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estate Laboratori creativi al LaC
durante le vacanze scolastiche

zxy Per sei settimane, damartedì
21 giugno a venerdì 29 luglio, il
LAC sarà luogo di creatività, in-
terazione e apprendimento per
bambini e ragazzi dai 5 agli 11
anni. Tre artiste, una ballerina,
unoscrittore-attoreeunfilosofo
terranno laboratori creativi del-
la durata settimanale, introdu-
cendo i partecipanti al mondo
delle arti. È «Vacanze al LAC», il
programmadicinque laboratori
creativi per bambini curati da
altrettanti mediatori culturali.
Con approcci diversi gli iscritti
saranno accompagnati a esplo-
rare gli spazi del centro cultura-
le, a conoscere nuovi artisti e ad
approfondire le loro opere, per
sperimentarepoiquantoappre-
so nello spazio dell’atelier.
Sull’ondadel successodelle edi-
zioni precedenti e delle attività
annuali, le iscrizioni stanno ot-

tenendo un ottimo riscontro e
alcuni turni sono già esauriti.
Restano ancora alcuni posti per
i laboratori «Favole a colori» e
«Al LAC con filosofia». Il primo
si svolge dal 5 all’8 luglio con
l’attore e scrittore Luca Chiere-
gato (per bambini dai 6 ai 10
anni), il secondo dal 12 al 15 lu-
glio con il filosofo Silvio Joller
(8-11 anni).
Tutti i laboratori creativi si svol-
gono dal martedì al venerdì,
dalle 13.45 alle 17 con ritrovo
nella Hall del LAC. Per chi fosse
interessato, apartiredalle 12.30,
vi è la possibilità di portare il
pranzo al sacco. Il costo per
bambino a settimana è di 120
franchi (140 inclusa la pausa
pranzo). Per maggiori informa-
zioni e iscrizioni: Benedetta
Giorgi Pompilio: benedetta.
giorgi@ti.ch.

Pianificazione «I cittadini
devono partecipare»
zxy Lugano deve dotarsi di un
nuovoPiano regolatore unico. È
l’auspicio scaturito martedì
dall’assemblea dell’associazio-
ne Cittadini per il territorio di
Massagno. Secondo l’associa-
zione questa è una delle sfide
più importanti per il futuro del
territorio luganeseedeveessere
affrontata garantendo lamiglio-
re partecipazione dei cittadini.
L’elaborazione del PR – si legge
inuncomunicato–deveavveni-
re in due fasi: elaborazione del
piano di indirizzo e quindi ela-
borazione del progetto. «Devo-
no essere previste decisioni vin-
colanti da parte del Consiglio
comunale al termine di ogni fa-
se –hadetto il presidenteMarco
Sailer – e queste decisioni do-
vrebbero essere referendabili
per garantire la partecipazione
democraticadei cittadini».Oltre

al PR unico, secondo l’associa-
zionesidovràadottareunanuo-
va strategia di sviluppo della
mobilità, riorganizzando la rete
di trasportopubblico, realizzan-
donuove infrastrutture tramvia-
rie e ferroviarie. Le condizioni
quadro per lo sviluppo della cit-
tà – si legge – sono almeno tre:
sviluppo centripeto, densificare
la città e non consumare ulte-
riori zone verdi; contenere (o ri-
durre) le zoneedificabili; defini-
re un programma di priorità
dove l’aumentodimobilitàdeve
essere assorbito dal trasporto
pubblico. All’assemblea hanno
preso la parola anche Gianluigi
Piazzini, presidente della Catef,
Federica Colombo, architetto e
già presidente della SIA, Gior-
danoMacchi, consiglierecomu-
nale PLR e Sergio Rovelli, piani-
ficatore.

