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Quando le reclute non si presentano
ZURIGO. Sono centinaia i giovani militi che 
ogni anno al momento della leva sempli-
cemente non si presentano. Nel 2016 si 
parla di 656 soldati, in netto aumento 

rispetto all’anno precedente. Chi manca 
all’appello è perseguibile, rischia da una 
multa alla detenzione. L’esercito, però, 
minimizza: «È solo una piccola percen-

tuale del numero totale». Molti dei casi, 
inoltre, sarebbero frutto della negli-
genza: «Spesso i ragazzi semplicemente 
si dimenticano».  7

BASILEA. La Svizzera ha meritatamente staccato il 
tanto agognato pass per il Mondiale russo dell’anno 
prossimo. In seguito all’1-0 colto giovedì a Belfast, 
ieri nel secondo “atto” dello spareggio gli elvetici 

hanno impattato sullo 0-0 contro un’Irlanda del 
Nord agguerrita. Al St. Jakob-Park Lichtsteiner e 
compagni hanno corso qualche rischio, ma ciò che 
contava alla fi ne è stato ottenuto!  18
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La Svizzera può tirare un sospiro di sollievo: la qualifi cazione a Russia 2018 è arrivata al termine di uno spareggio al cardiopalma. KEY
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Numeri Vincenti 
e Quote

LOTTO

3, 8, 11, 16, 17, 22

Numero supplementare: 1

Replay: 11

Quote vincenti:

 9 × 5 + 1  8 000.95

 51 × 5  1 000.—

 447 × 4 + 1  129.75

 2 788 × 4  54.—

 6 339 × 3 + 1  23.—

 40 230 × 3  7.70

JACKPOT SWISS LOTTO:

8,3 milioni di franchi

Numero Joker:

0 8 8 0 6 7

Quote vincenti:

 1 × 6 278 711. —

 2 × 5  10 000.—

 7 × 4 1000. —

 124 × 3   100.—

 1 342 × 2  10.—

Prossimo Jackpot:

80 000 franchi

EURO MILLIONS

Numeri vincenti

13, 22, 29, 36, 37  Stelline 1 / 9

Prossimo Jackpot:

44 milioni di franchi

Super-Star

E 7 5 6 D
senza garanzia

20 secondi
Evade dai domiciliari: 
accusato di omicidio
ROMA. Un 35enne, che stava scon-
tando una condanna agli arresti do-
miciliari, è accusato di due omicidi 
avvenuti a Roma tra venerdì e saba-
to. Le vittime sono una transessuale 
romena di 27 anni e un nordafrica-
no di 20 anni, amico dell’indagato.

Gaza, rischio escalation
GAZA. «Le azioni e le dichiarazioni 
avventate dei gruppi militanti a 
Gaza rischiano di innescare una 
escalation pericolosa». Lo ha affer-
mato ieri su Twitter l’emissario 
dell’Onu per il Medio Oriente Ni-
ckolay Mladenov.

Rts, giornalisti arrestati
GINEVRA. Due giornalisti della Rts 
sono stati arrestati giovedì ad Abu 
Dhabi. Serge Enderlin e il camera-
man Jon Bjorgvinsson sono stati 
rilasciati sabato e sono tornati ieri 
in Svizzera, ma senza il materiale 
raccolto sul posto: un reportage 
sulla nuova sede del Louvre negli 
Emirati. Lo ha indicato la Rts sul 
proprio sito internet.

2 Pagina due

BELLINZONA. Al via una 
settimana di 
sensibilizzazione. Il 
medico cantonale: «Una 
cistite da E.coli su cinque 
non è più curabile al 
primo colpo».

Ci è stata prescritta una cura 
antibiotica di cinque giorni, 
ma dopo tre stiamo meglio e la 
interrompiamo. Sembra un 
comportamento innocuo, ma 
insieme ad altri ci sta renden-
do tutti più vulnerabili. Favori-
sce infatti la resistenza agli an-
tibiotici, ovvero la capacità dei 
batteri di imparare a difender-
si per esempio dopo una cura 
non completata.

Quest’anno, per la prima 
volta, la Svizzera partecipa alla 
Settimana mondiale per l’uso 
prudente degli antibiotici, al 
via oggi. In Ticino medici e far-
macisti hanno ricevuto racco-
mandazioni e cartoline per i 
pazienti. Al medico cantonale 
abbiamo chiesto quali siano le 
conseguenze della resistenza 
agli antibiotici che possiamo 
già sperimentare sulla nostra 
pelle nel nostro cantone. «Un 
paziente su cinque può non ri-

La resistenza agli antibiotici 
si fa sentire anche in Ticino

uscire a trattare al primo colpo 
una cistite causata dall’Esche-
richia coli se usa la classica ci-
profloxacina», spiega Giorgio 
Merlani a mo’ di esempio. A 
preoccupare di più, però, sono 
i batteri multiresistenti come 
alcuni Pseudomonas aerugi-
nosa: non rispondono quasi 
più ad alcun antibiotico. «Sono 
potenzialmente mortali», sot-
tolinea Merlani.

L’invito è ad assumere gli 
antibiotici come vengono pre-
scritti – senza saltare dosi né 
interrompere la cura –, a ripor-
tare in farmacia le pastiglie 
avanzate e a non insistere per 
avere antibiotici. Ma perché è 
così importante seguire la cura 
fino in fondo? «I sintomi pos-
sono diminuire già quando è 
stato debellato il 90% dei bat-
teri – premette Merlani –. Se si 

interrompe la terapia, però, il 
10% dei germi rimasti avrà 
“imparato” a difendersi 
dall’antibiotico e non sarà cu-
rabile con lo stesso medica-
mento all’infezione successi-
va». Quindi «se vi prescrivono 
cinque giorni di antibiotico e al 
terzo state bene, per favore, 
continuate a prenderlo anche 
il quarto e il quinto giorno», 
conclude. DARIO ORNAGHI

Il pilota sarà processato
AGNO. Un anno fa la tragedia. Ora il processo 
per il pilota dell’elicottero decollato da Agno il 
19 novembre scorso e schiantatosi nel Vare-
sotto, causando la morte di una 41enne. Come 
riferito dalla Rsi, la procura di Varese ha chie-
sto il rinvio a giudizio dell’uomo, un 59enne 
valtellinese. Dovrà rispondere di omicidio col-
poso. Nello schianto riportò ferite per fortuna 
non mortali anche un altro passeggero, un 
noto imprenditore ticinese. 

L’elicottero dopo lo schianto. FOTO CNSAS
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Il circo Knie viene 
giù per la pioggia
BELLINZONA. Il maltempo si è sca-
tenato ieri sera in Ticino, e ha 
dato prova della propria forza 
durante le operazioni di smon-
taggio del tendone del circo 
Knie, che terminava la sua tap-
pa a Bellinzona. Lo staff circen-
se, concluso l’ultimo spettacolo 
all’ex campo militare alle 17, 
stava preparando la partenza 
per Locarno. Le immagini video 
catturate dal sito www.solocir-
co.net mostrano il momento in 
cui il tendone ha ceduto sotto i 
colpi di pioggia e vento, crollan-
do inesorabilmente su sé stes-
so. Secondo le prime informa-
zioni uno degli operai avrebbe 
rimediato ferite leggere. Sono 
invece da valutare i danni ma-
teriali, poiché sotto il tendone 
vi erano ancora le tribune e tut-
ta l’attrezzatura audio. Non è 
noto per ora se il Knie potrà 
proseguire la tournée in Ticino 
come da programma. La sequenza del crollo. SCREENSHOT
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Mortale sull’A2: 
alcol nel sangue
MONTE CENERI. Avrebbe avuto 
un tasso alcolemico supe-
riore al due per mille il 
36enne italiano residente 
nel Bellinzonese che vener-
dì attorno alle 17 ha provo-
cato la morte di uno scoote-
rista sull’A2 a Sigirino. È 
quanto riferito dalla Rsi. 
Dalle deposizioni dei testi-
moni e segnalazioni è inol-
tre emerso che l’uomo cir-
colava a velocità sostenuta 
e in modo scorretto, comu-
nica la polizia. Nei suoi con-
fronti si ipotizza il reato di 
omicidio intenzionale.
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Se la dogana non è presidiata, si usa la buca delle lettere. TIPRESS

CHIASSO. Annualmente 
vengono compilati circa 
150 000 moduli, soprattutto 
al valico di Pizzamiglio. In 
media si tratta di poco più 
di quattro al giorno.

Capi d’abbigliamento, prodotti 
alimentari, orologi e gioielli di 
valore... ma anche cuccioli di 
cane e abiti da sposa. È questa 
la merce che va per la maggio-
re nell’autodichiarazione scrit-
ta ai valichi ticinesi. Una pro-
cedura introdotta dieci anni fa 
per facilitare la dichiarazione 
della merce ai valichi non pre-
sidiati. E che nel frattempo è 
particolarmente utilizzata alla 
dogana di Pizzamiglio, che da 
un decennio registra il più alto 
numero di moduli compilati. 
Seguono i valichi di Stabio e 
Brusata. «Curioso il fatto che 
Stabio si trova al secondo po-

Dieci anni di autodichiarazioni,
tra cuccioli e abiti da sposa

zioni (si tratta comunque di 
poco più di quattro al giorno, 
su quindici valichi). Nel 2013 
era stata superata la soglia del-
le duemila dichiarazioni scrit-
te, toccando quota 2 544. «Nei 
primi sei mesi del 2017 sono in-
vece stati compilati 773 modu-
li» aff erma Ricci. Sul fronte dei 
tributi doganali, gli incassi 
sono invece saliti dai 18 000 
franchi del 2007 a poco meno 
di 150 000 negli ultimi due 
anni. Nel 2014 erano stati rag-
giunti i 190 500 franchi.

