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NOTIZIEFLASH 

LUCI 

I LED illumineranno 
gli edifici pubblici 
 Il Municipio di Lugano ieri ha ap-
provato un concetto unitario per 
risanare l’illuminazione degli sta-
bili di sua proprietà, utilizzando si-
stematicamente luci LED. Questo 
dopo aver misurato concretamen-
te i vantaggi di questa tecnologia, 
in termini di risparmio energetico, 
in tre autosili comunali. La bolletta 
a carico della Città è stata tagliata 
tra il 17% e il 41% a seconda dell’au-
tosilo. La spesa complessiva è sta-
ta così ridotta da circa 178.000 a 
120.000 franchi. 

FONDAZIONE ASPI 

Un percorso speciale  
dedicato a padri e figli 
 In occasione della festa del papà 
la Fondazione della Svizzera italia-
na per l’aiuto, il sostegno e la pro-
tezione dell’infanzia (ASPI) propo-
ne nuovamente il 16, il 17 e il 19 
marzo (dalle 10 alle 18), all’ex asilo 
Ciani di Lugano, il percorso inter-
attivo «Giochiamo Papà». Compo-
sto da cinque casette, lo scopo del 
percorso è promuovere diverse 
modalità di gioco e interazione tra 
padri e figli, sottolineandone il ruo-
lo essenziale nell’educazione del 
bambino. L’entrata è gratuita. 

ARTI MARZIALI 

Incetta di medaglie 
per la Mu Mun Kwan  

L’Associazione Mu Mun Kwan Tici-
no ha vinto nove medaglie ai cam-
pionati svizzeri di Iaido a Berna. 
Nella foto da sinistra: davanti A. 
Mottale (argento, medaglia 
Fighting Spirit e bronzo a squadre), 
K. Mantellassi (bronzo a squadre e 
Fighting Spirit), N. Casamassima 
(bronzo a squadre) e F. Perucchi 
Casamassima (bronzo a squadre); 
dietro E. Raiteri (bronzo a squa-
dre), R. Ballisti (arbitro) e C. Raite-
ri (bronzo).

Bancomat  Un altro attacco: si corre ai ripari  
Il colpo messo a segno a Novaggio rende sempre più urgente una nuova strategia difensiva a livello ticinese 
Gli istituti di credito: «Togliere alcuni distributori sarebbe l’ultima ratio, piuttosto svuotiamoli a fine giornata»

GIULIANO GASPERI 

 Un’altra esplosione, un altro assalto a 
un bancomat, un altro bottino che pren-
de strade sconosciute insieme a chi lo ha 
sottratto. Quello che ormai è un copione 
anche in Ticino si è ripetuto ieri attorno 
alle 2.30 sul piazzale Pietro Demarta a 
Novaggio, come riportato da Rescue Me-
dia. Ignoti – che al momento di andare in 
stampa risultavano ancora in fuga – han-
no fatto saltare il distributore della Raif-
feisen e si sono portati via alcune decine 
di migliaia di franchi. Il modus operan-
di, come ci ha confermato la Polizia can-
tonale, ricalca a grandi linee quello adot-
tato negli attacchi dei mesi scorsi a Col-
drerio e Arzo, mentre in quello di Taver-
ne era stata usata la fiamma ossidrica. È 
ipotizzabile quindi che ad agire siano 
state le stesse persone, oppure altre atti-
ve nello stesso «settore». Erano in tre e 
per fuggire hanno utilizzato un’automo-
bile rubata in Ticino, che gli agenti han-
no poi ritrovato nel Basso Malcantone. 
Verosimilmente hanno passato il confi-
ne: una frontiera che da quelle parti, tra 
boschi e valichi minori incustoditi, risul-
ta facilmente attraversabile. Sarà quindi 
cruciale la collaborazione con le forze 
dell’ordine italiane, «che negli anni si è 
sempre più consolidata e che ha per-
messo di arrestare numerosi autori di 
furti e rapine» osserva sempre la canto-
nale. Il dialogo transfrontaliero sarà im-
portante anche a livello preventivo, per-
ché questo tipo di attacchi, nella peniso-
la, avviene con una certa regolarità e da 
diverso tempo. 
 
