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LUGANO Donna di 31 anni condannata – La maternità l’ha cambiata

Storia di droga e criminalità,
ma forse con un lieto fine
Lavorava come

soccorritrice sulle

ambulanze e derubò 

un motociclista vittima 

di un incidente. Mesi

dopo, ormai persa nelle

droghe, minacciò due

donne con un coltello.

Il giudice Claudio Zali. (fotogonnella)

MUNICIPIO DALLE COMMISSIONI

La nuova Foce
resta ancora
ferma al palo

Rimane ancora in so-
speso il destino della
riqualifica della Foce del
Cassarate a Lugano. Ie-
ri, il messaggio munici-
pale non è infatti stato
evaso dalla Commissio-
ne della gestione che,
come già scritto giorni
fa, ha elaborato due di-
stinti rapporti: uno di
maggioranza contrario

e uno di minoranza favorevole. «Non siamo
potuti andare avanti – ci spiega il presidente
della Gestione Armando Giani – perché il Muni-
cipio ci ha richiesto una cosa specifica: vuole
incontrare noi e i commissari dell’Edilizia per
spiegare meglio i contenuti del progetto. Io, co-
munque sia, rimango molto scettico. Non è un
progetto da portare avanti, almeno in questi
termini». Una cosa è certa: il messaggio non
arriverà in Consiglio comunale il 15 novembre.
I tempi sono troppo stretti. Sempre ieri, la Ge-
stione ha concluso la discussione concernen-
te il Consuntivo 2009: «Siamo pronti – confer-
ma Giani – Il rapporto è stato firmato da tut-
ti e tutti siamo andati nella medesima direzio-
ne». Ossia: “sì” al Consuntivo con qualche cri-
tica sparsa qua e là.

PROGETTI Porza non cede il terreno, Canobbio e Comano sì

Due possibili soluzioni
per la casa anziani “a 6”

POLITICA L’assemblea ha scelto 6 candidati

UDC Malcantone
per il Gran Consiglio

n CONFERENZE
Lugano Palazzo dei Congressi (Sala E), 20.30:
Fiabe orientali: Cina e Giappone.
Lugano Università (Auditorium), 18.00: Arte
parietale del Paleolitico Relatore: Jean-Marie
Le Tensorer. Ciclo “Agli inizi dell’Arte.
Manno SUPSI, 20.00: Il lancio di Tisat-1, il pri-
mo satellite ticinese. Relatore: Paolo Ceppi. 
Tesserete Scuola Media, 14.00: Metodi e stru-
menti per una efficace gestazione della mobi-
lità scolastica. Convegno con vari relatori. Info:
www.meglioapiedi.ch 

n MUSICA
Lugano Palazzo dei Congressi (Sala B), 20.30:
Orchestra Arcadia. Concerto diretto da Matthias
Benedikt Müller. Solista: Irina Monti, pianofor-
te. Pagine di Akutagawa, Grieg e Mendelssohn. 
Lugano Studio 2 RSI, 20.30: Roberta Gamba-
rini. Quartetto Jazz con Roberta Gambarini, vo-
ce; Eric Gunnison, piano; Neil Swainson, con-
trabbasso; Willie Jones III, batteria. “Tra Jazz
e Nuove Musiche”.

n PER I RAGAZZI
Lugano-Besso Biblioteca dei Ragazzi, 15.00:
Tsuru No Ongaeshi (Il ringraziamento della
gru). Leggenda giapponese e atelier per la rea-
lizzazione di origami. Info: 091/967.20.34.

n TEATRO
Lugano Teatro Cittadella, 20.30: La scuola del-
le mogli, di Molière, con Valter Malosti, Maria-
no Pirrello, Valentina Virando, Giulia Cotugno.
Regia di Valter Malosti. 
Lugano Studio Foce, 20.45: Los Mundos de Fin-
german. Teatro visuale di figura con la compa-
gnia Hugo &N Ines/Gaïa Teatro (Perù). “XIX FIT
- Festival Internazionale del Teatro”. 

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

BURIED - SEPOLTO 18.30 20.30
di R. Cortés, con R. Reynolds e R. Paterson. Da 16 anni.

CATTIVISSIMO ME 3D 15.00
di Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos, con Steve
Carell e Jason Segel.

FAIR GAME - CACCIA ALLA SPIA 17.45 20.30
di Doug Liman con Sean Penn, Naomi Watts. 

INCEPTION 17.45
di C. Nolan, con L. DiCaprio e K. Watanabe. Da 14 anni.

