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BOLOGNA.Un incidente davvero spaventoso quello
avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì a Borgo
Panigale, alle porte di Bologna. Un camion
cisterna carico di gpl ha travolto un tir incolon-

nato sul raccordo dell’autostradaA14. Il veicolo si
è incendiato ed è poi esploso, facendo parzial-
mente crollare un cavalcavia e danneggiando
abitazioni e vetture nei paraggi.
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Tuffo nei 90 anni del Lido di Lugano

LUGANO.Novant’anni fa come oggi il sole
resta l’ingrediente del successo del Lido
di Lugano. Ma allora, quando vide la
luce nell’agosto 1928, gli ospiti della

struttura erano costretti in castigatissimi
costumi e ad accoglierli c’era unuomo in
livrea. Il progetto, ricorda lo storico diret-
toreAntonioRegazzoni, richiese il nulla-

osta della Chiesa. Poi arrivarono le
piscine negli anni ’50 e le migliorie più
recenti che ne fanno, dice, «il più bel
Lido della Svizzera».
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20 secondi
Addio Robuchon
GINEVRA. Lo chef francese Joël Ro-
buchon è morto lunedì a Ginevra.
Aveva 73 anni ed era lo chef più
“stellato” al mondo con le sue 32
stelle Michelin. Rivoluzionò l’alta
cucina francese puntando sulla
qualità dei prodotti e attingendo
alla tradizione.

Redford si ferma
LOS ANGELES. Robert Redford dice
basta: a 81 anni l’attore e regista
ha deciso che è ora di dare l’addio
alle scene. “The Old Man and the
Gun” sarà il suo ultimo film «poi
mi avvierò alla pensione, perché
faccio questo lavoro da quando
avevo 21 anni», ha dichiarato.

Bambini alla fame
ALBUQUERQUE. Ha scosso gli Stati
Uniti il ritrovamento di 11 bambini
malnutriti e rinchiusi in una barac-
ca nel deserto del Nuovo Messico.
La polizia ha arrestato due uomini,
che erano in possesso di numero-
se armi da fuoco, accusandoli di
abuso minorile. Insieme a loro c’e-
rano tre donne, con tutta probabi-
lità le madri dei bimbi.

BOLOGNA. È ancora provvisorio il
bilancio del terribile incidente
avvenuto nel primo pomeriggio di
lunedì a Borgo Panigale, alle porte
di Bologna.

La dinamica dell’incidente è chiara, dopo
che la Polizia di Stato italiana ha diffuso
un video che mostra l’accaduto: un ca-
mion cisterna che trasportava gpl ha tra-
volto un tir incolonnato, che a sua volta è
finito contro unabisarca. In seguito al vio-
lento urto imezzi pesanti hannopreso fuo-
co e sul posto sono giunti polizia e carabi-
nieri. A questo punto la cisterna è esplosa

con una violenza immane, ferendo 14 uo-
mini delle forze dell’ordine impegnati nel-
le operazioni di soccorso. Il ponte sul qua-
le è avvenuto l’incidente è parzialmente
crollato, finendo sul piazzale di due con-
cessionarie di auto. Molte automobili si
sono incendiate e sono esplose a loro vol-
ta. I vetri degli edifici più vicini sono scop-
piati a causa dell’onda d’urto, definita
«violentissima»dal coordinatore dei pom-
pieri dell’Emilia-Romagna. Alcune decine
di persone hanno trascorso la notte fuori
dalle proprie abitazioni, anche se l’asses-
sore alla Sicurezza di Bologna ha dichia-
rato che i danni alle abitazioni «non do-
vrebbero essere enormi». Gravissime le ri-

percussioni sulla viabilità: l’incidente è
avvenuto in un punto nevralgico del traf-
fico da e per le località balneari. Al mo-
mento di andare in stampa le autorità ita-
liane non avevano diffuso numeri ufficia-
li, ma i media italiani erano concordi nel
parlare di un morto e di diverse decine di
feriti (50 per alcuni, 100 per altri), quasi
tuttimedicati per ustioni o ferite da taglio.
Sembra che le condizioni di 14 feriti siano
gravi. L’unica vittima accertata è il condu-
cente della cisterna. Oggi il presidente del
Consiglio dei ministri italiano Giuseppe
Conte sarà a Bologna «per portare la vici-
nanza di tutto il Governo ai feriti e ai fami-
liari delle vittime». FC

Camion cisterna esplode a
Bologna, fiamme e distruzione

«Se proprio dovete, spezzatela». KEYSTONE

L’ecstasy è sempre più forte: «Prendetene metà»
ZURIGO.Gialla, a forma di fara-
one e dietro la scritta «contie-
ne 240 milligrammi di Mdma.
Tanto (perché è tanto più del-
la norma) da far sì che la pil-
lolina, recuperata in un locale
di Zurigo da un frequentatore
abituale, finisse poi per essere
testata in un laboratorio can-
tonale. «Una scritta non signi-
fica nulla, ma che le pastiglie
di ecstasy diventino di anno in
anno sempre più concentrate
è un dato di fatto», conferma
Christan Kobel responsabile
del gruppo d’aiuto della città

di Zurigo Jugendberatung
Streetwork. La conferma arri-
va anche dai dati ufficiali: con
173,4 mg di media una pastic-
ca di inizio 2018 contiene più
del doppio di principio attivo
rispetto a una di 10 anni fa.
«Sopra i 120 mg la faccenda
può diventare pericolosa so-
prattutto se si mischia con l’al-
cool o altre droghe. Si può ar-
rivare a vomito, crisi epiletti-
che e nei casi estremi alla
morte. Se proprio dovete pren-
derne una, spezzate la pasti-
glia a metà». DAW/ZAF

È arrivata anche la cannabis sintetica
ZURIGO. Fra le altre novità della
scena svizzera degli “stupefacenti
da club”c’è anche la cannabis
sintetica 5F-Adb. Si presenta co-
me un blocco nero solido e resi-
noso al tatto. I cannabinoidi, que-
sto il loro nome tecnico, sono

molto più potenti dell’erba con-
venzionale. Stando al portale Sa-
feparty.ch provocherebbero un
forte e pericoloso aumento della
pressione sanguigna.All’estero si
registrano diversi casi di decessi
legati a questo stupefacente.

12 migranti morti in strada in Puglia
FOGGIA.Dodicimigranti sono
morti in seguito a un incidente
stradale avvenuto nel pomerig-
gio di ieri in provincia di Foggia.
L’autista del furgone sul quale
viaggiavano – forse a causa di
unmalore o di un colpo di son-

no – ha invaso la corsia dimar-
cia opposta, scontrandosi con
un camion.Tre persone, com-
preso il conducente del tir, sono
rimaste ferite. I morti, braccian-
ti agricoli, non avevano con sé
alcun documento d’identità.

Investita dal bus, grave una 61enne
LUGANO. È in gravi condizioni,
tanto che la sua vita sarebbe in
pericolo, la donna di 61 anni in-
vestita da un bus della Tpl nel
tardo pomeriggio di lunedì in
via Bozzoreda a Pregassona.
Come ricostruito dalla Polizia
cantonale, ilmezzo pubblico era

in fase di partenza quando la
donna è stata travolta. È interve-
nuta la Croce verde di Lugano,
cheha trasportato la 61enne, cit-
tadina svizzera domiciliata nel
Luganese, all’ospedale. Sul po-
sto per i rilievi anche la Polizia
della Città di Lugano.
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NOVAGGIO. Un trentenne si
aggirava da giorni tra le
mura della struttura. A
fermarlo è stata la polizia.
La sua sembra essere una
storia di forte disagio
sociale.

