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MENDRISIO. Ha riportato una

serie di ferite, ma dovrebbe
cavarsela senza problemi,
l’automobilista protagonista
dell’incidente avvenuto domenica poco prima di mezzogiorno, sull’A2, all’altezza di Capolago. Il conducente di una
Volvo stava viaggiando in direzione nord quando ha perso il
controllo del veicolo. Dopo
aver sbandato, ha terminato la
sua corsa con l’auto rivolta sul
tetto. Il ferito è stato curato e
trasportato in ospedale dai
soccorritori del Sam.
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Dolce, con latte svizzero,
senza prezzi salati.

Sbanda e ﬁnisce
a testa in giù

Due ticinesi vanno in Laos
a caccia di “urla bestiali”
LAMONE. Filippo
Franchini, 29 anni, è
dottorando in statistica.
Con un drone acustico
brevettato insieme al
fratello e a un amico,
volerà in Asia per censire
i gibboni, scimmie in via
d’estinzione.

In Laos, in Asia, con un drone
acustico innovativo, per censire
i gibboni, particolari scimmie in
via d’estinzione. È la singolare
missione in cui si è imbarcato
Filippo Franchini, 29enne di Lamone, dottorando in statistica
in un’università scozzese. Suoi
partner, il fratello Federico (26),
ingegnere meccanico, e l’amico
di famiglia Franck Perruchoud
(48), appassionato di droni.
«Insieme abbiamo fondato la
Earﬂy, una start up particolare.

Da sinistra, Filippo Franchini, il fratello Federico, e Franck Perruchoud.

Siamo un vero team. Da solo
non farei nulla».
Filippo, che partirà col fratello in direzione Laos il prossimo
10 novembre, per poi restarci un
mese, si occupa di statistica applicata agli animali. «C’è una li-

sta rossa internazionale che indica quali sono le specie a rischio. I gibboni sono le scimmie
più piccole del nostro pianeta.
E non se la passano bene». Il
loro ambiente, la foresta tropicale, sta venendo distrutto. «Ci

LUGANO. Davanti alla stazione di Lugano sono

comparsi alcuni cartelli con il tipico aspetto
della segnaletica svizzera dei sentieri, ma
con distanze come “72 ore di cammino ﬁno
alla postazione sanitaria più vicina“ e località tutt’altro che nostrane.
Temporaneamente installati dall’organizzazione umanitaria Fairmed in quattro fra le
principali stazioni svizzere (Berna, San Gallo, Lugano e Ginevra), hanno l’obbiettivo di
sensibilizzare sulla distanza che separa molte persone da una buona assistenza sanita-

ria. Gli esempi provengono da Paesi africani
e asiatici, e dietro a ogni distanza si nasconde una storia vera.
Come quella di Aka Julienne Mokongo,
che ha dovuto percorrere 90 km a piedi prima di arrivare alla postazione sanitaria più
vicina. Lì le è stato detto che non c’era possibilità di operarla, e che avrebbe dovuto recarsi in ospedale, camminando per altri 50 km.
Nelle sue condizioni, però, non ce l’avrebbe
mai fatta. Fortunatamente c’erano i collaboratori di Fairmed ad accompagnarla. G.D.

PUBBLICITÀ

FAIRMED

Se la strada per l’ospedale è troppo lontana

mancano dati su queste scimmie. Perché, appunto, sono piccole e vivono a terra, non le vedi
con un drone normale». Ecco
dunque che subentra l’intuizione della Earﬂy. Perché quel drone, che volerà sui cieli del Laos,
non è “normale”. «Sappiamo
che queste scimmie urlano parecchio. E quindi abbiamo sviluppato un drone acustico. È un
brevetto nostro».
Il drone della Earﬂy è dotato di quattro microfoni. «Questo ci permette di registrare dei
suoni quando il drone vola.
Quindi anche i versi delle
scimmie. Il drone localizza le
fonti sonore senza eﬀettivamente vederle». Filippo è andato oltre. «Sto sviluppando
un software che usa l’informazione acustica per poi fare delle stime sugli individui eﬀettivamente presenti su quella determinata area». PATRICK MANCINI

social a Bellinzona
Il furgoncino
g
BELLINZONA. Un furgoncino

particolare ha fatto tappa
sabato a Bellinzona. Stiamo
parlando del Social Truck
parcheggiato in Piazza del
Sole. Si tratta di uno spazio e
punto di incontro itinerante
per i giovani, un veicolo tra-
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Ecco gli alberi per i bambini

MENDRISIO. Un albero per ogni
bambino nato a Mendrisio. È
il progetto che ha preso avvio
quest’anno per i piccoli del
2017 e del 2018, o adottati
dalle famiglie residenti nel
comune. Un progetto voluto

anche per contribuire al rinverdimento del territorio. Sabato al Centro sportivo Adorna sono dunque stati piantati
sei alberi (tre gelsi e tre ciliegi), con una targa che li dedica ai bambini. TIPRESS

TIPRESS

Quark al lampone M-Classic
125 g

sformato in laboratorio di
idee e iniziative che si muove
sul territorio della Città. Spostandosi dove più interessa,
offre occasioni di incontro e
di scambio per i giovani, favorendo e sostenendo loro
iniziative e progetti.
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