INNOCENTI BUGIE 15.00 20.30
di James Mangold, con Tom Cruise e Cameron Diaz. 

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI 20.30
di Saverio Costanzo, con Alba Rohrwacher e Luca Marinelli.
Da 10 anni.

MANGIA PREGA AMA 17.45
di Ryan Murphy, con Julia Roberts e James Franco. 

PARANORMAL ACTIVITY 2 20.45
di Tod Williams con Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Da 14 anni.

STEP UP 3D 15.15 18.00
di Jon Chu, con Rick Malambri e Sharni Vinson.

THE TOWN 20.30
di Ben Affleck, con Ben Affleck e Rebecca Hall. Da 14 anni.

UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI 18.15
di Dennis Dugan, con Adam Sandler e K. James. Da 10 anni.

WALL STREET - IL DENARO NON DORME MAI 17.30 20.15
di Oliver Stone, con Michael Douglas e Shia LaBeouf.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO 20.30
di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale.

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI 17.45
di Juan José Campanella, con Ricardo Darin e Soledad
Villamil. Da 14 anni.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

BODÄLÄ - DANCE THE RHYTHM CH-tedesco/f 18.30
di Gitta Gsell. 

LOOKING FOR ELSE inglese/f 20.30
di Sandy Kopitopoulos, Daniel Maurer con Else Blangsted,
Lily Kopitopoulos.

CCuullttuurraa
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di MANUELA CAMPONOVO

Delizioso, questo “Brum” del Drammatico Ve-
getale Ravenna Teatro. Pur non avendo visto gli
altri spettacoli per ragazzi, gli daremmo d’ufficio
il premio del concorso. A dispetto del titolo, non
è affatto rumoroso, è sognante e lirico. «Quando
arriva il “brum”?». Calma, bambino... Prima vie-
ne il “pacciugo”. Ai due animatori, Pietro Fenati
ed Elvira Mascanzoni basta dell’acqua su uno
specchio che riflette su un rotolo di carta, per di-
segnare figure d’Art Brut infantile. Informi ghiri-
gori diventano stilizzati animaletti o fiori, quin-
di pallottole d’immaginario da regalare. Una fes-
sura, un taglio (alla Fontana), nella carta ed ecco
sbucare manine, seguite da un tenero pupazzet-

to. Si va all’origine. Disegnati due puntini e una
lineetta sulla bianca faccia neutra, è uno svegliar-
si al mondo, per poi scoprirlo gattonando o strim-
pellando sui tasti di un pianoforte. Finalmente!:
“Brum”, la parola che spalanca l’universo dei de-
sideri... In teatro, come nella vita, la meraviglia ap-
partiene alle cose (e ai cuori) semplici.
Si cambia completamente registro lunedì sera, in
questo Festival la cui costante è la varietà, con la
danza, il canto, la recitazione, le continue meta-
morfosi del giapponese Shiro Daïmon, cerimo-
niale di morte e rinascita, di maschile e femmi-
nile, di selvaggio e raffinato, un “compianto”
orientale, nell’abbandono e nel respiro dell’ani-
ma, nel dolore e nella catarsi, con la precisione
“mistica” del corpo.

SUSSIDIO PRO ASILO

Mezzo milione
dal Cantone
per Cassarate

Il Consiglio di Stato ha approvato ie-
ri un credito di 520.000 franchi per il
sussidiamento della scuola dell’infan-
zia nel Comune di Lugano, quartiere
di Cassarate. Accanto all’edificazione
della nuova sede, il progetto prevede
anche la riqualifica degli spazi ester-
ni delle scuole elementari con il rial-
zo del piazzale, la realizzazione di un
porticato, la sistemazione delle aree di
gioco esterne e il trasferimento della
biblioteca dei ragazzi. Il tutto costerà
12,25 milioni: 10 per la scuola e gli al-
tri per l’esterno. Un progetto ambizio-
so, che rispetterà i più severi standard
energetici. Sarà pronto nel 2013.

