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PROCESSO Condannati i 4 giovani che si accanirono su un coetaneo

Un’aggressione gravissima
a suon di pugni e coltellate
Quattro anni e mezzo,

la pena inflitta al ragazzo

più compromesso.

Condanne parzialmente

sospese o del tutto

sospese per gli altri. È

caduta l’accusa di tentato

omicidio intenzionale.

Una violenza
alimentata 
da alcol e droga,
che troppo
spesso esplode
subitanea,
immotivata
e gratuita.

L’atto d’accusa non ha retto del tut-
to all’esame e al giudizio della Corte.
È caduta l’imputazione principale – il
tentato omicidio intenzionale – con-
testata dalla procuratrice pubblica 
Chiara Borelli a due dei 4 ragazzi (figli
di «una realtà giovanile deviata» che si
fa di birra e di spinelli), protagonisti lo
scorso mese di novembre di una bru-
tale aggressione nei confronti di un
coetaneo (anch’egli balordo). Un’ag-
gressione a suon di pugni e calci e cul-
minata – dopo un forsennato carosel-
lo cittadino, tra la Pensilina dei bus, l’ex
Macello e un vicolo-posteggio di Via
Balestra – con 12 coltellate. È caduta
l’imputazione principale, ma non per
questo l’episodio (soprattutto relativa-

mente alle ferite da arma a taglio) è ri-
masto privo di conseguenze per chi se
ne è reso responsabile, «configurando-
si come un’aggressione gravissima».
Per la quale la Corte ha ritenuto di do-
versi avvicinare alla pena massima che
si può infliggere per la fattispecie. Fa-
bian Colombo, il 23enne, che ha am-
messo la paternità di almeno 4-5 col-
tellate (ma non di quelle più perico-
lose), è stato pertanto condannato a
4 anni e mezzo di carcere. Oltre all’ag-
gressione è stato riconosciuto colpe-
vole di lesioni semplici. «Egli – ha com-
mentato il giudice Claudio Zali – presen-
ta una situazione soggettiva sconso-
lante, impresentabile e imperdonabi-
le» (era uscito di carcere 10 giorni pri-

ma del fattaccio). A Christian Castro-
giovanni, il 20enne italiano che ha ne-
gato di aver usato un coltello (che del
resto non è mai stato ritrovato) è sta-
ta inflitta una pena detentiva di 3 an-
ni, di cui 18 mesi parzialmente sospe-
si per un periodo di prova di 4 anni. Ha
giocato a suo favore il fatto di essere
incensurato e che aveva un lavoro.
Confermate le pene proposte dalla pp
per altri due compari (che si erano “li-
mitati” ai pugni): 13 mesi sospesi per
4 anni a J.N. F, il ragazzo della sedia a
rotelle, e 10 mesi sospesi per 3 anni a
J.M. R., di gran lunga il meno compro-
messo e problematico.
La Corte – ha spiegato Zali in merito
alla questione più delicata– nel rispet-

to del principio “in dubio pro reo” s’è
trovata di fronte «a un quadro proba-
torio non semplice per le reticenze de-
gli accusati e delle stessa vittima». Sul-
la base degli elementi portati agli at-
ti, non si è potuto identificare l’auto-
re delle coltellate più pericolose sotto
l’ascella (che sono rimaste così senza
paternità). «Non poteva, del resto, es-
serci correità in un’ipotesi di tentato
omicidio intenzionale e si è ritenuto
che Colombo e Castrogiovanni non
abbiano avuto un disegno preventivo
volto a ferire mortalmente». Per il pri-
mo è comunque suonato alto e forte
l’ultimatum del giudice: «Lei ha già
studiato da criminale. In caso di una
futura ricaduta così veloce, diventerà
attuale la questione di un suo interna-
mento».
LE DIFESE – L’avv. Giorgio De Biasio, am-
mettendo solo l’aggressione, aveva
chiesto per Fabian Colombo una ridu-
zione della pena ad un massimo di 4
anni (la pp ne aveva proposti 6). Alain
Susin, difensore di Christian Castrogio-
vanni, riconoscendo anch’egli solo
l’aggressione, aveva invocato una con-
danna non superiore ai 24 mesi sospe-
si per 2 anni (la pp aveva proposto 5
anni). Marilisa Scilanga aveva chiesto
per J.N. F. una pena non superiore ai
6 mesi sospesi e Stefano Rossi per J.M.
R, una sanzione pecuniaria o 3 mesi
di detenzione sospesi. (PELLE)

