
È oramai agli sgoccioli
l’inchiesta penale a carico
del 41enne che si era auto-
definito Serial Fire e aveva
‘infiammato’ l’estate luga-
nese dell’anno scorso. A
giorni è atteso il deposito
atti da parte della procura-
trice pubblica Clarissa Tor-
ricelli che ha condotto l’in-
chiesta penale.

Il caso aveva suscitato scal-
pore ed era rimbalzato pure
nelle cronache oltre Gottardo.
Nella serata precedente al suo
arresto lui stesso aveva infatti
telefonato ben due volte al por-
tale online Ticinonews.ch at-
tribuendosi la responsabilità
di alcuni incendi appiccati
quel giorno in un seminterrato
di una palazzina di Molino

Nuovo e all’inizio del mese in
tre scantinati nei quartieri di
Pregassona e di Viganello. Ma
dal contenuto dei colloqui te-
lefonici emergeva, oltre alla
sfida alle forze dell’ordine, an-
che la richiesta di essere fer-
mato. Quasi non riuscisse più
a controllarsi. Le manette ai
suoi polsi scattarono meno di
un giorno dopo, sabato 8 ago-
sto 2009, quando gli agenti del-
la Polizia cantonale risalirono
a lui grazie alle sue telefonate.

L’accusa principale di cui
dovrà rispondere l’uomo è
quella di incendio intenzionale
aggravato. Nei numerosi inter-
rogatori a cui è stato sottopo-
sto di fronte agli inquirenti ha
fornito la propria versione dei
fatti ammettendo di essere

l’autore di alcuni roghi di ma-
trice dolosa divampati in città
l’estate scorsa.

Ha invece fermamente con-
testato di essere il responsabi-
le di altri incendi scoppiati ne-
gli anni passati a Lugano. Il
41enne si trova tuttora in car-
cere preventivo alla Stampa,
dove sta comunque seguendo
una terapia psichiatrica.

Nella scorsa primavera le
parti avevano preso atto della
perizia psichiatrica sull’uomo
commissionata dalla procura e
affidata alla psichiatra Miran-
da Zürcher. Una perizia che ha
messo sotto la lente la persona-
lità, le condizioni psico-fisiche
e i comportamenti del 41enne.
In estrema sintesi, dall’esame
sono emersi un importante

malessere interiore e una si-
tuazione di disagio tali da in-
fluenzare e condizionare la ca-
pacità di intendere e volere
dell’uomo al momento dei fatti
che gli sono contestati. In altre
parole, quando si apprestava
ad appiccare gli incendi non
era completamente consapevo-
le di quello che stava facendo.
E non si rendeva conto della
gravità delle proprie azioni.
Tanto che la perizia ha eviden-
ziato una scemata responsabi-
lità di livello medio-grave.

Dopo il deposito atti, le parti
potranno richiedere eventuali
complementi d’inchiesta. In
seguito la pp procederà con il
rinvio a giudizio del 41enne di-
feso dall’avvocato Costantino
Delogu. A.R.
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Chiusa l’inchiesta su ‘Serial Fire’
Imminente il deposito atti. Tuttora in carcere, il 41enne è accusato di incendio intenzionale aggravato

La palazzina oggetto dell’ultimo attacco, il giorno prima dell’arresto
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Agenda
Sessa/Pianobar
Domani giovedì al centro i
Grappoli, pianobar con Elisa.

Lugano/Epilessia
La scuola superiore in cure in-
fermieristiche ospita nella sua
sede (il centro San carlo, in via
Soldino 9) da domani giovedì
al 31 agosto una esposizione
itinerante sull’epilessia orga-
nizzata dalla Società epilettici
della Svizzera italiana. L’inau-
gurazione è prevista domani
giovedì alle 16, con diversi in-
terventi.

Collina d’Oro/Hesse
Per il 48esimo anniversario
della morte di Hermann Hes-
se, l’omonimo museo organiz-
za domenica alle 17, presso il

cimitero di Sant’Abbondio, la
lettura “contro la guerra” in
italiano ed in tedesco.

Morcote/Miss by night
Sabato prossimo 7 agosto nella
Piazza Granda di Morcote avrà
luogo la terza e ultima tappa
del concorso Miss Ticino by ni-
ght, giunto all’ottava edizione.
Cinque le miss da scegliere
per la finalissima prevista l’11
settembre in Piazza Grande a
Locarno.

Lugano/Mostra grafica
‘Esposizione grafica interna-
zionale’ dal 6 agosto al 3 set-
tembre prossimi al centro
d’arte ‘il Tarlo’, in via alla
Chiesa 9 di Viganello. Lu, sa e
festivi dalle 9 alle 17.

Espresso
Pericolosità sismica
Lo scorso mese di luglio al Di-
partimento ambiente e costru-
zioni della Supsi si è svolto un
workshop dedicato alla perico-
losità sismica nell’ambito del-
l’ingegneria civile. Buona la
partecipazione di studenti e
professionisti, per la soddisfa-
zione degli organizzato-
ri: oltre alla Supsi, l’Istituto
scienze della terra e la Virgi-
nia tech.