La procedura di autodichia-
razione scritta potrebbe co-
munque presto perdere popo-
larità. La Confederazione sta 
infatti portando avanti un pro-
gramma per la digitalizzazione 
dell’Amministrazione federale 
delle dogane. Un progetto che 
intende anche introdurre una 
piattaforma online per la di-
chiarazione della merce. PA.ST.

sto nonostante sia presidiato 
dalle quattro alle venti» ci dice 
Mirco Ricci. In fondo alla clas-
sifi ca troviamo invece Arogno, 
Brusino e Ligornetto, con set-

te-otto dichiarazioni.
Dal punto di vista numerico, 

complessivamente si è passati 
dai soli 367 moduli del primo 
anno ad almeno 1 500 dichiara-
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Terremoto Hcl: la cresta sui biglietti
LUGANO.    «Sono recentemente emerse 
discordanze nell’ambito delle usuali analisi eff et-
tuate dal club sul numero di biglietti e abbona-
menti venduti». Con queste parole l’Hockey Club 
Lugano ha confermato ieri l’allontanamento di 
un collaboratore del settore amministrativo. Un, 
ormai ex, dipendente della squadra avrebbe fat-
to la cresta sugli incassi della società. Il domeni-
cale Caff è, che ha anticipato ieri la notizia, parla 
di un ammanco di circa 50-60mila franchi. Il col-

pevole, come si legge nella nota del club, non la-
vora più per l’Hcl «in ragione delle divergenze 
sulle modalità operative poste in essere da 
quest’ultimo». Sui contorni della vicenda rima-
ne il mistero, ma appare chiaro come la giustizia 
non sia stata ancora coinvolta: «Soltanto al ter-
mine delle verifi che in corso il club potrà, se del 
caso, intraprendere ulteriori passi a tutela dei 
suoi interessi», si legge. Il team smentisce, però, 
che vi sarebbero altri collaboratori coinvolti. FSU

San Martino, come sempre è stato un successo
MENDRISIO. È stato 
come sempre un 
successo quello della 
Fiera di San Martino 
a Mendrisio. Se un 
tempo era dedicata 
alle contrattazioni sul 
bestiame, oggi è de-
dicata a chi vuole av-
vicinarsi alla realtà 
rurale, ma anche 
enogastronomica, del 
nostro territorio. Tra 
gli aspetti più apprez-
zati, vi è soprattutto 
la possibilità per i più 
piccoli di avvicinare 
gli animali da fattoria. 
L’a�  uenza ha benefi -
ciato in particolare 
delle condizioni me-
teo favorevoli. TIPRESS

Benzina di confi ne
Polemica sui costi
CHIASSO. Dopo le rapine ai ben-
zinai, saranno le diff erenze di 
prezzo tra i carburanti a Chias-
so e a Mendrisio  – stesso di-
stributore, stesso prodotto – a 
scatenare l’ennesima polemica 
transfrontaliera? La Provincia 
di Como ha lanciato ieri l’accu-
sa: i distributori di benzina a 
Chiasso farebbero «cartello» 
omologando le tariff e a danno 
degli automobilisti frontalieri. 
Il quotidiano italiano ha mes-
so a confronto i prezzi tra le 
stazioni di servizio della città 
di confi ne con quelli, poco lon-
tani, di Mendrisio, rilevando 
un divario che «non è giustifi -
cabile con delle diff erenze nei 
costi» sostenuti dalle catene 
petrolifere. 
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LUGANO. Si chiama 
Valentina Tanzi e ha una 
passione sfrenata per le 
attività estreme. Dopo 
avere ottenuto il 
certificato, le sono arrivate 
già diverse offerte: «Una 
anche dalla Liguria».

È conosciuta come la Dama Ce-
leste. Per via dei suoi capelli 
azzurri e del personaggio che, 
col tempo, è riuscita a crearsi. 
Soprattutto su Facebook. Va-
lentina Tanzi, 36enne di Luga-
no, è la prima ciclo guida per 
turisti del Ticino. A uffi  cializ-
zarlo è il diploma, certifi cato 
da Swiss Cycling, ottenuto di 
recente al centro sportivo na-
zionale di Macolin. «Ora – dice 
– sono pronta per fare scoprire 
le bellezze del nostro Cantone 
ai turisti. E lo farò accompa-

Una “folle” dai capelli celesti: 
la prima ciclo guida per turisti 

stata la prima ticinese a ottene-
re il certifi cato di guida turisti-
ca per la sezione “strada”. At-
tualmente solo una decina di 
persone in Svizzera possono 
fregiarsi di questo titolo». 

La 36enne luganese potreb-
be presto cambiare vita. Lan-
ciando, allo stesso tempo, una 
nuova fi gura professionale a 
sud delle Alpi. Nel frattempo, 
Valentina sta ricevendo di-
verse off erte. «Ad esempio 
da un Bed&Brea-
kfast che aprirà 
il prossimo 
anno. Come pro-
posta ricreativa per 
gli ospiti dell’alber-
go. Il gerente di un 
negozio di biciclette, in-
vece, mi ha chiesto di pianifi -
cargli un’uscita a breve. Sono 
stata contattata anche da una 
società turistica di Lerici, in 
Liguria». RED

gnandoli in bicicletta negli an-
goli più suggestivi».  

Finora Valentina, laureata 
in scienze della comunicazio-
ne e responsabile di una rivista 
del settore farmaceutico, si era 
fatta conoscere per le sue im-
prese nell’ultracycling e nell’al-

pinismo. Si va dalle oltre 22 ore 
di pedalata consecutive alla 
Tortour Challenge di Sciaff usa 
alla scalata dell’Elbrus, temibi-
le monte russo. «Sono attratta 
dalle sfi de pazze. Forse perché 
sono un po’ folle anche io. Ora 
ho deciso di andare oltre. Sono 

Bici e scooter dimenticati fuori dalle Ffs. FOTO TIO.CH/20MIN

Qualcuno si è dimenticato 
(di rimuovere) il motorino?
LUGANO. Niente targa, la sella mancante 
oppure ridotta a brandelli, ruote buca-
te o addirittura prive di gomma. I veico-
li abbandonati sono un problema per i 
viaggiatori delle Ffs: alla stazione di Lu-
gano i posti nello spazio riservato a mo-
torini e biciclette «già sono scarsi» la-
mentano i pendolari: «Fa ancora più 
rabbia vedere che vengono occupati in-
debitamente e non vengono rimossi». 
Nelle scorse settimane sono stati segna-
lati ben tre veicoli abbandonati solo nel 
posteggio che dà su piazzale di Besso. 

Bici e scooter vengono etichettati con 
un avviso uffi  ciale e poi «vengono mes-
si in giacenza in appositi magazzini» 
spiega il portavoce delle Ffs Patrick 
Walser. Nei giorni scorsi, però, abbiamo 
fatto un sopralluogo sul posto: le date 
indicate sugli avvisi erano scadute da 
una settimana e più. «La invitiamo a ri-
muovere il mezzo entro il 30 ottobre al 
più tardi. Trascorso questo termine 
provvederemo all’allontanamento del 
mezzo» si legge sui volantini. Promes-
sa non mantenuta (per ora). DILL

Una cascina distrutta dalle fiamme
SERRAVALLE. Si re-
gistrano soltanto 
danni materiali 
nell’incendio di 
una cascina avve-
nuto sabato sera 
sui Monti di Mal-
vaglia. Le fi amme 
sono state doma-
te dagli uomini 
del Corpo pom-
pieri di Biasca, 
che è stato aller-
tato alle 22.30. 
Non sono note le 
cause del rogo.
RESCUE MEDIA

re il certifi cato di guida turisti-
ca per la sezione “strada”. At-
tualmente solo una decina di 
persone in Svizzera possono 
fregiarsi di questo titolo». 

be presto cambiare vita. Lan-
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«Anche la Svizzera 
orientale e il Ticino 
danno forma alla Sviz-
zera e contribuiscono 
in modo attivo al futuro 
del paese.»
Ignazio Cassis
Sono parole tratte dal primo inter-

vento u�  ciale del 
consigliere fe-

derale ticinese. 
Cassis ha par-
lato sabato al 
Congresso del 

Plr a Wattwil 
(SG).
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Le intramontabili statue in legno 
svizzero a Berna

LUNEDÌ, 13 NOVEMBRE 2017Paid Post

Alla Waisenhausplatz di Berna è possibile visitare per la prima volta #WOODVETIA - la mostra di statue in legno 
svizzero. Scopo dell’azione è stimolare la popolazione a riprendere ad acquistare legno svizzero.

svizzero!» è condotta dall’Ufficio federale 
dell’ambiente e dal settore forestale e del 
legno svizzero. L’obiettivo della campagna 
è sensibilizzare la popolazione sull’impor-
tanza di una materia prima essenziale: il 
legno svizzero. Al momento la domanda 
di legno svizzero è troppo bassa e ciò 
si ripercuote negativamente sui nostri 
boschi così come sul settore forestale. I 

boschi svizzeri crescono e invecchiano, 
perché vale sempre meno la pena racco-
gliere il legno in Svizzera. Invecchiando, i 
boschi assorbono meno CO2 dall’atmo-
sfera e proteggono meno efficacemente 
dalle catastrofi naturali. E se la domanda 
in futuro dovesse rimanere così bassa, a 
essere minacciati saranno anche impor-
tanti posti di lavoro.

Paid Post

Questo contributo è realizzato in colla-
borazione con l’Ufficio federale dell’am-
biente (UFAM).

Perciò chiedete sempre il 
legno svizzero ogni qual-
volta dobbiate effettuare 
lavori di ristrutturazione, 
costruzione o acquistare 
mobili. E impegnatevi per 
far sì che per le costru-
zioni pubbliche dei vostri 
comuni venga impiegato 
legno svizzero.

www.woodvetia.ch

Stress allo zoo, Polo 
Hofer sul battello, 

Alfred Escher in treno e 
Giovanni Segantini sullo 
Jungfraujoch: queste 
e tutte le altre sculture 
#WOODVETIA hanno entu-
siasmato durante tutto il 
corso dell’anno in diverse 
località della Svizzera. Le 
statue realistiche hanno 
preso vita da ben venti 
diversi tipi di legno sviz-
zero. L’artista Inigo Ghey-
selinck ha scolpito impor-
tanti personalità del pas-
sato e della contempora-
neità svizzera con una tec-
nica dispendiosa lavorando 
alberi svizzeri. 

Le figure #WOODVETIA, 
che sono state esibite in 
diverse località del territo-
rio nazionale, sono state 
adesso riunite e saranno 
presentate tutte insieme 
per la prima volta in una 
mostra. Il pubblico può 
accedere liberamente alla 
sorprendente mostra di 
statue in legno svizzero in 
Waisenhausplatz, Berna, 
fino al 16 novembre 2017.

La campagna «#WOODVE-
TIA: insieme per il legno 

Le 20 statue #WOODVETIA sono ora al completo. Johanna Spyri, Dimitri, Carla Del Ponte, Polo Hofer e 16 altre personalità sono state  
scolpite nel legno svizzero. 

La vincitrice del concorso Hildegard Kissling di Berna è la ventesima persona ad essere immortalata  
nel legno svizzero #WOODVETIA.
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ZURIGO. Sono in crescita e 
rischiano multe e 
detenzione. Ma l’armata 
minimizza: «Sono solo una 
piccola percentuale del 
totale».

