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to hanno lamqgg\oranza assoluta in
Pa¡lamento. <Ma io non credo sarà
necessÍrdo avere delle maggioranza
precostituite> ha rilevato Zali. Dal
ca¡rto suo Fonio ha richiamato PLR e
Lega alla loro responsabilità perché
.(<sono cambiati gli equilibri allinterno del Parlamento>. Gli ha fatto eco

Jindaco'Ma¡co Borradori la risposta
dovrebbe essere affermativa: <E il momento di prendere in mano il DFE> hâ
infatti detto domenica pomeriggio in
via Monte Boglia mente si era in attesa
dei risultati dellavotezione. <<Al,ugano
ce le siamo assunte e tutto sommato è
un'esperienza positiva> ha continuato

<La maggioranza decida ma si

mente il capodicastero finanze della

assuma anche la responsabilità>. Farinellihaperò ribadito che è necessario trova¡e delle intese non solo ta i
due partiti, ma coinvoþndo anche le
alue forze politiche. <Nell'intento del
Govemo non ci sono lotte di partito>
N.R.
ha concluso

città Michele Foletti a¡¡nuiva. Per Borradori prendere il DFE quatto anni fa
era una decisione prematura, ora non
più, lasciando però la riflessione ai due
consiglieri di Stato. Fatta questa premessa, tomiamo al toto-dipartimenti

Duc4r

Zali.

Sottoceneri
Alla scoperta
della biodivers¡tà
lll

ritto. Per il dipartimento vacante, lo
stabilisce il medesimo articolo, è dato
il diritto di opzione in base all'anzianità

di carica subordinatamente al risultato complessivo dell'elezione. E dunque
se uno degliuscentirinunciasse alproprio dipartimento, che difatto diventerebbe vacante, il primo a poter esprimersi sa¡ebbe Gobbi. Articoli a parte, i
giochi sono ¿ìncora aperti anche alla
luce della proposta di ZaIi di rivedere la
composizione degli stessi (cfr. edizione
di ieri). In queste ore i partiti stamo
discutendo al loro,intemo sul da farsi

ma,

il

condizionale

in questi casi è

di

ore, vedremo se questavolta dr¡rerà

piùrodimeno.

(

FONDAZIONE TICINO

Bandiere da esPorre
La cerimonia di insediamento è

sta giovedì alle

.-insieme ad alcune agel

previ-

l0 nell'ar¡la del Gran

Consiglio a Bellinzona e sarà presieduta dal giudice Mau¡oErmani, presi-

dente del Tribunale di appello. Per
lbccasione aPaf,az.zo delle Orsoline e
sugli alri edifici pubblici ticinesi saranno esposte le bandiere di Cantone
e Confederazione. E da Bellinzona
I'invitoviene esteso atutti i Comuni e i
cittadini.

Iiapplicazione sa
ancheperchiha
lll Iiazienda DOS Grot
ha ultimato la versio
Phone della app con t
zione Ticino Cuore ge
pria rete di soccorritor
La relativa applicazion
quÍndi ora disponibile
utenti che utiliza¿no'
me sistemaoperativo.

Castagno Ecco ¡l killer del Glnlpt de @

DRYOCOSilIU

Il neoarrivato Toqrmus sinensis Kamijo sta per debellare il dannoso parassita

KURIPHILUS
La larva del c
stagno compie

su $ermo$li

Ill Entro cinque anniilflagello del
cinipide del castagno che sta interessando tutto il cantone dowebbe essere estþato. È almeno
questa l'ipotesi della Sezione forestale del Dipartimento del territorio che sta portando avanti

<Uno scrigno da scoprire, porte

aperte sulla biodiversità del Sottocenerb s'intitola la giornata di sabato

25 aprile, organjzzata dall'Alleanza
territorio e biodiversità. Grazie a 13
attività adatte a tutti, in altrettante
località sarà possibile passare momenti di svago e conoscere meglio la
natura che ci ci¡conda. Vuoi conoscere un orto con antiche varietà di

una stenua lotta conto

il dan-

noso parassita. Principale protagonista di questa inversione di
tendenza è un altro insetto, il

piante? Costarire un hôtel per le api?
Conoscere meglio il Laveggio? Sco-

prire la biodiversità di un vigneto

RAGGRINZITE

biologico? Vedere un terreno incolto
trasforma¡si in una riserva naturale? '
Divertirti coi tuoi figli sutle sponde
dei due laghetti del Luganese? Scoprire un giardino che non ti aspetti
alla casa dei ciechi di Lugano?Ascoltare r¡no spettacolo teatale serale
sr:lle api e sulle contraddizioni della
modema produzione agricola? Informazioni e iscrizioni: www.allea¡rzabiodiversità.ch.

Le larve del cinipide
attaccano le foglie e
la pianta. Ma ora un
antidoto c'è.

