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L’ex sindacodi Luganonon ci sta: «Èuna richiesta
delirante. Ho semmai perso io 4milioni». L’archi-
tetto Giorgio Giudici è incalzato da una serie di
precetti inoltrati dal fiscalista Giovanni Gianola.

Quest’ultimo è l’uomo che controllava VRWay,
una società che doveva tramutare in denaro le
fotografie panoramiche delmondo. Re Giorgio ne
è stato presidente per un biennio.

Ticino

PUBBLICITÀ
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La disperazione di Gerndt e Masciangelo dopo l’ennesimo gol sbagliato dalla formazione bianconera. TIPRESS

LUGANO.Niente ciliegina sulla torta nella
domenica di festa dedicata ai 110 anni di
storia del club bianconero. Contro i
campioni svizzeri dello Young Boys la

formazione di Abascal è stata sconfitta
per 2-0: hanno deciso la sfida i punti di
Fassnacht (27’) e Hoarau (76’). Malgrado
la battuta d’arresto il teamsottocenerino

ha comunque messo sul campo molta
determinazione, beneaugurante in vista
dei prossimi impegni, peccando però di
precisione sotto porta. 18
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Numeri Vincenti
e Quote
LOTTO

9, 10, 11, 27, 28, 33

Numero supplementare: 5

Replay: 1

Quote vincenti:

1 × 6 1000000.—

13 × 5 + 1 3033.95

73 × 5 978.10

496 × 4 + 1 100.10

2114 × 4 60.95

7507 × 3 + 1 16.10

33007 × 3 8.05

JACKPOT SWISS LOTTO:

4,6 milioni di franchi

Numero Joker:

9 0 2 9 1 5

Quote vincenti:

1 × X 1596325.—

1 × 5 10000.—

15 × 4 1000.—

135 × 3 100.—

1378 × 2 10.—

Prossimo Jackpot:

80000 franchi

EURO MILLIONS

Numeri vincenti

11, 17, 22, 23, 41 Stelline 6 / 11

Prossimo Jackpot:

65 milioni di franchi

Super-Star

G 4 1 4 Z
senza garanzia

20 secondi
Sparatoria a New Orleans
NEWORLEANS. È di tre morti e sette
feriti il bilancio di una sparatoria av-
venuta a New Orleans nella notte
fra sabato e domenica. Stando alla
polizia due uomini avrebbero aper-
to il fuoco «in maniera indiscrimina-
ta» in direzione di un capannello di
persone davanti a un supermercato
molto frequentato. I due si sono poi
dati alla fuga e sono ancora a piede
libero. Per la polizia non è ancora
chiaro se si tratti di un delitto legato
alla guerra fra bande.

«Sono solo impulsivo»
PARIGI. Un sogno di gioventù distrut-
to da unmomento di impulsività.
Così Alexandre Benalla, il body-
guard di Emmanuel Macron al cen-
tro di uno dei più turbolenti scandali
dell’Eliseo, si è confidato in un’inter-
vista esclusiva (l’ennesima), questa
volta con il Guardian: «Sono vigoro-
so, impulsivo,ma non violento». Del
presidente: «Con lui ho sempre avu-
to una relazione cordiale ma rispet-
tosa. Si fidava di me anche se non
mi conosceva poi così bene».

2 Pagina due
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Tragico schianto sulle alture vallesane: 4 morti
SION.Un volo di piacere tramutatosi in
tragedia quello dell’aereo partito lo
scorso venerdì da Sion (VS) e poi pre-
cipitato sulla cima del colle Durand in
territorio di Anniviers (VS). A perdere
la vita, lo ha confermato ieri la Canto-
nale vallesana, quattro persone: il pi-
lota del velivolo, un 54enne vodesema
residente nella zona, suo figlio 21enne
e due turisti danesi, una madre (59
anni) con suo figlio (20 anni). Per fare
chiarezza sulle cause all’origine del si-

nistro saranno necessarie indagini ul-
teriori. Il piccolo aereo da turismo ave-
va iniziato a manifestare dei problemi
e poco dopo il decollo, attorno alle 17,
si era schiantato a circa 3500metri sul
livello del mare, 150 metri sotto il pas-
so Durand. Le lamiere erano state su-
bito rintracciate grazie al sistema di al-
larme a bordo. Giunti sul posto, però,
i soccorritori non avevano potuto far
altro che constatare il decesso dei pas-
seggeri. ZAF/ADN

Aggrediti dall’orso: per salvarsi gli sparano
OSLO.Un esemplare di orso
polare è stato abbattuto con
un colpo di fucile sabato
dopo aver aggredito e ferito
una guida che stava scortan-
do un gruppo di turisti nell’ar-
cipelago artico delle Svalbard
in Norvegia. L’uomo, stando a
quanto comunicato dalle au-
torità, sarebbe stato colpito
alla testa dall’animale.Ad uc-
cidere il plantigrado, un altro
membrodella scorta.Molte le
polemiche sui social network:
«Dai andiamo a vedere gli
orsi nel loro ambiente natura-
le, poi ammazziamoli se si av-
vicinano troppo. Idioti», ha
twittato il comico Usa Ricky
Gervais. KEYSTONE

Un cadavere sul
fondo del lago
LOSANNA.È stato rinvenuto
da due ragazzini che sguaz-
zavano fra le acque del Le-
mano il corpo senza vita di
un 46enne, decedutomiste-
riosamente. Lamacabra
scoperta, riportano le auto-
rità vodesi, è avvenuta saba-
to sera attorno alle 18.15 nei
pressi di Gland (VD). Dopo
aver avvistato la salma i
bambini hanno avvisato al-
cuni passanti, uno dei quali
si è tuffato per recuperarla.
La polizia in seguito ha recu-
perato i suoi effetti persona-
li, identificando l’uomo.
Un’indagine è stata aperta.

LUGANO. Il primo d’agosto
rischia di trascorrere
sottotono, così pochi
fuochi d’artificio soltanto
nel 2006. Ma sorridono
animalisti ed ecologisti.

Una Festa nazionale senza il
botto. Gli appassionati di
spettacoli pirotecnici dovran-
no trovare un diversivo per il
Natale della patria. Dopo
Coop anche Migros, Aldi e
Lidl hanno annunciato nei

Sarà una Festa un po’ spenta
(Ma c’è anche chi è contento)

«Almeno Fido non vivrà un incubo»
ZURIGO.Se a molti un Primo“al
buio” non fa piacere, a qualcun’al-
tro di sicuro sì. A chi? Ma ai nostri
amici a quattro zampe, per i quali i
festeggiamenti sono un vero e pro-
prio inferno roboante. Per questo
gioiscono le associazioni animali-
ste di oltre Gottardo: «Per loro è un
calvario», conferma a 20 Minuten
Helen Sandmeier della Protezione

animali svizzera, «cani e gatti han-
no un udito molto più sensibile del
nostro! E, al di là del rischio di in-
cendi, c’è anche chi sostiene che
facciano male agli esseri umani:
«Non solo il trauma degli scoppi,
ma anche i fumi e le polveri sottili:
si parla di 300 tonnellate ogni an-
no», spiega lo scienziato Reto
Meier. JK/ZAF

giorni scorsi che rinunceran-
no alla vendita di fuochi d’ar-
tificio in Ticino, oltreché nei
Grigioni e in Vallese. Colpa
della siccità, che in molte lo-
calità ha portato le autorità
ad emanare il divieto fuochi
all’aperto.

Se i privati, quindi, rischia-
no di non potersi divertire a
casa loro (anche se in alcuni
comuni la deroga c’è) tutta
l’attenzione è rivolta ai “bot-

ti” pubblici tradizionalmente
organizzati dai comuni.

Come Lugano, che ha pre-
ventivato una spesa di
138mila franchi. Fuochi meno
dispendiosi sono invece pre-
visti ad Ascona e Bellinzona,
mentre Locarno, Mendrisio e
Chiasso non accenderanno
una sola miccia. Ma, malgra-
do tutto c’è anche chi sorride
(vedi box a lato).
DILL/RED
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LUGANO. Precetti per oltre 9
milioni a Giorgio Giudici. È il
conto del fiscalista Giovanni
Gianola, l’ex socio in una
società nata per tramutare
in denaro un mondo di
fotografie. L’ex sindaco:
«Richiesta delirante».

Un “precettone” da 9 milioni e
124mila franchi pende, come
una spada, da oltre due anni
sulla testa di Re Giorgio. L’ex
sindaco di Lugano, come testi-
monia l’estratto aggiornato del
registro delle esecuzioni, è
pressato da due società, la Far-
dafinHolding (che vuole da lui
347mila franchi) e la VRWay
International che pretende il
resto. Due società,mauna sola
persona, il fiscalista luganese
Giovanni Gianola. Fiscalista
che, secondo nostre fonti, pre-
tenderebbe un risarcimento
del danno per un’intermedia-
zione di una cessione di azioni
ad un gruppo arabo che sareb-
be stata condotta male da Giu-
dici (allora presidente della so-
cietà).Ma quest’ultimo ribatte:
«Una richiesta delirante. Sem-
mai ho perso io 4 milioni, sol-
dimiei, per aiutarlo a tenere in
piedi uno “scheletro”. Un gior-
no li rivorrò». Intanto, col suo
avvocato, ha chiesto formale
annullamento dei due precetti.