Ogni cittadino svizzero, lo sap-
piamo bene, compiuti i 18 anni 
ha l’obbligo di prestare servizio 
militare. Eppure, come svelano i 
dati dell’esercito in esclusiva per 
20 Minuten, c’è anche chi questo 
obbligo non lo adempie fi nendo 
semplicemente per non presen-
tarsi: si tratti della giornata di 
orientamento, del reclutamento  
o della scuola reclute. Nel 2016 
sono stati 656 giovani, quasi 90 
in più rispetto all’annata prece-
dente. Nel 2014, invece, i coscrit-
ti a trascurare il proprio dovere 
erano stati 674. La pratica – che 
sia intenzionale oppure fi glia 
della negligenza – è punibile 

Quelle centinaia di militi che
alla fi ne poi non si presentano

viare l’entrata in servizio oppu-
re sovvengono impegni lavorati-
vi o famigliari all’ultimo mo-
mento...».  Una tesi sposata an-
che da Lewin Lampert del Grup-
po per una Svizzera senza eser-
cito (GSsE): «Capita che i ragaz-
zi semplicemente se ne dimenti-
chino. Nei casi però in cui la 
scelta di non presentarsi sia le-
gata piuttosto a motivi di tipo 
etico o personale è impor-
tante ricordarsi che ci sono 
modi per non fare il militare 
senza fi nire davanti a un 
giudice. Questo rende la 
vita di tutti un po’ più fa-
cile». E come spiega Lam-
pert il boom di defezioni? 
«È probabile che sia le-
gato al fatto che i gio-
vani svizzeri vadano 
sempre di più all’estero, 
a studiare e lavorare, e si di-
mentichino delle incomben-
ze locali» JEN/ZAF

con una multa fi no a 180 aliquo-
te giornaliere e, nei casi più gra-
vi, anche con la detenzione fi no 
a 10 giorni. Stando a Mario Ca-
melin, della Giustizia militare, il 
numero di casi reali è probabil-
mente molto più elevato: quelli 
più lievi, infatti, spesso e volen-
tieri non arrivano fi no a Berna e 
vengono piuttosto gestiti in ma-
niera locale. Il fenomeno, stan-
do al portavoce dell’esercito Da-
nier Reist, non sarebbe però pre-

occupante: «Non è un gran pro-
blema, guardando chi eff ettiva-
mente il servizio lo presta è una 
percentuale molto piccola». Ep-
pure basta confrontare i dati 
delle reclute: a una costante di-
minuzione degli eff ettivi – da 
174 000 (2014) a 170 000 (2015) 
fi no a 166 500 (2016) – corri-
sponde un aumento delle assen-
ze. «In molti poi non lo fanno in 
maniera volontaria», continua 
Reist, «c’è chi dimentica di rin-

La 31enne: «Mi ha palpato il seno». 20M

Molestata dal conducente del Flixbus
ZURIGO. A Zurigo ormai da cinque anni, A*. compie spesso 
la tratta che separa la città lacustre dalla natale Mulhou-
se a bordo degli economici Flixbus. Durante uno degli ul-
timi viaggi però, la 31enne è stata vittima delle attenzio-
ni di un conducente che conosceva ma che ha decisa-
mente superato il limite del consentito. «Ogni volta che 
salgo mi saluta gentilmente. Questa volta però ha inizia-
to a parlare di come ero vestita, commentando i miei je-
ans strappati. Mi ha fatto i complimenti per la mia scol-
latura e lì, di punto in bianco, mi ha aff errato il seno», 

racconta la donna a 20 Minuten, «Io sono rimasta scioc-
cata, l’ho respinto e mi sono allontanata». Al termine del 
viaggio l’uomo le ha detto di aver frainteso: «Pensava che 
fossimo intimi, io ho denunciato tutto a Flixbus». La ri-
sposta è stata, a suo dire, inadeguata: «Si sono scusati e 
hanno detto che l’autista “si era confuso”, questo non gli 
dà il diritto di fare quello che ha fatto». L’azienda, contat-
tata anche da 20 Minuten ha ribadito: «Ci dispiace per 
l’incidente e ci distanziamo da qualsiasi tipo di molestia 
sessuale». JEN/ZAF *Nome noto alla redazione

Gatti (e gattari) in grande spolvero a Ginevra
GINEVRA. Ailurofi li di tutta 
Europa, adunata! Già per-
ché al Palexpo della Città 
di Calvino è tempo di In-

ternational Cat Show, 
la kermesse felina 

più grande di tutto 
il Vecchio conti-
nente. Oltre alla 
parte espositiva il 

vero clou della mani-
festazione saranno 

gli attesissimi 
concorsi di bel-
lezza che inte-
resseranno 
qualcosa come 
un migliaio di 
felini di ogni 
stazza, dimen-

sione e manto 
provenienti da tut-
ta Europa. KEYSTONE

La frase

re sovvengono impegni lavorati-
vi o famigliari all’ultimo mo-
mento...».  Una tesi sposata an-
che da Lewin Lampert del Grup-
po per una Svizzera senza eser-
cito (GSsE): «Capita che i ragaz-
zi semplicemente se ne dimenti-
chino. Nei casi però in cui la 
scelta di non presentarsi sia le-
gata piuttosto a motivi di tipo 
etico o personale è impor-
tante ricordarsi che ci sono 
modi per non fare il militare 
senza fi nire davanti a un 
giudice. Questo rende la 
vita di tutti un po’ più fa-
cile». E come spiega Lam-
pert il boom di defezioni? 
«È probabile che sia le-
gato al fatto che i gio-
vani svizzeri vadano 
sempre di più all’estero, 
a studiare e lavorare, e si di-
mentichino delle incomben-

   «Se l’economia 
non riesce ad autorego-
larsi, allora toccherà 
allo Stato intervenire.»
Simonetta Sommaruga
parlando con la SonntagsZeitung 
delle rivelazioni contenute nei Para-

dise Papers riguar-
danti le azien-

de svizzere 
(come la 
Glencore) 
che hanno 

approfi ttato 
dei paradisi fi -

scali.
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La cifra

100
I nuovi professori che il Politecnico di Zurigo ha intenzione di assume-
re nei prossimi due anni, per un totale di 830 nuovi posti di lavoro. Tut-
to questo, riporta la Nzz am Sonntag, «per mantenere il livello d’eccel-
lenza dell’ateneo e far fronte all’aumento delle iscrizioni». L’operazio-
ne verrà a costare circa 550 milioni di franchi.

ché al Palexpo della Città 
di Calvino è tempo di In-di Calvino è tempo di In-

ternational Cat Show, 
la kermesse felina 

più grande di tutto 
il Vecchio conti-
nente. Oltre alla 
parte espositiva il 

vero clou della mani-
festazione saranno 

gli attesissimi 
concorsi di bel-
lezza che inte-
resseranno 
qualcosa come 
un migliaio di 
felini di ogni 
stazza, dimen-

sione e manto 
provenienti da tut-
ta Europa. 

di Calvino è tempo di In-
ternational Cat Show, 

la kermesse felina 
più grande di tutto 
il Vecchio conti-
nente. Oltre alla 
parte espositiva il 

vero clou della mani-
festazione saranno 

gli attesissimi 

provenienti da tut-
ta Europa. 

Nel 2016 a defezionare 
sono stati in 656. KEYSTONE
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PUBBLICITÀ

PARIGI. Il 13 novembre 
2015 una cellula jihadista 
composta da 10 elementi 
entrò in azione a Parigi, 
uccidendo 130 persone e 
ferendone oltre 400.

Il progetto degli attacchi venne 
sviluppato in Belgio, dove tor-
nò subito – con una fuga ro-
cambolesca e che ha suscitato 
grandi polemiche – Salah Ab-
deslam, l’unico superstite di 
quell’azione suicida. Il 28enne, 
estradato in Francia nell’aprile 
2016, non è stato per nulla col-
laborativo con gli inquirenti. 

Sono una quindicina i fi an-
cheggiatori della cellula terro-
ristica che sono stati arrestati, 
ma restano latitanti lo “strate-
ga” Oussama Atar e l’“artifi cie-
re”, conosciuto come Ahmad 
Alkhad (ma non sarebbe il suo 
vero nome), che realizzò le 

Stragi di Parigi, l’inchiesta e 
i fantasmi dei sopravvissuti

Molte delle persone ac-
corse al concerto della 
band statunitense degli Ea-
gles of Death Metal soff ro-
no, secondo gli esperti, di 
una vera e propria sindrome 
post traumatica da stress, «una 
presenza permanente del pas-
sato, che le invade».

Parra aggiunge: «Ho ancora 
dei fl ash. Dopo due anni, sono 
principalmente dei dettagli che 
spuntano. Un dolore e un gri-
do. O l’odore del sangue e la 
voce dei terroristi quando ci 
hanno detto che lo facevano 
per l’Iraq e la Siria». La vita di 
tutti giorni, per lei come per 
molti altri testimoni di quell’in-
ferno, non è più la stessa: «Non 
posso più prendere la metropo-
litana o i mezzi pubblici, non 
vado più al cinema o nei teatri. 
Ovunque mi posiziono in base 
alle uscite di sicurezza. Temo 
costantemente un attacco». FC

bombe e le cinture esplosive.
C’è poi chi è sopravvissuto 

alle stragi e ha deciso di impri-
mere sulla propria pelle, con 
un tatuaggio, il ricordo di quel-
la notte. Ma c’è anche chi non 
riesce a trovare pace: «Ho avu-

to un percorso caotico. Sono al 
mio ottavo psichiatra» ha spie-
gato la 33enne Sophie Parra a 
Le Figaro. «I primi due mi han-
no messo sotto calmanti e sot-
to antidepressivi, ma questo 
non aiuta a ripartire».

La frase

i fantasmi dei sopravvissuti
Molte delle persone ac-

corse al concerto della 
band statunitense degli Ea-
gles of Death Metal soff ro-
no, secondo gli esperti, di 
una vera e propria sindrome 
post traumatica da stress, «una 
presenza permanente del pas-
sato, che le invade».

Parra aggiunge: «Ho ancora 
dei fl ash. Dopo due anni, sono 
principalmente dei dettagli che 
spuntano. Un dolore e un gri-
do. O l’odore del sangue e la 
voce dei terroristi quando ci 
hanno detto che lo facevano 
per l’Iraq e la Siria». La vita di 
tutti giorni, per lei come per 
molti altri testimoni di quell’in-
ferno, non è più la stessa: «Non 
posso più prendere la metropo-
litana o i mezzi pubblici, non 
vado più al cinema o nei teatri. 
Ovunque mi posiziono in base 
alle uscite di sicurezza. Temo 
costantemente un attacco». FC

Indagato per tentato omicidio
un gatto randagio di quartiere 
TOKYO. L’ha ritrovata la fi glia, faccia ri-
versa al suolo, priva di conoscenza e in 
una pozza di sangue. La 82enne di Mi-
fune – nella nipponica prefettura di Ku-
mamoto – è stata subito ospedalizzata 
con un’ambulanza. Sul suo viso i medi-
ci hanno riportato una ventina di pro-
fondi tagli che hanno richiesto un inter-
vento chirurgico d’urgenza.

«Quando l’abbiamo trovata era im-
mersa nel sangue fi no al mento e la fac-
cia era a malapena riconoscibile», ricor-
da la fi glia intervistata dall’emittente lo-
cale Rkk, «non sapevamo che cosa le fos-
se successo». La don-
na, per ora, non è 
ancora in grado di 
parlare e quindi l’i-
dentità del feroce e 
spietato aggressore 
non è nota.

La polizia, che in-
daga per tentato omicidio 
e non ha trovato nessun 
segno d’effrazione 
nell’abitazione dell’ot-
tuagenaria, sta battendo 

La frase
«Perché Kim Jong-un 
mi insulta chiamando-
mi “vecchio”, quando io 
non lo chiamerei mai 
“basso e grasso”? Oh, 

certo, vorrei così tanto 
essere suo 
amico e 
forse un 

giorno 
acca-
drà!»
Donald 
Trump

una pista quantomeno insolita ed è in 
cerca... di un gatto randagio. «Visto che 
le ferite sembrano proprio dei graffi   feli-
ni», riporta il network Nhk, «gli agenti 
hanno iniziato a pattugliare la zona in 
cerca di un possibile responsabile».

Dopo aver interpellato alcuni abitan-
ti del quartiere gli inquirenti potrebbero 
aver identifi cato il responsabile: un gat-
tone con delle evidenti chiazze di san-
gue sul suo manto. Attualmente la 
scientifi ca sta analizzando le tracce di 
sangue presenti fra le sue unghie. In at-
tesa dei risultati la polizia ha deciso di 
non rilasciare ulteriori 
commenti. ZAF
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24 nuovi
milionari
cercasi!
24 nuovi
milionari
cercasi!
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PUBBLICITÀ

ZURIGO. Crescono i 
disoccupati over 50 e i 
figli rinunciano 
all’università o a una vita 
propria pur di mettere 
soldi in casa.

