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BALERNA. I vicini pensavano 
che la puzza venisse dai sac-
chi della spazzatura sul balco-
ne. Alla fi ne qualcuno ha dato 
l’allarme, e la polizia ha fatto 
la scoperta: il corpo di uno 
svizzero tedesco 75enne è 
stato trovato sabato, come ri-
ferito dalla Rsi, all’interno del 
suo appartamento a Balerna, 
dove l’uomo si era trasferito di 
recente. Il corpo era lì, sul di-
vano, da «almeno tre settima-
ne» hanno appurato i medici. 
La causa della morte: un ma-
lore improvviso.

Era morto da 
tre settimane 

Alloggi a pigione moderata?
«Ci sono, trovateli con noi»
LUGANO. Un’iniziativa che 
aiuta a trovare casa e a 
compilare le tasse. Il 
promotore: «Esiste in 
alcune realtà comunali, 
noi vogliamo estenderla a 
tutto il Ticino».

Dall’aiuto nella compilazione 
delle dichiarazioni d’imposta 
all’accompagnamento nella 
ricerca di un alloggio a pigio-
ne adeguata. «Sono servizi a 
favore del cittadino che, pur 
esistendo in talune realtà co-
munali, è auspicabile genera-
lizzare a livello cantonale» af-
ferma Ugo Perseghini, 32enne 
di Lugano da più anni attivo 
nel settore e che ora ha deciso 
di lanciarsi in un’iniziativa im-
prenditoriale chiamata “Noi 
per Voi” (www.noipervoi.ch). 
«Un’idea che nasce dai reali 

bisogni della popolazione, in 
particolare delle persone nel-
la fascia d’età Avs – ci spiega 
– ma il servizio è comunque 
aperto a tutti». Il costo è infat-
ti adattato alle possibilità del-
la persona interessata: «Si 

tratta di una sorta di abbona-
mento annuale a cifre davvero 
modiche, che permette di usu-
fruire di tutte le prestazioni». 
Prestazioni che andranno au-
mentando: «Per ora si tratta di 
dichiarazione d’imposta (con 

ritiro a domicilio per le perso-
ne anziane e con diffi  coltà mo-
torie, ndr), ricerca alloggi e 
consulenza per la scelta 
dell’assicurazione».

Ma per quanto riguarda gli 
alloggi, nel Luganese esistono  
ancora appartamenti a prezzi 
modici? «Ci sono, ci sono» as-
sicura Perseghini. «Ovvia-
mente non in centro città – 
continua – ma qualcosa si tro-
va già nei quartieri periferici e 
questo vale pure per tutti gli 
altri centri del cantone». Per 
lui si tratta infatti di una con-
tinua ricerca, mantenendo i 
contatti con privati e agenzie 
immobiliari. E proprio con 
l’attività di  “Noi per Voi” l’in-
tenzione è di riuscire a creare, 
in futuro, alloggi a pigione 
moderata, sollecitando la col-
laborazione di enti pubblici e 
privati. PA.ST.

«L’abilità non c’entra»
LUGANO. Questione di fortuna, anzi nem-
meno: è il «puro caso» a decidere il risul-
tato ai dadi, idem per le slot o la roulette. 
Lo sa bene il Gruppo Azzardo Ticino Pre-
venzione (GAT-P), che  tramite tio.ch ha 
indetto un concorso per trovare il nuovo 
slogan. Il messaggio è semplice: abilità e 
fortuna non c’entrano, la regola del gio-
co è che non ci sono regole, solo casuali-
tà. Inutile toccar ferro o tentare altri gesti 
scaramantici alla ricerca del numero d’o-
ro: «Fortuna un corno!» dice bene lo slo-

gan della campagna, declinato in quattro 
immagini che faranno da cornice all’atti-
vità di prevenzione del GAT-P. «L’idea è 
stata di giocare con le parole legate al gio-
co d’azzardo: Casino, Poker e Las Vegas. 
Con i dadi alcune lettere sono state coper-
te, creando nuovi signifi cati», spiega 
Anna Maria Sani, che ha curato la cam-
pagna assieme alla Linkink di Chiasso. 
Due esempi sono nella foto qui a fi anco. 
Gli altri scopriteli sul sito:
www.giocoresponsabile.com

Si era trasferito di recente. TP

Mendrisio, un variopinto inizio della primavera
MENDRISIO. Le strade 
del Magnifi co Borgo 
si sono tinte di mille 
e più colori per cele-
brare l’inizio della pri-
mavera. Nella giorna-
ta di sabato nel cen-
tro storico di Mendri-
sio ha infatti avuto 
luogo la prima edizio-
ne della Festa dei fi o-
ri, un’esposizione di 
bancarelle di artigia-
nato e prodotti loca-
li... e naturalmente di 
fi ori. L’evento è stato 
proposto dall’Asso-
ciazione commer-
cianti & artigiani Cit-
tà di Mendrisio. TP

«Salviamo l’u�  cio
postale del Borgo»
MENDRISIO. L’uffi  cio postale di 
Mendrisio Borgo diventerà un’a-
genzia? Insieme a Sinistra non 
ci sta e lancia una petizione per 
salvare il servizio. «La gamma 
delle prestazioni di un’agenzia è 
più ridotta» sottolineano nella 
petizione. E parlano anche di 
punto di riferimento «per le per-
sone, gli anziani, le piccole e 
medie imprese e i commerci».
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