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TRA PROFESS ION IST I
C I S I INTENDE SEMPRE

DA SCOPRIRE NEI NOSTRI 17 BUSINESS CENTER: UN’ÉQUIPE SPECIALIZZATA NELLA CONSULENZA
UN PARCO VEICOLI DI PROVA UN’OFFERTA COMPLETA DI FINANZIAMENTI E SERVIZI

C I TROËN NEMO da CHF 11 ’490 .–
NUOVO
C I TROËN BERL INGO da CHF 11 ’990 .–

C I TROËN JUMPY da CHF 16 ’290 .– C I TROËN JUMPER da CHF 17 ’990 .–

BUSINESS PACKAGE5 ANNI

da Fr.174.–/mese
• LEASING 2,9%
• MANUTENZIONE
• SERVIZIO
• GARANZIA

Offerte valide per veicoli venduti dal 1° al 30 giugno 2015. I veicoli commerciali proposti sono destinati all’uso commerciale o professionale. Offerte riservate esclusivamente ai clienti Azienda secondo il regolamento Citroën, solo dagli agenti
che partecipano alla promozione. Prezzi soggetti a variazioni. Prezzi IVA esclusa. Condizioni di leasing: durata del leasing fino a 60 mesi. L’offerta èvalida unicamente se abbinata a un contratto di servizio FreeDrive. Casco totale obbligatoria non compresa. Condizioni di leasing con riserva
dell’accordo di Citroën Finance, divisione di PSA Finance (Suisse) SA, Schlieren. Offerta comprensiva di incentivi destoccaggio.

citroen.ch

Sacri monti Il dossier giunto a Berna
IlGovernoha inoltrato la candidaturadiOrselinaeBrissagoalpatrimoniodell’UNESCO
IntantoèappenauscitaunaguidadellaSocietàdi storiadell’arte sullaMadonnadelSasso

BarBara gIaneTTI LorenzeTTI

zxy Sacri monti protagonisti, in questi
giorni, nel Locarnese.Mentre, infatti,
il Consiglio di Stato ticinese ha uffi-
cialmente inoltrato a Berna la candi-
daturadiOrselina eBrissagoper il ri-
conoscimento quali patrimonio
mondialedell’UNESCO, la Societàdi
storia dell’arte in Svizzera (SSAS) ha
appenapubblicatounadelle suegui-
de dedicata alla Madonna del Sasso.
Se n’è parlato ieri durante un incon-
tro voluto dall’associazione Pro re-
staurodel santuario orselinese, coin-
volta in entrambe le operazioni. A
rappresentarla, il presidente Stefano
Gilardi, Tiziana Zaninelli e Diego
Erba, chehacoordinato laprocedura
per la candidatura UNESCO.
Quest’ultimodossier èdunquegiun-
to ad una svolta fondamentale, dopo
la conclusione, alla fine di marzo,
dell’approfondita analisi eseguita su
mandato del consigliere di Stato
Claudio Zali: un centinaio di pagine
concontributidi vari esperti, l’appor-
to dello storico Lorenzo Planzi e una
prefazione dell’architetto Mario Bot-
ta. Il corposo documento è poi stato
inviato a Bellinzona, dove martedì il
Governoha deciso di inviarlo alla di-
rettricedell’Ufficio federaledellacul-
tura, Isabelle Chassot. L’auspicio è
che laMadonnadel Sassoe l’Addolo-
ratapossanovenire inseritenella lista
di siti nazionali che il Consiglio fede-
rale invierà a Parigi nel 2017. «Visto
l’approfondito e completo lavoro
svolto – ha concluso Erba – siamo
molto fiduciosi e non è da escludere
che iduesacrimonti locarnesipossa-

