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A Tesserete tre giorni
di villaggio irlandese
 Inizia stasera e si protrarrà sino
a domenica l’edizione 2018 del
Glenfleadh Irish Festival di Tesserete. Festival che coinvolge anche
gli esercenti e le realtà associative locali, trasformando il paese in
un vero e proprio villaggio irlandese. Sulla tre giorni (il programma completo è su Facebook) si
esibiranno 8 gruppi (due dall’Irlanda e due di musica Cajun) in
cinque location e vi saranno degustazioni di birre e whisky, nonché quattro ristoranti che proporranno menù dedicati.

MEDEGLIA

Lo stemma comunale
passa al Patriziato

OMISSIONI I responsabili dei lavori di demolizione non hanno controllato dove si trovavano le condotte. (Foto Rescue Media)

Paradiso Il gas non era chiuso,
condannato per l’esplosione
Il sinistro del marzo 2015 è stato causato da mancati controlli
FEDERICO STORNI

 Era il 17 marzo 2015 quando in un
cantiere di riva Paradiso un operaio impegnato nella demolizione di un palazzo ha tagliato una conduttura in cui scorreva ancora del gas, convinto che si trattasse di un tubo dell’acqua. Ne erano seguiti un’esplosione e un incendio di vaste proporzioni che avevano portato
all’evacuazione cautelativa di due stabili. L’operaio ne era uscito pressoché incolume, trascinato lontano dalle fiamme
dai colleghi. Una tragedia sfiorata, insomma, e ieri in pretura penale a Bellinzona era chiamata ad apparire una delle
due persone ritenute responsabili
dell’accaduto, un italiano 62.enne con
ultimo domicilio noto nel Mendrisiotto.
L’uomo però, per la seconda volta, non si
è presentato al procedimento senza addurre motivazioni (e malgrado una citazione sul Foglio ufficiale), e lo stesso si è
tenuto in contumacia. Il giudice Marco
Kraushaar lo ha quindi condannato a
una pena pecuniaria pari a 30 aliquote
giornaliere da 30 franchi, sospesa con la
condizionale per due anni, per esplosione per negligenza e per incendio colposo, come richiesto dal decreto d’accusa
della procuratrice pubblica Marisa Alfier
(pure non presente in aula). La negligenza sta nel fatto che l’uomo – in qualità di
architetto impresario, di datore di lavo-

ro e di amministratore unico della società (nel frattempo fallita) alla quale era
stato affidato il compito di rimuovere
tutti gli impianti di ventilazione e le tubature dell’acqua sul cantiere – non aveva richiesto alla direzione lavori e alle
AIL le planimetrie aggiornate con le
utenze di acqua, gas ed elettricità, né
aveva verificato se all’interno dell’immobile era stata sospesa l’erogazione del
gas. Il primo mancato controllo ha tratto
in inganno l’operaio addetto al taglio, il
secondo ha causato l’esplosione. Inoltre,
sempre in veste di garante tenuto a vegliare sulla sicurezza degli operai, l’uomo aveva disatteso le istruzioni impartitegli dalle direzione lavori una settimana prima via e-mail di interrompere subito i lavori fintanto che non fossero state rimosse delle parti di amianto riscontrate nell’edificio in demolizione.
L’altro responsabile dell’accaduto è stato ritenuto l’architetto a cui era affidata
proprio la direzione lavori, una 41.enne
italiana residente nel Mendrisiotto. La
donna però non aveva impugnato il decreto d’accusa che la condannava a una
pena pecuniaria pari a 45 aliquote giornaliere da 30 franchi sospesa per due anni. Una pena superiore a quella dell’uomo, seppur per le stesse imputazioni, in
quanto la sua era una posizione di maggiore responsabilità nella demolizione
dell’edificio.

AEROPORTO

Il PS rinuncia
al referendum
sugli hangar
 La sezione di Lugano del Partito socialista ha deciso a maggioranza in assemblea
straordinaria di non lanciare un referendum
contro la recente decisione del Consiglio comunale di Lugano di accogliere un credito
pari a sei milioni di franchi per la costruzione di due hangar per velivoli all’aeroporto di
Agno. Questo perché – si legge in una nota
– «il credito verrà utilizzato solamente a risanamento finanziario ultimato di Lugano
Airport (LASA)». Per contro sulla società è
stata riconfermata la posizione già espressa nel programma di legislatura. Che, nel caso concreto, significa «non più accettare ulteriori finanziamenti comunali e cantonali
a favore di LASA, società che – a ormai più
di 12 anni dalla sua costituzione – deve trovare una strategia per volare con le proprie
ali». In questo senso il partito riconvocherà
un’assemblea al momento in cui verrà licenziato il preannunciato messaggio municipale per la ricapitalizzazione di LASA nei prossimi mesi, per valutare i prossimi passi,
«senza escludere un referendum».