VRWay, l’incubo di Re Giorgio
presenta un conto milionario

VRWay, nata nel 1999, vole-
va “mappare” il mondo e tra-
sformare le immagini in dena-
ro. Con fotografie panoramiche
messe online. In embrione Go-
ogleMaps e Street View,ma un
decennio prima. E Gianola,
l’uomo che controlla questa
impresa, ha un sogno: entrare
nelNasdaq, la borsa americana
dei titoli tecnologici. Ma nella
primavera 2000 la bolla “Dot-
com” gela imercati e anche per

VRWay, concretamente attiva a
Lugano, inizia il declino.
Ma Gianola è un tipo tenace.

Per rilanciare l’impresa punta su
due cavalli di razza. E qui, entra
in gioco Giorgio Giudici, allora
sindaco di Lugano, che diventa
presidente di VRWay Communi-
cation. È il febbraio 2012. A lui il
compito di trovare investitori e
capitali freschi. Al giornalista
economico Alfonso Tuor, inve-
ce, quello di stabilire contatti e

poi contratti coi cinesi. Nel frat-
tempo la società, nonostante
tutto, è riuscita a quotarsi sul
mercato italiano delle start-up.
Euforia prima, crollo poi.

Fino all’attuale liquidazione
della società guidata da Giudi-
ci. Ed è da questi armadi che
escono gli incubi di ReGiorgio.
L’ex socio chiede il conto: una
fattura milionaria contro cui il
73enne architetto s’è opposto.
STEFANO PIANCA

Foa va alla Rai (forse) e scoppiano le polemiche
ROMA/LUGANO. Ha fatto rumore in Italia – e non c’è da
stupirsi –ma anche in Ticino, la designazione di Marcello Foa
per la carica di presidente della Rai. Il governo Lega-Cinque
Stelle ha proposto venerdì il nome del giornalista italo-svizze-
ro (oggi alla guida del gruppo editoriale MediaTi) che dal can-
to suo si è detto all’oscuro delle trattative. Nelle scorse setti-
mane, per altro, lo stesso Foa avevanegato di essere vicino alla
compagine Salvini-DiMaio e ha sporto querela contro il setti-
manale L’Espresso, che gli attribuiva legami con i due partiti
italiani di maggioranza. Ieri quei legami gli sono stati rinfac-
ciati a Roma da destra a sinistra: il Pd ha parlato di «spartizio-
ne politica» della televisione pubblica, Forza Italia ha annun-
ciato che si opporrà alla nomina. Al 55ennemilanese di nasci-
ta, luganese d’elezione, è stato rinfacciato di avere diffuso in
passato alcune «fake news», offeso il presidente della Repub-
blicaMattarella in due tweet emesso in dubbio l’utilità dei vac-
cini. A difenderlo Luigi Di Maio, che lo ha definito «un giorna-
lista dalla schiena dritta» e fuori dal coro. L’interessato intan-
to è rientrato in fretta e furia dalla Grecia, dove la notizia l’ha
colto in vacanza. Nelle interviste, si è detto pronto a lasciare la
Svizzera e il gruppo del Corriere del Ticino: come fosse cosa
fatta. Ma sulla sua nomina si preannuncia battaglia. DILL

L’ozono sfora:
Verdi all’attacco
BELLINZONA. Da ormai 6 giorni i
valori di ozono in Ticino, com-
plice la canicola e le piogge
scarse, hanno superato i valori
previsti dall’ordinanza federale.
I Verdi in una nota diffusa ieri
hanno criticato la «totale man-
canza d’intervento» daparte del
governo, invocando «misure
puntuali al più presto a tutela
della salute dei ticinesi». La pro-
posta: limite degli 80 km/h su
tutta la rete autostradale e mez-
zi pubblici gratuiti fino al rien-
tro dell’emergenza.
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Fuori pericolo
dopo la caduta
AROGNO.Ha riportato gravi fe-
rite,ma è fuori pericolo di vita
il 51enne protagonista di una
brutta caduta sabato pome-
riggio in strada da Ruvèers, ad
Arogno. L’uomo– ha riferito la
polizia – era indaffarato in la-
vori di giardinaggio quando
ha perso l’equilibrio, precipi-
tando in un burrone per circa
20metri. Sul posto sono in-
tervenuti la Rega, i pompieri
di Mendrisio e quelli di Luga-
no per i soccorsi e il recupero
dello sventurato, poi traspor-
tato in ospedale in elicottero.

Soccorritori sul posto. RESCUEMEDIA
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Su tio.ch il focus sulle disavventure dell’ex sindaco Giorgio Giudici. TIPRESS



«Riciclaggio del vetro = peso di
36 torri Eiffel.»
Riciclando il vetro, risparmiamo una quantità di risorse pari al peso
di 36 torri Eiffel.

Annika

Sostenuta da
www.riconsegna-anche-tu.ch



Hai voglia di impegnarti per tre anni in un
progetto di cooperazione allo sviluppo al Sud?

www.comundo.org/it
Tel. +41 58 854 12 10

Insieme per un mondo più giusto:
diventa cooperante di COMUNDO.
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Tessa Viglezio tra i ghiacci delle Svalbard. FOTO SWISSARCTICPROJECT

LUGANO/LONGYEARBYEN. La
ticinese Tessa Viglezio ci racconta il
cambiamento climatico dall’estremo
nord della Norvegia.

Fa caldo,molto caldo. E per i nostri ghiacciai
è sempre più difficile sopravvivere: si stanno
ormai ritirando a vista d’occhio e resisteran-
no ancora per pochi decenni. Questo sta ac-
cadendo alle nostre latitudini. «Ma è un fe-
nomeno che sta interessando pure le regio-
ni artiche» ci dice la ventunenne ticinese
Tessa Viglezio, che da due settimane si tro-
va – assieme ad altri quattro giovani prove-
nienti dal resto della Svizzera – nelle norve-
gesi Isole Svalbard per lo Swiss Arctic
Project. Infatti anche lassù, a soltanto unmi-
gliaio di chilometri dal PoloNord, il cambia-
mento climatico si fa sentire.

«Pensavo di trovare un clima più freddo,
invece le temperature si situano tra i cinque
e gli otto gradi. Solo quando soffia il vento,
si gela di più» ci racconta Tessa, descriven-
do il primo impatto con la regione artica. E
in effetti le temperature non sono più quelle
di una volta, come conferma anche la gente
del posto con cui hannoparlato i cinque gio-
vani. «Dicono che gli inverni sono più corti
e che fa più caldo». Un cambiamento, que-

«Qui fa più caldo del solito» Prete derubato
del computer
LUGANO.Un furto che ha del
sacrilego, anche se non ha ri-
guardato oggetti sacri, quello
avvenuto sabato all’Oratorio
di Lugano. Ignoti si sono intro-
dotti nella segreteria e hanno
sottratto il computer portatile
(unMacBook) al direttore
Don Emanuele di Marco. Lo ha
reso noto lo stesso sacerdote
ieri su Facebook. «È triste che
veniamo presi dimiramentre
ci impegniamo ad offrire atti-
vità per le famiglie e per i
bambini» si legge nel post.

TIPRESS

I sindacati scrivono a Salvini
CAMPIONED’ITALIA.Non si arrendono al fallimento del ca-
sinò di Campione i sindacati italiani del settore gioco.
In una lettera inviata ieri aMatteo Salvini, le sigle Cisl,
Uil e Cgil hanno sollecitato un «tempestivo» interven-
to delministro dell’interno, per «evitare il tracollo del-
la storica comunità campionese» e del suo motore
economico.
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Col fiato sospeso per i tuffi europei

PONTE BROLLA.Nella splendida cornice di
Ponte Brolla sono andati in scena sabato i
Campionati europei di tuffi da grandi altez-
ze. I migliori atleti (22 uomini e 7 donne) si
sono esibiti in tuffimozzafiato e in perfette

acrobazie volanti. La gara, spettacolare ed
aperta al pubblico, ha visto imporsi in cam-
pomaschile lo svizzeroMatthiasAppenzel-
ler (24 anni) e in quello femminile l’inglese
Jessica Macaulay (25). TIPRESS

sto, che si percepisce anche a livello turisti-
co. «I visitatori arrivano sempre più presto».