Torymus sinensis Kamijo, nemico giurato del cinipede, che si sta
espandendo in fretta a Sud delle
Alpi. In due parole, se il cinipide

(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) attacca le foglie danneggiando la pianta, il suo awersario
si nute invece proprio delle lawe
del cinipide.
Proprio negli scorsi giomi i ñm:
ziona¡i del Dipartimento del territorio hanno incontrato i vertici
dell'Ufficio federale dell'ambien-

(Foto Crinari)

te

([IFAM)) e dell'Istituto federale

di ricerca per la forest4 le neve e il
paesaggio (WSL) per fare il punto
sulla situazione della presenza da
noi del cinipide e del suo parassitoide. Un prurto possibile grazie ai

primi risultati scatu¡iti dallo studio awiato dal Cantone in collaborazione con I'UFAM sul monitoraggio dell'arrivo del Toni¡mus
sinensis Kamijo. E i primi risultati
dimostrano come la pua presenza
in Ticino sia già molto importante
e interessa praticamente tutto Iareale del castagno <Il suo arrivo è
stato quindi piìrveloce di quanto
sipotesse ipotizzare; i primi risul-

si ipotizza che nel corso dei prossimi cinque aruri la situazione do-

webbe potersi

normalizzare>

scrive il Dipartimento del territo-

toraggio sia da un punto di vista

cando una r

quantitativo sia qualitativo, del
cinipide prim4 durante e dopo

fruttificazione.

I'arrivo del parassitoide. Inolte' si
intende pure capire nel dettaglio
I'influenza che la presenza del
Tor'¡mus sinensis potà avere sui
boschi di castagno del Cantone
Ticino colpiti dalla preserza del

cinipide. Lobiettivo princþale

portante nel corso dei prossimi
a¡ni su tutto il territorio cantona-

del progetto è di verificare la dinamica e lo wiluppo sul medio
periodo della relazione ta castagno-cinipide e cinipide-parassitoide principale e dell'interazione

le. tnbase alle conoscenze attuali,

trai due

sistemt.

.'

.

u¡

causa del

mento delle pii
attacca i germ

te ospiti causi
zione di galle,

presenza

---..a

a

rio. Intanto la Sezione forestale
continuerà a seguire lo sviluPPo
della situazione sulla base del
progetto che proseguirà il moni-

dovrebbero, almeno nel Sottoceneri, essere visibili già quest'anno
e manifestarsi in modo più im-

tati positivi di questa

r

piante. E cons
to più nocivo ¡

ù(.;ulmperrpaZienti
/

la crescita veg

TORYMUS

s¡t{ENsts K,
È un insetto

,

spese di altri i
È specificatan
sita degli stad
pide del casta

na di

depone

Toryt

le

u,

delle galle del

va che nasce
larve del propt
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wtlczll)_

in occasione di una partita tra
la squadra locale e IHcl per la Coppa
swzzera

a una pena di 9
e di 10 aliquote di 10
avendolo riconosciuto
lesioni semplici, ingiuriari_
contro poliziotii, relacrcostanze. Mai mesi
galera laddove lo screan-

avevaminacciato lo stesso agente
colpi_
to poi in discoteca e un suo
collega che
cercavano di evitare scontri
tra tifosi. È
stato invece assolto dallaver
minacciato
un poliziotto vallesano. Il
ÞP Bordoti
aveva chiesto una pena
effettiva e complessiva di t8 mesi e
20 aliquote di 20
franchi;

sottoporrepurea untrattadi fatto 15 poiché gli è
la sospensione di una

il difensore LettziaMiz.zo+
che
aveva contestato gran parte
dei reati,
una riduzione della pena con
la condizionale. La giudice ha creduto
alla versione lineare ed equilibrata
dellevittime
e non alle reticenze e
alle contraddizioni
dellTmpritato.

inflittagli nel ZOt¡ perfat-

specifici (tre pugni a un fi-

PELIE

nale

Unoscrignoda scopnre
a

anno parte già in ripre_
oer passeggeri nel
del +9,2%elo scalolu_
con entusiasmo i tre

giornalieri di

che si vanno ad ag-

cià operati da Etihad
ai collegamenti su Zucontinuano anche questagionali su Cagliari e
Regional insieme alla
nellestate 2014 del col_
con I'Isola d'Elba
Air.

Scoprire il giardino della
casa dei ciechi,

osseruare da vicino due
laghetti del Luganese, scoprire
la biodiversità di un vi_

InAppello Io stupro
giudicato un annb fa
Dopo una condanna a quattro
mezzonelmarzo'del 2074alle anni e
Criminali,
torna in aula penale Ia
vicenda deì

52enne luganese che stuprò
lasua ex. La
chiesto 7 anni

ppValentina Tüoni aveva

Ia difesa il proscioglimento
dalle imputazioni principali (violenza
carnale, tentata
coazione

Visani (secondo da sinistra)
conCteazzn,Zanetti eBiaggÍ
{

Itr

Lfrr+l I rr I

sessuale, sequestro di persona e rapimento). La Corte,
presieduta
dal giudice Mauro Ermani,
aveva prosciolto l'uomo dalle ultime
due imputazioni, ritenendolo stupratore.
Lasentenza è attesa per la prossima
settimana_
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