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13.3-17.3.2018 fino a esaurimento delle scorte

Questa azione e altri 10’000prodotti sono
disponibili anche su coop@home. www.coopathome.ch

1 In vendita nei grandi supermercati Coop
Con riserva di modifiche di annata. Coop non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

50%
32.85
invece di 65.70

Primitivo di Manduria DOC Moi 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.73)

50%
9.75
invece di 19.50

Carne di manzo macinata Coop, Svizzera, Austria,
a libero servizio, 2 × 500 g, conf. doppia

12.95
invece di 15.60

Latte drink Coop o Latte intero Coop, UHT,
conf. Tetra Slim, 3 × 4 × 1 litro (1 litro = 1.08)

50%
4.95
invece di 9.95

Asparagi bianchi, Perù,
mazzo da 1 kg

Sacchetto da riempire con cetrioli, pomodori
ramati, patate Celtiane Coop Primagusto,
cipollotti, cavoli rapa, finocchi (escl. bio)
(con un peso minimo di 3,2 kg: 1 kg = 2.48)

6.90
invece di 7.90

6.95
invece di 7.95

Le Gruyère AOP grattugiato Coop, 3 × 130 g
(100 g = 1.78)

Burro bio Coop Naturaplan, panetto, 2 × 200 g
(100 g = 1.73)

1Panna intera Coop, past, 2 × 5 dl (1 dl = –.80)
1Panna semigrassa Coop, past, 2 × 5 dl
6.50 statt 7.70 (1 dl = –.65)

7.95
invece di 9.50

22%
7.40
invece di 9.50

1Lasagne alla bolognese Coop, 1 kg

41%
il sacchetto

7.95
invece di 13.50

Cordon bleu di collo di maiale Coop Naturafarm,
Svizzera, a libero servizio, 4 pezzi, 650 g
(100 g = 1.53)

Super-
prezzo

9.95
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Nel 2016 Alessandro Siani gira a Lugano. TIPRESS

«Tutti vogliono fare la comparsa»
BELLINZONA. Dalla piattaforma
per stimolare il “cineturismo”
alla voglia di apparire nei film
girati in Ticino.

È un set che va dalla Chiasso, dove
Ornella Muti gira nel 1971 “Un posto
ideale per uccidere”, ai tornanti del-
la Tremola sui cui rombano le For-
mula 1 della Red Bull Racing. E in
mezzo ci sono una miriade di mostri
sacri comeSordi, Gassman,Villaggio
e Pierce Brosnan, fino ad arrivare a
Bollywood e alla commedia di Ales-
sandro Siani girata davanti al Lac.
Dal 1915 a oggi sono almeno 136 i

film ambientati, in parte o totalmen-
te, in Ticino che ora sono confluiti
nella banca dati, www.ti.ch/filminti-
cino, presentata ieri a Bellinzona. Il
progetto è stato realizzato nell’ambi-
to di OltreconfiniTi, la piattaforma
dedicata all’emigrazione ticinese, in
collaborazione con il Dipartimento
finanze ed economia, Ticino Turi-
smo, la Ticino Film Commission e
l’Università della Svizzera italiana. Il
fil rouge è stato quello del crescente
“cineturismo” di cui anche il canto-

ne vuole approfittare. «Il cinemapuò
essere più incisivo delmarketing»ha
affermato Elia Frapolli, direttore di
Ticino Turismo.
Ma il cinema non fa sognare solo

gli albergatori. Negli ultimi anni an-
che la macchina della produzione
gira amille, coinvolgendo la gente del
luogo. Come, ad esempio,NedaRego-
latti, una prima vita da collaboratrice
del Festival del film di Locarno e una
seconda, ora che è in pensione, da
“comparsa”. Ha debuttato nel 2015
con “Vecchi pazzi” della regista Sabi-
ne Boss e in tre anni ha già preso par-
te ad una decina di pellicole (tra cui
quella di Siani): «Si è creato un bel
gruppetto – racconta Neda –. Quan-
do ci chiamano, scherzando, diciamo
di andare a fare le “scomparse”. Per-
ché è un’attività molto piacevole, an-
che divertente,manonbisognapoi il-
ludersi di vedersi sempre nel film.
Succede di essere tagliati o soprattut-
to di venir ripresi da molto lontano».
C’è stato un vero e proprio boom, con-
ferma la signora, «e la concorrenza
tra le comparse si è fatta dura. Lamol-
la? Non certo il guadagno. Ma il pia-
cere di stare assieme». SPI

Negozi chiusi in centro Lugano. TIPRESS

Negozianti in crisi: incontro agitato
LUGANO. Doveva essere un incontro pacato e costrut-
tivo, con economisti da una parte (in cattedra) e dall’altra
i commercianti in crisi (a prendere appunti). Invece si è tra-
sformato in un battibecco dai toni infuocati, stile arena te-
levisiva, l’incontro organizzato ieri sera dal Municipio di
Lugano per far fronte alla moria di negozi in città. Alle ri-
chieste concrete dei commercianti – aperture domenicali e
serali, più eventi di ampio richiamo, un piano viario più
funzionale – gli illustri relatori hanno risposto con inviti a
«nuove progettualità» e lezioni di e-commerce. Gli inter-

venti dei quattro esperti (il segretario della Svit Alberto
Montorfani, il direttore di NetComm Suisse Carlo Terreni e
i professori Luca Visconti dell’Usi ed Emanuele Carpanza-
no della Supsi) sono stati in brevemessi in ombra dalla re-
azione scomposta dei negozianti – un centinaio – accorsi
da tutte le zone della città. Non sonomancate interruzioni,
mugugni e accenni di turpiloquio. La conclusione? Il sin-
daco Marco Borradori si è detto «disposto ad aprire tavoli
di dialogo e lavoro» con rappresentanti della categoria, in
futuro. Ma le premesse non sembrano delle migliori. DILL

Accertamenti sul fiume inquinato
STABIO.Accertamenti in
corso sul tratto del fiu-
me Laveggio interessa-
to da un inquinamento
da idrocarburi nella
giornata di domenica. I
pompieri di Mendrisio,
intervenuti sul posto,
hanno isolato l’area
con degli sbarramenti
per contenere le perdi-
te degli oli che, a quan-
to risulta, proverrebbe-
ro da un tratto di
strada sterrata nei
pressi di uno stabili-
mento industriale. La
pioggia di domenica
avrebbe fatto confluire
nel fiume la sostanza,
la cui origine resta da
accertare.Il tratto di Laveggio interessato.

Fallimento casinò:
rinvio al 19 marzo
COMO. Ancora non è stato pro-
nunciato il “rien ne va plus” per
la casa da gioco di Campioned’I-
talia.
O meglio tutto è rinviato al 19
marzo, anche se per avere una ri-
sposta definitiva occorrerà atten-
dere finemese. Il giudice del Tri-
bunale di Como, dove ieri si è te-
nuta l’udienza per la richiesta di
fallimento, ha infatti concesso
una settimana di tempo alla so-
cietà che gestisce il casinò per
esprimere il proprio punto di vi-
sta sui documenti consegnati ieri
al giudice dalla Procura.
Quest’ultima non intende co-
munque fare passi indietro nel
chiedere il fallimento del casinò,
nei confronti del quale si conte-
sta il reato di peculato.
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