Fattore voce
Ha dato il suo verdetto il con-
corso Fattore voce, con la fina-
lissima di Piazza Manzoni:
vincitrice dell’edizione 2010 è
Jasmine Mossier, seguita da
Chiara Ruggeri e Debora
Grandi.

Fiamme
sui Denti
della Vecchia

Savosa festeggia la centenaria Rosalinda Sala
Grande festa a Savosa per
celebrare la neo centena-
ria. La signora Rosalinda
Sala ha infatti raggiunto
in buona salute l’invidia-
bile traguardo lo scorso
28 di luglio, ed è stata fe-
steggiata da famigliari e
amici nella sua abitazio-
ne di Savosa. Anche le au-
torità comunali, nella
foto la decana assieme al
sindaco Raffaele Schärer,
hanno preso parte ai fe-
steggiamenti della concit-
tadina (che vive nel Co-
mune dal 1956). Un modo
sincero e spontaneo per
esprimere alla signora i
migliori auguri anche da
parte di tutta la popola-
zione di Savosa.

Un nuovo software ticinese
per misurare la reputazione
di destinazioni turistiche

Sta per essere varato in Svizzera un nuovo software in grado
di stabilire la reputazione online di destinazioni e strutture tu-
ristiche.

Il programma, che si chiama Web2rism, è stato sviluppato da
webatelier.net, laboratorio della Facoltà di scienze della comuni-
cazione dell’Università della Svizzera italiana, che ha lavorato
con l’appoggio della Confederazione e della Promax communica-
tion Sa di Ponte Tresa.

Attraverso Web2rism è possibile misurare sia l’aspetto quanti-
tativo della presenza su internet della destinazione o della strut-
tura, anche il livello qualitativo attraverso l’uso di specifiche pa-
role chiave scelte di volta in volta da un analista, ed attraverso un
modello di classificazione dei contenuti creato ad hoc per il setto-
re turistico. In questo modo sarà possibile ‘pesare’ statisticamen-
te i giudizi espressi dalla clientela. In seconda battuta, critiche e
suggerimenti potrebbero servire a colmare eventuali lacune o a
promuovere nuovi investimenti. Lo sviluppo del software è dura-
to due anni prima della consegna alla Promax, ditta committente
e in possesso della relativa licenza commerciale.

L’associazione Insieme per
la pace ha pubblicato negli
scorsi giorni il suo esercizio
2009. Grazie ai contributi dei
benefattori, sono stati raccol-
ti complessivamente 820.788
franchi. Con le tasse sociali,
16.350 franchi, sono stati co-
perti i costi in Ticino (gestio-
ne, rappresentanza, auto); il
resto è stato raccolto con ma-
nifestazioni e collette varie.
Alle uscite per aiuti, in parti-
colare verso la popolazione
ruandese, figura un milione e
28.930 franchi, di cui 250 mila
prelevati da accantonamenti
fatti in passato.

Per spese telefoniche e rap-

presentanza locale se ne son
andati 14 mila franchi. La voce
principale in uscita, 482 mila
franchi, è legata all’assistenza
dei bambini e ragazzi, attra-
verso padrinati: 702 a fine 2009.
Con 50 franchi mensili si man-
da il bambino a scuola e si aiu-
ta la famiglia. Ad un centinaio
di studenti viene invece paga-
ta la retta, il materiale scola-
stico e l’internato.

Il resto della somma viene
distribuito in diverse direzio-
ni, come riattazioni di capan-
ne, o un progetto agricolo, con
l’allevamento di mucche Fri-
sone, volto ad avviare alcuni
ragazzi verso la professione di

allevatore e pastore. La casa e
la stalla sono state ultimate
circa un anno fa.

Parecchio denaro, 306 mila
franchi, è stato speso per l’am-
pliamento dell’acquedotto di
Kagarama, e per l’inizio di la-
vori analoghi a Gikongoro. Ad
una associazione di vedove
sono stati finanziati diversi
piccoli progetti nell’ambito
della panetteria. Tra i vari aiu-
ti di carattere medico, spicca il
programma nutrizionale ge-
stito da suore locali, a cui sono
andati oltre 100 mila franchi.
Per finire, 21 mila franchi sono
stati spesi per una spedizione
di aiuti in Kosovo.

Un anno Insieme per la pace
Il rendiconto 2009 della associazione umanitaria

Cervi, cinghiali & Co saltano il Dosso
A realizzare nel 2011 il ‘passaggio faunistico’ sarà AlpTransit

La mobilità riveste un’importanza
vitale non solo per l’economia e i biso-
gni dell’uomo, ma anche per la fauna
selvatica. Lo scambio genetico tra le
popolazioni e l’espansione delle loro
aree di diffusione sono aspetti conna-
turati al mondo animale. Purtroppo le
vie di comunicazione di maggior tran-
sito, come le autostrade, presentano il
difetto di penetrare a mo’ di lame nel
territorio, cagionando ostacoli spesso
insormontabili per cinghiali, cervi,
caprioli, volpi, tassi e così via. Che
dove riescono a passare, rischiano la
pelle.

