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Il Lucomagno
è da sistemare
BLENIO. La strada cantonale

del Lucomagno ha bisogno
di un risanamento conservativo. Il relativo progetto, presentato ieri a Blenio, prevede
la sistemazione di complessivi sette chilometri tra Olivone e Campra. I costi per i
lavori, che dureranno circa
cinque anni, ammontano a
16,3 milioni di franchi, già approvati dal Consiglio di Stato.
Saranno pure attuate delle
misure per migliorare la sicurezza del collegamento nel
periodo invernale.
TIPRESS

Passate a Sunrise Home entro il 6.4.
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«Ha abbandonato qui le auto
e la polizia non può far nulla»
BIDOGNO. Voleva affittare
una stalla, ma si trova con
due auto parcheggiate
abusivamente da un uomo
che traffica in
compravendita di veicoli…

Lui traﬃca su Tutti.ch con veicoli usati, ma non ha forse dove
parcheggiarli. Lei, sempre sul
sito degli annunci, cerca di aﬃttare una stalla nel villaggio della Capriasca: «Ideale per cavalli,
pony e asini». Due strade che si
incrociano quando B. D., il rivenditore d’auto, incontra Lucia
(nome di fantasia) dicendosi interessato al rustico. Era domenica 10 marzo: «Sosteneva di avere dei cavalli in Italia – racconta
la donna –. Che voleva portarli a
Bidogno in pensione. Faccio qui,
faccio là, mi era sembrato un
“ganassa”... Lasciandoci gli ho
detto che avrei valutato. Ma non

I due veicoli senza targhe davanti alla stalla.

c’erano accordi, né verbali né
scritti». E invece la notte stessa,
un vicino vede arrivare l’uomo
con due veicoli che parcheggia,
senza targhe, davanti alla stalla...E lì sono rimasti.
Per Lucia è l’inizio di una ro-

Fermati quattro passatori,
trasportavano 26 migranti
MENDRISIO. Con tre veicoli, tra cui un fur-

gone, dall’Italia stavano trasportando
26 migranti verso no
ord
d. Ma il loro viiaggio è terminato su
ull’autostrada A2,
all’altezza di Capola
ago. Si tratta di
quattro passatori, di età compresa
tra i 27 e i 35 anni, che ieri poco prima delle sette sono incappati in un
controllo delle guard
die di conﬁne.
Per il proseg
guimento
dell’inchiesta è stato
o attivato il Gruppo interforze repressione passatori, unità
specializzata nel con
ntrasto del fenomeno
o e
composta da agen
nti
della polizia cantona
ale, guardie di conﬁn
ne
e inquirenti della po
olizia federale.
L’ipotesi di reatto
nei confronti dei quat-

tro – tutti originari del Medio Oriente e
residenti in Belgio – è di infrazione aggravatta allla legge fed
derrale sugli
stranieri, siccome co
ommessa
in banda e a scopo di lucro.
L’inchiesta è coordiinata dal
procura
atore
capo
o Arturo
Ga
arzoni.
RED

Incap
ppati
in un controllo
delle guarrdie
di conﬁnee.
TIPRESS

Soyinka a ChiassoLetteraria
La 14esima edizione di ChiassoLetteraria, dal titolo “Il Mondo
Nuovo” e in programma
dal 1. al 5 maggio, il giorno 3 ospiterà il drammaturgo, poeta, scrittore e
saggista nigeriano Wole
CHIASSO.
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Il Nobel Wole Soyinka. KEY

Soyinka, insignito del
Premio Nobel per la letteratura nel 1986. A Chiasso
presenterà in anteprima
la sua prossima pubblicazione: “Ode Umanista per
Chibok” (Jaca Book). RED

Info: chiassoletteraria.ch

gna. Contatta subito B. D.: «Mi
ha risposto che gli avevamo dato
l’ok. Che le auto gli servivano per
fare i lavori nella stalla. Si è pure
arrabbiato. Da allora non risponde più alle mie telefonate». La
proprietaria del rustico ha chie-

sto così aiuto alla polizia che
però aﬀerma di non poter intervenire su una proprietà privata
(ma ha comunque veriﬁcato che
i veicoli non fossero rubati). «È
un’assurdità della legge – dice
Lucia a tio/20minuti –. Ora dovremmo farci carico noi della rimozione, ma alla presenza di
un’autorità che possa accertare
che non sono stati fatti danni ai
veicoli. Altrimenti questa persona potrebbe rifarsi su di noi».
Che fare? Non è semplice, ma lo
spiega l’esperta della Catef su
tio.ch.
Intanto il proﬁlo del parcheggiatore sembra far chiarezza sulle sue intenzioni. Si sa che agisce
per conto di una società, nata
due mesi fa, per la compravendita di auto, moto e barche... E dal
web risulta essere stato implicato in una storiaccia di spaccio in
Abruzzo. L’inchiesta si chiamava
“bufala”... SPI

PUBBLICITÀ

Cambiamento dell’orario
dei treni nell’area
di Bellinzona.
Servizio sostitutivo di autobus tra Bellinzona
e Giubiasco nei periodi seguenti:
• sabato 23 marzo dalle ore 20.00 e
domenica 24 marzo 2019 tutto il giorno
• sabato 30 marzo dalle ore 20.00 e
domenica 31 marzo 2019 tutto il giorno
Stiamo rinnovando la galleria Dragonato per
consentirvi di viaggiare in modo sicuro e puntuale
anche in futuro.
Trovate tutti i collegamenti aggiornati nell’app
Mobile FFS o nell’orario online su FFS.ch.

