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AROGNO A processo un traffico da 660 chili

Sia per la mary
che per... l’amore
Coltivò, acquistò 

e poi vendette oltre 660

chili di marijuana. 

Il motivo? Voleva

“compiacere” la sua

ragazza che si occupava

di smerciare 

lo stupefacente in Italia.

Il giudice Ermani. (foto arch. GdP)

«Per amore, solo per amore» dice-
va Roberto Vecchioni nel lontano
1991. Un argoviese di 51 anni è sta-
to condannato ieri dalle Assise Cri-
minali a due anni di carcere (sospe-
si) con l’accusa di infrazione aggra-
vata alla Legge federale sugli stupe-
facenti e riciclaggio di denaro. L’uo-
mo, nato in Abruzzo ma trasferitosi
in Svizzera da bambino e poi ad Aro-
gno alla fine degli anni Novanta, ha
coltivato, acquistato e poi venduto
664 (seicentosessantaquattro!) chili
di marijuana per «compiacere la sua
ragazza», generando una “cifra d’af-
fari” di oltre un milione di franchi e
un incasso netto di 614.000. La don-
na si incaricava poi di vendere la so-

stanza sul mercato italiano, “all’in-
grosso” e “al dettaglio”. L’imputato
venne arrestato in Ticino il 4 aprile
2006 su segnalazione della polizia ar-
goviese e scontò una cinquantina di
giorni di carcere preventivo. «Si trat-
ta del protagonista principale di un
grosso traffico di droga – ha spiega-
to la procuratrice pubblica Valentina
Tuoni – terminato solo grazie all’arre-
sto. L’imputato è sostanzialmente

reoconfesso, è vero, ma la colpa rima-
ne grave viste anche le due preceden-
ti condanne. Grande è anche il quan-
titativo e il guadagno e dunque c’è un
movente egoistico». La pubblica ac-
cusa ha così proposto una condan-
na a 3 anni, senza opporsi a una par-
ziale sospensione della pena. La di-
fesa (rappresentata dall’avvocato 
Marco Broggini) si è fermamente bat-
tuta per chiedere (e poi in effetti an-
che ottenere) una massiccia riduzio-
ne della pena. «Non contestiamo i
fatti giuridici – ha tuonato Broggini
– ma una condanna a 3 anni porte-
rebbe comunque ad almeno 12 me-
si di carcere e questo non ha senso.
Il mio cliente è tornato a condurre
una vita normale (nel frattempo si è
trasferito in Italia dove ha aperto una
piccola impresa, ndr) e si è rimesso
in carreggiata. Il quantitativo è im-
portante ma si tratta pur sempre di
una sostanza ancora oggi chiamata
“droga leggera”». La Corte, presiedu-
ta dal giudice Mauro Ermani, ha infine
deciso di non mandare nuovamen-
te l’uomo in carcere. «Dal rilascio
l’imputato sembra essersi rifatto una
vita onesta, si è risocializzato. La le-
zione è stata recepita». L’uomo si è
più volte detto pentito. «Mi dispiace
e mi vergogno – ha spiegato ieri in
aula – e ancora non capisco come so-
no finito in questo giro». (J.R.)

EVENTI Gran finale per la festa di domenica 12 giugno

La chicca di “Scollinando”
è Davide Van De Sfroos

INCIDENTE A PREGASSONA

Autocarro
contro moto

Poteva avere conseguenze ben più serie l’in-
cidente accaduto ieri alle 12 in via delle Scuole
a Pregassona, all’altezza del cantiere della nuo-
va Migros. Un motociclista è stato urtato da un
camion che aveva iniziato la manovra per en-
trare nel cantiere. Le condizioni del centauro, ca-
duto a terra, non dovrebbero essere gravi.
PRECIPITA IN UN DIRUPO – Se l’è cavata con qual-
che ferita di poco conto la 19enne che ieri alle
7 è stata protagonista di un incidente mentre al
volante della sua auto stava viaggiando verso il
paese di Brè lungo l’omonima via. La giovane ha
perso il controllo della vettura che è uscita di stra-
da a destra precipitando in un dirupo e termi-
nando fortunatamente la sua corsa una decina
di metri più in basso, contro alcune piante.

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

CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE 18.00
di Catherine Hardwicke. Da 12 anni.

COME L’ACQUA PER GLI ELEFANTI 20.30
di Francis Lawrence. Da 6 anni.

