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Egregio signor David,
complimenti. Oltre 6400 firme in pochi
giorni per impedire il taglio di un centinaio
di alberi in viale Stazione a Bellinzona sono
un grande successo. Per lei, da consigliere
comunale dei Verdi, una doppia soddisfazione: aver impedito, speriamo per sempre, l’abbattimento di piante secolari e aver dimostrato
quanto sensibili siano i
cittadini alla protezione
di un’alberatura che fa
parte dell’immagine stessa della città.
Da tempo il municipio di Bellinzona,
probabilmente intontito dal fervore edilizio
che ha investito la capitale, è in preda a una
frenesia da motosega che, dopo aver ridotto in ciocchi decine e decine di piante in

buona domenica a…

RONNIE DAVID

091 756 24 00
caffe.ch
caffe@caffe.ch

Il dossier

La lettura

MARIA MICHELA D’ALESSANDRO alle pagine 20 e 21

a pagina 25

Sulle tracce di Goethe lungo il Cammino di Santiago

pieno centro, non ha risparmiato neanche
tre maestosi cedri, di cui uno vecchio di
200 anni.
Questa mobilitazione dovrebbe servire
da esempio a tutto il cantone. Negli ultimi
anni la superficialità, o l’incultura, di uffici
tecnici e municipi, supportati da interessati
consulenti, ha fatto
ovunque scempio non
solo delle aree verdi, ma
anche di una pregevole
architettura residenziale del primo Novecento, per sostituirla con
scatoloni in vetrocemento che non fanno
più circolare nemmeno l’aria. Il verde in
città va tutelato e valorizzato, anche perché
serve a ossigenare i cervelli dei nostri amministratori comunali.

Il commesso Casimiro nel racconto inedito di Andrea Vitali

L’infermiere scarcerato
è sospettato della morte
di diciasette pazienti

LOCARNO CHIUDE CON CIRCA 160MILA SPETTATORI

Nell’inchiesta sull’ex dipendente del Beata Vergine
anche un video in corsia con due suoi colleghi
Le polemiche

Pubblico
impiego
chiuso
per malattia
La Polizia l’anno scorso ha
perso per malattia oltre 5.000
giornate di lavoro. Peggio ha
fatto l’Ente sociopsichiatrico
con 7.000 giorni di assenze. A
seguire 8.600 nel Dipartimento delle istituzioni... I dati
sono impressionanti: 41.500
le giornate perse complessivamente per malattia dai dipendenti pubblici (più 9mila
per infortuni). Posto un anno
lavorativo a 220 giorni, fa
quasi due secoli di assenze.

All’indomani della sua scarcerazione, perché non esiste più il pericolo di inquinamento delle prove,
sono due gli elementi inquietanti
che spiccano all’attenzione. L’ex infermiere 45enne dell’ospedale di
Mendrisio, difeso dall’avvocato Micaela Antonini Luvini, potrebbe es-

sersi avvalso della complicità (silenziosa) di alcuni colleghi del reparto
per accelerare la morte di… il numero è impressionante, 17 anziani
pazienti in fase terminale. Ma sotto
inchiesta per ora è solo lui. Intanto,
spunta un video in corsia con due
suoi colleghi.

SERVIZI a pagina 7

Altri retroscena sull’incredibile vicenda delle presunte operazioni fasulle

UN PARDO
AL FEMMINILE
Pedro Costa,
60 anni, Pardo
d’oro con
Vitalina Varela,
55 anni, premio
per la migliore
interpretazione
femminile

MAZZETTA a pagina 14

“Non c’è traccia di alcun intervento
e c’è pericolo per la salute pubblica”
SERVIZI alle pagine 8 e 9

DAL 15 SETTEMBRE
Riaffiora una vecchia perizia

una nuova e più ricca “Illustrazione”

Psicologo
e“guru”
nel caso
Guareschi
Dopo l’indagine in Italia su
uno psicologo-guru, si riapre
in Ticino un caso controverso.
GUENZI e STERN a pagina 11

Locarno Festival

Pardo portoghese
con“Vitalina Varela”
di Pedro Costa
UN FESTIVAL A “CODA DI PESCE”

In allegato
al
e

ROBERTO NEPOTI

È

il portoghese Pedro Costa,
grande habitué dei festival
internazionali, il regista di

Vitalina Varela, Pardo d’oro di
Locarno 72. Il film è il sèguito
di Cavalo Dinheiro, già vincitore del Pardo per la regia nel
2014.
segue a pagina 2

NEPOTI e REZZONICO alle pagine 4 e 5

