di viaggiatori
«Da parecchi anni», spiega Fa-
brizio Giacomini, «miamoglie
Eliana ed io abbiamo la grande

passione di documentare tutti i
nostri viaggi attraverso fotogra-
fie, reportage,documentari e fil-
mati». Questo consente alla di-
namica coppia locarnese, me-
dianteproiezionipubblicheese-
rate a tema, «di condividere an-
checonaltrepersone leemozio-
ni, imomentidi gioiavissuti, e la
drammaticitàche lavitapurtrop-
pononrisparmiaacertipaesi». I
ricordi più forti, racconta Fabri-
zio Giacomini, «sono riferiti ai
viaggi umanitari in Africa, al re-
centeviaggio inMyanmar(exBir-
mania), eadaltreesperienze, vi-
cinee lontane,checihannocam-
biato e che continuano a cam-
biarci, permettendoci di cresce-
re e comprendere le difficoltà di
personemeno fortunatedinoi».
In questo orizzonte si inserisce
anche ilviaggiodel2008 in India,
cheha visto i coniugiGiacomini

mancarediunsoffiogli attentati
terroristici che – il 26 novembre
di quell’anno – colpirono la città
diMumbai. «Solo una decina di
giorni dopo il nostro rientro in
Svizzera»,. ricorda Fabrizio Gia-
comini, «inIndiaèscoppiato l’in-
ferno: tra le centinaia dimorti e
feriti abbiamopersoalcuneper-
sone care, che avevamo cono-
sciuto personalmente, come il
rabbino del centro Ebraico e la
sua famiglia».Eccoquindiche la
serata di Gordola sarà l’occasio-
ne per «dedicare un pensiero di
solidarietà alle persone uccise e
ferite durante gli attacchi».
Per questioni organizzative, chi
desiderasse partecipare alla se-
rata, è invitato a comunicare il
numerodellepersonechesaran-
nopresenti, all’indirizzodiposta
elettronica fabriziogiacomini@ti-
cino.com.

Incontri Alla scoperta dell’India
Gordola,unaseratapervivere l’Asiaeonorare le vittimedel terrorismo

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

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 chie-
derselo è la Commissione gestione e finanze
del Consiglio comunale cittadino, che – al ter-
mine del suo esame dei conti per lo scorso
anno – non è riuscita a dipanare tutte le nu-
bi. «Nonostante l’approfondito e dettagliato
rapporto da noi elaborato, e nonostante le do-
mande poste al Municipio», scrivono i com-
missari, «quest’ultimo non ha ancora chiari-
to completamente alcuni aspetti rilevanti».
La Commissione della gestione esprime quin-
di la sua adesione ai conti, ma subordinan-
dola all’ottenimento di «maggiori informazio-
ni da parte dell’Esecutivo». In particolare, la
richiesta è di chiarire in quale misura l’avan-
zo milionario per il 2009 sia dovuto a fattori
eccezionali, e quindi difficilmente ripetibili in
futuro. «La corretta visione di quanto acca-
duto 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».


