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Periodo dal 20 Giugno al 26 Giugno 2019
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Una via sicura 
per i ciclisti 
nella Schöllenen
 Le imponenti gole della Schölle-
nen (UR) tra Göschenen e Ander-
matt, attraversate dal famoso Pon-
te del Diavolo sulla Reuss, hanno 
un’attrattiva in più: da subito è 
percorribile una nuova via per 
l’esclusivo piacere di escursionisti 
e ciclisti. Il nuovo collegamento è 
stato realizzato nell’ambito dei la-
vori di ristrutturazione, durati 5 an-
ni e costati 105 milioni, della stra-
da tra Göschenen e la valle d’Or-
sera, da cui si raggiungono i passi 
del San Gottardo verso il Ticino, 
dell’Oberalp verso i Grigioni e del 
Furka verso il Vallese. Il nuovo trac-
ciato consentirà di percorrere ol-
tre 5 km al di fuori della strada per 
il traffico motorizzato, che non de-
ve mai essere attraversata grazie 
a due sottopassaggi e a un tunnel.  

NOTIZIEFLASH 

DRAMMA ALL’ELBA 

Annegato un turista 
di origine svizzera  
 Un uomo di 73 anni, di origine 
svizzera, è morto nelle acque di Po-
monte, frazione di Marciana (Li-
vorno) nella zona sud-occidentale 
dell’isola d’Elba, mentre stava fa-
cendo il bagno. L’uomo, che era 
all’isola per le ferie, è stato colpito 
da un malore mentre era in acqua 
ed è annegato. Veloce l’intervento 
dei soccorritori ma per l’uomo non 
c’è stato niente da fare. Vani i tenta-
tivi di rianimazione effettuati dai 
volontari della Misericordia di Po-
monte arrivati sul posto insieme ai 
carabinieri di Campo Elba.  

PHILADELPHIA 

Sequestro di cocaina: 
ben 18 tonnellate 
 Emergono nuove informazioni 
riguardanti il maxi-sequestro di 
cocaina avvenuto una decina di 
giorni fa nel porto di Philadelphia: 
le tonnellate di droga confiscata so-
no addirittura 18, per un valore 
commerciale di circa 1,3 miliardi 
di dollari. Il mercantile, battente 
bandiera liberiana, è il «MSC Gaya-
ne», della società Mediterranean 
Shipping Company (MSC) che ha 
sede a Ginevra. Lo hanno comuni-
cato le autorità doganali USA, pre-
cisando che si tratta della maggiore 
retata antidroga nella storia ame-
ricana. La cocaina era nascosta 
all’interno di sacchi in 7 container 
destinati a Stati Uniti ed Europa. 

COLPO DA 50 MILIONI 

Condanna a Bruxelles 
per il furto di diamanti  
 Il Tribunale penale di Bruxelles 
ha condannato il francese Marc 
Bertoldi a 5 anni di carcere: l’uomo 
è stato riconosciuto colpevole di 
essere stato un coautore della spet-
tacolare rapina avvenuta il 18 feb-
braio 2013 all’aeroporto di Bruxel-
les ai danni di un aereo della Swiss. 
Otto persone armate e travestite da 
poliziotti avevano rubato diaman-
ti e lingotti d’oro per un valore di 50 
milioni di dollari. Bertoldi ha sem-
pre negato di aver preso parte alla 
rapina, ma non di aver nascosto la 
refurtiva. La rapina a mano armata 
era iniziata alle 19.47 quando due 
veicoli neri muniti di lampeggian-
ti erano entrati nell’aeroporto ab-
battendo le recinzioni. In seguito i 
malfattori erano fuggiti attraverso 
la barriera danneggiata. Durante il 
furto, durato solo un paio di minu-
ti, nessuno era rimasto ferito.

Eventi  Per capire il mondo senza fili 
Tecnologia e antropologia nel progetto «Decoding wireless» che prenderà il via oggi a Lugano 
In agosto le installazioni e gli appuntamenti legati alla storia del wi-fi si sposteranno a Locarno
 Oggigiorno il wireless, ovve-
ro la connessione senza l’ausi-
lio di fili o cavi, è molto spesso 
dato per scontato. Ci si accorge 
della sua importanza solo 
quando non funziona, quando 
non si riesce a collegarsi alla re-
te wi-fi oppure il telefono non 
ha campo. Questa tecnologia 
sta tuttavia segnando profon-
damente la nostra società e pla-
smando le nostre abitudini, a 
tal punto da poter essere consi-
derata un tratto distintivo della 
contemporaneità. 
Con l’obiettivo di comprendere 
appieno la portata non solo tec-
nologica ma anche antropolo-
gica del wireless, l’Istituto di 
media e giornalismo dell’USI e 
il Laboratorio cultura visiva del-
la SUPSI hanno dato vita al pro-
getto «Decoding wireless». 
Grazie al sostegno del Fondo 
nazionale per la ricerca scienti-
fica, l’obiettivo è quello di riper-
correre in modo semplice e in-
terattivo la storia delle tecnolo-
gie senza fili, grazie a un’espe-
rienza immersiva articolata at-
traverso installazioni, passeg-
giate urbane, una serie di eventi 
e pubblicazioni. 
Si partirà da Lugano dove, da 
oggi giovedì 28 giugno a merco-
ledì 24 luglio, in piazza Indipen-
denza si potranno visitare (gra-
tuitamente e 24 ore su 24) le 
due installazioni «Storia (in)vi-
sibile del wireless» e «No Wi-Fi 
zone». Con il supporto di una li-
nea del tempo i visitatori po-
tranno ripercorrere gli eventi 
storici che hanno segnato lo 
sviluppo del «senza fili» dalla fi-
ne dell’Ottocento a oggi, eventi 
che «prendono vita» grazie a 
contenuti aumentati fruibili da-
gli smartphone. Sempre a Lu-
gano, il 4 e il 24 luglio alle 18 si 
terranno poi due «Passeggiate 
senza fili», momenti informali 
di incontro (su iscrizione) du-
rante i quali i ricercatori guide-
ranno i partecipanti in un per-
corso cittadino alla ricerca del-
le infrastrutture nascoste del 
wireless. Chiuderà il program-
ma sul Ceresio la «Macchina 
del tempo radio», un modo in-
consueto di ripercorrere i pro-
grammi radiofonici del passato 
con cuffie senza fili prese a pre-
stito, il 23 e il 24 luglio dalle 10 
alle 18 alla darsena del Parco 
Ciani. 
Dal 31 luglio al 17 agosto le due 