Da alcuni giorni si aggirava
tra i corridoi della clinica di
riabilitazione di Novaggio. Un
trentenne fingeva di essere un
operaio della struttura, gesti-
ta dall’Ente ospedaliero can-
tonale (Eoc). Per “mimetizzar-
si” si avvaleva di una divisa
indossata dal personale del
servizio di manutenzione.
Fino all’intervento della poli-
zia intercomunale Malcanto-
ne Ovest. Il giovane uomo,
nella giornata di venerdì, è
stato fermato e allontanato
dagli agenti.
Sembrerebbe esserci una

storia di grave disagio sociale
dietro all’episodio di Novag-
gio. Il trentenne, cittadino ita-
liano, vivrebbe in una cata-
pecchia situata in territorio di
Sessa. L’uomo non avrebbe
un lavoro. E avrebbe escogita-
to lo stratagemma per potersi
lavare e potere mangiare

qualcosa. «Le nostre strutture
sono aperte al pubblico – evi-
denziaMarianoMasserini, re-
sponsabile della comunica-
zione dell’Eoc – è chiaro che
non possiamo impedire alla
gente di entrare e uscire. Per
evitare che simili episodi ac-
cadano di nuovo, intensifi-
cheremo i controlli. Il trenten-
ne, va specificato, non ha
causato alcun problema
all’interno della clinica».
A dare l’allarme, sarebbe

stato un addetto del servizio
manutenzione, notando quel
nuovo “strano” collega negli
spogliatoi. «Nel momento in
cui siamo intervenuti – spie-
ga Graziano Ballinari, viceco-
mandante della polizia inter-
comunale Malcantone Ovest
– il giovane uomo si stava fa-
cendo una doccia. Nonha op-
posto resistenza di fronte agli
agenti. Gli abbiamo conse-
gnato una diffida».
La vicenda, tuttavia, non

termina qui. «Stiamo facendo
accertamenti sulle condizioni
del trentenne» precisa Balli-
nari. Il Comune di Sessa, nel
frattempo, sta seguendo il
caso.
PATRICK MANCINI

Fingeva di essere un operaio:
lo allontanano dalla clinica

Rissa in centro:
un’estradizione
LUGANO. Un quaranta-
cinquenne cittadino cubano
residente in provincia di Como
è stato consegnato ieri alle
autorità ticinesi. È così avve-
nuta l’estradizione dall’Italia
dell’uomo che era stato arre-
stato lo scorso 16 novembre
per la rissa con accoltellamen-
to avvenuta il 21 ottobre 2017
all’esterno del QuartiereMa-
ghetti di Lugano.Nei suoi con-
fronti era stato spiccato un
mandato di arresto interna-
zionale a seguito degli accer-
tamenti degli inquirenti della
polizia cantonale. L’inchiesta è
coordinata dal procuratore
pubblicoAntonio Perugini.

Vita disumana
per gli asilanti
CAMORINO. «Cinquantacinque
persone vivonodamesi in con-
dizioni disumane e degradanti
nei bunker di Camorino, la cui
gestione è affidata alla Croce
Rossa». Lo denuncia un grup-
po di cittadini, parlando di ca-
renza di cibo, sovraffollamen-
to e infestazione di cimici da
letto. La Croce Rossa, interpel-
lata dalla Rsi, conferma la pre-
senza delle cimici da letto, sot-
tolineando comunque che
sono state effettuate due disin-
festazioni.

Dall’Africa alla tragica fine nel lago
MAROGGIA. Era ospite della Clinica psi-
chiatrica cantonale (Cpc) di Mendrisio
il 27enne del Benin che domenica, at-
torno alle 17, è affogato nelle acque del
lago, poco distante dall’ex collegioDon
Bosco. Il giovane, come riferito dalla
Rsi, era un ex richiedente l’asilo con
una decisione di “non entrata in mate-
ria”. In riva al Ceresio si trovava in com-
pagnia di altri pazienti ed è stato pro-
prio un operatore che accompagnava il
gruppo a lanciare l’allarme quando il
27enne, secondo le ricostruzioni, è sci-
volato e poi scomparso in acqua.

All’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale di Mendrisio non parlano: il
rispetto del segreto medico non è scar-
dinabile. Il solo commento è che tutte
le attività previste dalla direzionemedi-
ca dell’Osc, tra cui anche le uscite come
quella di domenica, rientrano in un
percorso di presa a carico corretta per
gli obiettivi di cura. In altre parole quel-
la di domenica non è stata un’uscita im-
provvisata o peggio, nonostante il tra-
gico finale, sottovalutata.
SPI

Val Bondasca ancora a rischio
BREGAGLIA (GR). «Il Comune di
Bregaglia conferma i movimenti
di roccia al Pizzo Cengalo. Si
raccomanda vivamente di non
entrare in Val Bondasca». Come
si evince da un comunicato del-
le autorità locali, resta ancora a
rischio il territorio della Brega-

glia che lo scorso agosto era
stato travolto da un’enorme fra-
na.Nel frattempo, il prossimo 10
agosto è previsto un incontro
con la popolazione per la pre-
sentazione dei lavori di ripristi-
no e ricoltivazione delle superfi-
ci agricole. KEYSTONE

L’uomo si aggirava nella struttura riabilitativa di Novaggio. TIPRESS
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Tutti i detersivi Total
a partire da 2 pezzi, 50% di riduzione

50%50%
a partire da

2 pezzi

OFFERTA VALIDA SOLO DAL 7.8 AL 13.8.2018, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
Da questa offerta sono esclusi gli articoli già ridotti.Da questa offerta sono esclusi gli articoli già ridotti.

50% su tutti i detersivi Total
a partire dall’acquisto

di 2 pezzi.

La marcadi detersivipiù acquistatain Svizzera.
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Il Lido fa 90: un tuffo nella memoria
LUGANO. Nato come esclusivo
ritrovo, diventò popolare con le
piscine negli anni Cinquanta. «Oggi
è il più bello della Svizzera» dice lo
storico direttore Antonio Regazzoni.

«Era una struttura esclusiva, pensata
soprattutto per i turisti. Per entrare si
pagavano l’equivalente di 20 franchi
oggi. Ma ad accogliere i bagnanti c’era
un uomo in livrea» ricorda Antonio Re-
gazzoni, 92 anni, storico direttore dal
1970 al 1993 del Lido di Lugano.

«Dalla costituzione della “Sa Bagno
spiaggia Lidodi Lugano” all’inaugurazio-
ne della struttura, il 6 agosto 1928, passa-
rono solo quattro mesi» dice Regazzoni.
Il Lido in stile liberty, progettato dall’ar-
chitetto Americo Marazzi, nasce per ini-
ziativa di albergatori e banchieri. «Era di-
viso in due, a destra vicino alla Foce c’e-
ra la parte riservata ai “ricchi” e a sinistra
quella sportiva con la società nuoto».
Per nascere il primo Lido fu sottopo-

sto all’esame della Chiesa che ne certi-
ficò lamoralità. Del resto i costumi era-
no castigatissimi: «Gli uomini eranoob-

bligati a portare il costume intero allac-
ciato sulle spalle» ricorda Regazzoni.
Ben diverso il cambiamento che si tro-
vò a gestire lui, coi primi topless negli
anni 70: «Il seno scoperto era tollerato,
dicevamo però alle signore di rimanere
distese a pancia in giù».
Da piccolo esclusivo club balneare a

struttura completa. La svolta avviene, ri-
corda l’ex direttore, sul finire degli anni
’50: «Dal nulla, investendo solo 315mila
franchi, fu costruita una piscina olim-
pionica, una piscina per non nuotatori
e una per i più piccoli, chiamata “Bian-

caneve” con tanto di nanetti». Le pisci-
ne per essere tenute pulite richiedeva-
no competenze: «Primadi diventare di-
rettore ero dirigente di un’industria far-
maceutica. Quell’esperienza mi aiutò
moltissimo, sia a maneggiare sostanze
come il cloro o la soda caustica, sia a
guidare le persone».
Buona parte di queste infrastrutture

rimasero fino al 2002 quando la Città ri-
levò e riammodernò la struttura. «Penso
che sia il più bel Lido della Svizzera»
dice l’ex direttore. E gli brillano gli occhi.
STEFANO PIANCA

La testimonianza di Tessa Viglezio (21 anni). SWISS ARCTIC PROJECT

«Ora voglio impegnarmi a favore dell’ambiente»g p g
LUGANO/LONGYEARBYEN. «Il mio
futuro sarà orientato allo studio
del cambiamento climatico».
Sono le parole della ventunen-

ne ticinese TessaViglezio al ter-
mine dello Swiss Arctic Project,
la spedizione che nelle ultime
tre settimane ha portato cinque

giovani svizzeri alle norvegesi
Isole Svalbardper renderli testi-
moni dell’ambiente che sta
cambiando anche nelle regioni
artiche. Un’avventura tra fiordi
e ghiacciai che li ha portati fino
al 79esimo parallelo Nord. E
che ha soprattutto alimentato
in loro la consapevolezza sulla
questione ambientale.
Oggi per Tessa e gli al-

tri quattro giovani (An-
toine Carron, JasminHu-
ser, Joëlle Perreten e
Janine Wetter) è
giunto il momen-
to di rientrare a
casa. Ma non
senza aver
messo in
valigia la
voglia di

impegnarsi per salvaguardare
l’ambiente. Questo vale anche
per la ventunenne ticinese che
il prossimomese inizierà il suo
ultimo annodi bachelor in bio-
logia all’Università di Neu-
châtel: «Mi ha colpito molto il
fatto che i cambiamenti clima-
tici dovuti all’attività degli es-
seri umani si facciano sentire
anche all’artico» ci raccon-
ta, spiegandoci che ora in-
tende approfondire lo stu-

dio dell’influsso di
questi cambiamenti
sugli animali.
PATRICK STOPPER

i

La cifra

307mln
È la cifra d’affari che leAziende
industriali di Lugano hanno con-
seguito nel 2017. Un risultato
economico «in linea con le
aspettative e che contribuisce a
rafforzare la solidità finanziaria
della nostra azienda» si legge in
una nota.
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Con riserva di modifiche di annata. Coop non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Queste azioni e più di 17’000 altri prodotti vi
aspettano anche online suwww.coopathome.ch
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Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre 2015,
6 × 75 cl (10 cl = –.63)

