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Ascona Due nazionalità, uno schema
Rinvioagiudizioabrevepergli autoridella tentata rapinaallagioielleriaHerschmann
Paralleli fra l’operatodei serbi arrestati e i colpiprecedenti orchestrati dabandedi lituani
zxy Se c’è una parola che ben si atta-
glia alle rapine (compiuteo tentate)
ai dannidelle gioielleriediAsconaè
«similitudine». Tanto cheauncerto
punto si cominciò a chiamarle «ra-
pine fotocopia». Cambiava l’identi-
tà degli autori, certo, e i bersagli
hanno sempre beneficiato di una
certa rotazione (prima un negozio
di preziosi, poi un altro, poi un altro
ancora equindi il giro ricominciava
dall’inizio). Ma le modalità erano
sempre quelle. E la nazione di pro-
venienza degli autori – la Lituania –
anche. Ora una modifica c’è stata:
nell’ultimo colpo – sventato a mar-
zo grazie alla pronta reazione delle
commesse della gioielleria Hersch-
mann – i malviventi (tutti già finiti
dietro le sbarre) provengono dalla
Serbia. Con l’avanzare delle indagi-
ni, però, i paralleli con il modus
operandi dei «colleghi» lituani si
fanno sempre più evidenti. Quasi
che le incursioni sulle rive del Ver-
bano siano diventate una sorta di
copione da manuale (reso, però,
sempre più rischioso, considerati i
successi a ripetizione inanellati da-
gli inquirenti). Se ne riparlerà pre-
sto in aula, visto che il procuratore
pubblico Paolo Bordoli, titolare
dell’inchiesta, sta per firmare il rin-
vio a giudizio per i quattro arrestati
serbi, di, rispettivamente 21, 23, 24
e 36 anni. Dovranno rispondere
delle accuse di tentata rapina e atti
preparatori punibili.

Echi da Montreux
Al di là delle similitudini operative
(dal sopralluogo nei giorni prece-
denti allo stesso bersaglio) ad esse-
re significativo è il fatto che lo sche-
ma delle organizzazioni alla base
delle rapine (o tentate tali) parreb-
be esseremolto simile, con i vertici
che pianificano restandosene al si-
curo in patria e l’invio sul posto
degli esecutori materiali, ultimo
anello di una catena della quale
conoscono poco o nulla e facil-
mente rimpiazzabili in caso di im-
previsto. Di più. Indagando sui fatti
degli ultimi anni è pure venuto alla
luce un altro punto comune: il fat-
to, cioè, che Ascona sia inserita in
una sorta di giro di località turisti-
che prese di mira dalle bande di
malviventi. Mete di lusso situate

SVENTATA Nello scorso mese di marzo la pronta reazione delle commesse della
gioielleria Herschmann permise di bloccare la porta prima dell’entrata dei rapinatori.

(Foto Reguzzi)

SIMPOSIO

Il ruolo della riabilitazione
in Europa e in Svizzera
zxy «Il ruolo della riabilitazione in Europa: quali prospettive per la
Svizzera?».Se ne parlerà il 5 e il 6 ottobre al Palazzo della Sopra-
cenerina di Locarno in occasione del decimo Simposio REHA Tici-
no.Tra gli esperti che prenderanno la parola, il dottoreWilly Oggier,
economista della salute e presidente di Swiss REHA e diversi rap-
presentanti della Clinica Hildebrand di Brissago. Il simposio si
concluderà con una tavola rotonda sul tema «Cosa può imparare
la Svizzera dall’estero e cosa l’estero dalla Svizzera?»

CIRCOLO DEL GAMBAROGNO

Giudice di pace cercasi
Elezione il 17 dicembre
zxy Si cerca un giudice di pace supplente per il Circolo del Gamba-
rogno. Venerdì la Cancelleria dello Stato ha pubblicato sul Foglio
ufficiale il decreto di convocazione dell’assemblea del Comune
per l’elezione, prevista domenica 17 dicembre. Le candidature de-
vono essere presentate a mano – in un esemplare originale firma-
to da almeno trenta proponenti con diritto di voto nel Comune del
Circolo – alla Cancelleria dello Stato entro le 18 di lunedì 30 otto-
bre. Info: www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/aree-specifiche.