Alle Isole Svalbard i ghiacciai si mostra-
no ancora imponenti, «sono impressionan-
ti», eppure non sono indenni al riscalda-
mento climatico. Tessa lo ha potuto consta-
tare coi suoi occhi, quando con la nave Mv
SanGottardo la spedizioneha fatto tappanel
fiordodavanti alla linguabianca delNorden-

skiöldbreen: secondo la mappa, vecchia di
soli tre anni, in quella posizione l’imbarca-
zione avrebbe infatti dovuto trovarsi nel
mezzo del ghiaccio. Ma dal 1990 la distesa si
è ritirata di oltre un chilometro. «Si prova
una strana sensazione– affermaTessa–per-
ché si è convinti che nelle regioni artiche i
ghiacciai siano conservati dal freddo». E in-
vece si stanno sciogliendo. PATRICK STOPPER



MERCATINO

6 LUNEDÌ 30 LUGLIO 2018 / WWW.TIO.CH

Giampiero Petrini
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59.90
per set PRO «STIWA»

CONFEZIONE DOPPIA
Testine di ricambio
«Cross Action»
3 pezzi15.99

per confezione

Batterie
Plus Power
diversi modelli
24 pezzi

14.99
per confezione

Smart TV ultra HD da 123,2 cm (49") con
tecnologia LED backlight MEDION® LIFE® X14906
con piedistalli 111,5 x 71,2 x 27,5 cm/10,6 kg
senza piedistalli ca. 111,5 x 65,7 x 9,2 cm/10,3 kg

449.-
al pezzo

5.99
per bottiglia

Soda Stream
Crystal

99.-
al pezzo

12.99
al pezzo

19.99
per set

Soda Stream 
Crystal
Soda Stream 
Crystal

Biancheria da letto
«Scandinavia»
diversi modelli
federa: 65 x 100 cm
copripiumino: 160 x 210 cm

Mix SodaStream
diverse varietà
0,5 l

Lenzuolo con angoli in jersey
diversi modelli
180 x 200 – 200 x 200 cm

DA LUNEDÌ 30.7. – FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONi
DA lunedÌ 30.7.

Vi ricordiamo che le offerte speciali sono disponibili solo in quantità limitata. Può quindi accadere
che alcuni prodotti, vista la grande richiesta, vadano rapidamente esauriti. Confidiamo nella
vostra comprensione. Quantità acquistabile esclusivamente per uso domestico. Tutti i prezzi
sono indicati in CHF. Con riserva di errori di composizione e stampa. © 2018 ALDI SUISSE AG
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Autostrade a due piani:
è un futuro possibile?
ZURIGO. Con 26000 ore di
colonna nel 2017 e un traffico
che entro il 2040dovrebbe anco-
ra aumentare (si parla del +20%)
l’Ufficio federale delle strade
(Ustra) corre ai ripari. Sulle pagi-
ne della Nzz am Sonntag il re-
sponsabile JürgRöthlisberger ha
parlato di nuove piccole grande
rivoluzioni per la viabilità elveti-
ca. Fra queste, anche la possibi-
lità di undoppio piano “all’ame-
ricana” sulla A1 nell’area della
Valle della Limmat: «Il motivo è
geografico, non essendovi spa-
zio per costruire in piano stiamo

pensando alla sopraelevata»,
confermaRöthlisberger, «in que-
sto modo si potrebbe smistare il
traffico verso Zurigo nella parte
bassa e quello per Berna nella
parte alta. Oppure separare au-
tovetture e mezzi pesanti. È un
progetto che deve ancora essere
analizzato nel dettaglio», con-
clude. E, anche se per ora si trat-
ta solo di un’idea, nonmancano
gli entusiasti – come l’Udc Ueli
Giezendanner che da tempo au-
spica questo tipo di raddoppio –
ma anche le critiche da parte di
socialisti e verdi. RED
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Se la cassa malati paga pure la pillola
BERNA. Grazie a una misura approvata dal governo lus-
semburghese questo venerdì tutte le donneunder 30del
paese potrannousufruire di un rimborso sui contraccet-
tivi da parte della cassa malattia statale. Pillola, cerotto
ormonale o anello vaginale verranno coperti fino
all’80% del costo. Un bel risparmio, soprattutto per chi
li utilizza lungo tutto il corso dell’anno emagari non ha
una grande disponibilità economica. E in Svizzera che
nepensa la politica? Estasiata la socialista BeaHeim: «Il
Lussemburgo è sempre un modello in questo senso. Da
noi se le assicurazioni coprissero il costo di pillola & co.
si potrebbero evitare gravidanze indesiderate e interru-
zioni di gravidanza». Non è della stessa idea RuthHum-
bel (Udc): «Già i costi della salute aumentano annodopo
anno... Inoltre la contraccezione dev’essere un impegno
anche degli uomini: ci sono i profilattici, e proteggono
anchedallemalattie sessualmente trasmissibili». THE/ZAF

La cifra

700
Sono gli ovini che ieri hanno preso parte alla tradizionale
Schäferfest, ossia la Festa delle pecore che dal 1957 ogni anno si
tiene sul passo della Gemmi (VS).Giunta alla sua 61esima edi-
zione, nel corso del tempo lamanifestazione si è trasformata in
un simpaticomomento di incontro tra vallesani e bernesi a base
dimusica folcloristica e specialità gastronomiche della zona.

No

24%

Sì

52%
Sì,ma i lavori...

22%

Non so

2%

Il raddoppio“verso l’alto”,
una buona idea?

FEEDBACK
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H. Domenica l’attivista
e 17enne Ahed Tamimi è
iata.

a stata condannata a otto mesi
affeggiato e preso a calci due
liani. L’arresto e il successivo
vano fatto di lei un simbolo del-
del popolo palestinese contro
esercito di Tel Aviv. Il rilascio è
to in anticipo dopo una “valu-
ale” e giustificato con nonme-
e ragioni amministrative.
visita compiuta da Tamimi è

stata al proprio villaggio di origine, Nebi

Saleh in Cisgiordania, dove è stata accolta
con tripudio dalla famiglia e dai concitta-
dini. «Ho desiderato questomomento per-
ché mi mancava molto» ha spiegato suo
padre. «Tutte le prigioniere in carcere sono
forti, e ringrazio tutti quanti mi hanno so-
stenuto mentre io stessa ero incarcerata»
ha dichiarato la 17enne. È poi seguita una
parte prettamente “istituzionale”: il presi-
dente palestinese AbuMazen l’ha ricevuta
nel suo ufficio a Ramallah. Nel corso
dell’incontro il leader dell’Anp ha abbrac-
ciato la 17enne e le ha detto: «Tu sei il sim-
bolo della lotta palestinese per ottenere la
libertà, l’indipendenza e lo Stato di Pale-

stina». Subito dopo il vicepresidente di
al-FatahMahmud al-Alul ha accompagna-
toAhed sulla tombadi YasserArafat. La ra-
gazza si è chinata per baciare la lapide e
omaggiare lo storico politico palestinese.
La notizia della liberazione di Tamimi

si è incrociata con l’arresto avvenuto saba-
to del noto street artist italiano di origini
olandesi Jorit Agoch: l’uomoè stato ferma-
tomentre, insieme a un palestinese e a un
altro italiano, stava «disegnando illegal-
mente sulmuro»difensivo aBetlemme. Jo-
rit stava terminando il ritratto di Ahed. I
canali diplomatici si sono attivati imme-
diatamente. FC

ed Tamimi è stata liberata
restato lo street artist Jorit

8 Estero

La frase
«Mi sono dimesso per
scongiurare un bagno
di sangue e per evitare

Ballerine agli incroci. KEYSTONE

Contro lo stress, a passo di danza
CITTÀ DEL MESSICO. Città del Messico è una delle
megalopoli mondiali con il traffico più caotico
e stressante. Tanto che la compagnia di balloAr-
dentia ha pensato che fosse necessario inventa-
re un “diversivo”. Le soste ai semafori rossi de-
gli automobilisti sono state così allietate da mi-
ni-spettacoli di danza. Le performance hanno
avuto luogo sabato e fanno parte di un’iniziati-
va che vuole “teatralizzare” gli spazi pubblici e
che si basa sui lavori del fotografo Oscar Rodri-
guez. Le danzatrici hanno avuto 58 secondi di

tempo (questa la durata della luce rossa nella
capitale messicana) per esibirsi a suon di musi-
ca nel mezzo degli incroci, tra i veicoli fermi e i
pedoni che attraversano. Sette i numeri propo-
sti dalle troupe, accompagnati da altrettanti
brani. La reazione dei passanti è stata a dir poco
sorprendente: «Non avremmo mai pensato di
poter avere un impatto del genere» ha dichiara-
to all’agenzia Ap una delle ballerine. «Non solo
le persone lo accettano,manehannobisogno».
FC

Forte sisma colpisce Lombok
e provoca morte e distruzione

MATARAM.Una quindicina di morti
e svariate decine di feriti: è il bi-
lancio del terremoto di magnitu-
do 6,4 che ha colpito l’isola di
Lombok in Indonesia. Il sisma si è
verificato quando in Svizzera era

da poco trascorsa la mezzanotte
di domenica. La scossa ha provo-
cato notevoli danni agli edifici e
alle infrastrutture: la popolazione
si è riversata nelle strade in preda
al panico. KEYSTONE

Brucia la California settentrionale
LOSANGELES.Unavastaareadella
California settentrionale stabru-
ciando. Il rogominacciamigliaiadi
caseehacostretto37milaperso-
neall’evacuazione,ma il loronu-
meropotrebbeaumentareulte-
riormente.Ci sonoanchedelle

vittime: almenocinque,compresi
duepompieri cheeranoal lavoro
per contenere le fiamme.La fami-
glia hapoi annunciato cheuna
nonnae i suoi duenipotini,che ri-
sultavanodispersi,sonostati tro-
vati privi di vita.

