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«Borradori? Credo che il 
Nano preferisca Giudici» 
LUGANO. Dopo 17 anni di 
Legislativo Macchi lascia e 
dice la sua sull’eventuale 
scontro Giudici-Borradori. 

Giordano Macchi, 40 anni, ap-
pena nominato vicedirettore 
della Divisione delle contribu-
zioni, lascia la politica attiva. Il 
consigliere comunale del Plr 
non sarà infatti in lista alle ele-
zioni comunali del 2013.

Al di là delle diverse opinio-
ni politiche, si tratta di un im-
poverimento. Nei suoi 17 anni 
di Legislativo Macchi ha infat-
ti dimostrato di avere un oc-
chio critico, perché molto acu-
to e libero da condizionamen-
ti, sulla malaedilizia cittadina  
(e includiamo pure il cattivo 
gusto e la speculazione).
 Non è un mistero che sia stato 
un consigliere comunale sco-

60 alberi nel futuro del ex campo militare
BELLINZONA. È appena sbocciata l’Associa-
zione pianta un albero (Apua) ma ha già 
chiesto ieri al Municipio di Bellinzona il 
permesso di piantare 30 alberi a sud e 30 
alberi a nord di via Chiesa. Questo per se-
guire il lungimirante progetto di parco ur-
bano dell’architetto paesaggista Paolo 
Bürgi presentato mercoledì dalle autorità 
comunali, proposta che ha subito raccol-
to un ampio consenso. Attualmente vi è 
una vertenza aperta sulla pianifi cazione 
dell’ex campo militare. Gli alberi però im-
piegano molti anni a crescere e non è ne-
cessario modifi care il piano regolatore per 

piantarli. Siccome il progetto di parco ur-
bano è noto e non ci sono state opposi-
zioni, si può procedere subito a... met-
tere radici. A carico della città non 
vi sarà alcuna spesa, gli alberi 
saranno forniti dal vivaio can-
tonale. Chi desidera off rire 
un albero può scrivere 
all’Apua (apua.bellin-
zona@gmail.
com), il prezzo 
varia dai 30 
ai 40 fran-
chi. 

Staff etta dei Ps,
il ritorno di Lepori
BELLINZONA. Marco Marcozzi, ap-
pena nominato collaboratore 
scientifi co del Dipartimento del 
Territorio, lascerà il Gran Con-
siglio. «Il partito lo ringrazia 
per il prezioso contributo dato 
nei mesi scorsi, dopo essere su-
bentrato alla dimissionaria 
Chiara Orelli», si legge in una 
nota spediata dalla capogrup-
po Ps in Gran Consiglio Pelin 
Kandemir Bordoli. Al posto di 
Marcozzi arriverà il compa-
gno di partito Carlo Lepo-
ri, non nuovo al Palaz-
zo delle Orsoline. 
Infatti fi no al 2011 
era già un 
gran consi-
gliere.

“Straordinarie” le aperture natalizie
BELLINZONA. Il Dipartimento 
delle fi nanze e dell’economia 
ha autorizzato le aperture 
straordinarie dei negozi di 
ogni genere nel periodo pre 
natalizio 2012. I giorni pre-
scelti sono l’8, il 16 e il 23 di-
cembre dalle 10 alle 18. C’è 
già però chi storce il naso. I 

negozi, per questi comprato-
ri serali, chiuderebbero trop-
po presto. Saranno oltremo-
do delusi sapendo che il 24 e 
il 31 dicembre le porte dei 
loro amati commerci rimar-
rano spalancate “solo” dalle 
8 fi no alle 17. Faremo in tem-
po a prendere i regali?

Delitto di Daro: si 
ricorre in appello
BELLINZONA. Ha deciso di ricor-
rere in appello il 18enne serbo 
condannato martedì dal Tribu-
nale dei minorenni perché rite-
nuto colpevole di aver ucciso il 
patrigno in quello che è stato 
defi nito il “delitto di Daro”. Il 
giovane è stato condannato a 
quattro anni di reclusione.

Lo Stato Maggiore si 
tiene in esercizio
GIUBIASCO. Al Centro di forma-
zione cantonale di polizia si è 
svolto un esercizio di Stato 
Maggiore del Nucleo operativo 
di condotta (Noc) in caso di un 
avvenimento importante. Gli 
obiettivi dell’esercizio erano 
quelli di verifi care l’idoneità 
della nuova struttura del Noc, 
consolidare le sinergie tra i di-
versi componenti e affi  nare la 
tecnica di lavoro.

20 secondi

VAIRANO. Ieri sera i pompieri del 
Gambarogno sono intervenuti 
per domare le fi amme in una 
casa del nucleo. I vigili del fuo-
co hanno così evitato che il 
rogo si propagasse ulterior-

mente, anche alle case attigue. 
Un gruppo è penetrato nella 
costruzione munito di appositi 
apparecchi per la respirazione. 
Non si sono, fortunatamente, 
registrati feriti.

Il tetto scotta: fi amme in casa

eventualmente costruire dei 
personaggi in pochi mesi, che 
per la Lega, che giostra sempre 
con i soliti nomi ma stracono-
sciuti. 
SPI

modo, perché fuori dai diktat di 
partito. Lasciare è una deci-
sione tutta sua o è stato pres-
sato dall’alto?
Una discussione franca e una 
decisione comune. Mi rimane 
il sospetto che il mio nuovo la-
voro a Bellinzona per alcuni 
sia stata una campana a festa.
Rifarebbe tutto, parliamo di po-
litica, oppure col senno di poi 
un po’ più di prudenza ci poteva 
stare?
Ho cercato di interpretare al me-
glio antichi valori come libertà 
e democrazia e consiglio a tutti 
di lottare per preservarli.
Ci dica i tre atti politici di cui va 
fi ero? 
Nel mio sito www.giordano-
macchi.ch ad oggi ci sono 178 
documenti politici, diffi  cile 
scegliere. Ampliare il parco eli-
minando il vetusto Palacon-
gressi, ristabilire la funicolare 

degli Angioli e un nuovo PR 
per la Città.
Se la defi nisco liberale-verde si 
off ende?
Penso che sia normale per la 
mia generazione una sensibili-
tà in più per i temi ambientali.
Visto che è di moda parlarne, ri-
tiene probabile ad aprile lo 
scontro Giudici-Borradori?
Si tengono d’occhio col can-
nocchiale, vogliono evitare lo 
scontro diretto se possibile. 
Credo che il Nano in fondo al 
cuore preferisca gestire il no-
stro sindaco attuale che Marco 
Borradori, tra i pochi leghisti in 
grado di dire no al Capo. In 
ogni caso l’attesa di 
completare 
le liste è 
più dolo-
rosa per il 
Plr, che 
dovrebbe 

Giordano 
Macchi. 

TIPRESS

Fresche ombre sul futuro del campo. TIPRESS

Regalo 
dal Dfe:  
gli orari 
natalizi.  
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