nella svizzera tedesca e romanda
dove vi è la certezza di trovare gio-
iellerie e negozi che trattano ogget-
ti costosi. Anche per questo, men-
tre si tirano le fila per concludere
l’inchiesta, l’attenzionedegli inqui-
renti si è concentrata su un evento
accaduto un paio di settimane fa a
Montreux. A finire nel mirino dei
rapinatori, lo scorso 25 settembre,
è stata una gioielleria. Come
nell’ultimo caso asconese, unadel-
le commesse è riuscita ad azionare
il sistema d’allarme, cosa che ha
immediatamente portato sul posto
la polizia vodese. Gli agenti hanno
dunque potuto bloccare i due rapi-
natori – fra l’altro armati -, che ave-
vano già intascato preziosi e orolo-
gi. Il fatto che gli arrestati siano
serbi ha fatto drizzare le orecchie ai
colleghi ticinesi, che stannoancora
approfondendo la possibilità di
eventuali legami con i quattromal-
viventi finiti dietro le sbarre per
quanto avvenuto ad Ascona.

Ipotesi Pink Panthers
Stesso discorso, infine, per un altro
aspetto potenzialmente interes-
sante e riguardante la nazionalità
dei mancati rapinatori della Her-
schmann.Già inpassato, per quan-
to riguarda i lituani, si era parlatodi
possibili legami con la banda de-
nominata Pink Panthers, formatasi
nei Balcani e autrice di spettacolari
colpi ai danni di negozi di lusso in
tutto il mondo. La provenienza de-
gli arrestati sembrava però far
escludere tale ipotesi. Se, però, si
parla di Serbia, il discorsopotrebbe
essere diverso. GI.M.-B.G.L.

CENTRO CULTURALE

È giunta l’ora
di inaugurare
lo Spazio ELLE
zxyUn luogoametà strada fra lamaisonde
quartier e il centro culturale. È lo Spazio
ELLE, che sabato 7 e domenica 8 ottobre
verrà inaugurato all’ex Casa d’Italia in
piazza Pedrazzini 12 a Locarno. Dopo più
di tre anni di lavoro, il Forum socio-cultu-
rale del Locarnese – l’associazione è nata
ufficialmente nel giugno del 2013 – si ap-
presta dunque a dare il «la» a quella che
vuole essere una casa per tutti. «Questo è
stato possibile grazie alle persone che in
questiannihannolavoratodentroefuori il
comitato, oltre naturalmente alla Città di
Locarno, chefindall’iniziohasostenuto la
nostra idea», si sottolinea in una nota del
Forum. Il Consiglio comunale cittadino,
infatti, nel 2016 aveva stanziato un credito
di un milione e 455 mila franchi, che in
parte sono serviti per i lavori di miglioria
necessari (335mila) e in parte serviranno
al pagamento di otto anni di affitto del
complessodiproprietàdell’ingegnerebel-
linzoneseLorenzoLettieri. L’associazione,
lo ricordiamo, era nata in concomitanza
con ilprogettocittadinodelPalacinema(a
sua volta di prossima apertura), il quale
aveva comportato lo sgombero dell’edifi-
cio delle ex scuole comunali in piazzetta
Remo Rossi e dunque delle diverse realtà
culturali che ospitava. «Il nostro obiettivo
principaleeraquellodi trovareunospazio
nuovo per la socialità e la cultura cittadi-
na», continua la nota. «Nuovo anche dal
punto di vista del concetto. Ossia, non vo-
levamo ripetere l’esperienzadi casaRossi,
i cui spazi non erano concepiti come un
unico luogo condiviso, bensì limitato alle
singole associazioni. Mancava, a nostro
avviso, un’idea forte di Casa. E la nostra
proposta èappuntoquesta: offrireuna se-
rie di spazi fluidi a uso di tutti. Spazi legati
ad alcuni ambiti (socio-ricreatività, arti
performativeovisive,atelier,musica, lette-
ratura e cinema)disponibili per tutti colo-
ro che, nel rispetto del valore della convi-
vialità, ne facciano richiesta». Il prossimo
finesettimanaapriràdunqueufficialmen-
te lo Spazio ELLE. E per l’occasione sono
previste molte attività: musica itinerante,
lezioni di balli popolari, capoeira e tango,
cibobiologico, teatro, radio,bagnidigong,
animazione per bambini, stampa di ma-
gliette e borse (portate la propria), torneo
di pétanque, concerti e dj set, improvvisa-
zione poetica, vino e altro ancora. «Dalle
15di sabato,momentoufficialedi apertu-
ra, alle 19didomenica tutti saranno iben-
venutiper iniziareadabitareedarvitaalla
nostra Casa», conclude il Forum. Infor-
mazioni:www.ellelocarno.ch.