RAMALLAH
palestinese
stata rilasci

La 17enne era
per aver schi
militari israel
processo avev
la resistenza
il governo e l’
stato compiut
tazione specia
glio precisate
La prima v

stata al prop

Ahe
Arr

di sangue e per evitare
un conflitto tra esercito
e popolazione.»
Robert Mugabe
è tornato a parlare alla vigilia del voto
per le presidenziali in Zimbabwe.
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Samsung Galaxy S9 a CHF 336.– in offerta combinata
con Sunrise Freedom swiss unlimited

Galaxy S9

CHF 336.–*
anziché 912.–

*Offerta risparmio CHF 576.– nell’arco di 24 mesi. L’offerta combinata include
un abbonamento di telefonia mobile Freedom swiss unlimited a CHF 41.– al
mese (anziché CHF 65.– al mese), durata minima del contratto 24 mesi, e un
Samsung Galaxy S9 64 GB con piano di acquisto dell’apparecchio costituito da
un acconto di CHF 1.– e 24 rate mensili da CHF 38.–. Pagamento rateale senza
interessi né commissioni. Prezzo totale con pagamento rateale CHF 912.–. Costi
complessivi al mese CHF 79.– (anziché CHF 103.–) per un risparmio dell’offerta
di CHF 576.– su 24 mesi. Tassa di attivazione incl. carta SIM CHF 49.–. Offerta
valida fino al 31.7. Tutte le informazioni su: sunrise.ch/promotions

Code: SuperDeal

Abbonamento
Freedom swiss unlimited
- navigazione 4G+ illimitata
- chiamate illimitate
- SMS illimitati in Svizzera
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La cifra

9
Sono iminuti che gli azionisti Disney hanno im-
piegato per dire sì: a una delle più importanti ac-
quisizioni del settoremediatico, per la quale sa-
ranno versati a Rupert Murdoch 71,3miliardi di
dollari. Non ci hamessomolto di più Fox ad ac-
cettare: l’assemblea è durata 10minuti. KE

YS
TO

N
E

9Economia

Marchionne ha “inquinato” la Borsa?
MILANO. La privacy dell’uomo, il dovere del ma-
nager, il diritto di sapere dell’azienda e quello
dell’opinione pubblica di essere informata. E
poi c’è la Borsa. Che il caso Marchionne,
e lamalattia di cui si è
ormai era tardi, dovess
flessioni e dibattito, er
Ma alle domande “inn
te in questi giorni – C
nuto a fare un ceo? E
dovesse venire a co
qualcosa? Esistono pr
di comportamento, “
ciali” e “finanziari”? –
aggiunge ora l’inchie
sta aperta dalla Con-
sob, organo di con-

trollo di PiazzaAffari: intenzionata a valutare se
ci siano state violazioni dell’obbligo di traspa-
renza e se il silenzio intorno allo stato di salute
di Sergio Marchionne, “price sensitive” nella

ire sul prezzo delle azio-
ndotto ad abusi. Per lo
arebbe indagando anche
d Exchange Commission
Fca era quotata. «Se l’a-
i immediatamente infor-
età», dichiara intanto Al-
tavilla come a ribadire il
spetto per l’ex-azienda;
erò non gli ha dato quel-
e sperava, il ruolo di suc-
ore, portandolo alle di-

missioni. SARA BRACCHETTI

Baselworld perde Swatch
Ora sono veramente guai
BASILEA.Che il futuro fosse carico
di ombre lo diceva già la passa-
ta edizione. Espositori dimezza-
ti, durata dell’evento ridotta, af-
fitti ridimensionati ma ancora
troppo alti, necessità di svec-
chiare una formula che veniva ri-
conosciuta come causa stessa
del suo male. Ma la strada verso
il futuro si fa ancora più difficile
per Baselworld, che continua a
perdere pezzi – e/o brand. L’ulti-
mo è Swatch, che non parteci-
perà alla prossima edizione. Il
direttore Nick Hayek lo ha con-
fermato ieri sulle colonne della
Nzz am Sonntag, spiegando che

le fiere non rientrano più nella
strategia di marketing del grup-
po: «Non ci sonoutili». Un addio
che pesa più di altri, già avvenu-
ti a favore del salone internazio-
nale dell’alta orologeria di Gine-
vra, dalmomento che Swatchha
finora contribuito inmaniera im-
portante alla copertura delle
spese di viaggio e soggiorno per
il personale e gli ospiti. Fra le
motivazioni alla base della deci-
sione, non ha nascosto Hayek, i
430 milioni di franchi investiti
nella costruzione della nuova
struttura fieristica, fra le più co-
stose della storia elvetica. SBRA

Il direttore Nick Hayek. KEYSTONE

l caso Marchionne,
saputo quando
se suscitare ri-
a fin scontato.
ocue” circola-
he cosa è te-
che cosa chi
onoscenza di
rotocolli
“so-
si
e-
-

di Sergio Marchionne,
sua capacità di influi
ni, possa aver con
stessomotivo, sta
la Securities and
negli Usa, dove F
vessi saputo avrei

mato la socie
fredo Alt
suo ris
che pe
lo che
cesso
missKEY
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In PiazzaGrande a Locarno, com
LOCARNO. Tutto pronto per il
71esimo Locarno Festival,
che si terrà da mercoledì 1 a
sabato 11 agosto. Ecco, in
ntesi, una panoramica delle
roiezioni in Piazza Grande.

ancano oramai poche ore
la tanto attesa inaugurazione
ell’edizione 2018 della rasse-
na cinematografica. L’ultima
u cui ha lavorato – e sta tut-
tora lavorando – il direttore
artistico Carlo Chatrian, che
dopo sei anni lascerà la Sviz-
zera italiana alla volta di
Berlino, dove, con immuta-
ta passione e personalità,
guiderà il Festival internazio-
ale del cinema.
Già da qualche giorno, co-
unque, a Locarno si respira
ia di celluloide, con il Prefesti-
al: tant’è vero che questa sera
GranRex alle 20.30 avremo
odo di assistere alla prima
ondiale di “Mario Botta. Oltre
spazio”, il documentario de-
cato all’architetto ticinese re-

alizzato da Loretta Dalpozzo e
Michèle Volonté, mentre doma-
ni, martedì 31 luglio alle 21.30,
in Piazza Grande, in occasione
del suo 40esimo anniversario, è
in programma la proiezione di
“Grease” (Usa, 1978), film di
Randal Keisler – tratto dall’o-
monimomusical e finito di dirit-
to nella memoria collettiva –
che, come ben sappiamo, vede
protagonisti John Travolta eOli-
via Newton-John.
Una pellicola, “Grease”, che

ci traghetterà verso la prima
giornatadel festival, quella di
mercoledì. Dopo la cerimonia
d’apertura alle 21.30, in Piazza
Grande è prevista la proiezione
di “Liberty” (Usa, 1929) – auten-
tica gemma senza dialoghi di
LeoMcCarey (a cui è dedicata la
Retrospettiva, vedi articolo sot-
to) con Stan Laurel e Oliver Har-
dy – musicata dal vivo da Zeno
Gabaglio e BrianQuinn. Seguirà
– in prima mondiale – “Les Be-
aux Esprits” (Francia, 2018) di
Vianney Lebasque: una produ-
zione chenarra diMartin, l’alle-

natore della squadra francese di
basket per disabili mentali, il
quale si ritrova con le spalle al
muro quando, in pienaprepara-
zione dei Giochi paralimpici, i
suoimigliori giocatori lo pianta-
no in asso.

Giovedì 2 agosto in piazza
(21.30) sarà invece proiettato –
anch’esso in prima mondiale –
“L’ordre demédecins” (Francia,
2018) di David Roux: Simon, un
medico 37enne, combatte tutti i
giorni la morte nell’ospedale
dove lavora. È un professioni-
sta,ma le sue certezze incomin-
ciano a vacillare quando sua
madre viene ricoverata in con-
dizioni critiche.

Venerdì 3, oltre ai consueti
numerosi appuntamenti della
giornata nelle diverse sale del
festival, in piazza vedremo
“Was uns nicht umbringt” (pri-
mamondiale –Germania, 2018)
di SandraNettelbeck: la pellico-
la racconta di Max – uno psico-
terapeuta divorziato con due fi-
glie adolescenti e una exmoglie
come migliore amica – che non

La frase
«Lamacchina da presa
può diventare un filtro
capace di proteggere e
di offriremaggior liber-
tà a chi la usa. La liber-
tà di dire
paro
trim
svuo
sens
Carlo
Cha-
trian
Diret-
tore
artisti-
co.

Risate “classiche” tra Laurel & Hardy e i Marx

LOCARNO.Quest’anno a Locarno le risate sono princi-
palmente “classiche”. Si parte già il 1° agosto in Piazza
Grande con“Liberty”, uno dei più rocamboleschi film
di Stanlio &Ollio.Non bisogna dimenticare uno dei più

grandi film comici della storia del cinema: “La guerra
lampo dei fratelli Marx”, il capolavoro della famiglia più
celebre del grande schermo. Entrambi per la regia di
Leo McCarey, al quale è dedicata la Retrospettiva.