inchiesta uccise il marito, archiviato il caso
Si è tolta la vita incarcere ladonnachesparòal consorteaGinevrae sipresentòarmatanella sededel «Mattino»
Una tragedia ledistrusse l’esistenza: il 30marzo1971 la sorellaMargrit venne strangolata amorte aMelide
zxy «Il caso è chiuso ed è in corso l’ar-
chiviazione formale della procedu-
ra»: così il portavoce del Ministero
pubblico ginevrino,Henri Della Ca-
sa, raggiunto dal Corriere del Ticino
per fare il punto sulla vicenda della
donna di 69 anni che nelmaggio del
2015 si presentò alla redazione del
«Mattino» con una pistola carica in
borsetta euno scoopdestinato a fare
il giro del Paese. Proveniente dalle
rive del Lemano, ai giornalisti di via
Monte Boglia raccontò di aver am-
mazzato giorni prima il marito in
un’autorimessa di Collonge-Belleri-
ve (Ginevra). Il sipario sulla vicenda
è ora calato nel più drammatico dei
modi: la donna si è infatti tolta la vita
nella cella in cui si trovava rinchiusa
da quasi un anno. Il ritrovamento,
avvenuto nel penitenziario di
Champ-Dollon, risale allamattinadi
un freddo giovedì di marzo. I motivi
che avrebbero spinto la donna ad
armarsi ea freddare il consorte reste-
ranno dunque avvolti nel mistero.
Come si suol dire, la morte del reo
estingue il procedimento e agli in-
quirenti ginevrini non è restato che
archiviare un caso che negli ultimi
mesi aveva visto susseguirsi le per-
quisizioni, i sequestri di conti, le ri-
chiestediprorogadelle carcerazione
preventiva e gli interrogatori di fron-
te alla polizia o alla procuratrice
pubblica Judith LevyOwczarczak.

Il fatto di sangue di 45 anni fa
La fuga della donna in Ticino aveva
suscitatoparecchio scalporeealcuni
giorni dopo (cfr. CdT del 28maggio)
si venne a sapere che la donna rag-
giunse il Ceresio quasi certamente
per rendere omaggio alla sorella, uc-
cisa 44 anni prima a Melide. Una
storia che sembrava estratta da un
romanzo. Il 30 marzo del 1971 - co-
me indicava il CdT dell’epoca - pro-
prio sulla località in riva al lago ven-
ne assassinata la sorella minore, ap-
pena ventenne. Margrit, questo il
nome della giovane, era stata stran-
golata daunamante geloso (un con-
federato originario di Winterthur)
poco prima di mezzanotte e il suo

corpo era stato trascinato nell’aiuola
di un cortile vicino alle scuole. La
giovane, che si trovava in Ticino da
una ventina di giorni, lavorava come
cameriera all’alloraHotel Pace. I due
(vittimaeaggressore) lavoravanoen-
trambi aMelide, lui comecuocoe lei
appunto come cameriera, e avevano
una relazione. La sera dell’omicidio
lagiovanedonnauscì e l’uomoriten-
nediessere stato ingannatoe tradito.
Attese allora la cameriera fuori dal
ristorante in cui lavorava e i due ini-
ziarono una discussione animata. Il
corpo senza vita della donna venne
infine trovato a 500metri di distanza
grazie anche alla segnalazione di un
abitante. L’omicida si consegnò
spontaneamente alla polizia comu-
nale di Lugano, dove ammise di aver
ucciso una persona. «Il giovanotto –
sottolinea l’articolo del CdT che ab-
biamo ritrovato in archivio – non ha
detto molto, limitandosi a imitare il
gestodiunuomochestrangolaqual-
cuno». L’articolo conclude spiegan-
do che «l’assassino, secondo voci
raccolte nella località, sarebbe un
uomoparticolarmente irascibile che
avrebbe già tentato di strangolare
un’altra cameriera».

Prima dell’arresto
Nella sua fuga in Ticino l’omicida di
Collonge-Bellerive aveva appunto
pernottato a Melide e il giorno se-
guente si era presentata nella reda-
zione del «Mattino» prima di essere
presa in custodia dalla polizia e rico-
verata all’ospedaleCivico (a causa di
unmalore subitodopo l’arresto).Nel
referto si sottolineava come la don-
na fosse in uno stato psicofisico pro-
fondamente debilitato e si faceva
cenno ai trascorsi medici della an-
ziana e a quanto avvenuto quella
notte del 1971. La donna aveva rac-
contatoalpersonale sanitariodi aver
sofferto inquegli annidiunadepres-
sione traumatica legata alla tragica
scomparsadella sorella.
Una tragedia famigliare durata 45
anni e che ancor più tragicamente si
è conclusa con il suicidio della don-
na. Gi.M-J.R.

aperto
dall’arte alla danza,
dalla filosofia al
teatro, ce n’è per
tutti i gusti.
(Foto Archivio CdT)

brevi

zxy MelanoA causa del brutto tempo
la fagiolata sul Colle del Castelletto è
stata rinviata a domenica 12 giugno.
In agenda varie animazioni e alle
15.30messa.Stradad’accessochiusa
ai mezzi privati dalle 9.30 alle 17.30,
taxi gratuito da piazza Motta dalle
10.Se tempoincerto, chiamare1600.

