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«Il posto non è garantito!»,
Jelmini alla presa del seggio
Andava al carnevale. TIPRESS

Donna stuprata
nel Comasco
COMO. Una serata che doveva

essere di festa si è trasformata in un dramma per una coppia di Varese che, lo scorso 8
febbraio, aveva deciso di recarsi al carnevale Rabadan
con i mezzi pubblici. Essendosi fermati in un bar di Como
per bere, i due hanno perso il
treno per Bellinzona. Come riferisce la Provincia di Como,
un algerino ha offerto loro un
passaggio. Ma li ha rapinati e
ha stuprato la donna. L’autore
dell’episodio è stato fermato
nella notte di lunedì scorso e
ieri è stato confermato il suo
arresto.

LUGANO. Angelo Jelmini
ad aprile vorrebbe essere
rieletto con gli altri uscenti.

«Rispettare, in politica come nella vita,
per essere rispettati».
FOTO ANDREA PELLERANI

Dal 2011 si è trovato a dirigere
due Dicasteri impegnativi
(Sport e Territorio). Ma quando
c’è da remare, Jelmini non si
tira mai indietro. «Mi sono dovuto fare largo in mezzo a una
marea di dossier importanti» ci
confessa il pipidino.
«Mi sono però trovato a mio
agio da subito. Venivo
dall’esperienza del Consiglio
Comunale, i dossier li conoscevo». In eredità ha ricevuto una
patata bollente dall’amico Paolo Beltraminelli: il Pvp. «È un
dossier nato nel 2002, prima
dell’era Beltraminelli. Mi sono
occupato della fase forse più
impegnativa del progetto,
quella di rendere operativo il
tutto». Messo in strada il Pia-

no Viario ha mostrato le sue
debolezze. «Non ho mai avuto
nessuna preclusione ai cambiamenti. Stiamo lavorando
settimanalmente con i Servizi
per migliorare la situazione».
Impianti semaforici in primis.
«Sono convinto che sia ancora
insuﬃciente la gestione della

rete. Ci sono degli sprechi di
verde. In alcuni punti si attende e non si vede passare anima
viva dall’altra parte».
Dire poi che un progetto
piace è errato, si può invece
condividerne l’obiettivo. «Il
pensiero che sta alla base (recuperare gli spazi urbani del

Ladri di biciclette in azione
LUGANESE. Fare baldoria al carnevale fino a

notte fonda, ma poi a un certo punto bisogna per forza tornare a casa. In assenza di
un autobus o di un treno, non sembra esserci niente di meglio di qualche bicicletta rubata. Questo è perlomeno quanto potrebbe aver pensato, nei giorni scorsi, un
gruppo di giovani che, dovendo rientrare
da un carnevale del Luganese, si è furtivamente procurato il mezzo di trasporto a
due ruote presso delle abitazioni situate
nei paraggi. E così con quattro biciclette
rubate i ragazzi hanno infatti pedalato ver-

so le loro case, in una località a pochi chilometri di distanza. Ma nel loro piano non
avevano fatto i conti con la polizia, che li
ha visti illecitamente impossessarsi delle
due ruote e poi sfrecciare via nell’oscurità
notturna. I giovani ladri sono dunque stati rapidamente individuati e il giorno successivo sono stati costretti a restituire le biciclette rubate. Ma uno dei mezzi mancava all’appello e non è ancora chiaro dove
sia stato abbandonato. Sembra persino
che nemmeno i ragazzi sappiano di preciso che fine abbia fatto. PA.ST.

centro) lo sposo appieno». Ma
togliamoci dall’asfalto e parliamo di elezioni. La lista Ppd
è forte. La paura di perdere è
mai balenata nel cervello di
Jelmini? «Il posto non è garantito per nessuno, bisogna conquistarlo (sorride, ndr.). Inoltre mai dire mai per il secondo
seggio». Con il moltiplicatore
ha dimostrato pure di percorrere una strada poco popolare,
di certo non populista, in periodo preelettorale. «Aumentare il moltiplicatore non è
questione di coraggio, ma una
scelta ponderata. Non potevamo uscire con un disavanzo di
48 milioni». Per il futuro Municipio post aprile, Jelmini ha invece una visione: «Se i 5 uscenti venissero rieletti ne sarei
contento. Sarebbe così assicurata una giusta continuità. Chi
farà il sesto o il settimo per me
è indiﬀerente». MAURO BOTTI

LA CIFRA

32 103
È il numero delle tessere d’accesso alla Città del Carnevale
vendute dalla Società Rabadan.
Traguardo notevole, ma l’edizione del 150° non ha fatto il record:
lo scorso anno ne erano state acquistate 83 in più. La manifestazione ha dovuto fare i conti con
un lunedì nevoso. Tutto esaurito
invece nella serata inaugurale.
Furto dopo i festeggiamenti. COLOURBOX
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Airolo: dai Master
al folle Downhill
velexpo.ch

Organizzato da infovel

Mobilità sostenibile:
più di una
sola alternativa!
Lugano
Centro esposizioni
22–24 marzo 2013

Ghiaccio
bollente.
TIPRESS

AIROLO. Weekend di emozioni
sulla neve e sul ghiaccio ad Airolo-Pesciüm dove il 16 e 17
febbraio si svolgeranno i “Campionati Svizzeri Master 2013” di
slalom e slalom gigante con
circa 100 iscritti. Domenica saranno presenti sulle piste alcuni ex campioni di Coppa del
Mondo come Daniel Caduﬀ,
Urs Kälin, Kristian Ghedina e
altri… Sabato, invece, sulla pista di «Swatch Ice Cross Downhill» si svolgeranno le ultime
qualifiche per i campionati
mondiali del 2 marzo a Losanna: il «Red Bull Crashed Ice».

Volare da Lugano
è tutta un’altra
storia.
Lugano
Roma da
.- CHF

147

solo andata,
tasse incluse.

Lugano
Vienna da
.- CHF

160

solo andata,
tasse incluse.

prenota il tuo volo
www.minoanair.com
Destinazioni disponibili a partire dal 29 MARZO 2013.
INFO E PRENOTAZIONI +41 (0)91 208 70 91