La Sezione UDC del Malcantone, du-
rante l’assemblea generale di giovedì 21
ottobre, ha scelto quali candidati alle
prossime elezioni per il Gran Consiglio,
le seguenti persone: Marco Burkhard
(Magliaso, presidente sezionale e con-
sigliere comunale di Magliaso), Tiziano
Galeazzi (Monteggio, vice presidente se-
zionale e municipale di Monteggio),
Chiara Barchi (Alto Malcantone, mem-
bro sezionale e membro dei giovani
UDC TI), Sergio Frei (Caslano, membro
sezionale e vice presidente del Distret-
to di Lugano), Valeria Burkhard (Maglia-
so, membro sezionale), Luca Paltenghi
(Magliaso, membro sezionale e mem-

bro dei giovani UDC-TI) e Camy Giano-
li (Alto Malcantone, membro seziona-
le e membro dei giovani UDC-TI). I can-
didati verranno proposti al Distretto lu-
ganese per la ratifica e poi inseriti nel-
la lista cantonale per il circondario del
Sottoceneri. La sezione si è poi china-
ta sul problema del traffico e sul risul-
tato della manifestazione di protesta or-
ganizzata il 16 ottobre a Magliaso. Si è
discusso sulla risposta avuta dal Dipar-
timento del territorio che ha conferma-
to il totale interesse a trovare una solu-
zione efficace e rapida per la mobilità
regionale. L’assemblea si aspetta che
«non siano solo parole».

Dopo quello di Comano, anche i Le-
gislativi di Canobbio e Porza si sono
espressi sulla possibilità di mettere a
disposizione un loro terreno per la
realizzazione di una casa per anziani
intercomunale che verrebbe realizza-
ta in forma consortile coinvolgendo
anche i Comuni di Cureglia, Savosa e
Vezia. Lo hanno fatto lunedì sera, con
risultati differenti. Partiamo da Canob-
bio. Qui il CC ha accolto il relativo
messaggio municipale, mettendo di
fatto a disposizione un terreno in zo-
na “Corba”. Le cose, come detto, so-
no invece andate in modo diverso a 
Porza, dove il Municipio, dopo aver as-
sistito ad un’approfondita discussio-
ne in CC, ha deciso di ritirare il mes-
saggio. Nessuno si è espresso contro
la costruzione di una casa anziani in-
tercomunale, anzi il principio piace
parecchio e Porza – tutti hanno con-
venuto – continuerà a sedere al tavo-
lo di lavoro con gli altri Comuni, ma
molti hanno espresso dubbi circa la
bontà dell’idea di consacrare il terre-
no in zona “Risciago” a quello scopo.
Una posizione che aveva già pubbli-
camente espresso il gruppo PLR (an-

che attraverso un rapporto di mino-
ranza) e che è stata ripresa da diver-
si consiglieri comunali. Il Municipio,
anche perché il messaggio non è da
ritenersi vincolante (un “no” non pre-
giudica l’insieme del progetto), ha op-
tato per il ritiro, confermando però la
sua intenzione a restare attivamente
nel gruppo di lavoro intercomunale.
In pratica, tanto per tirare le fila del di-
scorso, adesso ci si concentrerà sui
terreni di Comano (il CC ha detto “sì”
qualche settimana fa) e, appunto, Ca-
nobbio.
LE ALTRE DECISIONI – La seduta di Canob-
bio ha anche sancito due passaggi di
consegne: in casa PLR Danilo Giorget-
ti ha preso il posto di Andrea Sanna,
fra i PPD Maura Fiscalini è subentra-
ta ad Aldo Facchini. Via libera a tutti
i messaggi: “sì” comulativo ai 265.000
franchi per opere per il Consorzio De-
purazione Acque Lugano, ai 47.000
franchi quale patecipazione agli inter-
venti legati alle fermate del trasporto
pubblico urbano, ai semafori e alla se-
gnaletica nell’ambito del Piano della
viabilità del Polo e “sì” anche ai 26.000
franchi concernenti la richiesta di cer-

tificazione con il marchio “Città del-
l’Energia”. 
Oltre a quella riguardante la casa an-
ziani intercomuale, i consiglieri co-
munali di Porza si sono chinate su al-
tre trattande di peso. Queste, però, tut-
te accolte. Quindi: via libera ai 50.000
franchi per fermate, semafori e segna-
letica (Piano della viabilità del polo),
al preavviso per l’acquisto da parte del
Consorzio dello stabile che ospita la
sede consortile della PCi al Piano del-
la Stampa (Cadro) e alla costituzione
di un ente autonomo di diritto pub-
blico per la realizzazione del Piano re-
golatore intercomunale del Nuovo
Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC);
per l’allestimento del mandato di
prestazione 2012-2016 Porza mette
sul piatto 225.000 franchi. Al capito-
lo mozioni, da segnalare quella del
PPD che chiede al Municipio di crea-
re un esercizio pubblico da inserire in
una proprietà comunale e da dare poi
in gestione esterna. Questo all’indo-
mani della chiusura del Bar San Roc-
co e del Cacciatori e per fare in mo-
do di offrire alla popolazione un pun-
to di ritrovo in più.

