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2014: un anno d’oro 
ZURIGO. Il 2014 è stato un anno 
memorabile per le imprese 
svizzere: 41 632 le nuove 
iscritte al registro di commer-
cio, +2,3%. In Ticino il rap-
porto fra nuove iscrizioni 
(3 189) e cancellazioni (1 513) 
segna una crescita del 4,7%.

Bye bye Peppa
LONDRA. Addio Peppa Pig sui li-
bri di testo inglesi. La Oxford 
University Press ha diramato le 
linee guida per le sue pubblica-
zioni, che non saranno più illu-
strate con immagini di suini. Il 
motivo? Potrebbero urtare le 
sensibilità degli alunni musul-
mani o ebrei.
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NUMERI VINCENTI E QUOTE

Lotto

3, 15, 19, 22, 29, 42

Numero supplementare: 5
Replay: 2

Quote vincenti:

 

 9 x 5+1 10 404.65

 50 x 5 1 000.–

 501 x 4+1 131.20

 2 340 x 4 70.15

 7 792 x 3+1 21.30

 35 884 x 3 9.25

Nessun 6 né 6+1.
Prossimo Jackpot Swiss Lotto: 
12,9 milioni di franchi.

Numero Joker

8 0 9 6 6 0

Quote vincenti:

 1 x 6  296 061.–

 1 x 5  10 000.–

 14 x 4 1000 .–

 148  x 3 100.–

 1 324 x 2 10.–

Prossimo Jackpot: 
100 000 franchi.

senza garanzia

Due settimane senza l’auto
per convincersi dell’e-bike
LUGANO. Un’iniziativa nata 
a Winterthur nel 2010 e che 
ora vuole conquistare pure 
il Ticino. L’obiettivo? 
Mostrare i vantaggi della 
mobilità sostenibile.

Consegnare le chiavi 
dell’auto, la patente o le 
targhe... e ricevere un’e-bike 
in prestito, perlomeno per un 
paio di settimane. L’iniziativa si 
chiama Bike4car ed è volta alla 
promozione della mobilità so-
stenibile. L’idea è nata a Win-
terthur nel 2010 e ora, con la 
collaborazione dell’Uffi  cio fe-
derale dell’energia e di Città 

dell’energia, l’intenzione è di 
coinvolgere anche i ticinesi. E 
proprio in questi giorni i pro-

motori stanno contattando i 
Comuni del nostro cantone. 
«Abbiamo già ricevuto i primi 
riscontri, quindi l’interesse 

sembra esserci» sottolinea 
Karin Witschi, responsabi-
le del progetto. E aggiun-

ge: «Siamo consapevoli che 

Togliere il piede dall’acceleratore... per cominciare a pedalare. KEYSTONE

LUGANO. Un’iniziativa nata 
a Winterthur nel 2010 e che 
ora vuole conquistare pure 

targhe... e ricevere un’e-bike 
in prestito, perlomeno per un 
paio di settimane. L’iniziativa si 
chiama Bike4car ed è volta alla 
promozione della mobilità so-
stenibile. L’idea è nata a Win-
terthur nel 2010 e ora, con la 
collaborazione dell’Uffi  cio fe-

in Ticino l’auto è un mezzo mol-
to apprezzato ma siamo ottimi-
sti: un’e-bike può rivelarsi utile 
per non restare imbottigliati 
nel traffi  co cittadino».

L’iniziativa funziona? «Nel 
2014 soltanto nella città di San 
Gallo, che partecipa da tre 
anni, la proposta ha favorito 
l’acquisto di quattordici e-bike. 
Tre persone hanno persino de-

ciso di vendere l’auto» aff erma 
Witschi. Diverse le motivazioni 
che hanno sinora spinto i citta-
dini a partecipare: dalla volon-
tà di sperimentare la vita 
senz’auto al desiderio di fare 
un po’ di movimento. Se il pro-
getto andrà in porto anche in 
Ticino, le biciclette saranno di-
sponibili da aprile a settembre 
2015. PATRICK STOPPER

«Le vendite sono
in forte crescita»
«La vendita delle biciclette elet-
triche è in aumento, anche in Ti-
cino». Così Fiorenza Trento, re-
sponsabile comunicazione di In-
fovel. Nel nostro cantone l’asso-
ciazione ha realizzato ebikeTici-
no, una piattaforma online che 
mette in contatto i rivenditori di 
biciclette elettriche e i numerosi 
Comuni che prevedono contribu-
ti per l’acquisto. Nove località del 
Luganese si sono inoltre messe 
assieme per proporre un servizio 
per la condivisione di biciclette 
elettriche.

E tu rinunceresti 
all’auto per girare 
con l’e-bike? Di’ la 
tua su tio.ch/ebike

Anno nuovo, abitudini vecchie
NEW YORK. La morte è arrivata a 66 anni, in un car-
cere della Georgia: per mano dell’uomo. A nul-
la sono valsi la malattia e il comportamento ir-
reprensibile sul fronte di guerra con il quale ave-
va reso onore alla patria, guadagnandosi due 
medaglie al valore e una Croce di Bronzo: An-
drew Howard Brannan, reduce del Vietnam, è 
stato ucciso con un’iniezione l’altra sera, prima 
vittima della giustizia americana del 2015. L’uo-
mo soff riva di disturbi bipolari da quando era ri-

entrato negli Usa, esito inevitabile della sindro-
me da stress post-traumatico diagnosticata nel 
1984: ma niente ha potuto alleggerire la sua col-
pa o muovere a compassione la Corte Suprema, 
dove aveva tentato un appello in extremis. Fer-
mato nel 2000 per eccesso di velocità, si era pri-
ma messo a danzare invitando il vice sceriff o 
Kyle Dinkheller, 22 anni, a sparargli. Poi aveva 
estratto dall’auto un fucile e aperto il fuoco sen-
za pietà. 

BERLINO. Non deve diventare 
monumento celebrativo e 
meta di pellegrinaggio per i 
neonazisti. Con queste moti-
vazioni l’Austria si è detta 
pronta a espropriare la casa 
dove nacque Adolf Hitler alla 
legittima proprietaria, che si è 
sempre rifi utata di venderla. 
Lo Stato fi nora ha pagato 
4 800 euro al mese perché lo 
stabile, sito a Braunau, man-
tenesse «scopi sociali»: ma il 
rischio che la situazione de-
generi è troppo alto. 

Casa di Hitler, 
sì all’esproprio

Sono le tonnellate di anidride 
carbonica non emesse nel 2014 
grazie all’iniziativa Bike4car.
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sensibilità degli alunni musul-
mani o ebrei.

promozione della mobilità so-
stenibile. L’idea è nata a Win-
terthur nel 2010 e ora, con la 
collaborazione dell’Uffi  cio fe-
derale dell’energia e di Città 

dell’energia, l’intenzione è di 
coinvolgere anche i ticinesi. E 
proprio in questi giorni i pro-

motori stanno contattando i 
Comuni del nostro cantone. 
«Abbiamo già ricevuto i primi 
riscontri, quindi l’interesse 

sembra esserci» sottolinea 
Karin Witschi, responsabi-
le del progetto. E aggiun-

ge: «Siamo consapevoli che 
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