50%
28.50
invece di 57.–

COLPACCIO
DELLA

SETTIMANA

COLPACCIO
DELLA

SETTIMANA

Filetti di merluzzo bianco del Pacifico Coop,
MSC, surgelati, 1,2 kg (1 kg = 9.13)

50%
10.95
invece di 21.95

Crispy pollo Coop, surgelato, 1,5 kg
(1 kg = 6.07)

50%
9.10
invece di 18.20

Berliner Coop, 2 × 65 g
(100 g = 1.35)

20%
1.75
invece di 2.20

Grana Padano grattugiato Coop, 3 × 250 g
(100 g = 1.26)

30%
9.45
invece di 13.50

23%
5.95
invece di 7.80

Mozzarella Galbani, 4 × 150 g
(100 g = –.99)

50%
2.95
invece di 5.95

Prugne (escl. bio), Svizzera, conf. da 1 kg

30%
2.25
invece di 3.25

Melone Charentais (escl. bio e Coop Primagusto),
Francia, Spagna, al pezzo

Petto di pollo Coop, Austria, Slovenia,
a libero servizio, ca. 900 g

50%
al kg

9.50
invece di 19.–

50%
100 g

2.30
invece di 4.60

Arrosto di lonza di maiale Coop Naturafarm, Svizzera,
scongelato, a libero servizio, ca. 1 kg
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La cifra
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Il numero di campeggiato-
ri sfollati domenica notte
dal camping di Arolla (VS),
a 1950metri di altitudine,
per via del maltempo che
ha causato lo straripa-
mento di un fiume e uno
smottamento. La struttu-
ra, riporta Le Nouvelliste,
rimarrà chiusa fino a nuo-
vo ordine e probabilmente
per diversi giorni.
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E Un dramma aereo ancora misterioso

FLIMS (GR).Mentre i soccorsi sono al lavoro per il recu-
pero dei corpi e lo scrutinio rottami del Ju-52, sono an-
coramolti i dubbi che avvolgono il più drammatico in-
cidente d’aviazione della storia recente su suolo elve-
tico con 20 vittime. Sarebbero una cinquantina, come
riportato dal Blick, le persone attive per le operazioni
durante il fine settimana con un importante appoggio
aereo, si parla di 3-5 elicotteri in volo quasi costante.
Un lavoro, quello del recupero dei resti umani, parti-
colarmente straziante: «Al momento a farti andare

avanti è puramente l’adrenalina», ha spiegato al quo-
tidiano il responsabile del Care teamGrischunMartin
Bühler, «per lenire quello che può insorgere dopo ci
sono i nostri psicologi». Ancoramolte ombre sulla di-
namica dell’incidente: sia i piloti, con grandissima
esperienza, sia il velivolo, giudicato quasi unanime-
mente ipersicuro, non lasciavano trasparire un tale
esito. Anche l’assenza di un «Mayday» confonde enon
ci sarà nessuna scatola nera da esaminare. Un’inda-
gine, quindi, che si preannuncia assai complessa. ZAF
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Sprechi l’acqua? Alla gogna sui social
ZURIGO. In queste settimane di canicola, in alcuni comu-
ni l’acqua comincia a scarseggiare. È il caso, come ripor-
tato da toponline.ch, di Wetzikon (ZH), il cui fiume è ai
minimi storici. In seguito all’invito delle autorità di non
sprecare la preziosa risorsa idrica c’è chi ha preso la fac-
cenda un po’ troppo sul serio, iniziando a postare su un
gruppo Facebook video e fotografie di vicini inadem-
pienti. Al di là dell’intento, questo comportamento è pe-
nalmente punibile, come conferma la Cantonale a 20Mi-
nuten: «Non si possono postare online foto di una pro-
prietà privata senza il permesso dei proprietari». Ironia
della sorte chi bagna il prato, invece, non è affatto fuo-
rilegge: «Il nostro è solo un invito all’amor civico», spie-
ga il sindacoRuedi Rüfenacht al portale di notizie, «non
vi è un vero e proprio divieto». La raccomandazione
quindi, è piuttosto di «cercare un confronto amichevo-
le e pacifico con gli “spreconi”». DMO/ZAF
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MERCATINO

Rufiji,
2 anni,

Tanzania

W

La vostra donazione
ridà la vista a Rufiji.
Regalate la vista:
ad es. 10.–
SMS con
VISTA10
al 339.

www.cbmswiss.ch

Ogni
franco
conta
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Una turista CH: «Il soffitto ci è quasi caduto in testa».

GIACARTA. Gli sfollati a causa del
sisma sono 20mila. Alcuni turisti
svizzeri raccontano la loro
Odissea.
Il numero di vittime del violento terre-
moto che ha scosso l’isola di Lombok,
a est di Bali in Indonesia, è cresciuto in

i primi
eno 98
ncipal-
dato è
cere, fa
r la ge-

utte cit-
adisia-
e molti
dall’e-
o state
ri sono
a dalle
ombok.
21enne
«Siamo

stat s o at questamattina

(lunedì, ndr) da Gili Meno», fa sapere.
«Il nostro hotel è distrutto. Il soffitto ci
è quasi caduto in testa, i muri sono
crollati. Ci siamo sdraiati a terra e ab-
biamo aspettato. Avevamo una paura
folle», continua.
La notte fra domenica e lunedì, del

resto, è stata costellata da scosse d’as-
sestamento, conferma un altro lettore
di 20Minuten, anch’egli 21enne, che si
trova nella località di Kuta sull’isola di
Lombok: «Questamattina (lunedì, ndr)
volevamo solo andarcene», racconta.
«L’obiettivo – precisa – è l’isola di Flo-
res», a est di Lombok. «Prendiamo il
traghetto perché non ci sono più voli –
continua –. Tutti vogliono semplice-
mente andarsene, qui regna un’atmo-
sfera strana». Una terza interlocutrice
che deve ricongiungersi con dei paren-
ti a Bali ammette di aver desiderato di
sedersi su un aereo e fare semplice-
mente ritorno in Svizzera: «Gli abitan-
ti del posto, però, ci fanno coraggio»,
fa sapere. DMO/DO

*Nome noto alla redazione

Lombok: quasi 100 le vittime
«Il nostro hotel è distrutto»

L’incidente è avvenuto all’aeroporto di Riad. KEYSTONE/GOOGLE MAPS

Tenta di decollare dalla via di
rullaggio e finisce fuori pista
RIAD.Fretta di partire?Unpericoloso diso-
rientamento? Per ora l’inchiesta avviata
suun incidente avvenuto all’aeroporto di
Riad non può rispondere a queste do-
mande, ma ha già chiarito una cosa: un
Boeing 737 che è finito su un’area sterra-
ta dello scalo stava tentando di alzarsi in
volo da una via di rullaggio anziché dal-
la pista di decollo. L’incidente è avvenu-
to venerdì alle 00.30 locali al KingKhalid
International Airport. Il
volo Jai 523 dell’indiana Jet
Airways, diretto a Mumbai,
è uscito da una via di rullag-
gio e unodei suoimotori è an-

dato a fuoco. I 141 passeggeri e i 7 mem-
bri dell’equipaggio sono stati fatti allon-
tanare senza riportare ferite. Ora l’Avia-
tion InvestigationBureau saudita (Aib) fa
sapere che il velivolo stava addirittura
tentando di decollare dalla via di rullag-
gio, che corre parallela alla pista di de-
collo. Su quella striscia di asfalto, nor-
malmente destinata solo a collegare l’a-
rea di stazionamento alla pista, il Boeing
«ha accelerato a tutta velocità di decol-
lo» finendo poi sullo
sterrato. DO

La frase
«Quando vivi per stra-
da, hai fame e hai biso-
gno di bere, quei soldi
sono come vincere al
lotto.»
Tomek
Finito alcolista e senzatetto in Spa-
gna, il polacco si è lasciato tatuare
sulla fronte il nome di un ragazzo in-
glese che festeggiava il suo addio al
celibato a Benidorm. Gli amici di
quest’ultimo, ubriachi, gli hanno of-
ferto 100 euro per convinverlo. La
storia ha indignato in Spagna come
nel Regno Unito

Inchiesta contro
i troll di Mattarella
ROMA. La procura di Roma ha
aperto un’inchiesta contro gli
attacchi via web al Presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella. Il caso è quello del pre-
sunto attacco troll (di matrice
russa?) seguito all’opposizione
del capo dello Stato alla nomi-
na di Paolo Savona come mini-
stro dell’Economia. Le ipotesi di
reato sono “attentato alla liber-
tà del Presidente della Repub-
blica” e “offesa all’onore e al
prestigio del capo dello Stato”,
ma anche quella di sostituzione
di persona.

