
Tentato ‘colpo’ alla Loomis di Chiasso, i carabinieri hanno dato un volto agli ideatori del piano

Identificati i presunti capi
I due, foggiani, sono stati
denunciati a piede libero. 
A differenza dei dieci finiti in
carcere non sono stati presi
con le mani nel... sacco.

di Marco Marelli/Red

Si è chiuso il cerchio attorno al com-
mando che, la notte del 25 febbraio
scorso, con un’azione militare degna di
‘Ocean’s Twelve’ ha tentato di assaltare
la Loomis di Chiasso. Obiettivo: mettere
a segno il ‘colpo’ del secolo grazie a un
bottino che poteva superare le diverse
centinaia di migliaia di franchi. Una
gola profonda, però, ha ‘soffiato’ ai ca-
rabinieri di Cerignola (Puglia) il piano
dei malviventi, tutti pugliesi e specializ-
zati in assalti ai furgoni blindati. E per
la ‘banda del buco’ non si è aperto il ca-
veau, ma sono scattate le manette. Al-
l’appello mancavano ancora, però, i due
presunti capi, entrambi foggiani, che la
notte del fallito furto erano riusciti a far
perdere le loro tracce. I due sono stati
identificati e denunciati a piede libero.
Non è stato possibile, infatti, arrestarli.
A differenza degli altri componenti del
gruppo criminale non sono stati colti in
flagranza di reato, insomma con la
mani nel sacco. A finire, per contro, die-
tro le sbarre sono stati in dieci: cinque
persone sono state fermate nel Mendri-
siotto, le altre oltreconfine. Per l’intero
commando, comunque, l’ipotesi di rea-
to è quella di furto con scasso.

Trasferite le carte

Ora si apprende che i due presunti capi
risultano essere organici al ‘Gruppo
mafioso Cerignola’, considerato di gran
lunga il più pericoloso della ‘Società
Foggiana’. I loro nominativi sono scritti
nel rapporto che i carabinieri di Ceri-
gnola, alla testa il capitano Michele
Massaro, hanno inviato a Lugano, uni-
tamente a tutta la documentazione re-
lativa all’attività svolta in Italia, a co-
minciare dalle carte sull’arresto ad Ab-
biategrasso dei cinque banditi il cui
compito, a Chiasso, era quello di funge-
re d’appoggio al quintetto arrestato con
le mani nel sacco dalla Polizia cantona-
le. I ladri che avevano preso di mira la
Loomis, società specializzata in logisti-
ca e trasporto di valori, sin qui in tutte
le loro scorribande hanno sempre agito
con il Codice di procedura penale in
mano. Quindi mai armati, ma sempre a
mani vuote (come a Chiasso), proprio
per evitare di incappare in condanne
pesanti. La base logistica del comman-
do era nel milanese, dunque poco di-
stante dalla frontiera, ed era tenuta sot-
to controllo dei carabinieri. Forze del-
l’ordine che hanno filmato e fotografa-
to i banditi durante i loro spostamenti
per effettuare sopralluoghi, cronome-
trare i tempi del ‘colpo’, studiare le vie di
fuga attraverso la ramina. Una sorve-
glianza che non si è allentata neppure
quando si trasferivano a Chiasso per
mettere a punto il piano d’azione. La
stretta collaborazione tra i carabinieri

Il 25 febbraio c’erano anche loro in via Milano. Poi avevano fatto perdere le tracce TI-PRESS

di Cerignola e i poliziotti ticinesi ha
consentito, non a caso, di preparare la
trappola in cui i ladri sono caduti come
topi. Adesso per i militari foggiani il
caso è chiuso: la competenza dovrebbe
passare agli inquirenti ticinesi (a coor-
dinare l’inchiesta la procuratrice pub-
blica Chiara Borelli). Le autorità italia-

ne sono intenzionate, infatti, a chiedere
alla magistratura ticinese di giudicare i
componenti del commando anche per i
reati contestati in Italia. Imputazioni
per le quali continuano a restare in car-
cere, ovvero ricettazione e riciclaggio
delle auto rubate e utilizzate per gli
spostamenti dal milanese al Ticino. Il