Il più giovane è Tim, nome fi t-
tizio: ha 27 anni e vive in un 
appartamento da tre locali e 
mezzo con i genitori. Non fa 
più vacanze, non si concede 
sfi zi: quello che può lo mette 
in famiglia. Suo padre ha per-
so il lavoro a 56 anni, sua ma-
dre a 53. Adesso Tim fa parte 
di “Salviamo gli over 50 Sviz-
zera”, organizzazione mantel-
lo dedicata a un fenomeno 
sempre più esteso e preoccu-
pante, che sta snaturando la 
realtà e l’esistenza dei fi gli. 

In Ticino, alla fi ne di set-
tembre, i disoccupati over 50 
erano 1 565, pari al 23% della 

Addio agli studi per aiutare 
i genitori senza più un lavoro

Il ricorso ai pensionamenti 
anticipati, «non più generosi 
come una volta», ha aggravato 
la situazione. Così sono alme-
no 5 700 i giovani elvetici corsi 
in aiuto di mamma e soprattut-
to papà: «Il numero dei disoc-
cupati uomini – osserva Daniel 
Lampart, capo economista 
dell’Unione sindacale svizzera 
(Sgb) – è al suo massimo». Ma 
rischiano di salire a 20mila en-
tro il 2020, stima Daniel G. Neu-
gart, presidente di Salviamo gli 
over 50. Chi abbandona l’uni-
versità, chi condivide i primi 
spiccioli guadagnati durante 
l’apprendistato; chi ritarda il 
progetto di andare a vivere da 
solo – o con qualcun altro – 
per non trovarsi magari poi a 
dover pagare spese doppie. Lo 
fanno di loro spontanea volon-
tà: tutto purché i parenti non 
siano costretti a ricorrere agli 
aiuti sociali. SBRA/BZ

“forza lavoro senza lavoro”. 
Per la Segreteria di Stato 
dell’economia sono i «disoc-
cupati anziani»: persone per 
cui rientrare nel giro è più dif-
fi cile, di certo più lungo e im-
pegnativo. Per Travail.Suisse, 
invece, sono genitori che a 
malincuore stravolgono scelte 

e percorso di vita dei fi gli. 
«Corrono il rischio di uscire 
per sempre dal mondo del la-
voro – spiega Matthias Kuert 
Killer, a capo delle politiche 
sociali – in un momento in cui 
i fi gli hanno ancora bisogno 
di loro, dal punto di vista edu-
cativo e fi nanziario».

Vendite super 
grazie ai single
HANGZHOU. Dopo il Black Friday, 
ma prima secondo l’ordine del 
calendario, il “giorno dei sin-
gle” segna un nuovo, inaspet-
tato, clamoroso successo per 
l’e-commerce. L’Europa si ap-
propria di un’altra data a prezzi 
scontati che stavolta non viene 
dagli Stati Uniti ma dalla Cina, 
dove l’11/11 si celebra il Global 
shopping festival. Ebbene, gra-
zie anche al contributo dell’Oc-
cidente Alibaba archivia l’even-
to con 25,3 miliardi $ di merce 
venduta, contro i 16 miliardi 
dell’anno prima. Numeri che 
fanno impallidire l’America e i 
suoi 5 miliardi “appena” spesi 
online nel novembre 2016, tra 
Ringraziamento e Black Friday. 

Dopo Hatchimals, ecco Cozmo:
sarà lui il più regalato a Natale?
LUGANO. L’anno scorso doveva essere Ha-
tchimals: e Hatchimals è stato. L’uovo 
che si schiude e dà “vita” a un pulcino 
fu il regalo più gettonato a Natale 2016, 
come si annunciava già a novembre. È 
tempo dunque di pronostici per questo 
2017. Gli analisti, anche questa volta, 
non hanno dubbi. Dopo mesi in cui il 
tema dei robot – che prendono il posto 
dell’uomo, che rubano il lavoro, che 
danno una mano forte con le incom-
benze più pericolose o sgradite – ha te-
nuto banco senza grosse alternative, 
ecco che sotto l’albero agghindato a fe-

sta fa capolino, secondo le aspettative, 
Cozmo, pronto ad arrivare in Svizzera 
un anno dopo il lancio in America. Che 
cos’ha di speciale? Sa emozionarsi, o 
almeno farlo sembrare. Sviluppato un 
anno fa da Anki, azienda della Silicon 
Valley dove operano diversi ex anima-
tori Pixar e DreamWorks, sta nel palmo 
di una mano e ricorda tanto Wall-E. 
Promette dunque di conquistare i bam-
bini, dagli otto anni in su, cui è dedica-
to; ma c’è chi dice che a non sapergli re-
sistere saranno soprattutto i grandi. 
Prezzo online: 259 franchi. SBRA
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Sandro Schneebeli (a sinistra) e Max Pizio. FOTO MARCO D’ANNA

Con Schneebeli tornano i “Suoni al buio”
LUGANO/LOCARNO. In 
arrivo a Lugano e a 
Locarno la quinta edizione 
della rassegna ideata dal 
chitarrista e compositore 
ticinese Sandro Schneebeli.

Un appuntamento a cui non 
possiamo assolutamente 
mancare, durante il quale 

Schneebeli sarà di nuovo 
accompagnato dal polistru-

mentista Max Pizio.
Quattro le performance in 

cartellone al Foce di Lugano: 
il 25 novembre i due musicisti 
si esibiranno alle 18 e alle 21, 
mentre il 26 alle 14 (con una 
formula dedicata a tutta la fa-
miglia) e alle 17. A Locarno, 
nei giorni 9 e 10 dicembre, tra 
le mura del Teatro Paravento, 
si replicherà – agli stessi ora-
ri – l’intero programma.
Sandro, ho l’impressione che 
già nel nome della rassegna ci 
sia qualcosa di diverso...
Praticamente tutti i progetti 
europei realizzati attraverso 

questa modalità vengono inti-
tolati “Concerti al buio”. A 
partire da questa quinta edi-
zione ho preferito scegliere 
una nuova identità, per evita-
re che si faccia confusione...
Vuoi spiegare esattamente di 
cosa si tratta a chi ancora non 
conosce la tua rassegna?
Quello a cui assisterà il pub-
blico sarà un viaggio fatto di 
suoni, messi a punto con una 
moltitudine di strumenti recu-
perati in giro per il mondo. 
Come evoca il titolo, coloro 
che intendono raggiungerci si 
ritroveranno immersi nel buio 
più totale: di conseguenza, 
non avranno modo di orien-
tarsi, e ad accompagnarli in 
sala saranno delle guide cie-
che. Un contesto in cui non vi 
saranno distrazioni, e il pub-
blico, nella massima tranquil-
lità, si concentrerà sui suoni, 
sulle sonorità, tentando di ri-
conoscere, a poco a poco, 
ogni strumento...
Quanti ne utilizzerete in to-
tale?

Una dozzina...
So che tu e Max avete lavorato 
a un nuovo programma...
Sì, dopo “Blunotte”, che ab-
biamo proposto nelle due 
edizioni precedenti, da 
quest’anno si partirà con 
“Frequenza 432”.
In cosa consiste esattamente?
Oggi la frequenza di riferimen-
to internazionale attraverso 
cui si accordano gli strumenti 
è 440. 432 è la frequenza del 
battito cardiaco. È molto più 
calda ed è considerata l’accor-
datura aurea: all’ascoltatore 
porta un senso di massima 
tranquillità... Una formula, 
questa, che, in alcune occasio-
ni, è stata sperimentata anche 
dai Pink Floyd...
“Blunotte” (Nevemusic, 2016) 
è diventato anche un album. 
Sarà un disco anche “Fre-
quenza 432”?
Devo ancora pensarci... Per-
ché no...
Info: sandroschneebeli.ch
Prevendita: biglietteria.ch
MARCO SESTITO

La fraseLa frase
«Ricordo una frase del-
la principessa Diana: di-
ceva di fare le cose con 
il cuore e non 
con la testa e 
penso che 
Wonder Wo-
man, Dia-
na Prin-
ce, faccia 
lo stesso.»
Gal Gadot
sul legame tra 
Lady D e il per-
sonaggio che 
porta sul 
grande 
schermo.

Gigi (a sinistra) e Andrea. 

Andrea: «Vi aspettiamo 
al Palazzo dei Congressi»
LUGANO. Chi non ricorda Gigi 
Sammarchi e Andrea Roncato 
che, in coppia, tra gli anni Ottan-
ta e Novanta – in tv e al cinema 
– ci hanno fatto spanciare dalle 
risate? Ebbene, dopo oltre due 
decenni, i due comici bolognesi 
hanno deciso di unire ancora le 
forze e mettere a punto uno spet-
tacolo nuovo di zecca, “Di nuo-
vo insieme”, che raccoglierà le 
gag più famose, così come alcu-
ni sketch inediti. L’appuntamen-
to è al Palacongressi di Lugano il 
prossimo 14 marzo alle 20.30. 

«Cari amici di Lugano, quello 

in cartellone sarà uno show mol-
to divertente», assicura in un vi-
deomessaggio Roncato, che po-
che settimane fa, tra l’altro, da-
vanti alle telecamere di Domeni-
caLive (la trasmissione Mediaset 
condotta da Barbara D’Urso) ha 
detto «sì» alla sua dolce metà 
(Nicole Moscariello, ndr).

E prima di concludere ha ag-
giunto: «Per quel giorno farò an-
che la barba, è una promessa...». 
Per ora – rivela – deve tenerla 
per esigenze di copione: «Sto gi-
rando un fi lm di Virzì...». MS

Prevendita: biglietteria.ch

BUDAPEST. Sabato a Budapest è stata inaugurata una 
statua di bronzo dedicata a Bud Spencer, ra�  gurato 
nei panni di Bambino, il co-protagonista di “Lo chia-
mavano Trinità” e “Continuavano a chiamarlo Trini-

tà”. La statua è stata realizzata dalla scultrice Szan-
dra Tasnádi e alla base è incisa una frase detta da 
Terence Hill immediatamente dopo la morte dell’a-
mico e collega: «Non abbiamo mai litigato». KEYSTONE

Già, le Spice Girls tornano insieme
LONDRA. Nel 2018 avverrà fi nal-
mente la reunion delle Spice 
Girls. Dopo mesi di trattative – 
e dopo che in passato il proget-
to si era arenato almeno un 
paio di volte, a causa delle for-
ti perplessità di “Posh Spice”, 
Victoria Beckham – si è prossi-
mi a concretizzare la cosa, so-
stiene il tabloid Sun.

Due i fattori che hanno fatto pro-
pendere le cinque al riavvicina-
mento: la nascita del primo fi glio 
di Geri Horner e la diffi  cile causa 
di divorzio di Mel B. “Regista” 
dell’operazione sarebbe Mel C. 
Il progetto si articola su vari li-
velli: da uno special in tv a un 
nuovo disco, mentre i fan sogna-
no un tour dal vivo.