a est di Bali in Indonesia, è cresc
maniera drammatica rispetto ai
bilanci circolati domenica. Alme
persone hanno perso la vita prin
mente a causa dei crolli e tale
«sicuramente» destinato a cresc
sapere l’Agenzia indonesianape
stione delle calamità.
Le vittime confermate sono tu

tadini indonesiani,manella par
ca destinazione turistica anche
visitatori sono stati interessati
mergenza. 20mila persone sono
sfollate e 2mila ospiti stranier

stati allontanati in barca
isole Gili, a nord di Lo
Fra loro c’è anche la 2
svizzera Linda H.*: «
stati sfollati questam

nel Regno Unito.
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• Rouge
• Jaune
• Orange
Soft Pack, 10 x 20 sigarette

Parisienne

– 9 fr.
69.– invece di 78.–*

6.90 a pacchetto invece di 7.80*

P i i

Promozioni della settimana

Confronto con la concorrenza*
Offerte valide dal 7 al 13 agosto 2018 / fino a esaurimento / decliniamo ogni responsabilità per errori di stampa e di composizione /
iscrivetevi ora: denner.ch/newsletter

Bottiglie,
24 x 33 cl

Birra Original Feldschlösschen

41%
15.50 invece di 26.40

Carne rossa, verdure, formaggio
a pasta dura, grigliate

Cabernet Sauvignon Syrah

1–3 a

2017, Pays d’Oc IGP,
Francia, 6 x 75 cl

J. P. Chenet Cabernet/Syrah

Rating della clientela:

ernet Sauvignon, Syrah

an

g , y

nni

3.10 a bottiglia invece di 6.203 10 a bottiglia invece di 6 2010 b i li i di 6 20

50%
18.60 invece di 37.20
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TOTALE
Selfie sul Gottardo. TIPRESS

Idea: cancelliamo il 2017 dal Turismo
LUGANO. Anno
straordinario in Ticino per
più fattori concomitanti: se
lo si eliminasse dalle
statistiche, il calo del 6,9%
del 2018 diventerebbe
incremento.

Attenti a fidarsi dei nu-
meri. L’appello è anzi a non far-
si spaventare dalle percentuali,
che raccontanodi un turismo in
Ticino clamorosamente al ri-

basso: -6,9% di pernottamenti
nel primo semestre 2018, +3,8%
in Svizzera. Ma unmotivo c’è: e
che non sia alibi o scusa lo di-
mostra il fatto che tutti lo ripe-
tono identico, direttamente in-
teressati oppure meno.
Lorenzo Pianezzi, presidente

Hotelleriesuisse Ticino; Massi-
mo Suter di GastroTicino; Elia
Frapolli, direttore di Ticino Tu-
rismo; e, nonultima, la voce im-
parziale di Igor Sarman, dell’Os-
servatorio del turismo dell’Usi.

Per dirla in modo sintetico, «il
2017 è stato un anno straordina-
rio», irripetibile: grazie all’inau-
gurazione di AlpTransit, la pri-
ma volta di Ticino Ticket, l’azio-
neRaiffeisen con sconti del 50%
in 150 hotel locali.
Insomma, conferma Sar-

man, «di per sé non sta andan-
do male. Si vede chiaramente
dai pernottamenti degli svizze-
ri, che non si discostano così
tanto dagli ultimi 7-8 anni».
Lo fa notare anche Frapolli,

mettendo piuttosto a confronto
le cifre con il 2016 e rammen-
tando anche il favore della me-
teorologia a rendere «superlati-
va» la parentesi 2017. «Ci aspet-
tavamounadecrescita. Inattesa
era invece una Pasqua così pes-
sima. L’obiettivo per i prossimi
mesi è conteneremeglio un ine-
vitabile decremento».
Nulla di cui preoccuparsi, gli

fa ecoPianezzi. Non c’è da esse-
re soddisfatti, ammette, ma
neppure da allarmarsi: «Tutto
previsto». Per lui è anche que-
stione di “territorialità”: «Quel-

lo ticinese non è un turismo
piatto. Si barcamena fra picchi,
discese, picchi. Se consideria-
mo questo andamento, com-
prendiamo come siamo nella
norma».
Il dubbio, però, s’insinua.

Non sarà che le azioni di Ticino
Turismo, che negli ultimi mesi
ha puntatomolto su social e in-
fluencer, sbagliano target, por-
tando gente che va adormire al-
trove? «Questa è solo una delle

nostre numerose iniziative, non
l’unica – risponde Frapolli – Il
ritornonon è immediato. Conti-
nueremo a lavorare in questa
come in altre direzioni». Massi-
mo Suter, presidente GastroTi-
cino, però lo ammette: «Siamo
sempre più da pied-à-terre per
chi va altrove. Ma andiamo
avanti, a testa bassa. Siamo i
più cari d’Europa, ma anche
quelli con i panorami più belli».
SARA BRACCHETTI
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«Quello che i paparazzi
nonmostrano sono le
visite dal dottore gli an
tibio
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re anda
ta al
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dopo
aver an
nullato
un con
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per mo
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È tempo di metal, due nuovi vide
LUGANO. Poche settimane fa la giovane

y metal band luganese ha dato alla
ue nuovi videoclip.

che condividono le fila del gruppo– Ste-
ell’Ava (voce), Tullio Roccasalva (chitar-
ri Vukusic (chitarra), Pietro Ferrari (bas-
e Lorenzo Sedili (batteria) – si sonomes-
alla prova su due cover, giocando al me-
glio le loro carte.
La prima è la rielaborazione in versio-

ne acustica di “Rainbow In The Dark”,
torica traccia datata 1983 contenuta in
Holy Diver” (Mercury Records), album di
ordio dei Dio: in questo caso Dell’Ava sfo-

dera l’ampia elasticità vocale, con facilità, pe-
raltro.
Quanto alla seconda, si tratta di una scelta

assolutamente curiosa daparte del gruppo. Par-
liamo della rilettura in chiave metal di “Chil-
dren”, hit electro trance – strumentale – firma-
ta da Robert Miles nel 1995. Una base ritmica
inarrestabile, vigorosa, sostiene la versione de-
gli Exsom, condue chitarre capaci di intersecar-
si, di amalgamarsi, alla perfezione, tra distorsio-
ni e riverberi.
Le due cover, almeno per ora, non sono in

vendita e restano fruibili soltanto in versione vi-
deo, accedendo alla rete.
Info: facebook.com/ExsomBand/
MS
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Un ata di scadenza
LOCARNO.Le donne possono amare e avere una
vita sessuale “esplosiva” anche a settant’anni,
come dice Marion, una delle protagoniste del
film “Les dames”. Marion, Odile, Pierrette,
Noëlle e Carmen hanno qualcosa in comune:
sono nubili, vedove o divorziate. Hanno avuto
figli, mariti, un lavoro. Hanno una vita alle
spalle ma soprattutto una vita davanti... “Les
Dames”, come illustrato nella sinossi, «apre la
porta sull’intimità di cinque sessantenni che
giorno dopo giorno lottano in silenzio contro
la solitudine, in un’età in cui gli uomini han-

no abbandonato la loro dimensione affettiva».
L’idea è partita da una semplice quanto curio-
sa osservazione da parte delle autrici Stéphan-
ie Chuat e Véronique Reymond: «Nel 2011, du-
rante l’uscita del nostro film “La petite cham-
bre”, abbiamo scoperto che il pubblico del ci-
nema pomeridiano era composto in gran par-
te da donne in pensione...». Il bellissimo film,
presentato nella sezione Panorama Suisse, fa
onore alle donne ed è in fondo una forma di
riscatto.
MATILDE ROSSELLI

Demi Lovato ringrazia i fan
LOS ANGELES.Demi Lovato ha
parlato per la prima volta dopo
essere finita in ospedale a
causa di una presunta
overdose da oppia-
cei. La cantante
25enne ha voluto
ringraziare i suoi
fan «per l’amo-
re e il suppor-
to che mi
hanno

dato nell’ultima settimana. I vo-
stri pensieri positivi e le vostre

preghiere mi hanno aiutato
ad affrontare questo
momento difficile. Ora
ho bisogno di tempo
per guarire e con-
centrarmi sulla

lotta alle di-
pendenze»
haconcluso.
KEYSTONE
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Da sinistra Tullio
Roccasalva, Pietro
Ferrari, Stefano
Dell’Ava, Juri
Vukusic, Lorenzo
Sedili.

Da “Rainbow In The Dark”. Da “Children”.

Quando Diddy viveva con gli Amish
LOSANGELES.Diddy,unodei rapper
più celebri delmondo,ha raccon-
tatoallo showdiJimmyKimmel
di quandoha trascorsoduemesi
d’estate inunacomunitàdiAmi-
sh inPennsylvania,nell’ambitodi
unprogrammadi aiutoper i bam-

bini indifficoltà economiche.
«Dovevomungere lemucche,
raccoglievo lebacche.C’eranoun
saccodi faccendedasbrigare».
Diddyhaunbel ricordodi quel
periodo: «Èunadelle cosechemi
ha resoquello chesono».