BILANCIO Un 2010 molto positivo per il Gruppo Ars Medica

Clinica privata,
impegno pubblico

«Il Gruppo Ars Medica va benissimo
ma oggi non vi parleremo di utili mi-
lionari perché la nostra filosofia è sem-
plice: i fondi devono essere investiti per
innovare e migliorare continuamente
il nostro servizio. Siamo una struttura
privata, certo, ma il nostro obiettivo è
chiudere in pareggio e usare tutto
quello che si può per investire nei due
ospedali». È con queste parole che
l’amministratore delegato Ermanno
Sarra ha introdotto la presentazione del
rapporto d’esercizio 2010 del gruppo
Ars Medica (che comprende la Clinica
Sant’Anna di Sorengo e Ars Medica Cli-
nic di Gravesano). I risultati conferma-
no la crescita costante del Gruppo in
termine di volume d’attività con un in-
cremento del 3%. Oltre ai 16.500 casi di
pazienti ricoverati ed ambulatoriali
(senza considerare le attività degli stu-
di medici presenti in clinica), si aggiun-
gono circa 50.000 accertamenti radio-
logici e 57.000 trattamenti di fisiotera-
pia. Un gruppo che intendere mettere
l’accento sulla sua vocazione pubbli-
ca. «La percentuale dei pazienti coper-
ti dall’assicurazione di base raggiunge
il 70% del totale. Ars medica tratta cir-

ca il 50% di tutti i casi di ortopedia in
Ticino, solo per fare un esempio, e pro-
babilmente il 100% delle protesi alla
spalla». Nel 2010 sono stati effettuati
importanti investimenti con l’assun-
zione di medici specialisti per far fron-
te al problema della moratoria sull’a-
pertura di nuovi studi. È stato aperto il
nuovo reparto di neonatologia (con 6
medici specialisti) che rappresenta
una primizia nel nostro Cantone e con-
ferma il Sant’Anna come la “culla del
Ticino”. «Era necessario un servizio di
questo tipo nella Svizzera italiana – ha
sottolineato Sarra – e noi l’abbiamo rea-
lizzata. Nessuno ce l’ha chiesto. Una
struttura seria però non può tirarsi in-
dietro. D’altronde nessuno ci aveva
chiesto di portare la prima TAC priva-
ta (la terza in Ticino) o la prima risonan-
za magnetica». Negli ultimi 10 anni Ars
Medica ha investito 52 milioni di fran-
chi e, nei prossimi anni, ne sono pre-
visti altri 15. Tra qualche settimana
verrà infatti presentata l’apertura del
Centro Svizzero di Senologia (diretto
dal professor Goldhirsch) e, proprio in
questi giorni, è stato presentato il Cen-
tro di Medicina Preventiva. Inoltre (cfr.

GdP del 14 maggio) è in costruzione il
nuovo Day Hospital di medicina e on-
cologia (l’apertura è prevista la prossi-
ma primavera) e la creazione di 12 nuo-
ve camere private e semiprivate nell’a-
la est del Sant’Anna. «Un ampliamen-
to necessario – ha spiegato Sarra – per
permettere uno “sfogo” al reparto ma-
ternità e garantire l’accoglienza sia al-
la clientela ticinese che ai pazienti pro-
venienti dall’estero». Inoltre è previsto
l’acquisto di una nuova “super risonan-
za magnetica” (3T), l’installazione di
una modernissima apparecchiatura
per la terapia dei tumore (in collabo-
razione con l’EOC) e l’ampliamento
della clinica di Gravesano. Si segnala
inoltre che, nel corso del 2010, Filippo
Bolla è subentrato a Giorgio Pellanda
nel ruolo di CEO del gruppo mentre,
nel Consiglio d’amministrazione, è
entrato a far parte l’ex consigliere di Sta-
to Luigi Pedrazzini. (J.R.)

CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
«@cine_franchi» (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

COME L’ACQUA PER GLI ELEFANTI 23.15

DONNE SENZA UOMINI/WOMEN WITHOUT MEN 18.15 23.15

FAST AND FURIOUS 5 20.30 23.15
Da 10 anni.

GAINSBOURG 17.45

HABEMUS PAPAM 20.45 23.00

LIMITLESS 18.30
Da 15 anni.

NEL GIARDINO DEI SUONI 18.00

PIRATI DEI CARAIBI: 20.30 / 3D 20.00 23.15
OLTRE I CONFINI DEL MARE
Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

RED 20.45

SOURCE CODE 18.00
Da 14 anni.

THE TREE OF LIFE 20.15 23.00
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

UNA NOTTE DA LEONI 2 18.15 20.30 23.00
di Todd Phillips.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

ANGÈLE E TONY francese/d 19.00
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

UNKNOWN SENZA IDENTITÀ 20.40
Da 14 anni.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

LA FINE È IL MIO INIZIO 20.45
di Jo Baier.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

IL DISCORSO DEL RE inglese/fd 18.00

LES PETITS MOUCHOIRS francese/d 20.30

Cinema

I SOCIALISTI DI CAPRIASCA

«Rilanciamo
il Parco
Camoghè»

Il partito socialista e la sinistra indipendente di
Capriasca chiedono che il progetto per la realiz-
zazione del Parco regionale del Camoghè venga
rilanciato. La sinistra invita Martin Hilfiker, futu-
ro regional manager dell’Agenzia Regionale di Svi-
luppo del Luganese, a considerare il Camoghè co-
me uno dei dossier principali. «Dopo tanta atte-
sa – sottolineano i socialisti – sarà così possibile
rilanciare i vari progetti che le Regioni di monta-
gna Valli di Lugano e Malcantone hanno soste-
nuto validamente in tutti questi anni. Uno dei va-
ri progetti che purtroppo da troppo tempo giace
nei cassetti è senz’altro il Parco regionale del Ca-
moghè. Una proposta valida di sviluppo sosteni-
bile di un territorio affacciato su Lugano che non
pone divieti ma promuove iniziative volte a va-
lorizzare le bellezze che possediamo». Per il PS è
dunque necessario fare al più presto qualche pas-
so in più. «È importante passare alla fase esecu-
tiva per concretizzare il Parco regionale anche per-
ché la proposta di Piano Regolatore di Capriasca,
attualmente in esame alle Petizioni, ha tralascia-
to la valutazione paesaggistica e naturalistica del-
la parte alta del Comune in attesa del progetto di
parco». Con la proposta d’istituire un Parco na-
turale regionale lungo le pendici dal Ceresio fino
alla Mesolcina si potranno promuovere così le at-
tività economicamente sostenibili quali l’utilizzo
delle risorse naturali locali, la lavorazione dei pro-
dotti provenienti dal parco e la loro commercia-
lizzazione grazie soprattutto alla creazione di un
marchio. Inoltre si potranno promuovere i servi-
zi orientati a un turismo naturalistico e all’edu-
cazione ambientale sostenendo anche l’impiego
di tecnologie ecocompatibili.