Locarno Kids, un Festival sempre a misura di bambino
LOCARNO.Si ampliaquest’anno
l’offertadi LocarnoKids: il giova-
nepubblicopotrà essereprota-
gonistadel Festival tramomenti
formativi e ludici.Ungruppodi

esperti si impegnerànell’idea-
zionedi unaventinadi laboratori
rivolti a bambini e ragazzi dai 3ai
14anni.Cinemagia,oltre alla pro-
iezione inPiazzaGrandedel 12

agosto,si rivolgeràai bambini
delle scuole elementari e per-
metteràdi conoscere il dietro le
quintedel Festival incontrando
registi e collaboratori.

La cifra

815
I minuti di durata di“La
Flor”del regista argentino
Mariano Llinás. Il film, iscrit-
to al Concorso internazio-
nale, stabilisce un record di
durata per Locarno Festival.

Le pellicole svizzere in proiezione
LOCARNO. Oltre a “Le vent tour-
ne” di Bettina Oberli e “Un ne-
mico che ti vuole bene” di De-
nis Rabaglia, in Piazza Grande
vedremo anche un’altro film
svizzero, ossia “L’ospite” (2018)
di Duccio Chiarini, la cui proie-
zione è in programmagiovedì 9
agosto alle 21.30. In gara nel
concorso internazionale, “Glau-

benberg” (2018) di Thomas Im-
bach, mentre nella sezione Ci-
neasti del presente troviamo
“Closing time” (2018) di Nicole
Vögele e “Ceux qui travaillent”
(2018) di AntoineRussbach. Per
il concorso nazionale Pardi di
domani, tra le altre pellicole,
“Circuit” (2018) di Delia Hess e
“Fait divers” di Léon Yersin.

“L’ospite” di Duccio Chiarini.
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“ l h ”

avrebbe bisogno di un’ulteriore
sfida, ma Sophie, una giocatri-
ce d’azzardo compulsiva, stra-
volgerà il suo mondo...

Sabato 4 è in programma
“The Equalizer 2” (Usa, 2018),
pellicola diretta da Antoine Fu-
qua, che in piazza alle 21.30 ri-
porterà sul grande schermo
DenzelWashingtonnei panni di
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medentro unfilm Le star del Pardo, da Meg a Ethan
LOCARNO.Registi, produttori, scenografi, sceneg-
giatori e, ovviamente, attrici ed attori. Locarno
Festival richiamerà anche quest’anno in riva al
Verbano un gran numero di protagonisti della
Settima arte. Cominciamo con le star: Ethan
Hawke salirà sul palco di Piazza Grande per ri-
cevere l’Excellence Award 2018 e per presentare
“Blaze”, il suo ultimo lavoro da regista. Jean
Dujardin, attore francese che da anni si è fatto
strada aHollywood, sarà per la prima volta a Lo-
carno e sullo schermo interpreterà un irresisti-

bile imbroglione in “I Feel Good”. Poi c’è Meg
Ryan, alla quale sarà assegnato il Leopard Club
Award prima di una doppia proiezione di suoi
film degli anni scorsi. Inoltre Antoine Fuqua, il
regista di “Equalizer 2”.
Tra i premiati e gli omaggiati anche Bruno

Dumont, Kyle Cooper, Paolo Taviani e Ted
Hope, assegnatario del Premio Raimondo
Rezzonico. Inoltre si potrà incontrare Diego
Abatantuomo, Isabella Ragonese, Júlio Bres-
sane e così via. FC

Robert McCall.
Domenica 5 sarà invece il

momento di “Blackkklansman”
(Usa, 2018) di Spike Lee,mentre
lunedì 6 di “Le vent tourne”
(Svizzera-Francia, 2018) – in pri-
mamondiale –della regista ber-
nese Bettina Oberli.

Nei giorni successivi, tra le
altre proiezioni – da non perde-

re assolutamente, secondoCha-
trian – martedì 7 “Un nemico
che ti vuole bene” (Italia-Svizze-
ra, 2018) – con Diego Abatan-
tuono diretto da Denis Rabaglia
–, così come “Blaze” (Usa, 2018)
mercoledì 8, con la regia di
Ethan Hawke, che a Locarno ri-
tirerà l’Excellence Award. MS

Info: locarnofestival.ch
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Ingegnere di servizio (m/f) in Taverne - Honeywell
Il candidato per questa posizione è chiamato a fornire consulenza
specialistica su dispositivi elettrici o meccanici, impianti e sottosistemi di
qualsiasi tipo (software compresi, se applicabile) in caso di emergenze,
manutenzione, collaudi, engineering, programmazione, progettazione e a
fornire supporto tecnico durante la messa in esercizio o l'esecuzione di tali
prestazioni, risolvendo problemi vari, partendo da quelli semplici per
arrivare ai più complessi.

Come candidarsi?
Può trovare l'annuncio completo e inviare la candidatura online
su www.honeywell.com indicando il codice req153336.

Governante / tutrice
Esperienza, ottime ref e diploma. Italiano liv madrelingua. Inglese, scritta e
parlata. Flessibilità oraria.

governantetutrice@gmail.com

PARRUCCHIERE/A
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3828

SPECIALISTA STAMPAGGIO A INIEZIONE

LUGANO, TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3827

FALEGNAME DA BANCO
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/2711

RIF. 265 - MANUTENTORE MECCANICO
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3498

AIUTO CONTABILE / JUNIOR

LUGANO, TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3820

ASSISTENTE STUDIO MEDICO

TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3826

RIF. 214 - RETTIFICATORE
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/2662

AIUTO UFFICIO
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3603

SPECIALISTA DOGANALE CON ATTESTATO
PROFESSIONALE FEDERALE

TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3819

Quando così tanta esperienza
sfigura davanti a un ragazzino
LUGANO/LONDRA. Nel Regno Unito, è la
“nuova” forma di discriminazione sul
lavoro. Basta uomini contro donne, ete-
rosessuali vs omo: la vera partita si gio-
ca fra giovani e over 50. Oltre un milio-
ne di persone sarebbero state tagliate
fuori dalle aziende – il caso è finito a
Westminster. Professionalità «sprecate
a causa di discriminazioni, pregiudizi e
pratiche di lavoro obsolete», condanna
il comitato parlamentare per l’ugua-
glianza. A questo punto, ha di che gon-
golare la Svizzera. Secondo le statisti-
che diffuse giusto la scorsa settimana,
l’età non incide sul rischio di licenzia-
mento e la disoccupazione di chi è un
po’ in là con gli anni è più bassa della

media. Il problema semmai, testimonia
la Seco, è ritrovare un impiego quando
lo si perde. Il numero dei disoccupati
over 50 cresce in fretta (+39% in sette
anni invece di +10%) e fra il 2011 e il 2017
il 50,3% ha fatto ricorso agli aiuti socia-
li, a fronte di una media del 33%. Che
dire. Che il mondo, in fondo, è paese e
in Svizzera non è vero si stia poi cosìme-
glio. Dalla Supsi, lo dice anche Andrea
Martone: genere, etnia, religione, capa-
cità sono ormai forme di diversità obso-
lete. Oggi «si fa sempre più strada l’età»,
complice per l’ennesima volta la digita-
lizzazione: dove l’adulto che magari fa-
tica a destreggiarsi con la mail sfigura
davanti al ragazzino. SARA BRACCHETTI
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In breve
Il costruttore dice
La I-Pace è la vettura elettrica
che il pubblico aspettava: pulita,
intelligente e sicura, in grado di
garantire prestazioni sportive
sostenibili.

Secondo noi
La I-Pace è pienamente convin-
cente, ma anche eclettica: insie-
me alla sportività decisa, sep-
pur confortevole, offre anche
valide capacità off-road, grazie a
controlli di trazione e frenata
specifici, altezza da terra adat-
tabile ai fondi sconnessi e cop-
pia considerevole per affrontare
salite impegnative.

Questo ci è piaciuto
Kilowatt e coppia sono disponi-
bili istantaneamente e permet-
tono grandi variazioni di velocità
con pressioni modeste del gas;
spicca inoltre la guida a un solo
pedale, grazie al recupero di
energia che interviene al rilascio
dell’acceleratore consentendo
rallentamenti piuttosto decisi
(0,4 g) fino all’arresto completo.

Questo un po’ meno
Per quanto il baricentro sia più
basso rispetto a un’auto norma-
le, il peso superiore alle due ton-
nellate resta sempre un po’ av-
vertibile sotto forma di una lieve
inerzia nei cambi di direzione.
Ma è un neo tutto sommato tra-
scurabile.

La particolarità
La monoscocca vanta la raffina-
ta costruzione integralmente in
alluminio secondo tradizione Ja-
guar; sotto al pianale si trova la
grande batteria raffreddata a li-
quido da ben 90 kWh, con peso
attorno ai 650 kg.

Chi la compra?
La I-Pace permette di abbrac-
ciare la propulsione puramente
elettrica senza rinunciare a pre-
stazioni, dinamismo e ricerca-
tezza in abito Suv.

Test drive realizzato da
ALBEN Media & Communication
Sagl.

La prima Suv elettrica Jaguar spicca
nel design estroverso e colpisce per
le qualità dinamiche. Autonomia
compresa.