Contromisure al vaglio 
Parlando di prevenzione, il botto di mer-
coledì notte non ha scosso solo gli abi-
tanti di Novaggio, in particolare il testi-
mone oculare che ha chiamato la polizia 
mentre i malviventi mettevano in atto il 
loro piano. È stato un colpo, l’ennesimo, 
per tutte le banche del cantone, sempre 
più impegnate a studiare insieme alla 
polizia una strategia difensiva contro 
questi crimini. «Le riunioni ultimamen-
te si sono intensificate e recentemente 
agli istituti di credito sono state fornite 
nuove raccomandazioni» spiega il diret-
tore dell’Associazione bancaria ticinese 
Franco Citterio.  
Per ovvi motivi il nostro interlocutore non 
svela quali misure di sicurezza sono state 
consigliate, comunque ammette che sul 
tema la preoccupazione sta crescendo. 
Un’ipotesi di cui si può parlare senza pro-
blemi è quella di rinunciare ai distributo-
ri posizionati nelle zone più periferiche o 
dalle quali i ladri potrebbero scappare 
agevolmente. È una via percorribile? «Eli-
minare alcuni bancomat equivarrebbe a 
ridurre il servizio e sarebbe un peccato, 
perché anche i macchinari più discosti 
sono utili e apprezzati – dice sempre Cit-
terio – Toglierli dovrebbe essere l’ultima 
ratio. Piuttosto sarebbe utile sostituire 
quelli con le tecnologie più vetuste», dato 

che gli apparecchi moderni sono più per-
formanti anche a livello di sicurezza. «Op-
pure, come misura dissuasiva, svuotarli 
alla fine della giornata e indicare che non 
contengono più denaro». «Il rischio in 
ogni caso – conclude il direttore – non può 
essere azzerato». Chi è attivo in questo 
ambito spiega che i furti con l’esplosivo 
sono più difficili da contrastare rispetto a 
quelli in cui viene utilizzato il gas, diffusi 
ormai da anni anche in Svizzera e contro 
i quali sono state adottate misure di prote-
zione abbastanza efficaci. L’esplosivo ri-
mane una spina nel fianco e occorre ag-

giungere contromisure a quelle esistenti, 
come il sistema che macchia le bancono-
te. Non è facile, anche perché gli apparec-
chi sul territorio non sono pochi e adat-
tarli richiede tempo e denaro.  
 
Particolarmente colpiti 
Restando in ambito bancario, come 
hanno reagito i padroni di casa? «La no-
stra priorità è quella d’informare i nostri 
clienti e mettere in sicurezza lo stabile 
che è stato danneggiato dall’esplosione» 
spiega Gianluca Cantarelli, responsabi-
le della comunicazione di Raiffeisen per 

la Svizzera italiana. «Poi dovremo valu-
tare quale sarà la tempistica per ristabi-
lire il servizio».  
Sulla possibilità di riunciare a quella o ad 
altre postazioni, il portavoce non si sbi-
lancia. «Di valutazioni se ne fanno sem-
pre, ma non prenderemo decisioni a cal-
do. Da notare comunque che la scelta 
spetta alla singola filiale. Di certo – con-
clude Cantarelli – Raiffeisen rimarrà ra-
dicata sul territorio offrendo i suoi servi-
zi anche in zone periferiche. È per que-
sto che siamo particolarmente colpiti da 
questi assalti».

SOLUZIONE 

Verso un compromesso 
per le attività del Morel
 Un permesso speciale di tre mesi per continuare a svolgere attivi-
tà culturali. Questo il compromesso emerso dall’incontro tra il Collet-
tivo Morel e il Municipio di Lugano per far sì che il primo possa con-
tinuare a proporre i propri eventi nella legalità. Questo a pochi gior-
ni dallo stop dell’attività nell’ex garage perché non in regola a livello 
normativo. Se il permesso verrà concesso coprirà i mesi da aprile a 
giugno. Il Collettivo intende in ogni caso cessare le attività a fine ago-
sto (l’ex garage sarà demolito per fare spazio a edifici residenziali).

BIKE SHARING 

Presto altre sei postazioni 
sparse per tutta la città
 Lugano amplierà la rete di bike sharing allestendo sei ulteriori 
stazioni: in Piazza Manzoni, via Beltramina, via Ceresio, via Crocet-
ta, via Ferri e presso l’Ospedale Italiano. Saranno inoltre messe a di-
sposizione 58 biciclette supplementari, di cui la metà elettriche. Il 
sistema raggiunge così 37 postazioni con 208 bici, di cui 104 elet-
triche. L'utilizzo del bike sharing ha avuto un notevole incremento: 
nei mesi di gennaio e febbraio del 2018 si erano registrate 2.724 
transazioni, mentre quest'anno sono state ben 7.717. 

UNA BRUTTA FINE  Ecco cosa resta del bancomat di Novaggio. (Foto Rescue Media)

Il curriculum vitae perfetto 
e gli errori da non commettere
Chi siamo, cosa sappiamo fare e dove vorremmo lavorare. Sono 
queste le parole chiave che devono guidare la stesura di un cur-
riculum vitae corretto per mettere su carta quelle che sono le 
nostre competenze professionali e cercare un lavoro.

