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Prenderà avvio lunedì Espoprofessioni, giunto alla 12esima edizione

Mestieri in mostra
Una settimana di tempo al
Centro esposizioni di Lugano
rivolta ai ragazzi delle Medie
e alle loro famiglie. Scopo:
scegliere la giusta via per
inserirsi nel mondo del lavoro.

C’è il Basilea: disagi
Domenica 6 marzo alle 13.45 a Cornaredo ci sarà la partita fra Lugano e Basilea con disagi al traffico fra la stazione Ffs, via S. Gottardo e lo stadio. La tifoseria ospite è attesa fra 12.10 e le
12.45, si sposterà in un corteo che comporta il blocco totale della circolazione
con tempi d’attesa di circa 15 minuti.
Lo stesso corteo, verso le 15.30 farà
rientro in direzione opposta. I posteggi
saranno allo sterrato della Gerra per le
auto, mentre per i motoveicoli su via
Ciani altezza parcheggio torpedoni.
Veicoli parcheggiati in luoghi vietati o
d'intralcio saranno multati o rimossi.
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di Dino Stevanovic
Con lo slogan ‘lasciati sorprendere’, aprirà tra pochi giorni i battenti la dodicesima edizione di Espoprofessioni, che dal
7 al 12 marzo proporrà oltre duecento
professioni che possono essere affrontate al termine delle scuole dell’obbligo.
Appuntamento biennale pensato soprattutto per gli allievi di terza e quarta
media che intendono seguire un apprendistato, Espoprofessioni presenta
diverse novità, a cominciare dal cosiddetto ‘face to face’. «Si tratta di un incontro di quindici minuti in cui i ragazzi di
quarta media possono farsi conoscere
per la prima volta dall’azienda a cui
sono interessati. Potrebbero essere i minuti giusti per farsi apprezzare e richiamare per un secondo decisivo incontro»
spiega Rita Beltrami, presidente del comitato organizzativo di cui fanno parte
anche Gian Marco Petrini, Lisa Pantini,
Andrea Bertagni e Piergiorgio Rossi. Per
i ragazzi che fossero interessati a quest’iniziativa, ci sono ancora dei posti disponibili. L’iscrizione è possibile sul sito
del Cantone: www.ti.ch/decs/dfp/espoprofessioni. «Si tratta di una prima assoluta per il Ticino, nonostante sia un’atti-
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Concorso fotografico
L’associazione culturale non profit
“Choisi - one at a time” indice il concorso fotografico Verde in Capriasca e
invita a scovare nel comune un’area
verde rilevante e a documentare la
scelta con almeno cinque scatti originali di cui uno stampato, da inviare entro il 15 giugno. Una giuria premierà il
migliore con mille franchi. Iscrizioni a
concorso@choisi.info/Altre informazioni: www.choisi.info o 091 922 00 38.
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L’AGENDA
Tra le novità, incontri fra giovani e aziende per una prima conoscenza
vità praticata in Svizzera interna» specifica Beltrami.
«Espoprofessioni è ormai una macchina
consolidata del sistema formativo duale
svizzero» constata il consigliere di Stato
Manuele Bertoli. Ci sono state richieste
di rendere l’esposizione annuale, ma
«sarebbe estremamente dispendioso e

impegnativo, oltre che forse inutile, visto che nella fiera sono coinvolti anche
gli allievi di terza media». Per le scuole è
pensata anche un’attività con le carte,
con lo scopo di conoscere in maniera approfondita e non superficiale diversi lavori. «Ci piacerebbe – ancora Beltrami –
riuscire a invertire un trend che vuole
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soprattutto le ragazze focalizzarsi su determinati ambiti. Oggigiorno però non
c’è più l’aspetto della forza fisica nel settore tecnico, che è cambiato notevolmente. Vorremmo che passasse questo
messaggio». Presente per la prima volta
con un proprio padiglione anche l’Unione associazioni dell’edilizia.