L’essenza della I-Pace, la prima Jaguar con
la... spina, parte dal design estroverso a
metà strada tra coupé e Suv, con aerodina-
micamolto curata (Cx di 0,29) ed equipag-
giamento tecnico completo di trazione in-
tegrale permanente (grazie ai due motori
elettrici indipendenti, uno su ciascun as-
sale) e altezza da terra regolabile attraver-
so le sospensioni pneumatiche. Al volan-
te questa “Jag” del tutto diversa conserva

però tutto il mordente della Casa, sfode-
rando tanta rapidità di reazione e di allun-
go. Con lo scatto da fermo ai 100 km orari
che richiede solo 4,8 secondi: le prestazio-
ni sono da riferimento, con 400 cv e 696
Nm di coppia, al pari della considerevole
autonomia variabile tra 330 e 370 km rea-
li. Per il “pieno” elettrico bastano 45minu-
ti su stazione da 100 kWh.

Il pressoché assoluto silenzio che ac-
compagna anche l’accelerazione fa un ef-
fetto strano ma molto piacevole, lascian-
dopieno spazio al coinvolgimento dinami-
co. Il passo di tre metri, l’ideale distribu-
zione dei pesi ed il baricentro inferiore
consentono grande equilibrio e posatezza

con rollio modesto, tanta aderenza e una
maneggevolezza in definitiva superiore
alle aspettative; pur col “velo” di una cer-
ta inerzia dovuta allamassa (2208 kg). In-
ternamente, la libertà di movimento equi-
vale a quella offerta da berline di una clas-
se superiore,mentre l’arredo introduce an-
che qui elementi di design più moderni.
Gli schermi a sfioramento sono due, fini-
ture e materiali seguono la qualità Jaguar
piuttosto elevata e gli allestimenti più ric-
chi garantiscono una ricercatezza lussuo-
sa. Si viaggia dunque accompagnati daun
grande senso di accoglienza, potendo tra
l’altro contare suungrande bagagliaio più
unulteriore vano sotto il cofano anteriore.

Energia ad alto potenziale

SCHEDA TECNICA
Modello e versione: Jaguar I-Pace Ev 400
Dimensioni emassa: lunghezza4,68metri,bagagliaio638/1453 litri,massa2208kg
Motore: due unità elettriche, 400 cv, 696Nm
Trasmissione: cambio automaticomonomarcia, trazione integrale
Prestazioni:0-100km/hin4,8secondi,velocitàmassima200km/h
Consumo: 21,2 kWh/100 km (omologato)
Prezzo: da 82800 franchi

PUBBLICITÀ

La vettura elettrica inglese spicca
per l’avanzamento della zona
dell’abitacolo, ottenuto sfruttando

il minor ingombro della
meccanica elettrica anteriore:
lo stile originale intende
trasmettere l’evoluzione Jaguar
verso l’elettrificazione.

La I-Pace offre uno spazio
considerevole a bordo, su entrambe
le file di sedili. L’arredo è curato e
impiega materiali di qualità.
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OROSCOPO

ARIETE
21.3-20.4

Salute: Forma in crescita grazie
alla Luna.
Amore: Semaforo rosso con le
persone del Cancro.
Lavoro: Vantaggi per chi opera
nello spettacolo.

TORO
21.4-20.5

Salute: Cielo nuvoloso per gli
ascendenti Bilancia.
Amore: Astri compiacenti,
serenità di coppa garantita.
Lavoro: Buone notizie per chi
opera nel commercio.

GEMELLI
21.5-21.6

Salute: Mal di denti possibile in
serata.
Amore: Nuove conoscenze per le
donne del segno.
Lavoro: Problemi per gli
ascendenti Capricorno.

CANCRO
22.6-22.7

Salute: Tonificatevi con essenze
di menta.
Amore: Uscite dalla routine col
partner.
Lavoro: Luna amica di chi non ha
paura di osare.

LEONE
23.7-23.8

Salute: Andate a dormire più
presto la sera.
Amore: Serata deludente per chi
cerca compagnia.
Lavoro: Combattete la distrazione
con ogni mezzo.

VERGINE
24.8-22.9

Salute: Anticorpi meno protetti
per effetto dei pianeti lenti.
Amore: Una persona del Leone vi
aprirà nuovi orizzonti.
Lavoro: Puntate sulla qualità più
che sulla quantità.

BILANCIA
23.9-22.10

Salute: Non esagerate con i
bagordi notturni.
Amore: Corteggiamenti agevolati
dagli influssi venusini.
Lavoro: Buone notizie per gli
ascendenti Vergine.

SCORPIONE
23.10-22.11

Salute: Fastidi al centro motore
possibili.
Amore: Semaforo giallo con le
persone del Leone.
Lavoro: Giove collabora ma datevi
da fare anche voi.

SAGITTARIO
23.11-21.12

Salute: Il Sole brilla forte su di voi,
forma ottima.
Amore: Serata trasgressiva per i
maschi del segno.
Lavoro: Attenti alle iniziative di un
collega dell'Ariete.

CAPRICORNO
22.12-20.1

Salute: Forma in calo per effetto
di Saturno.
Amore: Semaforo verde con le
persone dello Scorpione.
Lavoro: Non fate passare troppo
tempo prima di dare una risposta.

ACQUARIO
21.1-19.2

Salute: Problemi intestinali per gli
ascendenti Toro.
Amore: Impegnatevi a capire di
più le esigenze del partner.
Lavoro: Sorprese positive per
effetto di Plutone.

PESCI
20.2-20.3

Salute: Plutone amico, giornata
serena.
Amore: Semaforo giallo con le
persone del Toro.
Lavoro: Nessuna novità ma forse
è meglio così.

35 MQ di Stefano Frassetto

Ippo di Steve
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I vincitori del premio settimanale
della settimana scorsa saranno
informati per iscritto.

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

Soluzione 27.7.: CALABRIAN J U N I O R
C U R A T I V I V A
O P E N L I M I T A T I
R U S S E L L N N O N

P I E V E L O C E P E
M A N N C A M U S R

U S A I N I B I T E
C M E T I C O L O S O

T A F A N O R I S A R
A I R O L O P O L O S U D

P A N E T T O N E I I
R I C E V E R E M A N O N

C A M I C E P A L E S E
F I S I C A

PER PARTECIPARE
SMS: inviate la parola CHIAVE con la soluzione, il vostro nome,
cognome e indrizzo al numero 421 (Fr. 1.50/SMS) P. es. CHIAVE
Sole Mario Bernasconi, Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 171 (Fr. 1.50/a chiamata, tariffa rete fissa)*
Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo
supplementare: http://m.vpch.ch/20AUF4980 (gratuito dalla
rete mobile)

I vincitori del premio settimanale della settimana scorsa saranno informati per iscritto. I vincitori del premio settimanale della settimana scorsa saranno informati per iscritto.

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi
OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

PER PARTECIPARE PER PARTECIPARE
SMS: inviate la parola SUDOKU I con la
soluzione, il vostro nome, cognome e
indrizzo al numero 421 (fr. 1.50/SMS)
P. es. SUDOKU I 123 Mario Bernasconi,
Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 172 (Fr. 1.50/a chia-
mata, tariffa rete fissa)*

SMS: inviate la parola SUDOKU D con
la soluzione, il vostro nome, cognome e
indrizzo al numero 421 (fr. 1.50/SMS)
P. es. SUDOKU D 123 Mario Bernasconi,
Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 173 (Fr. 1.50/a chia-
mata, tariffa rete fissa)*

Partecipazione tramiteWAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20GUF4986 (gratuito dalla retemobile)

Partecipazione tramiteWAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20TUF4999 (gratuito dalla retemobile)

Soluzione 27.7.: 982Soluzione 27.7.: 237

La data limite per la partecipazione è oggi entro le ore 24:00 (rispettivamente domenica per il premio settimanale). Non si tiene alcuna corrispondenza in merito ai giochi. Sono escluse le vie legali. I collaboratori
di Tamedia non possono partecipare. Questa pagina di giochi è anche pubblicata su 20Minuten e 20minutes. * Le tariffe per la rete mobile/prepagata possono variare molto.

