Corriere del Ticino 13/06/2013
(Foto Mafﬁ)

ati posati nell’estate del 2012, le telecamere ancora mancano.

ggiamenti
il venerdì
le Medie
di battaque, lattirementi e
risalire ai
mere podeterrenintende

promesse,
Medie anmmette il
zione Fernto è fera questioproblema
di tutte le
ne. Siamo
ni, ma inisio è mirtelli e le
picio, nel
sure si riavia fatto
ola media,
sono già
mere.

oi

COMO

RANCATE

Dopo il sequestro
Uno sciame d’api
messo all’asta
crea scompiglio
oro di contrabbando alla casa anziani
❚❘❙ Le lastre d’oro erano state sequestrate
nel corso di un’indagine delle Fiamme gialle
e della Procura di Como, alla quale era legata un’analoga attività della Magistratura di
Arezzo, che aveva portato alla denuncia di
118 persone. Svariati carichi del prezioso
metallo facevano la spola tra Italia e Svizzera: in particolare gioielli e oggetti d’oro venivano fusi e lavorati in Ticino per poi tornare illegalmente sul mercato italiano. Tra
questi, sono stati sequestrati anche 50 chilogrammi di lastre d’oro, la cui base d’asta
era fissata a 1,5 milioni di euro. A dare il via
libero alla vendita è stato il pubblico ministero titolare del filone comasco del fascicolo sui contrabbandieri d’oro. Il metallo
prezioso è stato messo all’incanto ieri all’Istituto di vendite giudiziarie in via Palestro
a Como.

❚❘❙ Pomeriggio animato ieri per gli ospiti
della casa anziani di Rancate, che hanno
ricevuto l’inattesa e sgradita visita di uno
sciame d’api probabilmente allontanatosi
da un allevamento della zona. Visibilmente
spaventati, diversi degenti hanno atteso con
apprensione l’arrivo dei pompieri di Mendrisio, i quali sono riusciti a recuperare le api
facendole in seguito riportare nelle loro arnie. Nessuno è rimasto ferito. Un altro intervento simile è stato richiesto ai vigili del
fuoco da un supermercato di Mendrisio,
dove pure si erano annidate diverse api. Per
i militi diretti dal comandante Corrado Tettamanti quelle di ieri rappresentano operazioni di routine, abituali nei periodi caldi
dell’anno. Se il 2012 era stato l’anno dei
calabroni, osserva Tettamanti, «il 2013 si
sta rivelando quello delle api».

Personale formato
sarà a vostra disposizione
per mostrarvi le principali
funzioni degli automatici
e consegnarvi la guida
ai distributori di biglietti
e simpatici gadget*.
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❚❘❙ Arriveranno sabato a Chiasso per presentare, si legge nell’invito alla stampa, «il
nuovo passaporto veneto, rilasciato dal
Governo veneto» alcuni indipendentisti
della regione italiana. «La delegazione –
continua la nota diramata a nome del
Parlamento e del Governo veneti – intende
tenere a battesimo il passaporto alla frontiera di Chiasso, utilizzandolo come unico
documento di passaggio. La nostra marcia
parte dalla Svizzera, una Federazione che
ha conosciuto traversie simili alle nostre,
ma che ha avuto poi la fortuna di ritrovare
il suo status di Paese sovrano. Vogliamo
ricordare alla Svizzera i lunghi e positivi
rapporti di scambi culturali, commerciali
e professionali che sono intercorsi tra Venezia e i Cantoni elvetici». Anche se l’iniziativa assomiglia più ad una trovata folcloristica, per i promotori «il passaporto è
un passo esplicito verso la nostra indipendenza. È un documento di cui vogliamo
servirci anche con la burocrazia italiana in
sostituzione di quelli che il regime ci impone per negare la nostra identità. Il passaporto veneto è un documento che esprime la nostra volontà e determinazione per
l’indipendenza e la sovranità».

L’evento avrà luogo nelle seguenti località:







fermata AMSA zona Serfontana, Morbio Inferiore
fermata AMSA zona stazione FFS di Mendrisio
fermata TPL Lugano Centro
fermata FART zona stazione FFS, nei pressi de «La Biglietteria»
fermata AutoPostale Bellinzona zona stazione FFS
stazioni FFS di Bellinzona, Chiasso, Lugano, Locarno e Mendrisio.
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* ﬁno ad esaurimento delle scorte.

Scaricate la guida e provate il simulatore dei distributori di biglietti su:
www.arcobaleno.ch/distributori
®
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