zxy Mampreneurs L’hotel Pestalozzi
a Lugano ospita oggi alle 14 un

«Mamcafé» (per le mamme) sul te-
ma «Mettersi in proprio». Relatrice:
Duska Giorgetti. Info e iscrizioni:
tessin@mampreneurs.ch

zxyMusicaOggi alle 18.30 allo spazio
SonnenstubediLugano(viaCanoni-
ca 12) suonaGiovanni Lami «Bias».

zxyBancoATeatrooggialle21 tributo
a JohnnyCash edomani alle 21 con-

certo di Simon Kempston. Domeni-
ca, invece, gli allievi delle scuoleme-
diediBedigliorapresentanoalle17 il
percorso teatrale «Favolescion».

zxyPorte aperteDomani nelle pale-
stre delle scuole elementari Gerra a
LuganoopendaydellaSocietàFede-
rale Ginnastica: alle 14.30 gara so-
cialeasquadreedalle17.30esibizio-
ni dei gruppi ginnici. Entrata libera.

zxy Concerto Il parco SanMichele di
Lugano faràda cornicadomenica 12
giugno, dalle 10.30, al concerto della
FilarmonicadiCastagnola. Se piove,
l’eventononavrà luogo.

zxy atte Al centro in via Beltramina
20A a Lugano oggi, dalle 10 alle 12, è
presente un’infermiera per misura-
re la glicemia e domani, dalle 14.30,
si giocaa tombola.

zxy Incontro «Quello che le donne
vogliono». Se ne parla domani dalle
9.30alle12.30aCasaBrigittaaLuga-
no (via Calloni 14) con le teologhe
Cristina Simonelli ed Elena La Luce.
Segue pranzo (a pagamento), iscri-
zioni allo 091/994.12.12.

zxySessaFinoal10 luglio,dalle21,al
ristorante I Grappoli si assiste agli
Europei sumaxi schermo.

Gesto estremo L’anziana si è suicidata nel penitenziario di Champ-dollon e il
Ministero pubblico ha confermato di aver chiuso l’intero dossier. (Foto Keystone)

CoMMerCI
azIende ServIzI

Corse serali in battello
per cenare ai grotti

zxyDurante l’estate tornano le corse
serali deibattelli ai grotti, promosse
daSocietàNavigazione, LuganoTu-
rismo, Cantine di Gandria e Grotti
diGandria: dal 3 giugnoal 9 luglio e
il 26-27 agosto, il venerdì e sabato
con due partenze da Lugano, una
alle ore 19.20 (rientro ore 20.25) e
l’altra alle ore 21.30 (rientro ore
22.35). Dal 14 luglio al 20 agosto
anche il giovedì. Informazioni:
www.lakelugano.ch.

SuPSI

Sfida energetica:
Massagno vince
contro Winterthur
zxyConun risparmio di energia pari al 6%
Massagno ha battuto Winterthur (1,9%)
nella sfida «Social Power» organizzata
dalla SUPSI in collaborazione con la Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW). La prova, lo ricor-
diamo, ha coinvolto 120 famiglie dei due
comuni, che dal 1. febbraio al 2 maggio
sonostate invitatea testare l’applicazione
per smartphone interattiva Social Power,
sviluppatadalle ricercatrici SUPSIRober-
ta Castri e Vanessa De Luca allo scopo di
promuovere un processo d’innovazione
sociale in favore del risparmio di energia
elettrica in ambitodomestico.
Sfruttando la rete degli «smart meter»
(contatori intelligentidei consumidi elet-
tricità) messa a disposizione dalle azien-
de elettriche di Massagno (AEM) e Win-
terthur (StWW), ogni giorno l’app ha for-
nito ai partecipanti informazioni sull’an-
damentodei propri consumi e,mediante
unarticolato sistemadigiocoedi incenti-
vi (punti, sfide, suggerimenti, ricompen-
se, ecc.), li ha stimolati a raggiungere in
modo divertente e attivo un obiettivo co-
munedi risparmiodi elettricità.
A conclusione della sfida, il 1. giugno
nell’aula magna delle scuole elementari
diMassagno i ricercatori SUPSI, AEM e il
Municipio diMassagno hanno ringrazia-
toeconferitounriconoscimentoaiparte-
cipanti. Nell’occasione si è tenuta anche
l’estrazionea sortedi 3buoni sconto sulla
bolletta elettrica messi in palio da AEM
perun totale di 2.400 franchi.
La sfida è ora terminata ma il progetto
Social Power continua: l’app è ancora un
prototipo, che i ricercatorimiglioreranno
anche grazie ai consigli e suggerimenti di
chi l’ha sperimentata. Ulteriori informa-
zioni: www.socialpower.ch; consigli per
risparmiare energia elettrica sul sito
www.socialpowerblog.ch.
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