di JOHN ROBBIANI

Bella ma con un passato turbolen-
to e per certi versi pericoloso, perlome-
no fino a quando ha convissuto con la
tossicodipendenza e fino a quando
una gravidanza, tanto attesa, non l’ha
spinta a cambiare vita. Tanto graziosa
da aggiudicarsi un concorso di bellez-
za e diventare per qualche tempo
modella. Pericolosa abbastanza da
presentarsi a una lite con un coltello
nascosto nella manica, tagliare una
ciocca di capelli alla sua vittima e far-
la inginocchiare puntandole la lama
sulla nuca. Una giovane donna di 31
anni è stata condannata ieri a nove me-
si (sospesi per tre anni) per una lunga

serie di reati perpetrati tra marzo 2007
e gennaio 2008. Ombre di un passato
burrascoso che sembra finalmente
essersi schiarito. I capi d’accusa? Fur-
to, truffa, falsità in documenti, minac-
ce, coazione e guida in stato d’inetti-
tudine. 
Da soccorritrice sulle ambulanze a ladra di
borselli – È il 13 marzo 2007 e per la gio-
vane (che sta frequentando il corso di
soccorritrice per la Croce Verde e che
per i fatti che stiamo per descrivere

verrà ovviamente cacciata) è una gior-
nata nera. Durante una pausa entra in
un negozio di Agno e ruba 400 franchi
da una borsa. Poi viene chiamata a
Grancia per soccorrere con la sua am-
bulanza un paziente caduto con la mo-
to. La giovane trova un portatessere e
s’impossessa delle carte di credito del
centauro. Il giorno dopo tenta di usar-
le in un grande magazzino, spenden-
do 600 franchi per dei cd. Qualcosa
però non funziona e scatta l’arresto. La
polizia decide di indagare e chiede a al-
tri pazienti della Croce Verde se aves-
sero subito dei furti durante gli inter-
venti. Si fa avanti una signora del Mal-
cantone sostenendo che, mentre i
soccorritori tentavano inutilmente di
rianimare suo marito, qualcuno le
avrebbe sottratto 1.200 franchi. Reato
quest’ultimo contestato dall’imputata
e che, per mancanza di prove, è stato
stralciato dall’atto d’accusa.
Dai borselli ai coltelli a serramanico – 
Un’escalation. Gli episodi più gravi ri-
salgono a maggio e a giugno del 2007.
La giovane, segnata dalle droghe, liti-
ga con la donna che le ha fornito del-
la cocaina da rivendere. Durante l’al-
terco la giovane afferra la donna pun-
tandole il serramanico al collo. Una
scena analoga si ripete il mese dopo.
La giovane incontra una tossicodipen-
dente (con cui aveva avuto forti screzi
alcuni giorni prima) nel sottopassag-

gio della stazione a Lugano. Le due s’in-
sultano e si picchiano. Dalla manica
spunta il solito coltello. Com’è andata
lo abbiamo scritto sopra: la ciocca ta-
gliata, la donna costretta a inginoc-
chiarsi e il coltello sulla cervicale. Per
fortuna interviene un uomo di colore
che le strappa l’arma di mano. «Si trat-
ta di illeciti reiterati – ha spiegato la pp 
Clarissa Torricelli proponendo una pena
di 12 mesi – e perpetrati nonostante i
precedenti arresti. Oggi per fortuna
l’imputata sembra stare meglio e la
prognosi potrebbe essere favorevole».
«È un triste spaccato della realtà quo-
tidiana di chi frequenta il mondo del-
la tossicodipendenza – ha invece osser-
vato l’avvocato difensore Daniel Ponti –
e per fortuna da quel mondo la mia as-
sistita si è allontanata. Ha fatto passi da
gigante e l’essere diventata mamma ha
certamente contribuito al suo equili-
brio. Una pena detentiva non sarebbe
appropriata perché l’allontanerebbe
dalla figlia, dal compagno e dal lavo-
ro». L’ultima parola spetta però sempre
al giudice: «Sembra fortunatamente es-
serci un lieto fine in questa storia – ha
spiegato il giudice Claudio Zali – ma cer-
ti fatti non vanno sottovalutati. Il fur-
to a un paziente della Croce Verde è sta-
to infamante. L’immoralità è stata di-
sarmante e la gravità del gesto esorbi-
tante rispetto al valore delle carte di cre-
dito sottratte».

Armando Giani.

recensione Festival internazionale del teatro

L’incanto di un “Brum”
e la mistica del Giappone
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