Fiera del vino a Lamone

Tamborini Vini, ma non solo

TI-PRESS

È dal 1944 che la famiglia Tamborini è
ambasciatrice del buon vino in Ticino e
in Svizzera. In veste sia di produttrice locale del dolce umore di Bacco sia, strada
facendo, di rappresentante-rivenditrice,
tramite partner sapientemente selezionati, dei prodotti vitivinicoli della vicina
Penisola. Tra le iniziative che più di tutte
hanno contribuito ad esaltare questo
suo ruolo figura “Vinissima”, kermesse
promossa negli anni 80 a Berna e svoltasi in seguito, e solitamente in marzo, anche a Losanna, Lucerna e, soprattutto, a
Zurigo. Trattasi di uno speciale incontro
che ha l’obiettivo di mettere in contatto
la produzione dei vini, suoi e italiani,

che Tamborini rappresenta in Svizzera
con i potenziali clienti (privati, ristoratori) e distributori d’oltre Gottardo.
Quest’anno la manifestazione viene proposta per la prima volta in Ticino. Domenica e lunedì (dalle 10 alle 18) il centro
aziendale della ditta a Lamone (in via
Serta 18, strada cantonale) ospiterà una
versione speciale di Vinissima. Speciale – come hanno annunciato Claudio
Tamborni, la figlia Valentina e Mattia
Bernardoni – perché vuole essere pure
«una piattaforma agro-alimentare» di
quanto il Ticino può offrire. Non solo
esposizione di vini, insomma – laddove
faranno bella mostra di sé agli occhi di

clienti-visitatori ticinesi e confederati (e
si spera lombardi) quelli della casa e
quelli di prestigiosi partner, tradizionali
e nuovi, dell’azienda (150 in totale) –, ma
anche di prodotti tipici della gastronomia nostrana: salumi, formaggi, caffè,
cioccolato. Tutta “roba” di primissima
qualità che sarà valorizzata nel contesto
di 1’300 mq di spazio espositivo “pinteggiato” da una ventina di postazioni. Su
tutti i prodotti sarà praticato uno sconto
del 10%. Tra vini e “mercatino del gusto”
non mancherà l’angolo dedicato all’arte
con i quadri di Ben, nipote di Doberzanski. Iscrizioni a mazzeo@tamborinivini.ch oppure 091 935 75 46.

Frode elettorale per Kauz ‘Ingranaggio di 2° piano’
È sfociata in un decreto d’accusa la vicenda che nell’aprile 2015 ha creato turbolenze alle elezioni cantonali ticinesi.
Sotto inchiesta era finito il candidato
Plr Michele Kauz (e consigliere comunale poi dimessosi con tanto di abbandono definitivo della politica), per aver
garantito via Facebook 14 schede a
un’altra candidata al Gran Consiglio
per i Verdi Cristina Fusi.
La notizia della condanna è stata riferita ieri sera dalla Rsi. Il decreto d’accusa
è stato allestito dal procuratore capo
Nicola Respini che ha proposto una
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pena pecuniaria sospesa. Decisione
non contestata per cui è cresciuta in
giudicato. Il caso, che a suo tempo aveva creato non poche discussioni e messo in difficoltà il Plrt a pochi giorni dal
voto, è chiuso, anche se le indagini non
hanno potuto accertare di chi fossero
davvero quelle schede. In prima battuta
l’ex consigliere comunale Plr aveva dichiarato di averle compilate per conto
di parenti (cosa permessa dalla legge,
almeno nell’ambito della cerchia ristretta dei familiari). Poi, però, si rifiutò
di fornire agli inquirenti i loro nomi.

Diciotto mesi da espiare. È la pena inflitta dal giudice delle Assise correzionali di
Lugano Amos Pagnamenta a un 46enne
tedesco, ma nato e cresciuto in Ticino,
per aver fatto da autista sull’arco di alcune settimane a una più ampia organizzazione criminale albanese. Il suo compito
era quello di accompagnare i vari “cavallini” ai diversi punti di consegna dell’eroina, non solo a Lugano ma anche in
altre località ticinesi. L’imputato è stato
giudicato colpevole per aver trasportato,
alienato e procurato gratuitamente almeno 360 grammi di eroina. Anche per

la sua condizione precaria, familiare e lavorativa, il quarantenne, su cui pendevano diversi precedenti penali per droga, si
metteva a disposizione del clan, in quanto tossico, per avere come tornaconto
dosi personali di stupefacente. La procuratrice Margherita Lanzillo aveva chiesto 22 mesi, anche per «il forte sospetto
che persista nel suo delinquere», una
prognosi infausta, la sua, che presentava
«un quadro privo di spiragli di luce». Ben
più mite la pena evocata, ma disattesa,
dal difensore Massimiliano Parli: 12
mesi, peraltro sospesi.
C.F.