Ordina ora online su sportxx.ch

Tutte le offerte sono valide dal 7.8 al 20.8.2018, fino a esaurimento dello stock.

HIT
di stagione

BAMBINI FELICI, GENITORI PURE
«Da SportXX trovi un variopinto assortimento di capi di
abbigliamento per bambini e tutto quel che entusiasma
i piccoli e che fa felici anche i genitori grazie alla vasta
scelta a prezzi convenienti.»
Prendiamo sul serio il tuo divertimento!Jana Wessels, Zürich City

20%
di riduzione
su tutto l’abbigliamento

e su tutte le scarpe

per bambini
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I diritti umani, strumento di pace
LOCARNO.Hanno quasi la stessa età: la Dichiarazio-
ne universale dei Diritti dell’uomo compie 70 anni,
mentre il Locarno Festival ne ha 71. Locarno, città
del pace e culla del Festival, è entrata nel cuore
della funzionaria dell’Onu. «Un Festival come Lo-
carno – ha detto Kate Gilmore in mezzo agli ap-
plausi – è un atto di resistenza, uno spazio di li-
bertà aperto e accogliente. Perché nessun governo
ha il diritto di uccidere la libertà di espressione».
Il suo carisma è contagioso. Incontrando ieri il

pubblico allo SpazioMagnolia, ha ribadito che tut-
ti dovremmo alzarci e resistere. Resistere agli at-

tacchi contro i diritti umani. «Viviamo in un’epoca
piena di contraddizioni: la ricchezza è vecchia e
impaurita, la povertà è giovane, disperata e senza
speranze. Eppure i giovani dovrebbero poter ave-
re le stesse possibilità che hanno avuto chi è nato
prima di loro».
Gilmore ha apprezzato l’ultimofilmdi Spike Lee

“BlacKkKlansman” presentato in Piazza Grande.
«Lee ci fa capire che siamo tutti coinvolti, che non
possiamo girare la testa dall’altra parte. E ci dice
che dobbiamo fare la cosa giusta». MATILDE ROSSELLI

KEYSTONE
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VENEZIA. In occasione della 75. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica, Manila Grace rinsalda il suo
legame con la settima arte.

Il cinema racconta nuove storie, che servono alle persone per
potersi immaginare, sognare, riflettere. Nel cinema si trovano le
emozioni di tutti e i nostri desideri di essere altrove, di indossa-
re i panni di altri protagonisti, che non sono così distanti da noi:
emozionare è un’arte, così come la moda e quando questi due
mondi si incontrano creanouna scintilla diversa, un altromodo
di raccontarsi.
Manila Grace interpreta una nuova avventura, portando la

propria originalità ed il proprio stile in un evento che celebra la
pellicola cinematografica e rende unica una città, già di per sé
una perla artistica nel mondo e nella storia.
L’allure, il fascino e il glamour del brand si sposano con lo

charme della città lagunare portando i sogni anche fuori dal
grande schermo, sul tappeto rosso che si accende sotto i riflet-
tori di tutto il mondo.
Manila Grace sin dal suo debutto ha saputo interpretare il

link che tiene uniti questi due emisferi interpretando capi ico-
na della storia del cinema come gli abiti soirée delle dive o il ki-
mono indossato nelle pellicole cult dalle più grandi, da Marle-
ne Dietrich a Liz Taylor.
L’eleganza senza tempo degli abiti Manila Grace unita ad un

tocco di eccentricità hanno poi fatto sì che il brand venisse scel-
to dalle attrici più in voga in occasione delle loro uscite interna-
zionali e la prossima edizione della Mostra sarà la vetrina per il
brand per fare sfilare lungo il red carpet alcuni dei volti più in-
teressanti e attesi.
Pronti ad accompagnare il pubblico in nuove storie, scoprire

nuove stelle, attraverso uno schermo che ci insegna come i film
custodiscono i segreti, i desideri e le speranze di ciascunodi noi.
MICHELE ALIPPI

Manila Grace per la prima
volta sponsor a Venezia

Sweet Years, un
successo
SweetYears festeggia l’estate
e crea una limited edition de-
dicata alla BoboDance, il bal-
lo lanciato da ChristianVieri
sul proprio profilo instagram
che sta spopolando sul web
dopo aver superato il milione
di like. SweetYears celebra il
successo di quello che si an-
nuncia essere il tormentone
dell’estate con una serie di
magliette che ripropongono il
cuore – l’inconfondibile logo
delmarchio – e il 32, il nume-
ro dellamaglia del bomber di-
ventato leggenda, in un’inedi-
ta veste grafica.

Moreschi in
forte espansione
In Medio Oriente il marchio vi-
gevanese è conosciuto e amato
fin dagli inizi degli anni 70.
Una presenza cresciuta nel
tempo che si è incrementata
notevolmente nell’ultimo de-
cennio tanto da spingere l’a-
zienda ad essere il primobrand
italiano in assoluto ad aprire,
nell’ottobre 2014, un mono-
marca in Iran, a Teheran. Oggi
l’espansione del brand proce-
de conpasso deciso, unproget-
to ambizioso che ha portato,
nell’ultimo biennio, un incre-
mento dell’ordine del 30% del
fatturato.

LaSabri presenta la sua collection
FIRENZE. È stata presentata a Pitti
Bimbo 87 la capsule collection
nata dall’incontro tra LaSabri ed
Happiness. Un incontro magico
chemixa lo stile lifestyle del brand
con l’ironia e la simpatia della re-
gina di YouTube, gestita dalla Cre-
ator Media Company Web Stars
Channel, con oltre 2,5 milioni di
followers sui suoi canali. Un in-
contro con lo scopo di diffondere
felicità, indossandola.
La limited edition, che va ad ar-

ricchire la sezioneArtistWanteddi
Happiness, è andata sold out in
poche ore dal lancio fatto attraver-
so i canali social dalla stessa LaSa-
bri durante la sua presenza allo
stand Happiness. Un vero e pro-
prio record per l’azienda cheha su-
perato 300 vendite in breve tempo.
T-shirt mamma-figlia ed il back
pack personalizzati con la simpa-
tica puzzola de LaSabri sono di
nuovo in vendita online sul sito
www.shophappiness.com con un
restock limitato. MICHELE ALIPPI

Outfit in rosa da Mayo Chix
S. ANTONINO.Mayo Chix al Cen-
tro Manor S. Antonino vi pro-
pone i migliori look da sera e ce-
rimonia. A tingere gli outfit più
glamour è il colore femminile
per eccellenza: il rosa! Grazie
alle tonalità delicate, l’eleganza è
protagonista con abiti lunghi, in
tenue rosa pesca e dai dettagli

decorati con strass e pizzo. Più
casual ma sempre ricercati sono
i vestiti corti, rosa antico, dal ta-
glio aderente. Non siete una
grande fan del rosa? Non preoc-
cupatevi e provate con l’azzurro
chiaro! Il successo è comunque
assicurato. Centro Manor S.
Antonino, enjoy shopping!

PUBLIREDAZIONALE A PAGAMENTO

Yuri Scarpellini (a destra) con LaSabri.



MARTEDÌ 7 AGOSTO 2018 / TIO.CH

Le coccole della mamma
aiutano il cervello del bimbo

Dolci ai bimbi:
troppi d’estate
LONDRA.Attenzione a quello
che in estatemangiano i
bambini: in un sondaggio
condotto dal governo di Lon-
dra tra i genitori di figli tra i 2
e i 17 anni, l’80% degli inter-
vistati ha ammesso di esse-
re preoccupato per l’ecces-
sivo consumo di zuccheri da
parte dei figli. Bibite e gelati,
in particolare, i prodotti che
fanno boom quando la tem-
peratura si alza e il cui con-
sumo non viene controllato
dai genitori.

Due ore di moto a settimana
contrastano l’Alzheimer
BOSTON. Una ricerca conferma
che l’attività fisica aiuta ad
abbattere il rischio Alzheimer.
Si tratta di uno studio del
Beth Israel Deaconess Medi-
cal Center di Boston, secondo
cui sopra i 65 anni tutte le at-

tività di tipo aerobico – dalla
camminata alla passeggiata
in bici – possono portare be-
nefici: la durata ideale per
combattere il deterioramento
cognitivo è di 2 ore la setti-
mana. PIXABAY.COM

Nei mitocondri lo stop alle rughe
BIRMINGHAM (USA).Una tecnica per in-
vertire gli effetti più evidenti dell’in-
vecchiamento, come la comparsa
delle rughe o la caduta dei capelli.
È quella che hanno messo a punto
alcuni ricercatori dell’Università
dell’Alabama di Birmingham, negli
Stati Uniti, che hanno modificato
geneticamente dei topi per svilup-
pare in loro unapatologia che ripro-
duce gli effetti dell’invecchiamento
accelerato. Un processo attivato
dall’azione di un antibiotico, la
doxiciclina, che causaunamutazio-
ne genetica e il malfunzionamento
deimitocondri delle cellule, portan-
do a indebolimento e caduta del
pelo, comparsa di rughe, ispessi-
mento del derma, rallentamento dei
movimenti. Un mese dopo aver so-
speso la doxiciclina, però, i sintomi
dell’invecchiamento sono scompar-
si. Questo esperimento può portare
a individuare nuove strategie e cure
per il miglioramento delle funzioni
deimitocondri e per il contrasto dei
sintomi dell’invecchiamento.
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NEW YORK. Le cure materne
influiscono sul rilascio di
serotonina e sullo sviluppo
cerebrale.