A volte invece accade il contrario ed
è qualcosa che merita di essere evi-
denziato. Come a Taverne, dove Alp-
Transit, vestendo i panni del sarto
virtuoso, è intenzionata a ricucire
due lembi di territorio, due versanti
della montagna che, a valle, le opere
viarie hanno contribuito a isolare.
Parliamo del “passaggio faunistico”
al Dosso, la cui realizzazione è pianifi-
cata da marzo 2011 a settembre 2012.

In Svizzera, ci informa il sito del-
l’Ufficio federale dell’ambiente, sono
stati costruiti 35 passaggi di questo
tipo, altrimenti detti in inglese “Wild-
life Crossings”. Nessuno però in Tici-
no, fintanto che l’opera di AlpTransit
non giungerà a termine. In questo am-
bito Berna è il cantone all’avanguar-
dia, con ben 9 realizzazioni. Non è un

caso: infatti la maggior parte dei cor-
ridoi faunistici interessati da questi
flussi si trovano nell’Altopiano. An-
cora un dato: nel Paese esistono 303
corridoi faunistici d’importanza in-
terregionale, di cui tuttavia, sempre
secondo il sito, soltanto un quinto è
utilizzabile a tutti gli effetti. Abbiamo
parlato di questo progetto a favore del-

la fauna con Denis Rossi, responsabi-
le di AlpTransit per il settore Sud.

Il progetto, mi è parso di capire,
rientra tra le opere di compensa-
zione ecologica per i lavori di sca-
vo. Può spiegarci a grandi linee di
che si tratta? Quale la tempistica e
l’investimento da parte di Alp-
Transit?

«Si tratta in effetti di una misura di
compensazione ecologica. Negli spo-
stamenti su lunga distanza della sel-
vaggina, il corridoio est-ovest che at-
traversa la valle del Vedeggio in zona
Dosso di Taverne riveste un’importan-
za sovraregionale. Purtroppo, il suo
utilizzo nel corso dei decenni è risulta-
to sempre più difficile per la selvaggi-
na: alla ferrovia e alla strada cantona-
le si sono poi aggiunti l’autostrada ed
ora il cantiere AlpTransit. Da notare
che la linea AlpTransit del Ceneri non
porta nessun pregiudizio in questo
ambito, tenuto conto del fatto che è in
galleria e la compensazione è quindi
da intendere in senso più generale. È
però vero che i circa 20 anni di cantiere
rappresentano pure un carico non in-
differente. Per questo motivo, quando
si è pensata la misura in oggetto, la si è
prevista in una fase iniziale dei lavori,
in modo da cercare di renderla efficace
il più in fretta possibile, al meglio an-
cora durante la fase di cantiere. I lavo-
ri cominceranno l’anno prossimo e du-
reranno un po’ più di un anno. Poi ci
vorrà del tempo perché la selvaggina
si abitui alla sua presenza e lo utilizzi.
Per verificarne l’efficacia è previsto un
monitoraggio sull’arco di 10 anni.
L’investimento più importante è il ma-
nufatto, largo quasi 50 metri, che sca-
valcherà la strada cantonale, ma il
passaggio faunistico comincia già sul-

le pendici della valle con delle misure
ambientali d’accompagnamento che
serviranno a guidare gli animali fino
al manufatto del Dosso. Sulle pendici
della sponda sinistra del Vedeggio, la
morfologia del deposito definitivo del
materiale scavato dalla galleria è sta-
ta studiata per favorire questo passag-
gio di animali in quanto il percorso
passa anche da lì. Sull’investimento
non mi posso pronunciare in quanto è
in corso l’appalto e quindi si impone la
riservatezza assoluta. Posso comun-
que dire che si tratta di diversi milioni
di franchi».

A quali animali in particolare è
destinata l’opera?

«Il passaggio è pensato soprattutto
per la selvaggina di grossa taglia, qua-
li cervi, caprioli e cinghiali».

Durante il mese di luglio avete
fatto delle prove preparatorie di
cantiere, per testare la sicurezza
per il vicino pozzo di captazione
dell’acqua potabile di Sigirino.
Qual è stato l’esito?

«Queste prove non sono legate al pas-
saggio faunistico, bensì a uno studio
che ci servirà per capire come sono i
flussi dell’acqua nel sottosuolo e in par-
ticolare quali interscambi vi sono tra il
fiume e la falda. Le prime indicazioni
sono positive, ma le analisi dei risulta-
ti sono ancora in corso e d’altra parte
sono previste ancora altre prove». SPI

Nel riquadro un esempio di ‘passaggio faunistico’, in grande la zona del Dosso
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Ieri verso le 22 è divampato
un piccolo incendio nei boschi
del canalone fra il monte Bar e
i Denti della Vecchia.

I pompieri di montagna, per
raggiungere il luogo, hanno
fatto capo all’elicottero della
Rega che li ha portati in pros-
simità del fronte delle fiamme
per creare delle linee taglia-
fuoco. Nella regione imperver-
sava un forte vento che ri-
schiava di alimentare in modo
importante il rogo e perciò si è
reso necessario un intervento
tempestivo. Stamattina, in
caso di necessità, verranno ef-
fettuati lanci d’acqua median-
te elicotteri.


