
camere non hanno un bagno e bisogna ricorrere ai bagni collet-
tivi. Un unicum in Europa!

BRUTTURE A MAGGIA
Accanto al rettilineo che dal ponte di Aurigeno conduce a 

Maggia sono sorte ultimamente due brutte case di abitazione 
che certamente non ingentiliscono l’arrivo nel capoluogo della 
bassa valle. Purtroppo i nostri piani regolatori non si occupano 
molto della qualità estetica delle costruzioni. Ci auguriamo che il 
nuovo municipio di Maggia sia attento a questi aspetti, anche nel 
nucleo del paese. Che un Comune si ingrandisca e si sviluppi è 
una buona cosa. Ma ciò dovrebbe sempre essere accompagnato 
dalla qualità e dalla bellezza delle nuove costruzioni. In armonia 
fra il nuovo e l’antico.

GLI AGNELLI SONO SEMPRE IN GUERRA
Dopo tanta gloria (e tanti soldi), con la scomparsa di Gianni 

Agnelli sono cominciate le liti. Ovviamente per l’eredità. Essen-
dosi suicidato il figlio Edoardo, è rimasta solo Margherita, figlia 
di Gianni e Marella, la quale si è sposata due volte ed ha avuto 

figli da entrambi i matrimoni. In seguito alla morte dell’Avvocato, 
venne trovato un accordo per l’eredità fra la madre, la figlia e i 
nipoti. Margherita firmò un accordo in cui si disse soddisfatta del 
suo miliardo ricevuto, che è pur sempre una bella cifra. Ma più 
tardi disse che fu tenuta all’oscuro di una parte del patrimonio, 
che pure era depositato da qualche parte lontano da sguardi 
indiscreti.

Iniziò così una guerra fra Margherita e Marella che investì i tri-
bunali e fece la fortuna di alcuni avvocati milanesi. Poi sembrò che 
Margherita uscisse perdente dalle cause intentate e tutto tacque. 
Ma ora, dopo la morte della madre, ecco che Margherita dà avvio 
a nuove procedure giudiziarie e il conflitto si riaccende in partico-
lare con il figlio John Elkann, attuale presidente dell’impero Fiat.

I giornali naturalmente ci sguazzano, nella ricerca di partico-
lari da far conoscere ai propri lettori. Ma è un triste spettaco-
lo. Le liti ereditarie fra famigliari sono sempre fatti penosi, ma 
quando avvengono fra ricchissimi, lo spettacolo diventa pubblico 
ed è ancora più desolante. Che senso ha rovinarsi gli ultimi anni 
dell’esistenza in queste liti furibonde? Che senso ha trascorrere 
il proprio tempo fra tribunali, carte bollate, avvoltoi del diritto e 
quant’altro, e spegnere per contro ogni sentimento famigliare 
d’affetto, mentre ci si odia e ci si guarda in cagnesco?

Nella foto, Margherita Agnelli, figlia di Gianni e Marella.

SI SPEGNE OPINIONE LIBERALE
Notizia inattesa: il presidente del PLR comunica che Opinio-

ne Liberale cessa di uscire. I motivi non sono difficili da capire: 
abbonati e pubblicità. Dopo che recentemente aveva tirato le 
cuoia “Il Caffè”, ecco ora che un altro giornale ticinese cessa le 
pubblicazioni. In questi ultimi anni sono in parecchi i giornali che 
hanno cessato di vivere: è la crisi della stampa scritta che si fa 
sentire un po’ ovunque.

Se Opinione Liberale muore, per contro non cessano di vivere 
i liberali: ci mancherebbe, immaginarsi!

Troppe incognite:
EspoVerbano.ch rinvio bis al 2022
w EspoVerbano.ch slitta di un altro anno. Lo ha deciso il comitato 
dell’associazione vista la perdurante crisi pandemica e le proba-
bili conseguenze a livello di pubblico dell’obbligo del certificato 
Covid per gli eventi al chiuso. L’annullamento – che fa il bis con 
quello dello scorso anno – è stato annunciato ufficialmente con 
una lettera agli espositori che già si erano iscritti all’edizione 2021 
prevista a novembre.

Ringraziando gli standisti annunciatisi – così come i Comuni 
per gli incentivi ai commerci previsti – il comitato di EspoVerba-
no.ch sottolinea l’importanza della mostra-mercato per la piazza 
commerciale locarnese e ticinese. Lo dimostra del resto il buon 
tasso di occupazione degli spazi nel Palexpo Fevi. “Purtroppo, le 
incognite legate all’evoluzione della pandemia rimangono nume-
rose e l’introduzione dell’obbligo del certificato Covid per luoghi 
ed eventi al chiuso complica le cose, soprattutto dal punto di 
vista dell’affluenza di pubblico, componente fondamentale per il 
successo della nostra (e vostra) manifestazione”, rileva il comitato. 
In sostanza, inutile proporre un evento al quale tendenzialmente 
parteciperebbe molto meno pubblico del solito; molto meglio 
rinunciare, per ripresentarsi con piena energia fra 12 mesi.

L’edizione 2022 si terrà dal 9 al 13 novembre. Sul sito www.
espoverbano.ch è possibile trovare tutte le indicazioni utili per chi 
già sin d’ora volesse cominciare a sondare il terreno per l’anno 
prossimo.
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