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

10 × una Hotelcard – I
migliori hotel con uno
sconto fino al 50%, vali-
do uno anni del valore di
99 franchi.
Scoprite la Svizzera con uno scon-
to fino al 50%! Come membro del-
la Hotelcard potrà pernottare in
più di 660 hotel prestigiosi in
Svizzera e nei paesi confinanti.
Approfittare dei pezzi speciali:
www.hotelcard.ch/20minuti

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

12 × un buono di Beliani Online-Shop
del valore di 250 franchi.
Scopri il principio unico di Beliani. Beliani non ha show-
room costosi e non fa commercio d’intermediazione.
Solo Beliani porta la merce dal produttore direttamente
a casa vostra. Approfittate del servizio unico di Beliani
e dei suoi prodotti di qualità. www.beliani.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

21 × un Swiss Coupon
Pass – Vivere la Svizzera
a metà prezzo, del valore
di 49 franchi.
Scoprite la Svizzera con lo Swiss Cou-
pon Pass! Approfittate di 100 attratti-
ve offerte «2 per 1» lungo il Grand Tour
of Switzerland. Il tutto per un valore
complessivo di 4500 franchi fra buoni
pasto e buoni per esperienze varie.
www.SwitzerlandTravelCentre.ch/scp

Sudoku facile Sudoku medio

Parole crociate
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Bellinzona
Forum 1+2 cinemaforum.ch

Viale Stazione 33 091 825 08 09

lu 15.30 lu/ma 20.15 ma 18.00 italiano 6 anni
ocean’s 8
Quello che facevano suo fratello Danny
Ocean e la sua banda lo sa fare anche lei e
damolto tempo! Debbie (Sandra Bullock)
e Lou (Cate Blanchett) hanno pianificato il
colpo del secolo: rubare un preziosissimo
collier dal collo di Daphne Kluger (Anne
Hathaway), ospite d’onore del Met Gala
organizzato ogni anno nel cuore di NewYork…

2D: lu/ma 15.30 lu 20.15 italiano 14 anni
3D: ma 20.15 italiano
skyscraper
Will Ford (DwayneJohnson) – veterano di
guerra e già esperto della FBI nella liberazione
di ostaggi – lavora come esperto nella
sicurezza dei grattacieli. Nel corso del suo
nuovo incarico in Cina le cose simettono
al peggio: il più alto e, si presume,più
sicuro edificio almondo va in fiamme…

Forum 1+2
… continuazione

lu 18.00 italiano 12 anni

JurassicWorlD:
il regno Distrutto
Dopo aver vissuto liberamente sull’isola
di Nublar, i dinosauri sono ora nuovamente
minacciati da un’incombente eruzione del
Monte Sabo e devono essere evacuati.
Per OwenGrady, l’addestratore che lavora nel
parco, sarà l’occasione per cercare di ritrovare
Blue, il raptor a cui è particolarmente legato.

lu 18.00 italiano 6 anni

pitch perFect 3
Le studentesse universitarie della band a
cappella «The Bellas» si stanno rendendo
conto che trovare la giusta strada nello
spietatomondo del lavoro è più difficile che
esibirsi sul palco! Le difficoltà nel trovare
un posto di lavoro sono così grandi che
anche l’euforia della vincita al concorso
canoro sembra essere scemata…

ma 15.30 italiano

shoWDogs –
entriamo in scena
Un cane poliziotto Rottweiler di nomeMax
(voce narrante Ludacris) deve presenziare,
sotto copertura, ad una prestigiosamostra
canina per far luce su un crimine: il rapimento
di un cucciolo di panda.Dalla sua parte
ha il suo partner umano (Will Arnett).

ma 18.00 italiano

maria by callas
Fragile inVioletta, risoluta in Gilda, autoritaria
in Norma, incantevole inAmina, toccante
inAida, leggendaria in Lucia, sbalorditiva in
Tosca, unica in LadyMacbeth.Maria Callas
è stata tutte, è stata tutto e ben altro ancora.
Fu da principio il mistero di una voce, una
voce che oggi è una referenza assoluta, una
voce che si racconta nel documentario di Tom
Volf: perchéMaria Callas resta unmodello
inavvicinabile di recitazione inmusica.

Chiasso
open-air cinemaraiFFeisen
Via Sotto Penz

ma21.15 italiano
maDe in italy

loCarno
cinemagranrex granrex.ch

via Bossi 2

Festival
Del Film Di locarno:
me 14.00 inglese sottotitoli in francese
ruggles oF reD gap

me 16.00 inglese
makeWay For tomorroW

me 19.00 versione originale
cortometraggi

me23.00 versione originale
outsiDe the laW

open-air cinema FestivalDel Film
Piazza Grande (pardolive.ch) 0900 800 800
ma21.30 inglese sottotitoli in italiano
grease

me21.30 senza parole
liberty

me22.00 francese
sottotitoli in tedesco/inglese
les beaux esprits

Mendrisio
multisalateatro mendrisiocinema.ch

ViaVela 21 091 646 16 54

lu 18.15 italiano 12 anni
JurassicWorlD:
il regno Distrutto
Dopo aver vissuto liberamente sull’isola
di Nublar, i dinosauri sono ora nuovamente
minacciati da un’incombente eruzione del
Monte Sabo e devono essere evacuati.

Per OwenGrady, l’addestratore che lavora nel
parco, sarà l’occasione per cercare di ritrovare
Blue, il raptor a cui è particolarmente legato.

lu 18.15/20.40 italiano 6 anni

ocean’s 8
Quello che facevano suo fratello Danny
Ocean e la sua banda lo sa fare anche lei e
damolto tempo! Debbie (Sandra Bullock)
e Lou (Cate Blanchett) hanno pianificato il
colpo del secolo: rubare un preziosissimo
collier dal collo di Daphne Kluger (Anne
Hathaway), ospite d’onore del Met Gala
organizzato ogni anno nel cuore di NewYork…

multisalateatro
… continuazione

lu 20.50 italiano 14 anni

skyscraper
Will Ford (DwayneJohnson) – veterano di
guerra e già esperto della FBI nella liberazione
di ostaggi – lavora come esperto nella
sicurezza dei grattacieli. Nel corso del suo
nuovo incarico in Cina le cose simettono
al peggio: il più alto e, si presume,più
sicuro edificio almondo va in fiamme…

seMentina
open-air cinemaraiFFeisen
Piazzale centro Ciossetto

lu 21.15 italiano 10/8 anni

JumanJi:
benvenuti nella giungla
Quattro liceali trovano una vecchia console
con un videogame a loro sconosciuto di nome
Jumanji. Dalmomento che iniziano a giocare
vengono immediatamente catapultati nel
mondo della giungla del gioco e ognuno di loro
assumerà le sembianze del rispettivo avatar …

Di gary ross, con sandra bullock.

Di Juan antonio bayona, con chris pratt.

Di gary ross, con cate blanchett.

Di rawson m. thurber, con Dwayne Johnson.

Cinema

FO
TO

LI
A

Quanti “Fantozzi” in alta montagna
BIGNASCO. Ha suscitato numerose
reazioni l’articolo sulle
imprudenze di chi frequenta l’alta
montagna pubblicato in queste
pagine giovedì scorso.

C’è chi non è abituato alle escursioni di
questo tipo e si reca in vetta “da turista”,
con equipaggiamento e vestiario non
adatti, così come senza studiare il percor-
so a priori, “dimenticando”, per di più, di
valutare le condizioni meteorologiche.

Da noi interpellato, il responsabile
del Soccorso alpino svizzero Stefano
Doninelli ha precisato che in un anno,
in media, sulle montagne ticinesi, ven-
gono effettuate «120 operazioni di ricer-
ca per persone disperse all’anno, con
punte in luglio, agosto e settembre».

Al centro dell’episodio riportato
nell’articolo – verificatosi domenica 22
luglio e conclusosi fortunatamente con
un lieto fine – una comitiva di olande-
si che, partita da Bignasco, ha raggiun-
to con oltre cinque ore di ritardo – e nel
cuore della notte – la capanna Tomeo,
in Lavizzara. «Erano sfiniti e non attrez-
zati», ha spiegato chi ha accolto il grup-
po di turisti nel rifugio.

Un episodio che in rete ha acceso gli
animi: «Ricordo qualche anno fa al
Lago di Val Sabbia di aver aiutato una
mamma svizzero-tedesca con tre bam-
bini piccoli, equipaggiati di “ziblett” e
magliettina – scrive un lettore di tio.ch
– Avevano intenzione di raggiungere la

Capanna Cristallina... Nessuna pianifi-
cazione, nessuna cognizione di dove
fossero, né da dove passare, nessuna
cartina, zero equipaggiamento...».

«Io per andare alla capanna Tomeo
sarei partito daBroglio, visto che il sen-
tiero che la separa da Bignasco non è

un granché – precisa un altro – Non
solo non sapevano dove andare, ma
nemmeno da dove partire...».

«In montagna di “Fantozzi” ne ho vi-
sti parecchi – si legge ancora – Mi do-
mando se certa gente la testa la porta con
sé soltanto per bilanciare il corpo». ms
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20 secondi
Danilovic nella storia
TENNIS. Olga Danilovic (Wta 187) è
entrata di diritto nella storia del
tennis. All’età di 17 anni la serba ha
vinto il suo primo torneoWta da
“lucky-loser”: si tratta infatti della
prima giocatrice eliminata nelle
qualificazioni – poi ripescata – a
vincere un titolo nel grande circui-
to dopo Andrea Jaeger nel 1980 a
Las Vegas. Per la cronaca la Dani-
lovic ha sconfitto a Mosca all’ulti-
mo atto la coetanea Anastasia Po-
tapova (Wta 204) con il punteggio
di 7-5, 6-7, 6-4. È stata anche la
prima nata nel nuovo millennio a
vincere un torneoWta.

Colombo d’argento
MOUNTAIN BIKE. Nella gara di cross
country di MTB, valida per i cam-
pionati Europei Under 23, Filippo
Colombo ha centrato un risultato
di rilievo. Il 20enne ticinese ha in-
fatti conquistato la medaglia d’ar-
gento nella corsa vinta dal france-
se Joshua Dubau.

LUGANO. Grazie a un gol
per tempo lo Young Boys si
è imposto a Lugano con il
punteggio di 2-0.

