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In bicicletta sull’A2
CHIASSO. Un ciclista è stato avvistato mentre percorreva l’autostrada A2 in direzione nord
all’altezza di Chiasso. Come segnalato a Tio con foto da un
lettore, l’uomo si sarebbe immesso a Chiasso centro e
avrebbe percorso almeno un
chilometro. «Un paio di auto
prima di me hanno suonato e
lui le ha mandate a quel paese!», ha raccontato il testimone
dell’accaduto.

Tre bilioni di alberi
NEW HAVEN. Uno studio interna-

zionale guidato dall’Università
di Yale rivela che sulla Terra ci
sono molti più alberi di quanto
precedentemente ipotizzato:
3mila miliardi, ovvero sette volte in più rispetto alle ultime stime. Le verdi fronde, tuttavia,
non sono meno in pericolo:
vengono infatti abbattute
dall’uomo al ritmo di 15 miliardi
all’anno.
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Due start-up ticinesi verso
Zurigo con grandi obiettivi
LUGANO. InSun e immpres.
com sono le finaliste per
gli Swiss Startups Awards.
Una giuria composta da imprenditori e personalità dell’economia ticinese e il pubblico
presente alla serata hanno selezionato ieri i finalisti dello
Startups.ch Award 2015 in Ticino. I nuovi progetti imprenditoriali della regione a passare
alla finale degli Swiss Startups
Awards di Zurigo sono InSun –
primo – start-up che ha sviluppato una piattaforma web per
la simulazione e configurazione di sistemi fotovoltaici, e immpres.com – secondo – che
propone un’applicazione web
capace di creare in modo facile e intuitivo illustrazioni e presentazioni d’eﬀetto.
I due finalisti hanno le idee
chiare su cosa abbia permesso
loro di fare un ulteriore passo

Caleffi (sinistra) e Schmeil. Presente anche il sindaco Marco Borradori.

verso Zurigo. «Il nostro è un
prodotto concreto, che esiste e
presenta vantaggi sui concorrenti del settore in termini di
servizi e innovazione», spiega
Dario Caleﬃ di InSun. Andreas
Schmeil, di immpres.com, definisce invece il proprio progetto

come «un upgrade, una piccola rivoluzione nel modo di creare contenuti interattivi». A farne la forza, «un bel team» dalle competenze variegate “covato” nel CP Start-Up e una solida
ricerca alla base, sviluppata da
Schmeil per il dottorato. Gli

obiettivi sono ambiziosi per le
due squadre, che partono entrambe con 5-6 collaboratori.
InSun, che lavora già con clienti pilota, mira a «evitare passi
falsi» e passare dal locale (installatori del cantone e della vicina Italia), al nazionale, al
mondo intero attraverso il web.
Il tutto continuando a produrre
innovazione in collaborazione
con la Supsi. immpres.com
aspira dal canto suo ad avere
un piede in tre continenti e aggiungere alla base di Lugano un
ufficio nel Nord America («a
Vancouver, un centro in crescita per il settore») e uno in Asia.
Vincere il premio di 50mila
franchi degli Swiss Startups
Awards? Secondo Caleffi, sarebbe un’occasione di visibilità unica a livello nazionale e,
per entrambi, rappresenterebbe un capitale capace di consolidare la loro stabilità. DO

Non vuole sposare
coppie gay: arrestata

Un cappottino in lana da record: 40,45 chili
CANBERRA. Non veniva tosata da almeno cinque anni la
pecora divenuta ormai selvatica ritrovata mercoledì nei
pressi di Canberra, in Australia. L’ovino, ribattezzato
Chris dalla protezione animali, è stato tosato d’urgenza

ieri e la quantità di lana da cui è stato liberato costituisce
un nuovo record non ufficiale: 40,45 kg. Chris riusciva a
malapena a camminare e i veterinari temevano che sotto l’impressionante vello si nascondessero infezioni. REU

ASHLAND. Rimarrà rinchiusa in
carcere a tempo indefinito l’ufficiale del registro del Kentucky che si rifiuta di rilasciare
licenze di matrimonio alle coppie omosessuali da quando, in
giugno, la Corte suprema americana ha sancito il loro diritto
a sposarsi a livello federale.
Kim Davis, uﬃciale del registro
della Contea di Rowan, ha finora negato il documento a tutti i
fidanzati gay adducendo motivi religiosi. Secondo la 49enne
appartenente alla Chiesa cristiana apostolica, infatti, rifiutarsi di sposare due persone
dello stesso sesso farebbe par-

te del suo diritto, come pubblico uﬃciale, a essere guidata
dalle proprie credenze religiose personali. Comparsa davanti al giudice David Bunning,
Davis si è vista oﬀrire la possibilità di delegare a un suo vice
la firma delle licenze, ma la
donna, decisa a immolarsi per
la sua causa, ha rifiutato. Accusata di oltraggio alla corte è
stata imprigionata. Davis è balzata alle cronache nazionali in
particolare quando, per protesta, nei giorni scorsi ha smesso
di rilasciare licenze di matrimonio anche alla coppie eterosessuali. DO

Tentata estorsione: scattano le manette all’autosilo
LUGANO. Ha tentato di estorcere soldi alla sua vittima, ma gli è andata male. Il Ministero pubblico e
la polizia cantonale hanno reso noto ieri di avere
arrestato un uomo nel primo pomeriggio a seguito di un tentativo di estorsione nei confronti di
una persona domiciliata nel Luganese. «Immedia-

tamente è scattato un dispositivo di ricerca in collaborazione con la polizia della città di Lugano».
Dispositivo che ha poi portato al fermo, presso
l’autosilo di Piazza Castello, di un uomo la cui
identità è ancora da accertare. L’inchiesta è affidata al Procuratore pubblico Antonio Perugini.

La 49enne è decisa a immolarsi per la propria causa. REUTERS