Swiss racing team,
incontro a Montagnola

Lega-Udc-Indipendenti,
una novità a Bissone

Si è svolto domenica scorsa a Montagnola il corso dello Swiss classic racing
team di Montagnola, organizzato per
tutti gli amanti di veicoli d’epoca. I due
relatori, Massimo Pigotti della Syneco e
Stefano Coratelli, hanno tenuto occupati i venti appassionati presenti per
circa sei ore, con temi legati alla manutenzione e alla lubrificazione. Ospiti
d’eccezione dell’incontro, le due vetture
dei soci del team che hanno partecipato
al rally di Montecarlo Historic 2016: la
Renault Alpine 110 e la Mini Cooper.

Un nuovo gruppo, con volti già noti, e
già esponenti del Nuovo Movimento
Bissone. Stiamo parlando della formazione Lega-Udc-Indipendenti scesa in
campo a Bissone per le prossime elezioni. La lista completa verrà presentata alla popolazione il 16 marzo (Ristorante Cantinetta Caprese, ore 18.30).
Fra i candidati al Municipio troviamo
gli uscenti Marco Taminelli, Ruth Hodel-Lavanzini e Angela Kulig-Trivella, a
cui si aggiungono Enzo Coltamai e Michael Haldemann.

‘Ospiti’, due auto che hanno partecipato al rally di Montecarlo Historic 2016

Lugano – Giornata della preghiera
La giornata mondiale di preghiera organizzata dal Gruppo ecumenico si terrà
oggi nella chiesa evangelica riformata
alle 20.15 e nella chiesa di San Nazzaro
di Sonvico-Dino alle 14.30.
Lugano – ‘La mente di Buddha’
Conferenza pubblica sul segreto della
felicità stasera alle 20 nella sede della
Croce Rossa in via alla Campagna 9. Organizza il centro buddhista Menla.
Bedigliora – Teatro di Banco
Stasera alle 21 si esibirà il trio acustico di
chitarre e percussioni ‘Dans la rue’. Domani alla stessa ora suonerà il gruppo
irlandese/scozzese ‘Keltikon’, domenica
sempre alle 21 sarà la volta dei Blue Valentine (Jazz Trio). Entrata 15 franchi.
Lugano – Amici della natura
Si terrà stasera alle 20.15 al Canvetto luganese l’assemblea generale degli Amici
della natura.
Lugano – Jazz in Bess
Stasera alle 21 va in scena il progetto “libero Motu” di Giulio Corin (contrabbasso), Francesco Bigoni (sax tenore) e Nelide Bandello (batteria).
Bigorio – Studio al convento
Domani, sabato 5 marzo, al conventogiornata di studio su ‘L’arte medioevale
tra il primo e il secondo millennio cristiano’. Ne parlerà lo storico dell’arte don
Claudio Premoli. Interessati annunciarsi allo 091 943 12 22.
Novaggio – Rinfresco Lega-Udc
Aperto a tutta la popolazione con la possibilità di conoscere i candidati al Municipio e al Consiglio comunale lunedì al
Ristorante Novaggio a partire dalle
18.30. Presente il ministro Claudio Zali.
Capriasca – Casa museo Luigi Rossi
La casa museo Luigi Rossi a Tesserete
resterà chiusa domani 5 marzo. Riaprirà
sabato 2 aprile, poi sarà aperta il primo
sabato di ogni mese dalle 15 alle 18. Presenta un percorso fra una cinquantina
di opere del pittore dell’Ottocento.
Collina d’Oro – Aperò con lo scrittore
Si svolgerà domani al Museo Hermann
Hesse alle 17.30 nell’ambito della rassegna “Aperitivo con lo scrittore” a cura di
Rossana Maspero, con letture di Antonio
Ballerio. Ospite sarà Raul Montanari.
Lugano – Pirateria botanica
Domani alle 14 alla darsena del Parco
Ciani corso accelerato di pirateria botanica con i botanici Sofia Magili e Nicola
Schoenenberger. Ulteriori informazioni
su www.verdilugano.ch.
Lugano – Corso soccorritori
Lo organizza la sezione Samaritani della città il 13 marzo dalle 8 alle 17 e il 14
dalle 20 alle 22 nella sede di viale S.
Franscini 11. Costo 130 franchi. Iscrizioni
su samaritanilugano@gmail.com.