Le coccole di una madre non sono un
gesto di semplice e puro affetto: sono
uno strumento necessario per il corret-

to sviluppo del cervello del bambino. Lo
afferma uno studio dell’Emotional
Brain Institute di New York, secondo
cui, influendo sul rilascio di serotonina,

le cure materne han-
no un effetto
chiave nella
crescita cere-
brale del
bambino. E
che senza
di esse, un
individuo

può

andare incontro a disturbi neuropsi-
chiatrici e comportamentali.

La ricerca si è concentrata su 24 cuc-
cioli di topo attraverso il meccanismo
all’avanguardia delle registrazioni elet-
trofisiologiche wireless: si tratta di una
tecnica che permette di controllare l’at-
tività cerebrale in remoto, monitorando
l’attività dei cuccioli di topo quando in-
teragiscono con le madri. I ricercatori
hanno rilevato una connessione diretta
tra le coccole materne e la produzione
di serotonina, il neurotrasmettitore
coinvolto nello sviluppo del cervello,
nella regolazione dell’umore e nel con-
trollo delle emozioni.

È venuto fuori che le cure materne
riescono ad aumentare l’attività
della corteccia cingolata anterio-
re, ovvero una parte del cervello
ricca di recettori della serotonina.

Successivamente, i ricercatori hanno
bloccato i recettori della serotonina in

via artificiale: l’effetto della presenza
della madre sulla corteccia risultava
neutralizzato. Infine, alcuni cuccioli
isolati dalle madri sono stati trattati con
la fluoxetina, un antidepressivo che im-
pedisce il riassorbimento della serotini-
na, aumentandone la quantità nel cer-
vello: l’attività della corteccia aumenta-
va come in presenza delle madri. È sta-
to dunque dimostrato il collegamento
diretto tra coccole della madre e produ-
zione di serotonina.
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OROSCOPO

ARIETE
21.3-20.4

Salute: Forma super per gli
sportivi professionisti.
Amore: Semaforo giallo con le
persone del Leone.
Lavoro: Mercurio supporta chi
cerca finanziatori.

TORO
21.4-20.5

Salute: Rischio allergie, massima
prudenza.
Amore: Non date tutto per
scontato col partner.
Lavoro: Vantaggi per gli
ascendenti Gemelli.

GEMELLI
21.5-21.6

Salute: La gola sarà il vostro
punto debole oggi.
Amore: Venere solletica i vostri
istinti.
Lavoro: Passi indietro per chi
opera nello spettacolo.

CANCRO
22.6-22.7

Salute: Equilibrio psicofisico in
forte rialzo.
Amore: Non c'è motivo di essere
gelosi.
Lavoro: Fate valere le vostre
capacità smentendo tutti.

LEONE
23.7-23.8

Salute: Non stressate il fegato
con gli alcolici.
Amore: Semaforo rosso con le
persone dei Pesci.
Lavoro: Marte collabora ma serve
il vostro impegno.

VERGINE
24.8-22.9

Salute: Limitatevi la sera a tavola.
Amore: Serata in bianco per chi
cerca avventure.
Lavoro: Buone notizie per gli
ascendenti Pesci.

BILANCIA
23.9-22.10

Salute: Problemi alla schiena
possibili in serata.
Amore: Saturno ostacola un
corteggiamento.
Lavoro: Buone notizie per chi
opera nel commercio.

SCORPIONE
23.10-22.11

Salute: Fare tardi in vacanza va
bene ma senza esagerare.
Amore: Serata piccante per le
donne del segno.
Lavoro: Luna favorevole per
cercare nuovi soci.

SAGITTARIO
23.11-21.12

Salute: Forma in rialzo ma umore
in ribasso.
Amore: Luna propizia per chi
pensa a pianificare le nozze.
Lavoro: Giornata no per gli
ascendenti Bilancia.

CAPRICORNO
22.12-20.1

Salute: Forma in calo per effetto
della Luna.
Amore: Serata fausta per chi
pensa a un figlio.
Lavoro: Tutto fila liscio per gli
ascendenti Ariete.

ACQUARIO
21.1-19.2

Salute: Massima prudenza, Giove
è disarmonico.
Amore: Di fronte a un rifiuto siate
impassibili.
Lavoro: Alleatevi con una persona
della Vergine.

PESCI
20.2-20.3

Salute: Non affaticate la vista e
cercate di riposarvi.
Amore: Feeling in calo con le
persone del Cancro.
Lavoro: Giornata no per chi opera
nel mondo della televisione.

35 MQ di Stefano Frassetto

Ippo di Steve
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Brancadella
matematica

Hotel

Nomadi
del Sahara

La cantante
D'Avena

Vigoroso
e deciso

Il piccolo
rettile detto

anche
stellione

Quella
Ferrea si
conserva
a Monza

Poco furbo

Stato
himalayano

Ingrediente
del pesto

alla
genovese

Forsennata

C’è se
manca il

dissenziente

Spesso
vale l'altra

Prime let-
tere in russo

Priva di
compagnia

Artieri

La lingua
di Goethe

La città
dei Krupp

Antipatica
delatrice

Richard,
sette volte
condidato
all'Oscar

Incuba-
trici... per
canguri

Woody
cineasta

Molto
sporgente

Vi si sale
in ferrovia
da Vitznau

Allargati,
espansi

Solcare
colbulino

Principio
diarrivista

Nervose,
inquiete

Si dispon-
gono con
posate e
bicchieri

Un po' di
imprudenza

Denti aguzzi

Lupo
mannaro

Il centro
diRecife

Tessuto
per fodere

Il Lee
regista di
Vita di Pi

Lager
sovietico

Canestri

Vi pernot-
tano auto-
mobilisti

Satellite
(abbrev.)

Chitarra
persiana

Porto libico

Tutt'altro
che folto

Sciocca e
svampita

Siede in
parlamento
a Strasburgo

Non sane

Cuore
di pietra

Porcospino

Tagliare
la barba

Norme

In fondo
ai corridoi

Il nome di
"King"Cole

3 4 5 6 7 821

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

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

Soluzione 6.8.: CONCERTOT M N V T
H A S T A P R A P E

H U M O U R D A I N O X
N O R D A M E R I C A N A

D I V A S I A D E N
W O S E R P E N T I N A

L I T I S S O T T O T
S M E N T I T A O E P
C A R D I N A L I P O
O R N A T A E S T A S I

I N D A C O M L A M A
S U R A M A L A N I M O

N I K I T A C A M E R O N
N A I 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/20AUF5164 (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/20GUF5170 (gratuito dalla rete mobile)

Partecipazione tramiteWAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20TUF5183 (gratuito dalla rete mobile)

Soluzione 6.8.: 184Soluzione 6.8.: 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

15 × una confezione di
«Vita Neuroxanthin®»
del valore di 59 franchi.
Risente stanchezza? Sostanze pre-
ziose, come estratto di radice di
curcuma, vitamine e magnesio,
donano un armonioso equilibrio e
vitalità. Micronutrienti per corpo e
mente. Disponibile in farmacia e
drogheria. www.vita-healthcare.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

13 × una macchine da
caffè a capsule Cafissimo
mini di Tchibo del valore
di 79 franchi.
Per tutti i trendsetter, gli amanti dei
colori e gli intenditori di caffè adesso c’è
una nuovamacchina da caffè a capsule:
la Cafissimomini. In cucina cattura tut-
ti gli sguardi, grazie ai suoi colori bril-
lanti e di tendenza, al suo lookmoderno
e al design compatto. Per gli amanti
del caffè che preferiscono invece un
modello più discreto, la Cafissimomini
compatta è disponibile anche nei clas-
sici colori bianco e nero. www.tchibo.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

10 × un casco con luci a LED Lumos del
valore di 199 del valore di 199 franchi.
Ciclismo, la sicurezza sulla strada è un problema
ricorrente, giorno e notte. Ecco perché Lumos ha svi-
luppato questo casco con luci a LED, luci di frenaggio e
lampeggiatori. Grazie ai suoi 60 LED, sarai visto meglio
nel traffico di tutte le circostanze. Le luci lampeggianti
integrati verranno semplicemente attivati con un tele-
comando wireless al manubrio. Avvisa in questo modo
esattamente la strada che si vorrebbe prendere.
www.lumos-helmet.ch