Rassegna Giovani
e musica classica
Tre appuntamenti
zxy «Suono e risuono. I giovani e la
musica classica». È il titolo all’incon-
tro a cura di Manuela Morandini,
che si terrà venerdì 6 ottobre alle
18.30 nella sala conferenze di Palaz-
zo Morettini a Locarno (Biblioteca
cantonale in via Cappuccini 12).
All’appuntamento interverrà il gio-
vanemusicista Jan-Philip Dolci, che
eseguirà al violino il primo movi-
mento della Partita Nr. 2 BWV 1004
di J. S. Bach.
L’Ascona music festival aprirà così il
suo ciclo di incontri dedicati appun-
to ai giovani e allamusica classica. Il
secondo è dunque in programma il
14 ottobre alle 20.30 nella chiesa dei
SS. Pietro e Paolo ad Ascona. Per
l’occasione si esibirà il trio d’archi
Euterpe. Mentre il terzo appunta-
mento della serie avrà luogo il 21 ot-
tobre, sempre alle 20.30 nella chiesa
delBorgo, evedràesibirsi l’Amaranta
Trio.

Eventi Domenica
camminata in collina
insieme alle Pro
zxyDomenica8ottobresi rinnoval’ap-
puntamento con la Festa in collina,
passeggiataautunnalepropostadalla
ProOrselina in collaborazione con le
«consorelle»dellamontagnalocarne-
se.Per lasua19.edizionel’eventosarà
caratterizzato da due percorsi (anzi-
ché uno) di 10 kmedi 12 km. Inoltre,
sipasseràanchedalcaratteristiconu-
cleo di Brione s/Minusio. Ritrovo alle
9 al parco di Orselina, partenza alle
9.45 in gruppo o individualmente. Le
Pro dei Monti, San Bernardo, Carda-
da, Brione s/Minusio, Minusio, Mer-
goscia, Aroca e Brè saranno presenti
lungo il sentiero Collina Alta con dei
punti di ristoro. Dopo la passeggiata,
dalle 12verrà servito, aprezzimodici,
il pranzo. Nel pomeriggio, sempre al
parco, ricca animazione con casta-
gnata emostramicologica. In caso di
tempo incerto potrebbe essere pro-
posto un programma alternativo (in-
fo: 076/534.87.87, dalle 7.30).

BENEFICENZA

Ladies for Ladies:
70.000 franchi
contro il cancro
zxy Il torneo di golf Ladies for La-
dies 2017, conclusosi il 19 settem-
bre al Golf club patriziale di Asco-
na, ha permesso di raccogliere
70.000 franchi a favore della Lega
svizzeracontro il cancro.Soldiche
saranno utilizzati per progetti a
beneficio delle donne colpite da
un tumore. Tra le sostenitrici, l’ex
procuratrice capo del Tribunale
penale internazionale Carla del
Ponte (nella foto), Birgit Steineg-
ger, Dominique Gisin, Elisabeth
Esterl e FlorenceWeiss. L’assegno
è statoconsegnatonei giorni scor-
si daAnneCarolineSkrettebergdi
Ladies for Ladies a Georg Stüssi,
vicepresidentedellaLega svizzera
contro il cancro.
(Foto Mathis/Ladies for Ladies)

SOVELTRA

La capanna
divorata
dalle fiamme

zxy Avrebbero preso origine nel sottotetto
le fiamme che, ieri pomeriggio, hanno
completamente distrutto la capanna So-
veltra, situata a 1.530 metri di quota, sul
territorio di Prato Sornico, nel Comune di
Lavizzara. Quanto alle cause del rogo, sarà
l’inchiesta aperta dalla Polizia a determi-
narle. L’allarme è scattato attorno alle
14.45 e, vista la zona impervia, i pompieri
di Lavizzara e di Cevio sono giunti sul posto

a bordo di due elicotteri. Grazie al loro in-
tervento il rogo ha potuto essere domato,
ma la struttura ricettiva della Società alpi-
nistica valmaggese (SAV) ha purtroppo ri-
portato danni irreparabili. Fortunatamente
nessuno è rimasto ferito. L’incendio ha di-
vorato una delle capanne più frequentate
della zona (la SAV ne gestisce altre due),
tanto che alcuni anni fa era stata rimoder-
nata, dando ulteriore slancio all’attività

della struttura, ricavata dalla grande stalla
degli alpi della Val di Prato. Vi erano stati
realizzati un soggiorno con 40 posti, una
cucina a gas e legna, servizi igienici, una
sala adatta per seminari e 22 posti letto,
suddivisi in 4 camere. Aperta da maggio a
ottobre, accoglieva molti escursionisti, ma
anche iniziative particolari, come gli ap-
prezzati campi estivi per i giovani organiz-
zati dalla SAV.


