Ldelegazione di ex dipendenti del casinò di Campione a Cernobbio

weekend a Cernobbio (Como) per il Forum Ambrosetti, è stato chiaro. Ci vorrà
tempo. «E sorvolo - non ha mancato di
dire alla stampa d'oltre frontiera il vicepresidente del Consiglio - sul discorso
delle responsabilità, che pure ci sono.
Vogliamo risolvere i problemi, per le
polemiche non c'è spazio in questa fase
Entro fine mese - annuncia così - avremo un'altra riunione al Viminale».

er la Stan via Lido è Inadeguata'

3

lettera di quattro pagine. Destinatainatasabato, il Municipio di Lugano. A firarla è invece la Società ticinese per
rte e la natura (Stan). Oggetto: l'inadeatezza della recente sistemazione di
Lido, strada perpendicolare a viale
stagnola, «già vittima - è l'esordio delmissiva - di un indecoroso intervento
abbattimento dei secolari alberi che
facevano un oggetto paesaggistico
gno di miglior sorte».
dice, dunque nuovamente critica la
an nel sottolineare che «anche via
io ha fatto oggetto di un abbattimen.

to totale del bellissimo viale che conduceva al Lido, pregevolissima opera dell'architetto Americo Marazzi che esattamente 90 anni or sono veniva inaugurata».
Gli alberi del strada che conduce al complesso balneare, infatti, sono stati recentemente sostituiti «con esili esemplari di
tiglio americano - spiega per il Consiglio
direttivo Benedetto Antonini - ma, e qui
sta a nostro avviso il grave errore, piantati al bordo esterno dell'area ormai adibita a posteggio, perdendo così, anche
per il futuro, ahinoi lontano, l'elegante

conewait - che i sindacati tanno squa- segreteria nazionale dell'Slc Cgil. e che,
dra, alla proposta di Federgioco di riavviare la trattativa per il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei casinò. Con obiettivi plurimi, ma
con uno comune: trovare una soluzione
organica e presentarsi in maniera compatta di fronte a governo e istituzioni.
Quella di Federgioco di invitare anche
le sigle attive in un solo casinä, nella

pur ricordando come nel 2014 si era
giunti a un "contratto" in realtà sottoscritto solo dalla federazione che rappresenta le case da gioco, è fiducioso
che stavolta si arrivi a una firma congiunta: "SI, è possibile se tutti gli attori
in campo mantengono quanto dichiarato. Non esistono ostacoli tecnici...
solo una questione di volontä".

Fermato ladro di postomat

effetto scenico del filare. vero 'colonnato' Arma bianca alla mano e la volontà di
che invitava al Lido. È deprimente vede- portarsi a casa un bel gruzzoletto. Ma il
re con quale leggerezza la città viene im- colpo, grazie all'occhio lungo di un polibruttita» conclude la sua introduzione ziotto fuori servizio, non e andato in
l'associazione in difesa dell'arte e della porto. Lo fanno sapere il Ministero pubnatura. «Ora il danno e fatto - si legge blico, la Polizia cantonale e la Polizia
ancora nella lettera - ma è possibile ri- della città di Lugano che in un comunimediarvi. almeno in parte, spostando gli cato congiunto hanno reso noto dell'aralberi prima che attecchiscano nella resto, sabato, di un 24enne cittadino
nuova ubicazione, o meglio piantando svizzero domiciliato nel Luganese.
nuovi tigli lä dove dovrebbero essere, os- Poco prima delle 16 in via Magatti - e la
sia ai bordi del viale» chiosa la Stan che descrizione del fermo da parte delle ausi dice rammaricata per non aver visto la torità giudiziarie - aveva destato sodomanda di costruzione.
spetto a un agente della Polizia canto-

nale fuori servizio. Quest'ultimo ha, infatti, avvertito una pattuglia della Polizia della città di Lugano. 1 due agenti
hanno poi fermato il 24enne mentre,
con un coltellino, stava minacciando
un anziano allo sportello automatico di
banconote della Posta per farsi consegnare i soldi prelevati. Le ipotesi di reato nei confronti del ventenne sono quelle di rapina subordinatamente tentata
rapina e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L:inchiesta e
coordinata dalla procuratrice pubblica
Valentina Tuoni.
laRegione, 10.9.2018

laccheronata benefica Il lungolago guarda
omani per Bethlehem agli storici pedalò

Formare e formarsi
nell'era digitale

terrà domani la quarta edizione della Sole, pedalò e voglia di divertirsi sono
accheronata benefica a favore del stati gli ingredienti principali di questo
ntro Bethlehem, la mensa sociale di ultimo weekend sul lungolago di Lugaigano. Levento avrà luogo in via Ve- no. Sabato si e tenuta, infatti, la prima
zzi all'esterno della filiale cittadina Gara di Pedalò di Lugano. A sfidarsi
I Credit Suisse, partner dell'iniziativa sono stati equipaggi misti, formati da
sieme agli Amici del Grott Mobil. A una donna e un uomo, che a bordo di
rtire dalle 12 saranno serviti macche- fiammanti pedalò Forsa hanno coperto
ni al sugo di pomodoro o in bianco al nel più breve tempo possibile i 926 meezzo di 12 franchi. Sul posto saranno tri che hanno caratterizzato il percorso.
vendita pure bibite analcoliche, vino All'evento erano presenti i rappresenlia Cantina sociale di Mendrisio, caffè tanti della ditta Forsa, produttrice di
lolci casalinghi.
questi storici pedalò.

Dove investire, su quali conoscenze,
sviluppando quali abilità e mobilitando
quali istituzioni? Si cercherà di portare
alcune risposte giovedì all'incontro
promosso per l'innovazione nella formazione professionale. Francesco Vai•anini interverrà, nell'aula magna dell'Istituto universitario federale per la
formazione professionale (via Besso 84,
Lugano) con inizio alle 1830, sul tema
"Formare e formarsi nell'era digitale".
Precede una tavola rotonda alle 17 intitolata "Formazione continua 5.0".
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Heinz e Peter Forster accanto al primo pedalò Forsa
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