Cosa scrivere?
Il CV è il nostro bigliettino da visita con il quale ci raccontia-
mo ancor prima di fare una conoscenza di persona con l’altra 
parte. Deve contenere tutte le informazioni essenziali, che fac-
ciano trasparire la nostra personalità e professionalità. Ricorda 
che non serve a nulla riempire il curriculum di esperienze    
“inutili”.

Come scriverlo?
Nel modo più semplice possibile. Raccontandoci in modo 
chiaro e trasparente. Minuziosi nella descrizione, precisi e 
concentrati sulle nostre capacità reali. Bisogna essere sinte-
tici, il reclutatore non ha molto tempo da dedicarci, impattanti, 
ordinati e schematici. 

Se hai dubbi o domande su come scrivere il tuo curriculum 
vitae perfetto non esitare a contattarci. Segui la nostra pagina    
Facebook o visita il nostro sito www.pointservicesa.ch

SPAZIO LAVORO
SPONSORIZZATO

BREVI 

 Besso Stasera, alle 20, nell’au-
la magna della scuola elementa-
re di Besso andrà in scena la com-
media dialettale «Tanti anda-
mént... e pö?». L’entrata costa 20 
franchi, il ricavato andrà in bene-
ficenza tramite il Premio Giovan-
ni Cansani.   

 Ponte Tresa Tombola bian-
coblù stasera alle 20.15 nella sala 
multiuso del Municipio. Organiz-
za il fans club HCAP Malcantone. 

 Tombola I numeri vincenti del-
la tombola di San Provino sono: 
3950; 4901; 1861; 3072; 4539; 
4311. Per ritirare i premi telefo-
nare allo 079/352.57.31. 

 Conferenza Domani, dalle 15 
alla Casa dei ciechi di Lugano, 
avrà luogo la conferenza del pro-
fessore Antonio Origgi, creatore 
del metodo IWAY che guida le 
persone a conoscere le tre menti 
inconsce. Segue una merenda.

Cornaredo  Per rifare il campo 
serve più di mezzo milione 
 Il campo di calcio di Corna-
redo va rifatto o la prossima 
stagione i tifosi del FC Lugano 
possono scordarsi le partite ca-
salinghe. Che il Municipio 
stesse allestendo un messag-
gio urgente da sottoporre il 25 
marzo al Consiglio comunale 
lo avevamo anticipato a inizio 
febbraio, quando la Swiss 
Football League aveva comu-
nicato che così com’è il manto 
erboso del campo (a preoccu-
pare è in particolare il drenag-
gio) non è più a norma. Ieri 
l’Esecutivo cittadino ha licen-
ziato all’attenzione del Legisla-
tivo il messaggio con la richie-
sta di un credito urgente di 
575.000 franchi destinati al ri-
facimento totale del campo 
principale e all’adeguamento 
dei mezzi tecnici di manuten-
zione. La decisione municipa-

le deriva dalla necessità di in-
tervenire entro la fine di luglio 
(quando prenderà il via la sta-
gione 2019/2020) per sanare la 
situazione di degrado del cam-
po principale, segnalata al FC 
Lugano quale misura necessa-
ria per l’ottenimento della li-
cenza. Per rifare il campo ver-
ranno spesi 450.000 franchi 
ma, accanto agli interventi per 
la sostituzione del manto erbo-
so e delle sottostrutture, è ne-
cessario adeguare il parco vei-
coli tecnico per la manutenzio-
ne dei campi, sostituendo due 
veicoli giunti al termine del lo-
ro ciclo di vita. L’investimento 
previsto è di 125.000 franchi e i 
veicoli saranno in futuro usati 
su tutti i campi di calcio del Po-
lo sportivo e sul campo in erba 
del centro al Maglio. Presen-
tando il messaggio, il capodi-

castero Roberto Badaracco ha 
spiegato che i tempi sono mol-
to stretti. I lavori dovrebbero 
prendere il via a inizio giugno, 
dopo la fine del campionato in 
corso, e avranno una durata di 
circa un mese. Per questo le 
prime partite del prossimo 
campionato sono già state pro-
grammate fuori casa. A nulla è 
valso il tentativo della Città di 
procrastinare evitando così un 
investimento ingente in previ-
sione del nuovo Polo sportivo. 
«La Swiss Football League - ha 
detto Badaracco - è stata seve-
ra e tassativa». «Si tratta di un 
investimento di cui avremmo 
fatto volentieri a meno - ha 
spiegato dal canto suo il sinda-
co Marco Borradori - ma in 
fondo è anche un segnale di at-
taccamento e vicinanza al club 
bianconero».  C.NACA