E-bike  Importazioni 
da record in 10 anni 
 Le importazioni di bici e mo-
nopattini ad assistenza elettrica 
hanno registrato un vero e pro-
prio boom negli ultimi 10 anni 
in Svizzera: il loro numero è au-
mentato di quasi 20 volte, indica 
l’Amministrazione federale del-
le dogane (AFD). Nel 2018 i mo-
delli elettrici sono stati 164.491 
mentre quelli a motore a pistoni 
sono rimasti stabili a 44.530.  
I modelli elettrici hanno rappre-
sentato quasi l’80% del parco 
dei motocicli importati, rispet-
to al 16% di 10 anni fa. Nel 2008 
le importazioni di motocicli a 
motore elettrico si attestavano a 
8.509 unità contro le 45.812 uni-
tà per quelli a motore a pistoni.  
L’anno scorso con 136.438 uni-
tà importate sono state le e-bike 
a fare la parte del leone nella ca-
tegoria dei motocicli a motore 
elettrico. I monopattini si sono 
attestati a 25.799 unità (16%).   
Per quanto riguarda la prove-
nienza dei motocicli elettrici, la 
Germania rappresentava il 35% 
delle importazioni, seguita da 
Cina (27%) e Taiwan (11%).

CONNESSIONE  Oggi il wi-fi è dato quasi per scontato ma la strada è stata lunga.  (Foto CdT)
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LEGENDA

SITUAZIONE GENERALE 
Al margine di un anticiclone centrato 
sul Mare del Nord, le correnti sulle Al-
pi si fanno un po' meno calde. Per og-
gi rimane però una debole tendenza 
favonica sul versante sudalpino, che 
dovrebbe mantenere alte le tempera-
ture, ma abbassare il tasso di umidi-
tà. 

FINO A STANOTTE 
Per tutta la Svizzera: soleggiato e 
molto caldo. In montagna e nelle valli 
sudalpine superiori vento moderato 
da nord, in grado di spingersi tempo-
raneamente fino alle basse quote. 

DA DOMANI A MARTEDÌ 
Per tutta la Svizzera: sabato e dome-
nica soleggiato e molto caldo. Lunedì 
e martedì ancora abbastanza soleg-
giato, ma con progressivo aumento 
del rischio di temporali, specialmen-
te in montagna e al nord.

IL TEMPO PREVISTO 
NEI PROSSIMI GIORNI
IL TEMPO PREVISTO

NORD

SUD

OGGI IN EUROPA OGGI IN SVIZZERA

LEGENDA

IL TEMPO PREVISTO 
NEI PROSSIMI GIORNI

PREVISIONI DEL TEMPO Su informazioni di

NORD

SUD

OGGI IN EUROPA OGGI IN SVIZZERA

LEGENDA

IL TEMPO PREVISTO 
NEI PROSSIMI GIORNI

PREVISIONI DEL TEMPO Su informazioni di

NORD

SUD

diamondsresorts.com

MALDIVES

sandies-resorts.com

Isobare
Pressione (hPa)
Temp. max. (C)
Occlusione
Fronte caldo
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Pioggia Nebbia

Temporali

Piogge intense

Forti temporali

A

istallazioni saranno poi dispo-
nibili alla rotonda di Locarno, 
da dove partirà anche in questo 
caso una «Passeggiata senza fi-
li» (l’8 agosto, su iscrizione). 
Il progetto è frutto della colla-
borazione tra il professor Ga-
briele Balbi dell’Istituto di me-
dia e giornalismo dell’USI e il 
dottor Jean-Pierre Candeloro 
del Laboratorio cultura visiva 
della SUPSI. Numerosi i part-
ner: Archivio PTT, Berna; Fon-
dazione e Museo Marconi, 
Pontecchio Marconi; Locarno 
Film Festival, Locarno; Longla-
ke Festival, Lugano; Museo del-
la comunicazione, Berna; Mu-
seo della radio, Monte Ceneri; 
RSI, Radiotelevisione svizzera 
di lingua italiana, Besso e Co-
mano.  
Per maggiori informazioni e 
per potersi iscrivere ai vari 
eventi occorre consultare il sito 
www.decodingwireless.ch.