Tribunale del riesame di Pavia ha re-
spinto la richiesta di scarcerazione.
Bloccata sul nascere nel suo intento
criminoso, la banda del buco, a quanto
pare, fosse pure giunta al caveau
l’avrebbe trovato praticamente vuoto.
Messa sul chi va là, la ditta aveva già
messo al sicuro il ‘tesoro’.
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Tutto sul ‘Docupass’
Pro Senectute organizza per giovedì,
dalle 14 alle 16, a Mendrisio un corso
sul ‘Docupass’, in altre parole su man-
dato precauzionale, direttive del pa-
ziente, disposizioni in caso di morte,
testamento e tessera previdenziale.
L’incontro sarà guidato da un’assisten-
te sociale. Per informazioni e iscrizio-
ni annunciarsi al più presto, al matti-
no, allo 091 912 17 17.

Rinnovo Chiasso Card
È ora di rinnovare la Chiasso Card, la
tessera di riconoscimento che dà dirit-
to a residenti e dipendenti di ditte con
sede a Chiasso di accedere alla piscina
comunale e alla pista del ghiaccio a
prezzo ridotto. Il rinnovo può essere
effettuato all’Ufficio tecnico (dal lune-
dì al venerdì dalle 13.45 alle 16.45), al-
l’Ufficio controllo abitanti (7.45-11.45 e
13.30-16.45) o presso la cassa della pi-
scina a partire dal 23 aprile.

In gita in Valle di Muggio
Da Caneggio a Campora, poi Monte,
Casima e Bruzella: è questo l’itinerario
che ha in serbo la Sat di Mendrisio per
domenica prossima. Partenza alle 8.45
dalla sede. Saranno di riferimento Li-
liana Manea e Anna Piffaretti. Infor-
mazioni allo 091 646 68 16.

Archeologia ticinese,
cambio al vertice
Dopo 31 anni, 25 dei quali trascorsi alla
presidenza, Marco Horat ha lasciato la
guida dell’Associazione archeologica ti-
cinese (Aat). Un commiato ufficializza-
to all’ultima assemblea, a Riva San Vi-
tale. I soci, una cinquantina i presenti,
hanno poi salutato colui che ha raccol-
to il testimone. Si tratta del professor
Stelio Righenzi, già direttore del Centro
didattico cantonale (il quarto da sn.
nella foto). Assegnata per l’occasione la
borsa di studio Aat-Cetra 2017-2018, an-
data alla giovane studiosa Ilaria Verga,
per la sua tesi di dottorato.

Il teleriscaldamento sta guadagnando
posizioni. E la Città di Mendrisio non
intende perdere questo treno. Di più, il
Municipio locale è convinto che le
Aziende industriali (Aim) “debbano po-
ter giocare un ruolo primario in questo
genere di iniziative”. Di progetti, in ef-
fetti, sul territorio non ne mancano.
Non solo: l’esecutivo ha saputo che la
Sezione logistica del Cantone intende
promuovere una rete di teleriscalda-
mento nel comparto dell’Osc, che inclu-
de edifici scolastici e strutture ospeda-
liere. Una soluzione verso la quale pro-

pendono anche dei privati, come hanno
saputo alle Aim. Si è quindi deciso di ri-
tagliare uno spazio (di 400mila franchi)
all’interno del credito quadro appena
approdato sui banchi del Consiglio co-
munale. Sul tavolo in totale 2 milioni e
284mila franchi da destinare alla Sezio-
ne gas delle Aziende da qui al 2021. La
disponibilità finanziaria darà modo, si
spiega al legislativo, di “poter procede-
re a studi preliminari, verifiche econo-
miche, sondaggi, indispensabili per ap-
profondire queste opportunità. Le reti
di teleriscaldamento rappresentano

una nuova frontiera in termini di im-
plementazione delle energie rinnovabi-
li e diverranno con ogni probabilità in
futuro delle reti energetiche primarie”.
Supera, per contro, i 12,9 milioni il cre-
dito quadro che le Aim si accingono a
staccare, sempre a livello quadriennale,
a vantaggio della Sezione elettricità. Il
pacchetto di investimenti interessa una
serie di interventi programmati sino al
2021. Nel piano rientrano tanto l’am-
pliamento della fibra ottica che l’illumi-
nazione pubblica, che da gennaio è ge-
stita per intero dalle Aim. Si agirà altre-

sì sulla rete di bassa tensione, ovvero
quella più sollecitata e che “segue di
pari passo l’evoluzione degli insedia-
menti sul territorio (nuove costruzioni,
riattazioni, nuove strade)”, e si aggior-
nerà la rete di media tensione, che al-
laccia le cabine di trasformazione – se
ne contano 116 – alle due sottostazioni
di Tana e Penate. Un altro capitolo è
rappresentato dai lavori alle cabine di
trasformazione, senza trascurare le
strutture informatiche. Saranno pure
sostituite progressivamente le vecchie
colonnine pubbliche Vel.