FAST AND FURIOUS 5 15.15 17.45 20.30
di Justin Lin. Da 10 anni.

HABEMUS PAPAM 15.30 18.15 20.45
di Nanni Moretti.

HOP 15.15

NEL GIARDINO DEI SUONI 18.15
di Nicola Bellucci (2010). Documentario.

PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI 3D 16.00 20.30
DEL MARE
di Rob Marshall. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

RED 20.45
di Robert Schwentke.

RIO 15.30
di Carlos Saldanha. Film d’animazione.

SOURCE CODE 18.00
di Duncan Jones. Da 14 anni.

THE TREE OF LIFE 17.30 20.15
di Terrence Malick. Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

UNA NOTTE DA LEONI 2 20.30

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

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

UNKNOWN SENZA IDENTITÀ 17.00 20.40
di Jaume Collet-Serra. Da 14 anni.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

ANOTHER YEAR inglese/fd 18.30

IL DISCORSO DEL RE inglese/fd 20.45

Cinema

ricevimento per i campioni svizzeri

W i Tigers!
Ieri al Lido la Città ha
festeggiato giocatori
e dirigenti del Lugano
Tigers che quest’anno
hanno portato a casa
il “triplete” (Coppa,
Coppa della Lega e
campionato). Erano
presenti il municipale
Angelo Jelmini (che
ha confermato al
presidente Alessandro
Cedraschi che un
nuovo palazzetto è
una possibilità
praticabile) e il
responsabile dicastero
sport Sandro Rovelli.
(foto Maffi)

“NO” AL CREDITO

Capriasca
congela
la palestra

Niente da fare per i 742.000 franchi
che il Municipio di Capriasca inten-
deva investire nella ristrutturazione e
il risanamento della palestra comuna-
le di Tesserete: il relativo messaggio è
infatti stato respinto, a maggioranza,
lunedì dal Consiglio comunale. È da
anni – e un mesaggio in tale senso è
gia passato al vaglio del CC senza for-
tuna – che si parla di rimettere in se-
sto una struttura che tutti reputano
vetusta. Ma è il modo che, evidente-
mente, non fa l’unanimità. Il CC ha se-
guito la linea delle commissioni, che
hanno proposto di attendere prima di
votare altri crediti che lo studio sul te-
leriscaldamento giunga a uno stadio
avanzato. Teleriscaldamento che inte-
resserebbe – e qui sta il nodo della
questione – proprio anche la palestra,
per cui è indispensabile, fra le altre co-
se, il rifacimento degli impianti. Per il
Municipio attendere almeno 2-3 an-
ni affinché lo studio arrivi a tetto non
ha invece gran senso, visto la neces-
sità ritenuta oggettiva di intervenire
subito. Ma è passata un’altra idea. Det-
to che Ferruccio Landis è il nuovo pre-
sidente del CC, segnaliamo ancora il
via libera ai 112.500 franchi per la rea-
lizzazione di un tronco di fognatura a
Lugaggia e ai 150.000 franchi per
l’aggiornamento e la digitalizzazione
del catasto delle canalizzazioni pub-
bliche dell’acqua potabile.

COMMISSIONE DELLA GESTIONE

«Preventivi
già a giugno»

«Vogliamo che il preventivo 2011 arrivi in Con-
siglio comunale nella seduta del 27 giugno». Co-
sì il presidente della Commissione della gestio-
ne, Armando Giani. «Abbiamo deciso di recupe-
rare al martedì i lunedì di festa. Ci teniamo». Per
il resto, Giani segnala che il messaggio del Nuo-
vo Quartiere Cornaredo è in stand by, in attesa
che i gruppi partitici si esprimano sul tema: «Si
tratta di un dossier di peso e abbiamo il dovere
di attendere di conoscere il pensiero della poli-
tica». Per quanto concerne la ristrutturazione
dell’ex asilo Ciani, manca ancora la firma al rap-
porto: «Abbiamo chiesto al Municipio di spie-
garci perché non è stato indetto un concorso. Ci
siamo domandati: ma questa procedura è lega-
le? Anche in questo caso, siamo in attesa».

lascia Lugano per Oviedo

Alonso sgomma e va
l pilota spagnolo di F1 Fernando Alonso ha
deciso di lasciare Lugano e di tornare a
vivere in Spagna, a Oviedo, dove vivono la
sua famiglia e i suoi amici. Dopo il suo
passaggio alla Ferrari, Alonso aveva
cambiato casa, trasferendosi da Mont-sur-
Rolle (Vaud) a Lugano per essere più
vicino a Maranello, la casa della Ferrari.
Secondo Swissinfo questo cambiamento gli
costerà 57 milioni euro di tasse, ma
Alonso non se n’è fatto un gran problema:
«Non divento povero, solo un po’ meno
ricco». Curiosità: in Svizzera vivono per
motivi fiscali diversi piloti di Formula 1,
tra cui Michael Schumacher, Sebastian
Vettel, Nico Rosberg, Mark Webber e Lewis
Hamilton.

