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il cartone al traguardo della 500esima puntata

CURIOSITÀ

Scarponi
da snowboard
in oro zecchino
Ecco realizzato il sogno di
tutti gli snowboarder del mondo:
scarponi in oro zecchino! Oltre alla tavola, gli scarponi sono l’accessorio indispensabile per gli amanti della neve. Questi in particolare sono il frutto
del lavoro dell’artista Osamu Koyama:
il giapponese ha impiegato due lunghi mesi per mettere a punto l’accurata progettazione e la lavorazione. Gli
scarponi da sogno si chiamano “Nike
Zoom Force 1” e costano migliaia di
dollari, prevedono inoltre una personalizzazione con tanto di combinazione in ottone e placcatura in oro. Resta una sola domanda da porsi: chi saranno i primi ad indossarli? Certo è
che non sarà molto probabile imbattersi in uno di questi gioiellini solcando le nostre piste, ma mai dire mai!
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Piccolo mondo
animale a cura di MANDO

I Simpson
festeggiano

“Fiocco”, l'agnello prigioniero
nella croce sul Pizzo Molare

Vengono cacciati
da Springfield
e incontrano Julian
Assange: colpo
di scena nella puntata
500 dei Simpson. Un
importante traguardo
per la serie TV più
longeva
della prima serata
americana. La serie,
giunta alla 23esima
edizione, andrà
in onda per altre due
stagioni. Ma c’è già
chi guarda avanti
e pensa ad una storia
spettacolare
per l’episodio numero
600.

Quella tiepida mattina d'autunno, un alpinista
di Faido aveva raggiunto la vetta del Pizzo Molare sulla quale, la grande croce del Cristo Redentore, allarga le braccia a protezione della
vallata sottostante. Nel piedestallo, infisso nella roccia, un agnello giaceva imprigionato con
il capo fra i tralicci in ferro. Muoverlo, poteva
significare la rottura della colonna cervicale e
la povera bestiola terrorizzata chiedeva aiuto
con gli occhi sbarrati.
L'uomo, aveva allora chiamato la
polizia a Faido ed
il soccorso aveva
preso avvio.
L'allarme alla
Protezione animali di Bellinzona
era giunto in tarda mattinata e
poco dopo da Lodrino si era alzato un elicottero
con a bordo il presidente e due alpinisti. Alla periferia del capoluogo leventinese, era stato preso a bordo un veterinario al quale sarebbe stato affidato il compito di sfilare la testa del povero agnello da quella morsa d'acciaio. Lentamente, con movimenti controllati, il bravo medico era riuscito nell'intento e “Fiocco”, quasi
sorpreso, si era ritrovato libero sulle zampe tremanti, circondato da parecchie persone sorridenti che l'avevano trasportato sul grande uccello d'acciaio magistralmente posato sulle rocce vicino alla croce.

il sudoku del GdP

Cani contro
i parassiti

facile

difficile

soluzioni di ieri

MELBOURNE Ora i cani “sniffer” australiani non cercano più solo la droga ma piante di vari tipi. Questo tipo di cani sono stati addestrati per
fare parte della squadra che opera all’aeroporto di Melbourne voluta e
creata dal ministro dell’agricoltura.
Il loro compito principale è di non
far entrare nel Paese dei tipi di parassiti estranei alla flora australiana
che potrebbero essere trasportati
insieme a piante provenienti dall’estero. Si cerca quindi di evitare l’introduzione di virus a cui le piante australiane non sanno far fronte. Ad
“occuparsene” è, in questo caso,
una squadra prevalentemente composta da beagle.

Mentre i commenti si intrecciavano e vertevano sul fatto a sapere se non fosse stato il caso
di uccidere l'agnello il cui valore venale non raggiungeva certo il prezzo da pagare per l'elicottero, dal piano salivano verso la grande croce
i lenti rintocchi del mezzogiorno. Per sapere la
risposta al quesito, in quel momento, sarebbe
bastato leggere negli occhi di un animale che
se avesse potuto parlare, avrebbe detto una sola parola. Grazie.

rebus

cruciverba

Rebus (frase: 9, 6)
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bollettino dei pollini

ORIZZONTALI
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2. Iniziali di Noiret, attore;
4. Due in pezzi...; 7. Lo
sport con gli slalom; 9. Osso esterno della gamba;
12. Classe di alghe; 16. Se
ne fanno scope; 17. Strumento che si percuote; 18.
Il giorno più breve; 20. Cade e finisce in acqua!; 21. Il
boccaglio del sub; 23. Questa cosa; 24. Si mangia col
pane; 25. Come la formula
che non ammette repliche;
27. Riflesso, rimbalzato;
31. L’arsenico del chimico;
32. Aumentato di prezzo;
33. Ristagno... degli affari; 35. Ciò che... guasta; 37.
Quiz psicotecnico; 38. Delfini dell’Orinoco; 39. Decima parte del chilo; 40. Fondo di corridoi.
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VERTICALI
1. Il Tracy dello schermo; 2.
Mancante, orfano; 3. Frut-
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– NOCCIOLO
OGGI forte DOMANI forte
– ONTANO
OGGI forte DOMANI forte
– PIOPPO
OGGI nessuno DOMANI nessuno

Lugano
– NOCCIOLO
OGGI forte DOMANI forte
– ONTANO
OGGI forte DOMANI forte
– PIOPPO
OGGI nessuno DOMANI nessuno
Offerto da:
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to col mallo; 4. Fondo di
tazze; 5. Bandito... in banca; 6. Sforzi, tentativi velleitari; 7. Introduce un’ipotesi; 8. Albero del Libano;
10. Monti siciliani; 11. Simbolo del sodio; 12. Non sa
più che pesci pigliare; 13.
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Appreso a scuola; 14. Lo è
lo strumento regolato; 15.
Aria musicale... che si fischietta; 17. Un tipo di colore usato dal pittore; 19.
Fondo di camicie; 21. Verbo
del motore acceso; 22.
Starnazza in cortile; 24. La
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maga che ospitò Ulisse; 26.
Si attendono quelli finali;
28. L’ex Persia; 29. Codardi, paurosi; 30. Può anche
essere morale...; 31. Carico
a briscola; 34. Iniziali della Ekberg, attrice; 36. Congiunzione telegrafica.
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dati forniti da MeteoSvizzera

SITUAZIONE GENERALE
Il vasto anticiclone sull’Europa
resta stazionario e determina
ancora oggi il tempo in tutta
la Svizzera. Domani invece vi sarà
un temporaneo afflusso di aria
leggermente più umida.

SOLEGGIATO

EVOLUZIONE DA GIOVEDÌ
A DOMENICA

PARZIALMENTE
SOLEGGIATO
ABBASTANZA
SOLEGGIATO

PREVISIONI FINO A STASERA
SUD DELLE ALPI ED ENGADINA
Tempo ben soleggiato. Temperatura
minima -1 grado, massima vicina
a 11. In montagna vento debole
o moderato da est e a 2000 metri
temperatura attorno a zero gradi.
NORD DELLE ALPI, VALLESE, NORD
E CENTRO DEI GRIGIONI
Generalmente soleggiato.
Temperatura compresa tra -5 e 8
gradi.

Al sud: giovedì solo parzialmente
soleggiato con nuvolosità estesa
in altitudine. Da venerdì
a domenica generalmente
soleggiato e con temperatura
in sensibile rialzo a tutte le quote.
Al nord: giovedì molto nuvoloso.