BUDAPEST. Sabato a Budapest è stata inaugurata una tà”. La statua è stata realizzata dalla scultrice Szan-

Bud Spencer, una statua di bronzo a BudapestPrevendita: biglietteria.ch

arrivo a Lugano e a 
Locarno la quinta edizione 
della rassegna ideata dal 
chitarrista e compositore 
ticinese Sandro Schneebeli.

accompagnato dal polistru-
mentista Max Pizio.

cartellone al Foce di Lugano: 
il 25 novembre i due musicisti 
si esibiranno alle 18 e alle 21, 
mentre il 26 alle 14 (con una 
formula dedicata a tutta la fa-
miglia) e alle 17. A Locarno, 
nei giorni 9 e 10 dicembre, tra 
le mura del Teatro Paravento, 
si replicherà – agli stessi ora-
ri – l’intero programma.
Sandro, ho l’impressione che 
già nel nome della rassegna ci 
sia qualcosa di diverso...
Praticamente tutti i progetti 
europei realizzati attraverso 

ceva di fare le cose con 
il cuore e non 
con la testa e 
penso che 
Wonder Wo-
man, Dia-
na Prin-
ce, faccia 
lo stesso.»
Gal Gadot
sul legame tra 
Lady D e il per-
sonaggio che 
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Il miglior iPhone
almiglior prezzo.

Solo da Salt.
Cambiate adesso.

389.–
Con Plus Europe

1199.–
Senza abbonamento
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PUBBLICITÀ

Sandro Schneebeli (a sinistra) e Max Pizio. FOTO MARCO D’ANNA

Con Schneebeli tornano i “Suoni al buio”

C’è Sconsy: “Ma Voi... Come Stai?!”
LUGANO. Mercoledì 28 febbraio 
2018 Anna Maria Barbera sarà 
al Palazzo dei Congressi di Lu-
gano con lo spettacolo “Ma 
Voi... Come Stai?!”.

La popolare comica italia-

na, famosa grazie soprattutto 
al personaggio di Sconsolata 
(o Sconsy), porta sul palco-
scenico una rifl essione sul 
modo di vivere contempora-
neo. Sempre di più i tempi at-

tuali ci obbligano a innumere-
voli ore in ostaggio del com-
puter e del cellulare. La mo-
derna “magia” di poter ritro-
vare una voce o un volto non 
sempre però restituisce quel 
dialogo vero che intimamente 
vorremmo. 

Con “Ma Voi... Come Stai?!” 
Barbera si rivolge all’amato 
pubblico, fedele complice la 
musica e la sua sensuale for-
za evocativa, cercando con in-
timo rigore – ma non senza l’i-
ronia profonda che la con-
traddistingue – quel senti-
mento della Vita, quel famoso 
“gusto pieno” che la pubblici-
tà promette amaro, quando 
invece lo si vorrebbe dolce. FC

Prevendita già attiva
su Biglietteria.ch.

Asia Argento «non esce di casa: ha paura del Mossad»
ROMA. Quella di Harvey Weinstein che avreb-
be ingaggiato agenti segreti israeliani per 
difendersi dalle accuse di molestie sessuali 
sarebbe ben più che una diceria. Ne è con-
vinto Dario Argento: «Io vi posso dire che 

Asia ha paura, ha paura per lei, ha paura per 
i suoi fi gli. Questi del Mossad, sparano, sono 
agenti segreti di un certo livello» ha spiega-
to durante un’intervista televisiva a Dome-
nica In, su Rai1.

Con Schneebeli tornano i “Suoni al buio”
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Moar, quando il garage punk spinge 
sull’acceleratore: ecco “Future Furby”
ANVERSA. Rafael Valles 
Hilario (voce, chitarra) 
racconta la genesi di 
“Future Furby” (Belly 
Button Records, 19 
settembre 2017), il nuovo 
album dei Moar.

A sedici mesi dalla realizzazio-
ne di “I Wanna Horse” (Belly 
Button Records, 3 maggio 
2016), il primo album del com-
bo, lo scorso mese di settembre 
ha preso forma “Future Fur-
by”, la sua prosecuzione.

Garage punk, in cui la mas-
sima propensione al lo-fi  mo-
dula volutamente ogni singola 
traccia contenuta all’interno 
delle due produzioni (pubbli-
cate in vinile, nastro e digitale): 
otto nella prima, diciassette 
nella seconda – di cui tredici di 
una durata inferiore ai due mi-
nuti –. Rock’n’roll nudo e cru-
do, da godere in pochi istanti, 
sfrecciando a bordo di una Spi-
der, una Spider rosso fuoco.

Rock’n’roll nudo e crudo, che, 
tra l’altro, per inciso, in Belgio, 
nei pressi di Anversa, guida una 

scena musicale assai fl orida, ali-
mentata da giovani gruppi – tra 
cui Leopard Skull, passato al Bu-
skers di LongLake Lugano la 
scorsa estate – capaci di cucirsi 
addosso, quanto una seconda 
pelle, suoni e attitudini. Gruppi 
che Raf (Rafael Valles Hilario), 
proiettando sonorità e stili verso 
la loro massima espressione, ha 
portato con sé, all’interno della 
scuderia Belly Button, “DIY la-
bel” di cui è fondatore...
Raf, nelle fi la dei Moar troviamo 
tuttora Victor Goemaere (basso), 
ma non Reno De Ben (batteria) 
dei Jagged Frequency...
In sua sostituzione c’è Manu 
Mahie, che parallelamente mili-
ta nei Youff  e nei Crowd Of 
Chairs, due band di Gand...
Raccontami di questo secondo 
album, “Future Furby”...
Siamo entrati in studio senza un 
piano specifi co, e nemmeno si-
curi della direzione che il disco 
avrebbe preso. Parte delle canzo-
ni, oltretutto, sono venute alla 
luce in quegli stessi istanti...
Cosa vuoi dirmi delle registra-
zioni?
Buona parte di “Future Furby” è 

stato inciso con un otto tracce lo 
scorso mese di maggio, in due 
giorni, tra le mura del mio stu-
dio, il Tooth Mountain, che ho 
allestito all’interno di un box 

auto... Avremmo 
dovuto pubblicare il disco un 
po’ prima, ma mentre ero alle 
prese con le ultime rifi niture, il 
multitraccia si è rotto: un im-

Tanguy Haesevoets, 
alias Témé Tan. FB

Témé Tan, un album sopra�  no
BRUXELLES. Témé Tan è lo pseudonimo dietro 
al quale si cela il giovane songwriter, produt-
tore e polistrumentista Tanguy Haesevoets. 
Nato in Congo e cresciuto a Bruxelles, dove 
ancora risiede, Témé Tan amalgama electro-
pop a sonorità e ritmi dell’Africa, guidando 
l’ascoltatore all’interno di una nuova, e fi no-
ra sconosciuta, dimensione sonora.

A documentare il lavoro sopraffi  no di Ha-

esevoets, il primo album, dato alle stampe 
lo scorso 6 ottobre tramite Pias (Play It 
Again Sam), all’interno del quale fi gurano 
dodici tracce.

«Viaggiare è parte di me – spiega – Mi la-
scio ispirare da chi incontro, dalle tradizio-
ni, per poi proiettare, prima o dopo, tutto 
quanto all’interno della mia musica...». MS

Info: facebook.com/temetan.page/

Björk svela la tracklist di “Utopia”
REYKJAVIK. Svelata negli scorsi 
giorni la tracklist di “Utopia”, il 
nuovo album di Björk, il nono in 
studio, la cui uscita è prevista 
tramite One Little Indian Re-
cords il prossimo 24 novembre. 
Anticipato il 15 settembre dal 

primo (e ottimo) singolo – “The 
Gate” –, il disco raccoglierà 
complessivamente quattordici 
tracce, co-prodotte dalla stes-
sa Björk, Arca e Rabit.
Informazioni:
facebook.com/bjork/

La copertina di “Utopia”. 

previsto che mi ha obbligato a 
portare a termine le registra-
zioni e il missaggio in agosto... 
Devo dire che a causa di questo 
intoppo ho avuto l’impressione 
di soff ermarmi troppo sull’al-
bum, e non mi piace farlo... 
Perché? “I Wanna Horse” in 
quanto tempo è venuto alla luce?
È stato inciso in un solo giorno...
Raccontami delle canzoni con-
tenute al suo interno...
I Moar sono nati dall’embrione 
di una one-man-band: in pra-
tica, ho iniziato a rifl ettere sul 
progetto circa tre anni fa, nel 

2014, incidendo 
da solo, nel corso 

del tempo, alcune 
demo. Ciò che è 
contenuto nell’al-
bum è quel mate-
riale, che in vista 

di una pubblicazio-
ne uffi  ciale ho volu-
to registrare in pre-
sa diretta con l’ap-

porto di Victor e 
Reno, trasformando-

ci, nel contempo, in una band 
vera e propria... MARCO SESTITO

Info: bellybuttonrecords.bandcamp.com

Avremmo 
dovuto pubblicare il disco un 

2014, incidendo 
da solo, nel corso 

del tempo, alcune 
demo. Ciò che è 
contenuto nell’al-
bum è quel mate-
riale, che in vista 

di una pubblicazio-
ne uffi  ciale ho volu-
to registrare in pre-
sa diretta con l’ap-

porto di Victor e 
Reno, trasformando-

Da sinistra Rafael Valles Hilario, 
Manu Mahie, Victor Goemaere. FB
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La Xsr 900 secondo Abarth
TOKYO. Da qualche anno Yamaha ha affi  dato 
ad alcuni dei customizer più apprezzati a li-
vello internazionale alcune delle sue moto, 
ottenendo poi dei modelli speciali che la 
stessa azienda giapponese ha poi messo sul 
mercato, in serie limitata. È il caso della Xsr 
900 affi  data ad Abarth, disponibile in soli 
695 esemplari. Il potente motore 3 cilindri 
(da 115 Cv) e il telaio sono identici a quelli 
della Xsr 900 di serie, ma le innovazioni che 

l’applicazione del brand Abarth ha portato 
a questa Yamaha sono comunque notevoli, 
a partire dalla sella scamosciata, dal manu-
brio più basso e dal cupolino in carbonio 
dallo stile retrò. A caratterizzare lo stile del-
la Xsr 900 Abarth sono anche il codino e il 
parafango anteriore in carbonio, così come 
lo scarico Akrapovic con doppio terminale 
e il colore, il tipico abbinamento grigio-ros-
so, simbolo di Abarth.

Nuviz Hud: il display entra nel casco

N
U

VI
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Da concept a realtà, 
per la gioia di tutti 

gli appassionati. 
HUSQVARNA

Vitpilen 701, che ritorno per Husqvarna
HUSKVARNA. Il concept realizzato 
nel 2016 si trasforma in una moto 
vera e dal fascino strabiliante.

Da concept a realtà, presentata al Salo-
ne Eicma di Milano, per la gioia di tut-
ti gli appassionati Husqvarna. Parliamo 
della Vitpilen 701, una delle creature 
più futuristiche, in termini di design, 
creata dalla casa austro-svedese. Ma la 
Vitpilen 701 non è solo forma, tutt’altro, 
la sostanza c’è e si sente, specie nel mo-
tore, un monocilindrico da 692,5cc con 

distribuzione a quattro valvole per ci-
lindro e raff reddamento a liquido, già 
sperimentato sulle Ktm. Quello della Vi-
tpilen 701 tocca i 75 Cv a 8 500 giri e i 
72Nm di coppia a 6 750 giri: non male 
come potenza.