La festa dei 110 anni del club
bianconero, iniziata già nel
primo pomeriggio e terminata
a serata inoltrata, è stata offu-
scata dalla vittoria dello Young
Boys a Cornaredo. I campioni
svizzeri in carica non hanno
fatto sconti ai ticinesi: il match
si è chiuso sul 2-0 (in classifica
i gialloneri hanno già cinque
punti di margine sul Basilea
dopo sole due giornate). Han-
nodeciso la contesa il gol di te-
sta di Fassnacht al 27’, dopo
una punizione calciata da Su-
lejmani sulla quale il portiere
di casa Baumann ha sbagliato
i tempi dell’uscita, e il punto di
Hoarau al 76’ (pasticcio difen-
sivo dei padroni di casa).
In generale, malgrado il bru-

ciante ko, i bianconeri hannoof-
ferto una prestazione incorag-
giante contro la grande favorita
– unitamente al Basilea – per la
conquista del titolo. I padroni di
casa si sono creati alcune buone
opportunità, in particolare con
Masciangelo e Gerndt, ma l’im-

I campioni svizzeri rovinano
l’anniversario del Lugano

Lewis Hamilton vince anche in Ungheria e allungag g
BUDAPEST. Ancora lui, ancora
Lewis Hamilton. Il britannico
della Mercedes – già autore
della pole nelle “bagnate” qua-
lificazioni di sabato – si è pre-
so il Gran Premio d’Ungheria.
A Budapest il 33enne ha vinto
il secondo GP consecutivo, il
quinto stagionale e il sesto sul
circuito ungherese.
Lewis ha controllato la gara

dall’inizio alla fine, senza parti-
colari patemi in una domenica
in cui vi sono state
davvero poche emo-
zioni. Alle sue spal-
le si sono piazzate
le due Ferrari, pri-
maquella di Vettel
e poi quella di
Raikkonen.
Il tedesco
ha superato
l’altro alfie-

re delle Frecce d’Argento Valtte-
ri Bottas al 65esimogiro (i due si
sono toccati), giungendo così
subito dietro al suo grande riva-
le per la conquista del Mondia-
le. Appena giù dal podioRicciar-
do e il già citato Bottas. Nella
generale Lewis Hamilton può
ora vantare 24 punti di margine
su Sebastian Vettel. Un vantag-
gio di tutto rispetto ma chia-
ramente non ancora de-

cisivo.

Per quanto concerne le Alfa
Romeo Sauber Marcus Erics-
son è giunto 15esimo, mentre
Charles Leclerc si è ritirato in
apertura di gara a
causa di alcuni
piccoli contatti
con altri piloti.
Ora

il Mondiale si prende una pau-
sa di circa un mese: si tornerà
in pista il prossimo 26 agosto in
Belgio, sul circuito di Spa. RED

FORMULA 1

GP Ungheria, Budapest
Ordine d’arrivo: 1. Hamilton (Gbr)
1h37’16’’427; 2. Vettel (Ger) + 17’’123; 3.
Raikkonen (Fin) + 20’’101; 4. Ricciardo
(Aus) + 46’’419.
Classifica generale: 1. Hamilton 213
punti; 2.Vettel 189; 3. Raikkonen 146.

UPER LEAGUE

2. giornata
Sabato
Grasshopper-Zurigo 0-2
Xamax-Basilea 1-1

menica
Lugano-Young Boys 0-2
San Gallo-Sion 2-4
Thun-Lucerna 2-1
La classifica:YoungBoyseZurigo6;Xa-
max 4; Sion, Lugano,Thun e SanGallo 3;
Basilea 1; Lucerna e Grasshopper 0

HALLENGE LEAGUE

. giornata
Venerdì
Winterthur-Aarau 3-1
Sabato

Kriens-Rapperswil 1-4
Sciaffusa-Wil 2-0

Chiasso-Servette 0-3
Domenica
Vaduz-Losanna 1-2
La classifica: Rapperswil e Servette 6;
Losanna4;Vaduz,Winterthur,WileSciaf-
fusa 3; Kriens 1; Aarau e Chiasso 0

Reti: 27’ Fassnacht 0-1; 76’Hoarau 0-2

0-2
(0-1)

LUGANO – YOUNG BOYS

CH

2.
V
W
S
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S

2

Dom

precisione sotto porta dei ticine-
si è stata alla finedei conti paga-
ta a caro prezzo. Nonostante la
sconfitta il Luganoha conferma-
to la sua solidità difensiva già
messa inmostra a Sion otto gior-
ni fa: due dei tre gol incassati
nei primi 180’ sono arrivati su
palla inattiva (su rigore al Tour-
billon e su punizione ieri). La

terza rete, come già sottolineato
in precedenza, è nata da una
grave disattenzione difensiva.
In Challenge League il

Chiasso ha subito il secondoko
filato al Riva IV: dopo l’amaro
esordio contro il Vaduz (1-3),
sabato la squadra di Mangiar-
ratti è stata sconfitta per 3-0
dal Servette. Zero punti, un gol

Hamilton ha ora 24 punti
di margine su Vettel.

KEYSTONE

I giocatori dello Young Boys festeggiano. TIPRESS

segnato e ben sei incassati in
180’: non certo un inizio felice
per la squadra momò... FBIl ticinese Colombo.
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«La nuova Valascia sarà presto realtà»
AMBRÌ. Grande euforia in
occasione del primo
appuntamento della
stagione a tinte biancoblù.

Malgrado le caldissime giorna-
te e i picchi delle temperature
vicini ai 35 gradi, ad Ambrì si è
tornati a parlare di hockey su
ghiaccio. Sì perché ieri alla Va-
lascia si è svolta la consueta
presentazione della nuova
squadra. Circa 4500 i tifosi e gli
appassionati che si sono dati
appuntamento in Leventina
per ammirare la rosa 2018-19
che – a partire dal 21 settembre
– battaglierà nel nuovo cam-
pionato.
Un tema caldo, anzi caldis-

simo come le temperature at-
tuali, è quello relativo alla futu-
ra “casa” dei biancoblù. E a
tranquillizzare tutti ci ha pen-
sato il presidente Filippo Lom-
bardi: «Diventerà presto una
realtà e una cosa è certa: da ot-
tobre nessuno potrà più oppor-
si all’inizio dei lavori – le paro-
le del numerounodella società
leventinese – Ad agosto do-
vrebbero venir risolte le que-
stioni finanziarie, il mese suc-
cessivo quelle burocratiche,
per poi procedere con l’inizio
dei lavori a ottobre». Insomma
una gran bella notizia per il fu-
turo del club sopracenerino.
In seguito i tifosi leventinesi

hanno potuto ammirare i nuovi
acquisti DanielManzato, Lorenz
Kienzle, Jannik Fischer, Samuel

Geraint Thomas festeggia sui Campi Elisi
PARIGI.Passerella
trionfale per Geraint
Thomas sui Campi
Elisi, ieri in occasio-
ne della 21esima e
ultima tappa del
Tour vinta dal norve-
gese Alexander Kri-
stoff. Il corridore del
Team Sky – in sella
alla sua bicicletta
per un totale di
83h17’13’’– ha vinto
la 105esima edizio-
ne della corsa fran-
cese, precedendo
nella classificafinale
l’olandese Tom Du-
moulin e il britanni-
co Chris Froome. È il
primo gallese ad im-
porsi nella Grande
Boucle. KEYSTONE

Gstaad: trionfa l’italiano Berrettini
GSTAAD. Per il secondo anno di
fila il torneo di Gstaad si è tin-
to di azzurro. 12 mesi dopo il
successo conquistato da Fabio
Fognini, ieri è statoMatteoBer-
rettini a vincere nell’Oberland
bernese. In finale il 22enne ro-
mano – al suo primo titolo in

carriera – ha sconfitto il ben
più quotato Roberto Bautista
Agut con il punteggio di 7-6(9),
6-4 in 1h45’. Il tennista della vi-
cina penisola ha confermato la
sua solidità: nell’arco di tutto il
torneo non ha mai concesso
nemmeno un break.

La prima non si scorda mai. KEYSTONE

Guerra, Bryan Lerg, Johnny
Kneubuehler, Dario Rohrbach,
Christopher Smith e Fabio Ho-
fer. «Segreti? Non ce ne sono, se
non il duro lavoro. Da domani
(oggi per chi legge, ndr) inizie-
remo gli allenamenti sul ghiac-
cio, l’importante sarà farsi tro-
vare pronti», sono state le paro-
le dell’allenatore Luca Cereda.

Ha partecipa-
to all’appunta-
mento anche l’ex capi-
tano Michael Fora il
quale, prima della sua
partenza per la NHL, ha volu-
to salutare tutto il popolo bian-
coblù, ringraziando in particola-
re la società per la grande oppor-
tunità che gli ha concesso. RED/FB

La squadra biancoblù al gran completo. TIPRESS
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IE QUINOA

CURRY
QUINOAQUINOA
CURRY

CHICKEN
BARBECUE
CHICKENCHICKEN
BARBECUE

DOUBLE
CHEESEBURGERCHEESEBURGER
DOUBLE
CHEESEBURGERCHEESEBURGER

DOUBLE
McBACON
DOUBLEDOUBLE
McBACON

Big Bang Menu incl. patatine fritte small e bibita 0.4l

Provalo subito!
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