no entrare a far parte del patrimonio
dell’umanità ancora entro il 2019».
E che i due santuari siano luoghi di
grande valore storico, architettonico
e artistico – oltre che spirituale – lo
testimonia anche la guida pure pre-
sentatanell’incontrodi ieri.Acurarla
sono stati gli storici dell’arte Simona
Martinoli (pure responsabile dell’uf-
ficio della SSAS della Svizzera italia-
na), Lara Calderari e Patrizio Pe-
drioli. Il libretto – redattoda speciali-
sti, ma con linguaggio semplice e di-
vulgativo e corredato da immagini
d’epoca e originali scattate daRober-
to Pellegrini – è pubblicato in 4 lin-
gue. Esso contiene un capitolo dedi-
cato alla storia del santuario, dalla
sua fondazione nel 1480 alle ultime
operedi restauro,unosuimolti tesori
artistici presenti nel complesso, e
uno che ripercorre il percorso ascen-
sionale, partendo dalla chiesa
dell’Annunciata. Durante la presen-
tazione si è ricordata l’importanza di
offrire al visitatore uno spaccato dei
vari restauri, inmododapoter capire
l’evoluzionedelmonumentocheci si
trova di fronte. E sono state illustrate
alcune delle principali opere d’arte
presenti allaMadonna del Sasso: dai
due gruppi lignei del Compianto sul
Cristo morto e della Pietà (il primo
tardogotico, il secondo rinascimen-
tale) alla «Fuga in Egitto» del Bra-
mantino, per arrivare al notissimo
«Trasporto di Cristo al sepolcro» di
AntonioCiseri.
La guida sarà in vendita al santuario
dallaprossimasettimana,prestonel-
le librerie o ordinabile all’indrizzo
info@madonnadelsasso.org.

realistico uno dei gruppi – in terracotta o lignei – presenti nelle cappelle che
fanno parte del complesso della Madonna del Sasso. (Foto Roberto Pellegrini)

MinuSio

alla scoperta del tesoro archeologico
zxy Sta facendo parlare molto di sé. È un unicum in tutto il Cantone e una rarità a livello sviz-
zero. La prossima settimana vi sarà l’occasione per scoprire tutti i suoi segreti. Si tratta dello
scavo archeologico venuto alla luce a pochi metri dall’Oratorio della Madonna delle Grazie di
Minusio, dove (vedi CdT del 6 giugno) il Servizio archeologico cantonale sta riportando alla
luce un insediamento da riferire all’età del bronzo medio (1.500 anni avanti Cristo), con per-
sistenze fino alla romanità. «L’eccezionale scoperta – sostengono gli esperti – scriverà un
nuovo capitolo di archeologia preistorica». Una giornata di apertura al pubblico è prevista
giovedì, 18 giugno. Alle 10 interverranno il direttore del Dipartimento del territorio, Claudio
Zali, il sindaco di Minusio, Felice Dafond, e Simonetta Biaggio-Simona, responsabile dell’Uffi-
cio beni culturali. Il momento ufficiale sarà seguito da una visita guidata. Altre visite sono
previste lo stesso giorno alle 17, venerdì 19 alle 17 e sabato, 20 giugno, alle 10 e alle 14.

muraLTo

Malversazioni:
l’ex contabile
torna in libertà
zxy Non vi sono rischi di collusione o di
inquinamentodelle prove. È dunque sta-
taordinata–eattuata– ieri la scarcerazio-
ne dell’ex contabile di Muralto, al centro
– lo ricordiamo – di un’inchiesta per aver
sottratto circa 60mila franchi dai forzieri
comunali e per non aver incassato impo-
ste per 3,1milioni di franchi. Inoltre vi è il
sospetto di un altro raggiro in ambito pri-
vato. A segnalare la liberazione dell’ex
funzionario è il Ministero pubblico, il
quale precisa pure che l’inchiesta prose-
gue il proprio corso. Nei confronti
dell’imputato, difeso dall’avvocato Bren-
no Canevascini, si ipotizzano i reati di
appropriazione indebita, amministrazio-
ne infedele, falsità in documenti, come
pure l’ipotesi di truffa e, subordinata-
mente, di furto.
Diversi gli sviluppi della vicenda prece-
denti alla decisione di ieri. Nei giorni
scorsi, infatti, vi era stato l’interrogatorio
del sindaco di Muralto Stefano Gilardi e
del capo dicastero finanze Dao Nguyen
Quang, comepersone informate dei fatti.
Inoltre lo stesso imputato era stato nuo-
vamente sentito dal procuratore pubbli-
co Andrea Gianini. In tale ambito era ve-
nutoalla luceanche il reale importo, anti-
cipato mercoledì dal CdT, delle imposte
non incassate nell’ultima decina d’anni
dal responsabile delle finanze muraltesi.
Inizialmente si era infatti parlato di 1,1
milioni di franchi, che sono invece poi ri-
sultati essere – come si diceva all’inizio –
3,1. Quanto sarà però la perdita effettiva
per le casse del Comune è ancora troppo
presto per dirlo. Sono infatti ancora in
corso le operazioni di rientro, mentre bi-
sognerà stabilire quanto della cifra cadu-
ta in prescrizione (si parla di circa unmi-
lione) potrà essere recuperato.