L’elettronica c’è, ma il suo utilizzo è 
tutto sommato moderato. L’alimenta-
zione si basa sul sistema ride-by-wire 
con corpo farfalla da 50mm di diame-
tro, ma manca la gamma di mappatu-
re del motore. Presente, invece, il con-
trollo di trazione, a testimonianza del 

fatto che, su questo modello, Husqvar-
na ha voluto limitare l’utilizzo dell’elet-
tronica per garantire la sicurezza del 
pilota, più che le prestazioni. L’avanza-
mento tecnologico della Vitpilen 701 si 
apprezza soprattutto nel telaio, un’uni-
tà a traliccio in tubi d’acciaio idrofor-
mati e tagliati al laser: una soluzione, 
questa, studiata dagli ingegneri della 
casa austro-svedese per reggere al me-
glio le sollecitazioni del motore e della 
strada e per off rire maggiore precisio-
ne nella guida.

L’impianto frenante Brembo è assi-
stito da Abs Bosch con disco singolo 
alla ruota anteriore da 320mm e uno da 
240mm al posteriore. Nel complesso, il 
peso della Vitpilen 701 si ferma ai 157 
kg, anche grazie ad un serbatoio gran-
de ma non esagerato (12 litri). Una moto 
che promette maneggevolezza e diver-
timento accanto ad uno stile davvero 
strabiliante: impossibile non rimanere 
a bocca aperta di fronte alle linee sinuo-
se e aggressive di questa moto. Un gran-
de ritorno per Husqvarna.

SAN DIEGO. Un display all’interno 
del casco. È quello che o� re Nuviz 
Hud, un accessorio che si monta 
sulla parte frontale del 
casco, allineato con 
l’occhio destro, e 
che permette di 

visualizzare un gran numero di in-
formazioni relative alla moto e allo 
smartphone a cui è collegato. Na-

turalmente, tra le app 
utilizzabili c’è anche 

il navigatore sa-
tellitare.
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Il centro di
Smirne

In nessun
caso
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del medium

Attenti nella
sorveglianza
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in Shining
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I vincitori del premio settimanale 
della settimana scorsa saranno 
informati per iscritto.

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

Soluzione 10.11.: STERLINEO G C S O U C
O S P E D A L I L E S T O

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

C E R O N E S O C C E R
M O N D R I A N D E R E

L E A R I V I E R A
D O V E R I T I E R I N

B I S T O R R E N T E
A C S G A R A N T I R E

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

M O R E T T A R O D I N
T I T A N O

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, tari� a rete fi ssa)*
Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo 
supplementare: http://m.vpch.ch/20AUE7418 (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, tari� a rete fi ssa)*

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, tari� a rete fi ssa)*

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20GUE7424 (gratuito dalla rete mobile)

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20TUE7437 (gratuito dalla rete mobile)

Soluzione 10.11.: 319Soluzione 10.11.: 426

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 tari� e per la rete mobile/prepagata possono variare molto.

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

9 × due giorni Wellness (senza pernotta-
mento) ai bagni termali Zurzach per un 
valore di 330 franchi.
Concedetevi un po’ di riposo, e godetevi il gradevole ef-
fetto delle acque termali e del vapore. I bagni termali 
Zurzach sono il luogo giusto per fare del bene al proprio 
corpo e rilassarsi. Provate l’esperienza di una piccola e 
rilassante vacanza: per rigenerare il corpo e la mente.
www.thermalbad.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

4 × un buono di Beliani 
Online-Shop del valore 
di 250 franchi.
Scopri il principio unico di Beliani. 
Beliani non ha showroom costosi e 
non fa commercio d’intermediazio-
ne. Solo Beliani porta la merce dal 
produttore direttamente a casa 
vostra. Approfittate del servizio 
unico di Beliani e dei suoi prodotti 
di qualità.Valido 1 anno. Non tras-
feribile. Nessun pagamento in con-
tanti. www.beliani.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

1 × un buono al Vögele 
Shoes del valore di 
1200 franchi.
Di scarpe non se ne ha mai abbas-
tanza! Dalle sneaker sportive per 
bambini alle pregiate décolleté in 
pelle per una cena elegante! Vögele 
Shoes mette in palio per un anno 
100 franchi al mese per l’acquisto 
di scarpe, perché voi e i vostri cari 
siate perfettamente equipaggiati 
tutto l’anno. 
www.voegele-shoes.com

Sudoku facile Sudoku medio

Parole crociate
OROSCOPO

ARIETE

21.3-20.4

Salute: Non arrendetevi se volete

perdere peso.

Amore: Semaforo verde con le

persone dei Pesci.

Lavoro: Luna propizia per

avanzare una proposta.

TORO

21.4-20.5

Salute: Umore alto e forma

invidiabile.

Amore: Marte vi darà il coraggio

di farvi avanti.

Lavoro: Imprevisti per chi opera in

Borsa.

GEMELLI

21.5-21.6

Salute: Mal di schiena in agguato,

attenzione.

Amore: Semaforo giallo con le

persone del Leone.

Lavoro: Urano in aspetto

negativo, niente di buono.

CANCRO

22.6-22.7

Salute: Disturbi psicosomatici

possibli in giornata.

Amore: Fate sentire la vostra

vicinanza al partner.

Lavoro: Giornata propizia per chi

aspetta una risposta.

LEONE

23.7-23.8

Salute: Emicrania possibile per

effetto della Luna.

Amore: Riavvicinamenti difficili,

meglio rinunciare.

Lavoro: Giornata proprizia per gli

ascendenti Acquario.

VERGINE

24.8-22.9

Salute: Problemi intestinali per

effetto di Mercurio.

Amore: Cambiate tattica con una

persona dell'Ariete.

Lavoro: Passi avanti per i liberi

professionisti.

BILANCIA

23.9-22.10

Salute: Lo stress è pericoloso,

fermatevi quando è il momento.

Amore: Luna propizia per chi

pensa a un figlio.

Lavoro: Giornata no per gli

sportivi professionisti.

SCORPIONE

23.10-22.11

Salute: Forma in calo per gli

ascendenti Sagittario.

Amore: Fatevi avanti se non

volete essere superati.

Lavoro: Giornata propizia per chi

opera nello spettacolo.

SAGITTARIO

23.11-21.12

Salute: Fastidi alla schiena per

effetto di Urano.

Amore: Nuovi incontri per i single

del segno.

Lavoro: Buone notizie per chi

opera nel turismo.

CAPRICORNO

22.12-20.1

Salute: Cielo senza nuvole per gli

ascendenti Toro.

Amore: Osate pure, Venere vi

assiste.

Lavoro: Giornata no per i

sindacalisti.

ACQUARIO

21.1-19.2

Salute: Umore alle stelle e forma

buona.

Amore: Non giocate su due tavoli

contemporaneamente.

Lavoro: Buone notizie per chi

opera nel mondo della musica.

PESCI

20.2-20.3

Salute: Attenzione alle

intolleranze alimentari.

Amore: Giove in aspetto positivo,

approfittatene.

Lavoro: Nessuna novità ma non vi

abbattete.

35 MQ di Stefano Frassetto

Ippo di Steve
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1
Si riportano

in cucina

Il centro di
Smirne

In nessun
caso

Il… sonno
del medium

Attenti nella
sorveglianza

Il Nicholson
in Shining

I con�ni
dell’Olanda

Frutto
arancione

Fu moglie di
Perón

Arnese per
lubri�care

La �ne di
Stravinskij

Il �sico
Tesla (iniz.)

È nota per
una "24 Ore"

Intimazione
che blocca

Una parente
del passato

Mezza rata

Fanno di
una via una

villa

Il Pakula fra
i registi

Lo strumen-
to di Orfeo

Un discorso
dell'avvo-

cato

Un vizio
involontario

Opera di
Verdi

Il capoluogo
del Canton

Ticino

Look senza
uguali

Costringe a
letto

Copiati
Culmine
svettante

Festa di gala

È �nito a
mezzanotte

Ortaggi per
minestrone

Verdure da
pinzimonio

Schiaffo

Così sono le
spilungone!

La Karenina
di Tolstoj

Il nome di
Almaviva

�ngendosi
maestro di

musica

Si estende
nel Mar
Rosso

L’A della
sigla RAF

Fondo di
scansia

Le
consonanti

in causa

Tessuto
estivo per
camicie

Un titolo
nobiliare

Laterizio
proibito

Il Redding
del blues

Un dono
dei Magi

Finito su un
bassofondo

In mezzo al
�asco

Il
pagamento
completo

Una �bra
per sacchi

Il �abesco
Babà

Fa fare
sfuriate

La Seydoux
in Spectre

Enorme
disordine

Roditore
che fornisce
una pregiata

pelliccia

Luogo
fertile dei

deserti

La realizza
il rugbista

Bensì

3 4 5 6 7 821

Opprime nei
giorni torridi

La quarta
nota

Oggetto
volante non
identi�cato

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

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

Soluzione 10.11.: STERLINEO G C S O U C
O S P E D A L I L E S T O

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

C E R O N E S O C C E R
M O N D R I A N D E R E

L E A R I V I E R A
D O V E R I T I E R I N

B I S T O R R E N T E
A C S G A R A N T I R E

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

M O R E T T A R O D I N
T I T A N O

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, tari� a rete fi ssa)*
Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo 
supplementare: http://m.vpch.ch/20AUE7418 (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, tari� a rete fi ssa)*

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, tari� a rete fi ssa)*

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20GUE7424 (gratuito dalla rete mobile)

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20TUE7437 (gratuito dalla rete mobile)

Soluzione 10.11.: 319Soluzione 10.11.: 426

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 tari� e per la rete mobile/prepagata possono variare molto.

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

9 × due giorni Wellness (senza pernotta-
mento) ai bagni termali Zurzach per un 
valore di 330 franchi.
Concedetevi un po’ di riposo, e godetevi il gradevole ef-
fetto delle acque termali e del vapore. I bagni termali 
Zurzach sono il luogo giusto per fare del bene al proprio 
corpo e rilassarsi. Provate l’esperienza di una piccola e 
rilassante vacanza: per rigenerare il corpo e la mente.
www.thermalbad.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

4 × un buono di Beliani 
Online-Shop del valore 
di 250 franchi.
Scopri il principio unico di Beliani. 
Beliani non ha showroom costosi e 
non fa commercio d’intermediazio-
ne. Solo Beliani porta la merce dal 
produttore direttamente a casa 
vostra. Approfittate del servizio 
unico di Beliani e dei suoi prodotti 
di qualità.Valido 1 anno. Non tras-
feribile. Nessun pagamento in con-
tanti. www.beliani.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

1 × un buono al Vögele 
Shoes del valore di 
1200 franchi.
Di scarpe non se ne ha mai abbas-
tanza! Dalle sneaker sportive per 
bambini alle pregiate décolleté in 
pelle per una cena elegante! Vögele 
Shoes mette in palio per un anno 
100 franchi al mese per l’acquisto 
di scarpe, perché voi e i vostri cari 
siate perfettamente equipaggiati 
tutto l’anno. 
www.voegele-shoes.com

Sudoku facile Sudoku medio

Parole crociate



al pezzo

249.-
Macchina da cucire
elettronica

al pezzo

149.-

Coperta premium XXL
«Cashmere-Touch»
diversi modelli, dimensioni: 180 x 220 cmdiversi modelli, dimensioni: 180 x 220 cm

al pezzo

9.99

per confezione

29.90

al pezzo

3.99
Occhiali da lettura
da donna/uomo
diversi modelli

al pezzo

399.-Pianoforte elettrico
dimensioni: 136 x 36 x 14 cm

al pezzo 

399 -Pianoforte elettrico

Tastiera
dimensioni: 95 x 36 x 14 cm Candele LED senza filo

per l’albero di Natale

Lanterna
di legno
diverse varietà

Tavolo multifunzionale
diverse varietà,
dimensioni: 124 x 61 x 90 cm (L x l x a)

al pezzo

49.90

al pezzo

99.90

DA LUNEDÌ 13.11. – FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONi
DA lunedÌ 13.11.

