La nuova Swisscom TV
regalata per un anno.

TIPRESS

* In caso di nuova stipula entro il 9.1.2018 di inOne home o inOne PMI office con internet e TV, ricevete in omaggio la TV selezionata per 12 mesi. Durata minima dell’abbonamento 12 mesi. Ad esempio inOne home con internet M e TV L per
12 mesi a CHF 80.– anziché CHF 115.–/mese. Offerta non valida per semplice cambio di abbonamento o per stipula di inOne home light o inOne PMI office light. Non cumulabile con altre promozioni. Tassa d’attivazione CHF 43.– esclusa.

Novità su Swisscom TV: Personal Universe, Easy Search e Smart Remote.
Ora negli Swisscom Shop o su swisscom.ch/regali

BELLINZONA. È terminata la
30esima edizione di Castellinaria. Con essa si è congedato anche lo storico presidente
Gino Buscaglia. L’annuncio,
come riporta la Rsi, è giunto
durante la cerimonia di chiusura: «L’ho vista nascere e
crescere. Ora è in grado di poter guardare al futuro con
maggior ﬁducia», ha detto.
Dal punto di vista cinematograﬁco, questa edizione ha visto il successo del ﬁlm “Out of
Reach” del regista israeliano
Efrat Rasne.

Stipulare entro
il 9 gennaio 2018
e approfittare.*

Sbanda con l’auto:
ferito un 39enne

BREGGIA. Ha perso il controllo del

mezzo, sbandando ripetutamente, e si è schiantato. Come
comunicato dalla polizia, ha riportato ferite gravi un 39enne
della regione che nella notte tra
sabato e domenica è stato protagonista di un incidente a Morbio Superiore, in via Strada
Növa. L’uomo, che circolava in
direzione di Caneggio, è stato
soccorso dai sanitari del Servizio autoambulanza Mendrisiotto, che hanno provveduto a
portarlo all’ospedale.
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Il corso Opan che non c’è più:
59 multati per averlo bigiato
BELLINZONA. Nell’ultimo
anno di obbligatorietà,
boom di contravvenzioni
per mancata
partecipazione.

In Ticino i cani sono quasi
30 000, da quest’anno i loro
padroni non sono più tenuti a
seguire il corso Opan, la Confederazione ne ha infatti abrogata l’obbligatorietà lo scorso
primo gennaio. Una decisione
che ha fatto molto discutere,
con le associazioni cinoﬁle in
prima ﬁla a protestare. A tirare un sospiro di sollievo, invece, quei proprietari di cani
che il corso proprio non lo volevano fare e non sono pochi.
Dal rapporto annuale
dell’associazione Tier im Recht
(Tir) si scopre infatti che l’infrazione alla Legge sulla protezione degli animali (Lpan) più
diﬀusa in Ticino è proprio
quella per la mancata partecipazione a questi corsi. Nel
2016 sono stati 59 i detentori di
cani che si sono visti inﬂiggere
una multa, si tratta dell’80%
di tutte le condanne (che sono
state in totale 73). Non erano
mai state così tante, con un aumento superiore al 30%. Un
picco che rimarrà imbattuto,
non vi saranno infatti più multe di questo tipo.

FOTOLIA

Quest’anno i regali li facciamo noi.

Castellinaria:
Buscaglia lascia

Se ai ticinesi non piacciono
le imposizioni, però, mostrano di amare e rispettare gli
animali. A fronte di queste
numerose contravvenzioni,
scopriamo che non vi è stata
nessuna condanna per messa
in pericolo di cani. Una situazione ben diversa si trova in
cantoni come Berna o Zurigo,
dove le condanne di questo
tipo sono state rispettivamen-

te 46 e 36. La speranza è che
questo record nasca dalle
cure dei padroni e non dalla
carenza dei controlli. Anche
chi detiene animali da reddito dalle statistiche esce premiato: lo scorso anno tra gli
allevatori di bovini vi è stata
una sola infrazione, così
come per quelli di suini.
Si scopre inﬁne che in Ticino si pagano le multe più bas-

Parco ﬂuviale e Mat? Un progetto alternativo
parco ﬂuviale con pista ciclabile e la sede
del Movimento artistico ticinese (Mat) possono convivere. Ne è convinto il direttore e fondatore Mirko
D’Urso, che si batte per il futuro della struttura di Pregassona a rischio di demolizione nell’ambito del piano regolatore del Nuovo quartiere Cornaredo. E che
annuncia la proposta di un progetto alternativo.
Ma si parla anche di norme, dopo che – in risposta a un’interrogazione sul futuro della sede del centro artistico – il Municipio cittadino ha sottolineato
che l’ediﬁcio utilizzato dal Mat «non è mai stato collaudato per un’attività diversa da quella originaria
(impresa di costruzione)» e che manca «il certiﬁcato di collaudo antincendio». D’Urso, documentazione alla mano, precisa che il dossier per il cambio di
destinazione era stato inoltrato nel dicembre 2015.
Ma la richiesta era stata riﬁutata, essendo nota la futura trasformazione dell’area. Per quanto riguarda
invece le norme antincendio, «abbiamo installato
porte tagliafuoco e quattordici estintori, mentre nelle prossime settimane saranno segnalate tutte le
uscite d’emergenza». PA.ST.

se di tutta la Svizzera per le
infrazioni alla Lpan, con un
valore mediano di 100 franchi. Una sciocchezza se si
pensa che i sangallesi sborsano generalmente 400 franchi.
In alcuni cantoni troviamo
anche cifre più alte (Nidvaldo
1 000 franchi, Uri 800), ma il
numero totale di infrazioni è
troppo basso per avere rilevanza statistica. FSU
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