 Nuova vita per lo stemma
dell’ex Comune di Medeglia (ora
parte del Comune di Monteceneri), che adesso è diventato quello
del Patriziato. Nelle scorse settimane l’assemblea ha infatti accolto l’adozione del nuovo vessillo,
oltre ad approvare i conti dell’anno appena trascorso. Non è stato
peraltro questo l’unico cambiamento in seno al Patriziato: terminato il mandato di Renato Borla, alla presidenza è stata eletta
Letizia Ghilardi (a destra nella foto, a fianco del sindaco di Monteceneri Anna Celio Cattaneo).

TORRICELLA-TAVERNE

Di giorno lo skater,
la sera i concerti
 Torna da stasera fino a domenica
il torneo di inline skater hockey organizzato dallo Skater HC Eagles
Vedeggio al centro sportivo di Taverne. Oltre ai due tornei «open» e
«bambini» sono previsti concerti
tutte le sere nel capannone. Nell’ordine suoneranno i Fölkheads, i Super Up e gli Altovoltaggio.

CINEMA

A Tikinò stasera
il tema è la vecchiaia
 Serata a tema vecchiaia allo Studio Foce per Tikinò stasera. Prima
verrà presentato alle 18.30 un «Improfilm» poi, dalle 20.30, ci sarà
una proiezione di cortometraggi
ispirati alla traccia di cui sopra.

L’acqua resta
una risorsa
senza confini
 Oggi nel comparto ex Asilo – Parco
Ciani, Foce del Cassarate e Museo cantonale di storia naturale, si terrà la giornata didattica transfrontaliera sul tema
«Acqua – Risorsa che unisce» organizzata dal Dipartimento del territorio (DT) e
dal Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport (DECS) con la collaborazione della Regio Insubrica.
L’evento rappresenta il premio simbolico per le scuole elementari del territorio
insubrico che hanno partecipato e vinto
il concorso promosso con il progetto didattico per l’anno scolastico 2017-18,
lanciato lo scorso 30 settembre a Mezzana nell’ambito della Giornata di formazione dedicata ai docenti delle Province
di Como, Lecco, Novara, Varese, del Verbano Cusio Ossola e ovviamente del
Cantone Ticino.
Nel corso della giornata i lavori premiati dal gruppo di lavoro potranno essere
visionati all’ex Asilo Ciani mentre i ragazzi avranno modo di partecipare attivamente a una serie di atelier pratici
e di animazioni che trattano il tema
dell’acqua da diversi punti di vista. È
pure previsto che ogni alunno presente alla giornata adotti simbolicamente
e immetta nel lago un esemplare di trota fario.

DOMANI SERA

Forti disagi
alla circolazione
per la partita
 Domani sera, in occasione della partita tra FC Lugano e FC Zurigo, sono previsti inevitabili disagi alla circolazione
nella zona di Cornaredo e nella zona della Stazione ferroviaria.
In particolare, dalle 17 alle 17.45, la tifoseria ospite si sposterà a piedi per raggiungere lo stadio. I tifosi formeranno un
corteo che dalla Stazione proseguirà attraverso via San Gottardo (tratto SudNord che va dal tunnel di Besso fino a via
Tesserete), via Tesserete, via Torricelli e
via Trevano prima di raggiungere il parcheggio dello stadio. Durante il corteo
verrà di conseguenza attivato un blocco
totale della circolazione stradale sulla
tratta interessata con tempi d’attesa fino
a circa 15 minuti.
Al termine della partita, verso le 20.45 il
corteo partirà da Cornaredo in direzione della Stazione FFS, causando i medesimi blocchi alla circolazione con tempi
di attesa sino a circa 15 minuti.
Per quanto concerne i posteggi, la Polizia comunale rende noto che per l’incontro di calcio sarà agibile lo sterrato
della Gerra per le autovetture dei tifosi
locali e per i bus turistici, mentre per gli
ospiti verrà messo a disposizione il parcheggio Stadio Sud lato via Ciani.