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. © 2017 ALDI SUISSE AG
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LUGANO. La storia di 
Augusto, che, preso di 
mira dai bulli a scuola, 
soffre di ansia sociale.

Augusto ha 17 anni e sta svol-
gendo il primo anno di Liceo, 
dopo essere stato bocciato l’an-
no scorso. Augusto afferma di 
aver cambiato spesso istituto 
scolastico, avendo effettuato i 
primi due anni delle elementa-
ri in un paese, la terza e la 
quarta in un altro e la quinta in 
un altro ancora. «Ho cambiato 
per via dei compagni, poiché 
non mi sentivo accettato, veni-
vo preso di mira dagli altri, for-
se perché avevo un atteggia-
mento permissivo e così ero 
sempre in disparte».

Ha sempre vissuto un senso 
di esclusione, di derisione. An-
che al Liceo, in un Liceo privato, 
«la situazione era simile poiché 

«Mi sembra di ricevere solo 
giudizi negativi dalla gente»

fino a diventare ripetitive e per-
secutorie e la significativa dif-
ferenza di potere fra la vittima 
e il persecutore o i persecutori.

I comportamenti che carat-
terizzano il bullismo sono le of-
fese, gli insulti, la derisione per 
l’aspetto fisico e il modo di par-
lare, la diffamazione, l’esclu-
sione per le proprie opinioni e 
le aggressioni fisiche.

Augusto è stato vittima per 
anni di bullismo, senza che 
questo sia mai stato riconosciu-
to e ha sviluppato durante l’a-
dolescenza un’ansia sociale, 
che lo ha portato a non avere 
più una relazione costruttiva 
col mondo circostante.

È fondamentale intervenire 
precocemente sui comporta-
menti che rientrano nel quadro 
del bullismo affinché si possa 
prevenire lo sviluppo di distur-
bi psicologici o psichiatrici 
maggiori. MICHELE MATTIA, PSICHIATRA

ad ogni ricreazione mi metteva-
no in disparte, mi deridevano, 
non mi prendevano sul serio e 
allora io ho iniziato a non parla-
re più con loro, a leggere e ad 
ascoltare musica». Anche su 
WhatsApp è stato escluso dal 
gruppo dei compagni di classe e 
tutto ciò ha rinforzato la sua 
sensazione di essere isolato, 
escluso, di essere sempre «preso 
in giro poiché i miei compagni 

sghignazzavano quando parla-
vo, se dovessi andare in mezzo 
alla folla mi sentirei escluso».

Il bullismo è un comporta-
mento aggressivo, ripetitivo nei 
confronti di chi non è in grado 
di difendersi. Le principali ca-
ratteristiche che permettono di 
definire il bullismo sono l’in-
tenzionalità del comportamen-
to aggressivo e agito, la siste-
maticità delle azioni aggressive 

Informazioni
Asi-adoc
Presidente dr. Michele Mattia
Viale San Salvatore, 7
6902 Paradiso
www.liberalamente.ch
info@liberalamente.ch

L’Asi-adoc è una associazione 
che si occupa di promuovere la 
conoscenza, la prevenzione e la 
cura dei disturbi ansiosi, dei di-
sturbi depressivi e dei disturbi 
ossessivo-compulsivi. L’associa-
zione promuove i suoi scopi at-
traverso corsi e giornate pubbli-
che per la popolazione e seminari 
per gli specialisti.
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AcquArossA
Blenio� cinemablenio.ch

Corzoneso-Piano� 091�871�17�05

me 20.30  inglese     14 anni 
sottotitoli in italiano
lucky

Airolo
leventina� cinemaleventina.ch

� 091�869�24�04

me 20.30  svizzero tedesco  
sottotitoli in francese    
alpzyt

AsconA
otello� locarnocinema.ch

Viale�Bartolomeo�Papio�8� 091�791�03�23

lu 18.15   ma 18.40  italiano    10 anni
l’intrusa
lu 20.30  italiano    12 anni
Geostorm
ma 20.30  italiano    
lovinG�vincent
me 15.10  italiano    
cars�3
me 17.05  italiano    
emoji�–�accendi�le�emozioni
me 18.45  inglese sottotitoli in italiano    
lucky
me 20.30  italiano    18 anni
jiGsaw

BellinzonA
Forum�1+2� cinemaforum.ch

viale�Stazione�33� 091�825�08�09

lu 18.00  italiano    
lucky
lu/ma 18.00   me 13.40  italiano    
paddinGton�2

Forum�1+2�
� …�continuazione

lu/me 20.15  italiano    14 anni   
auGuri�per�la�tua�morte
giornalm. 20.15  italiano    
il�dono�del�talento
ma 18.00  italiano    10 anni
il�colore�nascosto��
delle�cose
ma 20.15  tedesco sottotitoli in italiano    
Circolo del Cinema Bellinzona
GoodBye,�lenin!
me 13.40  italiano    12 anni
Geostorm
me 15.40  italiano    
cattivissimo�me�3
me 15.40  italiano    12 anni
thor:�raGnarok
me 18.00  italiano    
lovinG�vincent
me 18.00  italiano    
victoria�e�aBdul

chiAsso
cinema�excelsior� altracultura.ch

Via�Stefano�Franscini�10� 091�682�36�73

nessuna�proiezione

locArno
cinema�Granrex� granrex.ch

via�Bossi�2�

nessuna�proiezione

palacinema�1–3� arena.ch

Piazzetta�Remo�Rossi�1�

giornalm. 20.35       3 anni 
lu/ma 18.00   me 18.25  italiano
victoria�e�aBdul
giornalm. 18.10       3 anni 
lu/ma 20.40   me 21.00  italiano
il�dono�del�talento

palacinema�1–3�
� …�continuazione

lu 18.30  francese sottotitoli in tedesco    
Circolo del Cinema Locarno
juste�la�Fin�du�monde

giornalm. 21.00  italiano    14 anni
auGuri�per�la�tua�morte

ma/me 18.10  italiano    12 anni
thor:�raGnarok

me 13.30/16.00  italiano    3 anni
emoji�–�accendi�le�emozioni

me 13.30/16.00  italiano    3 anni
paddinGton�2

me 13.40  italiano    3 anni
leGo�ninjaGo�–�il�Film

me 15.40  italiano    12 anni
Geostorm

lugAno
cinema�iride� cinemairide.ch

Via�Piazzetta�S.Rocco�3� 091�922�96�53

lu 20.45  italiano    10 anni
il�colore�nascosto��
delle�cose

ma 20.30  francese  
sottotitoli in italiano    
mommy

cinestar� CHF�1.–/min.�da�rete�fissa

Via�Ciani�100�(arena.ch)� 0900�55�22�02

3d/4dx: giornalm. 17.50  italiano    12 anni
2d: lu/ma 20.30   me 14.20/17.25  italiano
thor:�raGnarok

giornalm. 18.00       3 anni 
me 15.00/17.25  italiano
paddinGton�2

cinestar�
� …�continuazione

giornalm. 18.00/20.30  italiano    3 anni
victoria�e�aBdul
giornalm. 18.10/20.40       3 anni 
me 15.30  italiano
il�dono�del�talento
giornalm. 18.30/20.45  italiano    14 anni
auGuri�per�la�tua�morte
4dx: giornalm. 20.45  italiano    16 anni
it
giornalm. 20.50  italiano    16 anni
l’uomo�di�neve
giornalm. 21.00  italiano    18 anni
jiGsaw
4dx: me 15.00  italiano    4 anni
cars�3
me 15.00  italiano    3 anni
cattivissimo�me�3
me 15.10  italiano    3 anni
emoji�–�accendi�le�emozioni

corso�
Via�Pioda�4� 091�922�96�62

nessuna�proiezione

MAssAgno
lux�art�house� luxarthouse.ch

Via�Giuseppe�Motta�61� 091�967�30�39

lu/me 20.30  italiano    10 anni
l’intrusa
ma 19.45  francese    
Cinema Francese
jules�et�jim

Mendrisio
multisala�teatro� mendrisiocinema.ch

Via�Vela�21� 091�646�16�54

lu 18.15  italiano    10 anni
il�colore�nascosto��
delle�cose

multisala�teatro�
� …�continuazione

lu 18.15   me 18.10  italiano    10 anni
l’intrusa

lu/ma 20.15   me 20.30  italiano    
victoria�e�aBdul

lu/ma 20.30  italiano    18 anni
jiGsaw

lu 20.30  italiano    12 anni
thor:�raGnarok

ma 18.10  italiano    
la�BattaGlia�dei�sessi

ma 18.10  inglese sottotitoli in italiano    
lucky

ma/me 20.30  italiano    14 anni   
auGuri�per�la�tua�morte

me 14.15  italiano    
leGo�ninjaGo�–�il�Film

me 14.15/16.20  italiano    
paddinGton�2

me 16.20  italiano    
emoji�–�accendi�le�emozioni

me 18.25  italiano    
il�dono�del�talento

me 20.15  italiano    12 anni
Cineclub del Mendrisiotto
Fortunata

plaza� mendrisiocinema.ch

Via�Lavizzari� 091�646�15�34

lu 18.30  italiano    
paddinGton�2

lu 20.30  italiano    14 anni   
auGuri�per�la�tua�morte

Cinema
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Pelletier riparte
HOCKEY. Serge Pelletier, ex allenato-
re di Friborgo, Zugo, Ambrì e delle 
giovanili del Lugano, si è accordato 
con il La-Chaux-de-Fonds, attuale 
ottava forza del campionato cadet-
to. Il 51enne ha fi rmato un contratto 
valido fi no al termine della stagione 
2018/2019. L’ultima sua esperienza 
in panchina era terminata in Leven-
tina nel mese di ottobre del 2015.

Stati Uniti, che gioia
TENNIS. Gli Stati Uniti hanno conqui-
stato la Fed Cup. Nell’atto conclusi-
vo, giocato a Minsk, le americane 
hanno piegato la resistenza della 
Bielorussia per 3-2. A regalare la vit-
toria alla selezione a stelle e strisce 
è stato il successo per 6-3, 7-6(3) 
ottenuto nel doppio da Coco Van-
deweghe e Shelby Rogers ai danni 
Aliaksandra Sasnovich e Aryna Sa-
balenka. Per gli USA si tratta del 
18esimo trionfo in Fed Cup.

La Bencic fa festa
TENNIS. Festeggia Belinda Bencic. La 
20enne sangallese ha vinto il torneo 
thailandese di Hua Hin (cemento) 
piegando in fi nale la taïwanaise Su-
Wei Hsieh (Wta 96). La rossocrocia-
ta, Wta 165, si è imposta nella fi nalis-
sima con un secco 6-3, 6-4 in 1h37’.

Fortune alterne
BASKET. Negli incontri validi per l’ot-
tava giornata di SB League i Lugano 
Tigers si sono imposti in trasferta 
99-54 sui Riviera Lakers, mentre la 
SAM è stata battuta 73-70 in casa 
contro il Boncourt. In classifi ca le 
due squadre occupano ora rispetti-
vamente il secondo e il sesto posto.