Sudoku facile Sudoku medio

Parole crociate



Shopping in
stazione dal
mattino presto
alla sera tardi.
ffs.ch/stazioni
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Airolo
Leventina cinemaleventina.ch

091 869 24 04

me20.30 italiano
FinaL Portrait –
L’arte di essere amici
Parigi, 1964. L’artista svizzeroAlberto
Giacometti gode di successo indiscusso
ma questo non lo distoglie da una vita
disordinata, sempre ai limiti della decenza
e dell’igiene.Giunto nella capitale francese,
lo scrittore statunitense James Lord gli
commissiona un proprio ritratto…

BellinzonA
Forum 1+2 cinemaforum.ch

Viale Stazione 33 091 825 08 09

giornalm.20.15 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…

Forum 1+2
… continuazione

ma20.15 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…

me 20.15 italiano

iL tuo exnon muore mai
La nevroticaAudrey (Mila Kunis) cade dalle
nuvole quando scopre che il suo ex fidanzato
è, in realtà, una spia internazionale.Dopo aver
assistito ad un attentato alla sua vita, fugge
con un’amica attraverso le capitali europee.

locArno

cinemaGranrex granrex.ch

via Bossi 2

FestivaL

deL FiLm di Locarno

ma9.00 inglese
ParttimeWiFe +

miGhty Like amoose

giornalm. 19.00

ma 11.00/14.00 versione originale

cortometraGGi

ma 16.00 inglese

the aWFuLtruth

ma21.15 inglese

the BeLLs oF st. mary’s

ma23.30 inglese

my FavoriteWiFe

me 14.00 inglese

Long version

Good sam

me 16.30 inglese

myson John

me21.15 inglese

makeWay

For tomorroW

me23.00 versione originale

sottotitoli in inglese

sedução da carne

oPen-air cinema FestivaLdeL FiLm
Piazza Grande (pardolive.ch) 0900 800 800

ma21.30 versione originale

sottotitoli in inglese

maniLa

in the cLaWs oF LiGht

ma21.30 italiano sottotitoli in inglese/tedesco

un nemico

che ti vuoLe Bene

me21.30 inglese sottotitoli

in francese/tedesco

BLaze

PaLacinema 1–3 arena.ch

Piazzetta Remo Rossi 1

FestivaL

deL FiLm di Locarno

ma 11.00 versione originale

sottotitoli in inglese/francese

cLosinG time

ma 14.30 inglese

seymour:

an introduction

ma 16.30 francese

sottotitoli in inglese

cinq et La Peau

giornalm. 16.30 versione originale

cortometraGGi

ma 18.30 francese/inglese

sottotitoli in francese/italiano

ceuxqui travaiLLent

PaLacinema 1–3
… continuazione

ma21.00 versione originale

sottotitoli in inglese/francese

LikemeBack

ma23.00 versione originale

sottotitoli in inglese

temPorada

me 11.00 versione originale

sottotitoli in inglese/francese

hatzLiLa

me 14.30 versione originale

sottotitoli in inglese

Good sam

me 18.30 versione originale

sottotitoli in inglese/francese

trote

me21.00 versione originale

sottotitoli in inglese

dead horse neBuLa

me23.00 versione originale

sottotitoli in inglese

teGnaP

di Gary ross, con sandra Bullock.

di rawson m. thurber, con dwayne Johnson.

Cinema

17Online
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turismo, quando «il nulla è costoso»
LUGANO. Il calo del turismo
registrato in questo periodo
è solo “colpa” delle ottime
condizioni che si sono
create nel 2017, oppure c’è
dell’altro?

Secondo i lettori, che hanno
commentato in massa l’artico-
lo, i motivi per cui i turisti non
si fermano volentieri in Ticino
sono parecchi. Si parte dai
prezzi eccessivamente alti, al
traffico, per arrivare all’inqui-
namento e all’assenza di even-
ti di spicco, passando dalla
scarsa cordialità del personale
e dall’orario poco flessibile dei
negozi: «Ma pensate davvero
che basti chiudere il lungolago
durante il weekend per far ar-
rivare il turismo? Se il gelataio
chiude alle 22, che turismo
vuoi che giri? Lugano così è
solo una tappadi passaggio...»
scrive un lettore. «Vogliamo
parlare dei prezzi? Con quello
che costa una settimana in Ti-
cino vai tranquillamente a For-

mentera! E non c’è paragone!»
aggiunge un altro.

Secondo molti lettori il Tici-
no dovrebbe puntare su un tu-
rismo più giovane, «e non solo
per gli anziani, che vanno a
dormire presto e spendono
poco». «Per il Ticino, tutto
quello che è giovane, che è in-
novativo o fuori dagli schemi è
una cosa impensabile. E ve lo
dice uno di 44 anni. Quanti
giovani vedete in giro?».

Ma forse quello che fa arrab-
biare maggiormente i lettori è
il fatto di non sapere o non riu-
scire a sfruttare un ottimo po-
tenziale dato dall’ambiente che
ci circonda. «A Rimini, con un
mare che è tutto tranne che
bello, sono riusciti a fare mira-
coli. E noi che abbiamo un po-
tenziale incredibile chiudiamo
tutto alle 22» scrive un lettore
arrabbiato, e un altro gli fa eco:
«Oltre ai bei paesaggi e al terri-
torio non c’è nulla; e quel nul-
la è pure costoso».

Apagina 9 trovi il parere de-
gli esperti. aF



MARTEDÌ 7 AGOSTO 2018 / TIO.CH18 Sport

«Lugano? Qualcosa non funziona»
LUGANO. Dopo tre turni di
Super League il Lugano
occupa la settima posizione in
classifica – insieme a Thun e
Lucerna – con 3 punti.

Ricordiamo che la formazione bian-
conera aveva espugnato Sion in oc-
casione della prima giornata (2-1),
dopodiché aveva perso in casa con
l’YB (0-2) e infine è tornata da Lu-
cerna con le ossa rotte (2-4).

Dopo quest’ultima partita il pre-
sidente bianconero ha minacciato
l’ambiente di prendere seri provve-
dimenti se la situazione non cam-
bierà, a partire dal match di sabato
prossimo contro il fanalino di coda
GC. «Il problema non è a livello di
risultati, perché perdere in casa
contro i campioni svizzeri in carica,
così come a Lucerna obiettivamen-
te ci sta», ha analizzato Livio Bor-
doli. «Se il presidente Renzetti ha
fatto questa uscita significa che c’è
sotto qualcosa, altrimenti non si sa-
rebbe mai esposto in questo modo.
Personalmente penso che sia un
problemadi atteggiamento e hade-

ciso dimettere sul chi vive sia i gio-
catori che lo staff».

E la partenza improvvisa di Go-
lemic? «È una cessione inaspettata
così comemi aveva sorpreso la par-
tenza di Rouiller, il quale aveva so-
stenuto di non essere stato valoriz-
zato da Abascal. Sono indubbia-
mente delle situazioni che non fan-
no bene allo spogliatoio e poi a ri-
metterci è soltanto il gruppo».

Come hai visto la squadra nelle
prime tre uscite? «Contro l’YBho vi-
sto un buon Lugano, in palla, spe-
cialmente dopo il 30’ di gioco, poi
nella secondaparte delmatch i ber-
nesi hanno nuovamente alzato il
ritmo e per i bianconeri non c’è sta-
to niente da fare. Contro il Sion
all’esordio la squadra aveva invece
vinto grazie a un po’ di fortuna,
mentre a Lucerna – contro un av-
versario in difficoltà – ha giocato
davvero male, soprattutto nella ri-
presa. Detto questo è ancora trop-
po presto per esprimere certi giudi-
zi a livello tecnico, ma c’è qualcosa
che non funziona all’interno dello
spogliatoio».
CHRISTIAN BOTTA

È finita. Behrami non vestirà più il rossocrociato. KEYSTONE

Behrami messo alla porta da Vlado
LUGANO.BastaNazionale. ValonBehrami non ve-
stirà più lamaglia rossocrociata. Il recenteMon-
diale in Russia è stato l’ultimo appuntamento
internazionale per il ticinese. Semplice ringio-
vanimento della rosa oppure c’è dell’altro? Il di-
retto interessato non ha alcun dubbio: «Mi ha
chiamato oggi (ieri per chi legge, ndr) a mezzo-
giorno Petkovic – le parole del momò alla Rsi –
Pensavo fosse una chiamata di cortesia e inve-
ce era per mettermi alla porta. Questa è una
scelta politica, l’allenatore potrà dire quello che
vuole, ma è evidentemente una scelta politica,

presa da qualcuno che del calcio non conosce
nulla».

Le parole al velenodi Behrami – che inNazio-
nale ha accumulato 83 presenze – non sono per
nulla piaciute a Petkovic che in seguito, allame-
desima fonte, ci ha tenuto a chiarire che «si è
trattata esclusivamente di una scelta tecnica...».