l’opinione

Aggregazione? Sì, grazie!
Care cittadine, cari cittadini, con un

lavoro accurato e serio, la Commissio-
ne di studio per l’aggregazione tra Man-
no ed Alto Malcantone ha analizzato in
dettaglio la struttura attuale dei nostri
due Comuni, arrivando infine a propor-
re un progetto di Comune aggregato,
che definisce nelle linee essenziali l’im-
postazione istituzionale e amministra-
tiva del nuovo Comune. Ha pure formu-
lato delle chiare richieste al Cantone, che
il Consiglio di Stato ha approvato – uni-
tamente all’approvazione dello studio –
sottolineando la validità del progetto e
le ragioni in base alle quali lo stesso me-
rita un ampio sostegno, nell’interesse re-
ciproco delle due Comunità. La nostra
è un’aggregazione modello, basata sul-
la diversificazione e sulla solidarietà re-
gionale, che vede coinvolto un Comu-

ne del piano, con un’ampia offerta eco-
nomica e di posti di lavoro ed un Comu-
ne della montagna interessante dal
punto di vista residenziale e quale im-
portante area di svago e con una qua-
lità di vita elevata. Siamo quindi convin-
ti della bontà del progetto di nuovo Co-
mune – dal nome Manno – con più di
2.500 abitanti, un moltiplicatore del
60%, un gettito fiscale base valutato di
15 milioni di franchi ed una capacità di
finanziare gli investimenti netti nella mi-
sura del 70%. Siamo altrettanto convin-
ti che questa aggregazione non cancel-
lerà per nulla i tratti caratterizzanti di
ogni singolo Comune, ma al contrario
permetterà di rafforzarli e tutelarli. Per-
metterà inoltre al nuovo Comune di pre-
sentarsi al tavolo delle trattative regio-
nali e Cantonali con una forza nuova,

quale attore (e non spettatore) dell’im-
portante ed inevitabile riassetto istitu-
zionale della Regione, dettato dall’esi-
genza di riforma dei Comuni ticinesi ed
in atto da ormai più di un decennio Vi
invitiamo pertanto calorosamente a vo-
lere sostenere il futuro della nostra re-
gione con un sì convinto al progetto ag-
gregativo, sul quale siete chiamati a vo-
tare il 5 giugno.

Bissone saluta Franco Medolago
Bissone ha salutato il
suo storico segretario
comunale,
tributandogli la
giusta manifestazione
d’affetto nel corso di
una semplice ma
sentita cerimonia.
Franco Medolago (a
destra) lascia dopo 47
anni (!) il suo
incarico, passando il
testimone a Luca
Delmenico, che
vediamo ritratto nella
foto-Crinari tra il
consigliere di Stato
Marco Borradori e il
sindaco di Bissone
Ludwig Grosa.
> FOTO CRINARI

EDY PESSINA (presidente PLR Manno),
LUCILLA FERRONI (consigliera comunale

PPD Manno), PEPITA VERA CONFORTI (ca-
pogruppo Manno RossoVerde), ROBERTO

FERRARONI (presidente Amomanno), 
CHRISTIAN CAIMI (presidente PPD Alto

Malcantone), ANDREA FRANK (presidente
PLR Alto Malcantone), MARIO ZECCHIN

(presidente Alto Malcantone Forum).

L’amm. delegato Ermanno Sarra. (fotogonnella)

SI PENSA AL “DOPO-GATTI”

La Polizia
Ceresio Nord
alla ricerca
del comandante

Il non-più-lontano pensionamento
del comandante Giansandro Gatti, ha
spinto i Municipi convenzionati a
bandire il concorso per l’assunzione
di un nuovo comandante della Polizia
intercomunale Ceresio Nord. I Comu-
ni interessati sono Canobbio, Massa-
gno, Porza e Savosa. Il concorso – re-
cita il bando –
è aperto a
concorrenti
qualificati e
formati che
possibilmen-
te abbiano
conseguito
prolungata
esperienza di
conduzione
di personale
presso la Poli-
zia cantonale o comunale. Il concor-
so scadrà il 10 giugno. Ricordiamo che
la Ceresio Nord – partita ufficialmen-
te all’inizio di quest’anno – conta su un
effettivo di 12 unità (10 agenti di po-
lizia e due ausiliari) e serve un com-
prensorio di 11.500 abitanti. Ha sede
in via San Gottardo 77 a Massagno.

Il comandante Gatti.
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