Mendrisio crede nel teleriscaldamento

Va in aula per truffa
alle assicurazioni

Aveva pianificato una truffa plurimilio-
naria ai danni delle assicurazioni, para-
vento una società domiciliata nel Men-
drisiotto e specializzata, sulla carta, in
programmi e modelli matematici per la
gestione patrimoniale. Invece, come an-
ticipato dalla Rsi, finirà in tribunale. È in-
fatti stato rinviato a giudizio alle Assise
correzionali un 50enne faccendiere ita-
liano. L’uomo dovrà rispondere di truffa
per mestiere. La proposta di pena è di
due anni sospesi. Il 50enne ha restituito
il denaro e rinunciato al permesso C.

La natura parla. L’arte la racconta. È un
po’ questo ‘Cave’, lo spettacolo che de-
butterà l’11 maggio prossimo alle Cave
di Arzo. Lì dove generazioni di scalpelli-
ni hanno cavato il marmo, facendo af-
fiorare i segreti del Monte San Giorgio,
Juri Cainero ha deciso di ambientare il
suo “percorso magico”. Sì, perché il
pubblico sarà invitato a seguire per
un’ora e mezzo i personaggi di Onyri-
kon, la compagnia fondata e diretta
dallo stesso Cainero con Neda Cainero e
Beatriz Navarro, attraverso questo pae-
saggio affascinante e quasi inatteso. Un
momento che coinciderà con l’inaugu-
razione di quello che è più di un proget-

to: è recupero della memoria collettiva.
Anche per il regista e musicista, d’altro
canto, questo è un po’ un ritorno a casa –
ad Arzo è nato e cresciuto con la sorella
Neda –, tanto da sentirlo come una esi-
genza umana e artistica. Così dalla pri-
mavera scorsa le cave sono diventate un
palcoscenico e le testimoni mute della
creazione dello spettacolo. Quello che si
vivrà a maggio – quattro le repliche pre-
viste il 12, 17, 18 e 19 maggio – non sarà,
come detto, solo un momento d’arte, ma
sancirà pure il “risveglio” di questo luogo
affidato alle cure (artistiche) dell’Asso-
ciazione Cavaviva. Una realtà che dal
giugno dell’anno scorso ha preso l’impe-

gno di organizzare attività ed eventi utili
a far (ri)scoprire questo sito, da poco ri-
qualificato. ‘Cave’, del resto, ha proprio
l’intento di narrare questo angolo della
regione della Montagna. “Attori, musici-
sti, cantanti e danzatori – si anticipa dal
portale degli Amici delle cave di Arzo
(www.cavaviva.ch) – raccontano le storie
scolpite nella pietra e le restituiscono in
una dimensione fantastica, onirica, tea-
trale e musicale, guidando il pubblico tra
luci e ombre, attraverso un paesaggio
dell’anima dove si ascolta l’eco del mare
che, da molto lontano, sussurra ancora…”.
Gli autori presenteranno dei quadri tea-
trali, che si alterneranno a “momenti

musicali e festosi”. È annunciata altresì
una partecipazione straordinaria della
clown Gardi Hutter, al contempo promo-
trice e supervisore artistico del progetto.
Per essere partecipi dello spettacolo sarà
d’obbligo, però, la prenotazione – si po-
tranno accogliere infatti 200 spettatori a
sera –, consultando il sito di Cavaviva op-
pure annunciandosi allo 077 463 88 85 il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Agli spettatori sono consigliati abiti caldi
e scarpe comode. Chi dovesse avere diffi-
coltà a seguire il percorso avrà a disposi-
zione un itinerario alternativo, basta an-
nunciarsi preventivamente all’indirizzo
a.lupi@cavaviva.ch. D.C.Di scena l’11 maggio TI-PRESS

Ad Arzo a riascoltar le... ‘Cave’
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