Seppur non vi sia ancora nessuna comunica-
zione ufficiale sembrano destinati a dover la-
sciare la nazionale anche Stephan Lichtsteiner,
Johan Djourou, Blerim Dzemaili e Gelson Fer-
nandes. RED

Il presidente Renzetti e il tecnico Abascal a inizio campionato. TIPRESS

Desplanches: fantastico oro
GLASGOW.Sensazionale risultato
nel nuoto e nuova gioia a tinte
rossocrociate agli Europei di
Glasgow. Ieri Jérémy Desplan-
ches ha infatti conquistato l’oro
nei 200metri misti. Il 24enne gi-
nevrino si è imposto in 1’57’’04
davanti al tedesco Philip Heintz

e al britannico Max Litchfield.
L’elvetico si è reso protagonista
di una gara perfetta, la classica
gara della vita. Per la Svizzera
non arrivava una medaglia euro-
pea dal nuoto da oltre dieci anni
(l’ultima a conquistarla fu Flavia
Rigamonti). KEYSTONE
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Rodriguez: sirene inglesi
CALCIO. L’Arsenal ha messo nel mi-
rino Ricardo Rodriguez. La compa-
gine londinese sarebbe infatti di-
sposta a sborsare 40 milioni di
franchi pur di assicurarsi i servigi
del 25enne elvetico del Milan. Nel
caso questa operazione si realiz-
zasse il rossocrociato raggiunge-
rebbe a Londra i connazionali Ste-
phan Lichtsteiner e Granit Xhaka.

Oggi in campo Stan
TENNIS. Nella giornata di oggi Stan
Wawrinka (Atp 195) debutterà nel
Masters 1000 di Toronto (scattato
ieri con le prime partite). Il vodese,
reduce dall’eliminazione al primo
turno aWashington, affronterà
l’australiano Nick Kyrgios (17).

Del Ponte: è semifinale
ATLETICA. Ajla Del Ponte ha stacca-
to il pass per le semifinali dei 100
metri agli Europei di Berlino. L’at-
leta di Losone ha vinto la propria
batteria con il tempo di 11’’39. Si è
qualificata anche l’altra elvetica
Salomé Kora, seconda nella sua
batteria, con il tempo di 11’’48. In
campo maschile, sempre nei 100
metri, hanno ottenuto la qualifica-
zione alle semifinali di questa sera
Alex Wilson (10’’32) e Silvan Wicki
(10’’28).

Genoni... cambierà
HOCKEY. Colpo di mercato messo a
segno dallo Zugo. A partire dalla
stagione 2019-20 i Tori hanno in-
fatti messo sotto contratto l’attua-
le portiere del Berna Leonardo Ge-
noni. Il 30enne, il cui accordo con
gli Orsi scadrà al termine del pros-
simo campionato, ha firmato un
quinquennale con il club della
Bossard Arena. Dal canto suo To-
bias Stephan – attuale estremo di-
fensore degli svizzero-centrali –
disputerà verosimilmente la sua
ultima stagione con i Tori.

TORINO. Mercato di Serie
A sotto la lente dell’ex
allenatore di Lugano e
Sion Paolo Tramezzani.

L’estate italiana del calciomer-
cato ha riservato un botto cla-
moroso: stiamo parlando ov-
viamente dell’arrivo alla Juven-
tus di CristianoRonaldo. Il por-
toghese – già vincitore di cin-
que Champions League e di
cinquePalloni d’Oro–ha come
obiettivo quello di portare la
Coppa dalle grandi orecchie
anche a Torino. Ma non solo
Juve, il calciomercato di Serie
A ha riservato anche altri “bot-
ti” come il ritorno di Bonucci
alla Juve, l’arrivo di Hi-
guain alMilan e il pas-
saggio diNainggolan
dalla Roma all’Inter.
Abbiamo messo sot-
to la lente le big ita-
liane con l’ex alle-
natore di Lugano
e Sion Paolo Tra-
mezzani.
«È chiaro che la Ju-

ventus ha lasciato tutti a boc-
ca aperta. Erano in pochi a cre-
dere nel colpaccio ma penso
che già un mese fa, quando
sono uscite le prime specula-
zioni, l’affare era già pratica-
mente chiuso. CR7 èunodei tre
giocatori più forti al mondo e
averlo ingaggiato non è solo un
bel passo avanti per i bianco-
neri, bensì per tutto il movi-
mento del calcio italiano».
Un calcio italiano che negli ul-
timi anni aveva perso un po’ il
suo appeal. No?

CR7 e i sentimenti di Bonucci
Parla l’ex Lugano Tramezzanig

«Sono d’accordo. La Serie A
negli ultimi anni non riusciva
più a competere con gli altri
campionati europei, lo step c’è
ancora ma l’arrivo di CR7 è un
bel passo avanti».
La Serie A è già chiusa ancor
prima di iniziare?
«La Juve è chiaramente fuori
concorso e Ronaldo potrebbe
spostare ancor di più gli equi-
libri, soprattutto per la menta-
lità vincente che ha. Quella del
portoghese è stata una decisio-
ne ponderata: non ha scelto
l’Italia per chiudere la carriera
con un’altra maglia, ha scelto
la Juve per vincere di nuovo la
Champions. Inutile girarci at-
torno».
Capitolo Bonucci: Juve-Mi-
lan-Juve, come te lo spieghi?
«A me aveva sorpreso di più
l’addio alla Juve dello scorso
anno che non il ritorno an-

nunciato qualche gior-
no fa. Conosco bene
Leonardo e so che

è molto sensi-
bile nel

ponderare bene ogni decisio-
ne. D’altronde le sue recenti
parole “sono tornato a casa”
dicono tanto. I suoi sentimen-
ti, nonostante il suo anno da
capitano del Milan, non sono
mai cambiati. Questo è il cal-
cio, questa è la vita e questo è
il lavoro. Bonucci ha dimostra-
to di avere coraggio e non ha
guardato a ciò che pensa la
gente...».
Dietro alla Juve chi mettiamo?
«Dico Inter e Napoli. Ancelotti
è quell’allenatore che potreb-
be permettere al Napoli di
compiere quell’ultimo passo.
Non mi riferisco agli aspetti
tecnici o tattici, poiché da que-
sto punto di vista a Sarri non
si può rimproverare proprio

nulla,
ben-

sì alla tranquillità, alla sereni-
tà e al coinvolgimento che un
tecnico comeAncelotti potreb-
be dare al Napoli per essere
ancora più competitivo. Dal
canto suo l’Inter ha inserito in
squadra giocatori interessanti.
Dietro sono arrivati De Vrij e
Asamoah e davanti Lautaro è
un gioiellino. I nerazzurri han-
no molta qualità».
E il Milan? Potrà lottare per ac-
cedere alla Champions?
«Pensiamo a Donnarumma,
Caldara, Romagnoli, Calabria
e Conti. Dietro i rossoneri han-
no il futuro della nazionale ita-
liana. Davanti c’è Higuain, un
vero e proprio “animale”. Sen-
za dimenticare la qualità di
Suso, Bonaventura e Calhano-
glu. È chiaro, ci vuole tempo
poiché quello tra le mani di
Gattuso è un gruppo molto
giovane,ma la qualità c’è. For-
semanca un centrocampista,
ma il Milan può essere quel-
la squadra tosta in grado di
mettere in difficoltà tutti...».
FABRIZIO BERETTA

S Ch Z b Astana per l’YB

L’intervista completa
su tio.ch/tramezzani.
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BERNA.Nelle prime tre partite di campiona-
to lo Young Boys non ha sbagliato un col-
po, vincendo nell’ordine contro Grasshop-
per, Lugano e Zurigo senza subire il benché
minimo gol. L’obiettivo dei gialloneri, però,
ora è un altro: quello di entrare per la pri-
ma volta nella sua storia nei gironi di Cham-
pions League. Nei playoff – ultimo turno
prima della “luce verde” – la squadra di
Gerardo Seoane sfiderà la compagine che

vincerà il duello fra i kazaki
dell’Astana e i croati della
Dinamo Zagabria (l’andata
è in programma questa

sera). In quest’ultima squadra

milita anche il ticinese Mario Gavranovic.
Sono pure stati resi noti gli ipotetici accop-
piamenti in vista dei playoff di Europa Lea-
gue, competizione in cui sia Basilea che Lu-
cerna hanno ancora la possibilità di acce-
dere. Prima però ci sarà il terzo turno preli-
minare da superare dove i renani se la ve-
dranno giovedì contro gli olandesi del Vi-
tesse, mentre gli svizzero-centrali contro i
greci dell’Olympiakos. Se le due formazioni
elvetiche dovessero superare questo turno
si giocherebbero l’accesso alla fase a gironi:
il Basilea sfiderebbe la vincente fra Apollon
Limassol e Dinamo Brest, il Lucerna invece
una fra Burnley e Basaksehir. RED

Tutta la carica
dell’allenatore
dei bernesi
Gerardo
Seoane.
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