Vettel torna a vincere
FORMULA 1. Il Gran Premio del Brasile 
è andato al ferrarista Sebastian Vet-
tel: il tedesco, che non vinceva da 
ben sette gare, ha fatto suo il suo 
quinto GP stagionale. Alle sue spalle i 
fi nlandesi Bottas e Raikkonen. Quar-
to il già sicuro campione del mondo 
Lewis Hamilton. Vettel, partito dalla 
seconda posizione, ha superato pra-
ticamente subito Bottas matenendo 
la testa della gara sino alla fi ne. 

RUSSIA 2018

Spareggi

Incontri d’andata

Croazia-Grecia  4-1

Irlanda del Nord-Svizzera  0-1

Svezia-Italia  1-0

Danimarca-Irlanda  0-0

Incontri di ritorno

Ieri 

Grecia-CROAZIA  0-0

SVIZZERA-Irlanda del Nord  0-0 

Questa sera

20.45 Italia-Svezia

Domani

20.45 Irlanda-Danimarca

Svizzera: Sommer; Lichtsteiner, Schär, 
Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Sha-
qiri (80’ Freuler), Dzemaili (61’ Mehme-
di), Zuber; Seferovic (86’ Embolo).
Irlanda del Nord: McGovern; Hughes, 
Evans, McAuley, Brunt; Davis, Saville; 
Ward (74’ Jones), Norwood (75’ Magen-
nis), Dallas; Washington (82’ McNair).

0-0
(0-0)

Svizzera – Irlanda del Nord

BASILEA. I rossocrociati, 
grazie allo 0-0 maturato 
ieri nel match di ritorno a 
Basilea e al successo di 
Belfast, hanno staccato il 
pass per Russia 2018.

È fatta, la soff erenza è fi nita! La 
Svizzera sarà tra le 32 “meravi-
glie” del Mondiale russo 
dell’anno prossimo. Brividi, 
tensione e tanta incertezza: 
questi sono stati i succulenti in-
gredienti presenti nello spareg-
gio contro l’Irlanda del Nord 
che di fatto ha schiuso le porte 
del Mondiale agli elvetici. Alla 
fi ne ne è uscita una pietanza 
dai sapori molto... appetitosi. 

Shaqiri e compagni hanno 
dovuto sudare le proverbiali 
sette camicie prima di poter fe-
steggiare il tanto agognato 
pass per Russia 2018. Sì perché 
dopo l’1-0 scaturito giovedì 
scorso a Belfast – grazie al ri-
gore trasformato da Rodriguez 
– a Basilea si è presentata 
un’Irlanda del Nord agguerrita 
e decisa più che mai a sgam-
battare i rossocrociati. Alla 
fi ne, però, la sfi da di ritorno si 
è chiusa sullo 0-0. Uno 0-0 mai 
così dolce, uno 0-0 bellissimo. 

Nella sfi da del St. Jakob la 
Svizzera ha sciupato una miria-
de di occasioni, in particolare 
con un impreciso Seferovic (fi -
schiato dal pubblico nel mo-
mento della sostituzione).  Nel 
fi nale di gara – e più precisa-
mente al 91’ – Rodriguez ha poi 

Svizzera, adesso è Mondiale! 
Superata l’Irlanda del Nord

letteralmente salvato la selezio-
ne elvetica da una vera e propria 
beff a, fermando sulla linea di 
porta un colpo di testa di Evans 
a Sommer battuto. Tutto è bene 
ciò che fi nisce bene recita un 
vecchio adagio. E così la Svizze-
ra ha potuto lasciarsi andare nei 
festeggiamenti liberatori.

«Non mi pongo nessun limi-
te – le parole del selezionatore 
Petkovic a margine della sfi da 
di Basilea – Questa squadra ha 
mostrato un’attitudine positi-
va, ma ci sono ancora alcune 
cose da migliorare: dobbiamo 
essere più aff amati e saperci 

L’Italia si gioca il Mondiale a San Siro
MILANO. Questa sera a San Siro l’Italia 
avrà il non facile compito di ribaltare 
l’1-0 maturato venerdì sera in Svezia. 
Gli uomini di Ventura, se vorranno evi-
tare lo smacco della mancata parteci-
pazione al Mondiale, dovranno gioco-
forza lasciarsi alle spalle la scialba 
prestazione o� erta a Solna. Il Ct az-

zurro – rispetto alla formazione vista 
all’opera in terra scandinava – ha di-
chiarato che cambierà qualcosa 
nell’undici iniziale. Queste le parole 
del capitano Gianluigi Bu� on: «Dipen-
de tutto da noi, dal nostro modo di 
porci nei confronti della Svezia. Sono 
teso, ma è una tensione giusta».

adattare meglio ai diversi siste-
mi di gioco. La cattiveria sotto 
porta è un altro aspetto su cui 
dobbiamo lavorare...». 

Per gli elvetici si tratta della 
quarta qualifi cazione consecu-
tiva alla fase fi nale della Coppa 
del Mondo. I rossocrociati han-
no strameritato questo risulta-
to: nella loro campagna verso il 
Mondiale, infatti, sono arrivate 
ben 10 vittorie, 1 pareggio e 1 
sconfi tta. Un cammino pratica-
mente perfetto. In vista dell’ap-
puntamento russo, però, i pun-
ti da migliorare non mancano. 
A partire, come sottolineato an-
che dallo stesso Petkovic, dal 
killer instinct sotto porta... Ma 
ora spazio ai festeggiamenti!

Infi ne da segnalare che l’U-
dinese ha chiuso defi nitiva-
mente il caso-Behrami. Il club 
friulano si è detto «soddisfatto 
della scelta della Federazione 
elvetica di non impiegare il gio-
catore» facendo poi saper di 
«voler continuare la sua batta-
glia con la FIFA». FB
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Neureuther 
trionfa a Levi
LEVI. Sulle nevi di Levi, in Fin-
landia, nel primo slalom ma-
schile della stagione, è stato 
Felix Neureuther a spuntarla. 
A spianare la strada al tede-
sco – secondo al termine del-
la prima manche – un errore 
di Ryding, che ha steccato 
quando sembrava in grado di 
poter amministrare un ampio 
vantaggio. Secondo posto per 
il norvegese Kristo� ersen a 37 
centesimi, terzo lo svedese 
Hargin a 45. Quarto rango a 
parimerito per i rossocrociati 
Daniel Yule e Luca Aerni, con 
un ritardo di 54 centesimi dal 
vincitore di giornata. Sesto un 
altro svizzero, Loic Meillard (+ 
0’’71). Sabato, sempre a Levi, 
era stata la slovacca Petra 
Vlhova a spuntarla tra i paletti 
stretti. Alle sue spalle l’ameri-
cana Mikaela Shi� rin e l’elve-
tica Wendy Holdener. 

Il vincitore di giornata in azione. 

Tutta la gioia di 
Marc Marquez! 
KEYSTONE

VALENCIA. Ieri a Valencia lo 
spagnolo Marc Marquez ha ottenuto 
il quarto successo in cinque anni 
nella classe regina. 

Marc Marquez ce l’ha fatta. Ad 
Andrea Dovizioso – a -21 dallo 
spagnolo prima della gara di 
Valencia – non è riuscita la 
grande impresa. L’italiano è 
caduto a sei giri dalla conclu-

sione della corsa, consegnando di fatto 
la vittoria del Mondiale al rivale. Il pilo-
ta della Honda ha così centrato il sesto 
titolo in carriera, il quarto in MotoGP  

dopo quelli del 2013, 2014 e 2016. Ieri, 
davanti ai suoi tifosi, Marquez ha 
chiuso al terzo rango alle spalle di 
Pedrosa – alla sua seconda aff er-

mazione stagionale – e al france-
se Zarco. Valentino Rossi ha in-
vece terminato la gara con un 
quinto posto, dietro a Rins. 

Curiosità: quest’anno con sei successi 
Marquez e Dovizioso hanno ottenuto lo 
stesso numero di vittorie. Alla fi ne però 
l’iberico è riuscito a spuntarla con 37 
punti di margine sul pilota Ducati.  

Il campionato mondiale della Moto2 
si è chiuso nel segno di Miguel Oliveira 
e della sua Ktm, capace di vincere a Va-
lencia la terza gara consecutiva dopo 
Australia e Malesia. Si è dovuto accon-
tentare del secondo posto il neo campio-
ne del mondo Franco Morbidelli che è 
andato via nelle prime fasi della gara 
salvo poi essere ripreso nel fi nale, supe-
rato e staccato dal portoghese. Non ha 
paretcipato all’ultima gara lo svizzero 
Thomas Lüthi, assente dopo l’infortunio 

alla caviglia riportato a 
Sepang. 

Infi ne da segnalare 
in Moto3 il successo 

dello spagnolo Jorge 
Martin, davanti al con-

nazionale e campione del 
mondo Joan Mir. RED

Niente exploit targato “Dovi” 
Marquez è ancora campione

MOTOMONDIALE

Classifi che fi nali
MotoGP: Marquez  (Spa) 295; Dovizioso (Ita) 261; Vina-
les (Spa) 230; Pedrosa (Spa) 210; Rossi (Ita) 208.
Moto2: Morbidelli (Ita) 308; Lüthi (Svi) 243; Oliveira 
(Por) 241. Poi: 12. Aegerter (Svi) 88. 
Moto3: Mir (Spa) 341; Fenati (Ita) 248; Canet (Spa) 199

HELSINKI. Non è stata una Karjala Cup fortunata per 
la Svizzera. La selezione di Patrick Fischer, infatti, ha 
chiuso il torneo all’ultimo posto con tre sconfi tte in 
altrettanti match, con soli sei gol fatti e ben dodici 
subiti. Dopo la battuta d’arresto di mercoledì contro 

il Canada (3-2), Fora e compagni hanno perso anche 
venerdì dalla Cechia (3-2) e sabato dalla Russia con 
il netto risultato di 6-2. In quest’ultimo incontro per i 
rossocrociati sono andati a segno Praplan e Moser. Il 
successo del torneo è andato alla Finlandia.  KEYSTONE Federer inizia con una vittoria. KEYSTONE

Federer, esordio senza 
intoppi. Sock va ko
LONDRA. Ha rotto il ghiaccio 
come meglio non poteva Roger 
Federer alle Atp Finals di Lon-
dra. Il basilese – con ben sette 
tornei all’attivo quest’anno, tra 
cui due Slam – ha battuto nel 
match inaugurale del “Gruppo 
Becker” lo statunitense Jack 
Sock. L’incontro, ben gestito 
dal renano, si è chiuso sul 6-4, 
7-6(4) in poco più di un’ora e 

mezza. Nell’altra sfi da di gior-
nata il talento tedesco Alexan-
der Zverev ha battuto 6-4, 3-6, 
6-4 il croato Marin Cilic dopo 
poco più di due ore. 

Oggi sarà il turno del 
“Gruppo Sampras” con le sfi -
de Nadal-Goffi  n e Thiem-Di-
mitrov. Roger Federer tornerà 
in campo martedì per aff ron-
tare Zverev. 
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Non è stata una Karjala Cup fortunata per il Canada (3-2), Fora e compagni hanno perso anche 

Karjala Cup: i rossocrociati chiudono ultimi
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