
Autobus sostitutivi tra Cadenazzo
e Locarno a partire da venerdì
23 agosto 2019 dalle ore 21.40 fino
a martedì 27 agosto 2019 alle ore 2.

Affinché in futuro un maggior numero di viaggiatori
possa usufruire di un’offerta migliore in Ticino,
saranno effettuati dei lavori di potenziamento agli
impianti ferroviari.

Il tempo di percorrenza si allungherà di 15 minuti
circa. Si prega di controllare i collegamenti
nell’app Mobile FFS oppure nell’orario online su
ffs.ch.

Cambiamento dell’orario
dei treni tra Cadenazzo
e Locarno.
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L’animale ha anche un gruppo su Facebook. FACEBOOK/LETTORE

LUGANO. Singolare
fenomeno a Brè: l’animale
selvatico si avvicina alle
persone e diventa un
fenomeno social. Gli
specialisti: «Non è un film
Disney».

Lo hanno ribattezzato Piggy ed
è un cinghiale. Sembra essere
amico dell’uomo. In molti lo
hanno avvicinato a Brè (Luga-
no), nei pressi di un grotto. Al-
cuni gli hanno scattato foto. Al-
tri l’hanno filmato. E, in vista
dell’apertura della caccia, previ-
sta per fine mese, è stato addi-
rittura aperto un gruppo su Fa-
cebook in sua tutela. «Piggy va
protetto – sostiene Riccardo Ce-
reghetti, 38 anni, uno dei pro-
motori dell’iniziativa – Sarebbe
terribile se venisse abbattuto».
Se da una parte la situazio-

ne venutasi a creare sul Brè ha

Risate e selfie con Piggy,
cinghiale amico dell’uomo

C’è un grotto nei paraggi. E
quello è un animale dotato di
una forza enorme». «Spero non
gli venga dato da mangiare –
aggiunge LucaBacciarini, vete-
rinario cantonale – Per legge è
vietato, soprattutto se si tratta
di scarti da cucina. Alcuni cibi
possono veicolare malattie in-
fettive per queste bestie. Ho
l’impressione che a volte le per-
sone vedano gli animali selva-
tici come personaggi Disney».
Cosa ne pensano, della si-

tuazione, all’Ufficio cantonale
di caccia e pesca? Dal Cantone
la risposta è molto succinta:
«In Ticino vengono abbattuti
più di mille cinghiali all’anno.
È un animale che crea danni
enormi all’agricoltura. Non è
possibile tutelare questo speci-
fico cinghiale solo perché un
gruppo di persone ritiene di
averlo addomesticato».
PATRICK MANCINI

qualcosa di fiabesco, dall’altra
gli esperti sono preoccupati.
Emanuele Besomi, presidente
della Società protezione ani-
mali di Bellinzona, nonusa giri
di parole. «Avvicinarlo in que-

sta maniera è pericoloso. In
particolare se si è in più perso-
ne, lo si stressa. Basta unamos-
sa fuori posto e si rischia di spa-
ventarlo. Se un cinghiale si spa-
venta, diventa imprevedibile.

Tunnel chiuso
per più notti
LUGANO.La galleriaVedeg-
gio-Cassarate sarà chiusa
per cinque notti, da domeni-
ca 25 agosto a venerdì 30
agosto 2019 sempre dalle 21
alle 5. La necessità di questa
chiusura è dovuta a lavori di
manutenzione per la pulizia
del vano di circolazione e del-
le canalizzazioni di drenag-
gio, come spiega il Diparti-
mento del territorio. Le
deviazioni saranno segnalate
e l’informazione agli automo-
bilisti sarà puntualmente ri-
badita daViasuisse.

PUBBLICITÀ

Yves Ubelmann
ad Aleppo. ICONEM

Città devastate dalle guerre,
una mostra all’Usi le fa rivivere
LUGANO.Unamostra in Ticino per rivive-
re, grazie alla realtà virtuale, il patrimo-
nio culturale danneggiato dalle guerre
in Siria e Iraq. Damasco, Aleppo, Pal-
mira e Mossul... Città ridotte in mace-
rie. Proprio a queste località, l’Univer-
sità della Svizzera italiana dedica la
mostra “Città in frammenti”, aperta al
pubblico il 24 e il 25 agosto al Palazzo
dei Congressi di Lugano. Un evento che
vedrà come protagonista Yves Ubel-
mann, presidente e cofondatore di Ico-

nem, ente che si occupa della ricostru-
zione virtuale del patrimonio a rischio.
Lamostra si articola in tremomenti: fo-
tografico, documentaristico, con un
cortometraggio di RobertoAntonini, ed
esperienziale, con una camera legata
alla realtà virtuale. L’evento si tiene a
margine del Middle East Mediterrane-
an (Mem) Summer Summit, che porta
a Lugano un centinaio di giovani di 25
Paesi per proporre soluzioni per il Me-
dio Oriente Mediterraneo. PM
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