Quante volte passiamo davanti al la-
go, nei pressi di un bosco o di un vec-
chio borgo, oramai indifferenti per l’a-
bitudine. Capita poi di ricevere visite da
parenti o amici che vengono da altre
zone ed altri paesi, e allora davanti al-
la loro meraviglia ritorniamo consape-
voli della fortuna che abbiamo, per i
paesaggi naturali che ci circondano, e
gli scorci pittoreschi che ci offrono ogni
giorno i vicoli e le case storiche del nu-
cleo di molti paesini alle porte di Lu-
gano. Senza aspettare la prossima vi-
sita di parenti e amici, l’evento “Scol-
linando” ci ripropone, sulle orme del
successo ottenuto lo scorso anno, per
il 12 giugno un programma attrattivo
e stimolante per riscoprire il territorio
della collina Nord di Lugano, che
comprende i dieci comuni di Cadem-
pino, Canobbio, Comano, Cureglia, La-
mone, Massagno, Origlio, Porza, Savo-
sa e Vezia. L’evento è organizzato gra-
zie alla collaborazione tra i dieci Mu-
nicipi, portavoce del gruppo è il sinda-
co di Massagno Giovanni Bruschetti, la
coordinazione è invece affidata a Fio-
renza Trento della Infovel, nuovamente
sponsor principale è Banca Raiffeisen,

che presenta il gioco “Caccia al Giulla-
re” con ricchi premi. Il programma è
articolato principalmente in tre mo-
menti. Per iniziare le colazioni che sa-
ranno offerte dalle 9 nelle piazze dei
dieci Comuni. A seguire, dalle 11 alle
13.30, saranno allestite quattro zone
picnic: Parco Casa Rusca a Cureglia e
Parco San Rocco a Porza (conferme)
più le novità vetta del Colle San Zeno

di Lamone e Parco San Bernardo a Co-
mano. Le aree picnic saranno dotate di
servizi igienici e buvette, saranno inol-
tre presenti dei laboratori e atelier per
la gioia dei più piccoli. Per chi preferis-
se, è stato creato un menù “Scollinan-
do” che potrà essere gustato previa pre-
notazione in sei ristoranti ad un prez-
zo di 25 franchi tutto compreso. Gran-
de novità di quest’anno è un servizio
di noleggio biciclette elettriche (e non)
a partire dalle 11.30 a Cureglia. Amplia-
to inoltre il servizio del trenino turisti-
co che sarà in funzione dalle 11 alle
17.30. In ultimo, ma decisamente de-
gni di nota, gli spettacoli gratuiti che
coinvolgeranno un totale di 38 artisti
di cui diversi di fama internazionale.
Novità rispetto alla precedente edizio-
ne, è l’aggiunta di sei spettacoli a par-
tire dalle 10.15 nei Comuni pedemon-
tani, gli altri undici si svolgeranno tra
le 14 e le 16 in diverse località. In con-
clusione di giornata, dalle 17.30 gran-
de evento promosso al Centro Sporti-
vo di Valgersa per il suo 30° anniversa-
rio, con il Palco Musica Giovani e alle
21.30 il concerto di Davide Van De
Sfroos. (K.B.)

I want you! (arch. GdP)

incidente a Bissone

Nafta sulla strada
Ha causato grossi disagi al traffico
l’incidente avvenuto ieri a Bissone, nel
posteggio vicino alla chiesa, dove un
camion di una ditta specializzata nella
pulizia delle tubature facendo manovra
ha urtato un paracarro in granito. A
causa dell’urto il serbatoio del
carburante del veicolo si è rotto,
causando la fuoriuscita di nafta sul
campo stradale e nei tombini. Il pronto
intervento del conducente stesso e dei
pompieri ha scongiurato il peggio. 
(foto Rescue Media)
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