
Lugano12 Corriere del Ticino
Venerdì 18 settembre 2015

Mi iscrivo al viaggio a Lisbona e prenoto:
n. camere doppie

n. camere singole (Chf 220.–)

assicurazione annullamento (Chf 40.–)

Viaggio in pullman fino a Malpensa (Chf 50.–)

Mi recherò a Malpensa con i miei mezzi

Posti disponibili 50 (farà stato l’ordine cronologico d’iscrizione).

Nome e Cognome

Accompagnato da

Via

CAP/Localià

Telefono

Email

SE ABBONATI
n. CdT Club Card

Ai partecipanti sarà inviata una conferma definitiva entro il 23 ottobre 2015.

per gli ABBONATI da CHF 1.100.–
per i NON ABBONATI da CHF 1.300.–

1° GIORNO:
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
In mattinata ritrovo a Milano Malpensa.
Partenza per Lisbona con volo di linea
diretto TAP. Arrivo a Lisbona nel primo
pomeriggio e trasferimento in bus priva-
to all’hotel. Pomeriggio libero.
Trasferimento per la cena in un tipico
ristorante del centro. Al termine rientro
in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO:
VENERDÌ 30 OTTOBRE
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato verso Fatima per
la visita del Santuario, della Cappella
delle Apparizioni e del Recinto delle
preghiere. Pranzo in un ristorante.
Il pomeriggio è dedicato alla visita del
borgo di Óbidos.
Al termine rientro in hotel a Lisbona.
In serata trasferimento in un locale tipi-
co per la cena e per assistere ad uno
spettacolo di Fado.
Pernottamento in hotel.

3°GIORNO:
SABATO 31 OTTOBRE
Prima colazione in hotel.
Giornata interamente dedicata alla visi-
ta guidata della città, tra cui il Parco
delle Nazioni e la Gare do Oriente.
Pranzo in un ristorante del centro.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita
del quartiere di Belém: passeggiata
lungo le rive del fiume Tago fino al Mo-
numento delle Scoperte, visita dall’e-
sterno della Torre di Belém e del Mona-
stero dos Jerónimos.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO:
DOMENICA 1 NOVEMBRE
Prima colazione in hotel. Mattinata libe-
ra per attività individuali, visite e shop-
ping.
Nel primo pomeriggio ritrovo in hotel e
trasferimento in bus privato all’aeropor-
to.
Imbarco sul volo di linea TAP.
Rientro a Milano Malpensa e poi in Tici-
no in pullman o con i mezzi propri.

Compilare il tagliando e inviarlo entro il

19 OTTOBRE 2015
(timbro postale) a:

Corriere del Ticino, Servizio Clienti, Viaggi del Corriere,
Via Industria, 6933 MUZZANO

Fax: 091 960 31 25 Mail: viaggi@cdt.ch
Contattaci: 091 960 33 07

Durante il viaggio
conferenze e incontri
con Marcello Foa
e Ferruccio de Bortoli

Durante il viaggio

AIL Malversazioni, contabile nei guai
L’impiegatohaammessodiaver causatoundannoall’aziendaperoltre100mila franchi
Quattro i reati: truffa, appropriazione indebita, falsità indocumenti eabuso informatico
zxy Sarebbero state scoperte nel corso di
alcune verifiche interne le malversazio-
ni commesse ai danni delle Aziende In-
dustriali di Lugano (AIL) che proprio in
questi giorni hanno messo in seri guai
un contabile. Si tratta di unquarantenne
ticinese, da un paio di decenni impiega-
to nella società cittadina, nei confronti
del quale il Procuratore Generale John
Noseda ieri ha aperto un procedimento
penale con l’accusa di truffa, appropria-
zione indebita, falsità in documenti e
abuso di impianto per l’elaborazione di
dati.

Reo confesso
Il funzionario, attivonella sedediMuzza-
no, ha nel frattempo già ammesso piena-
mente i fatti di cui è accusato e inpartico-
lare di aver compiuto i reati contestati
nell’esercizio della sua professione. Poco
si sa invece, almenoper ilmomento, circa
le modalità messe in atto per perpetrare
lemalversazioni tantomeno imotivi che
lohanno spinto ad agire.
Il danno per l’AIL sinora accertato am-
monta ad oltre centomila franchi, ma
ovviamente sono in corso verifiche con-
tabili per definire con esattezza la som-
ma sottratta, soprattutto il periodo in cui
ciò è avvenuto senzaescludere la verifica
di un eventuale coinvolgimento di terze
persone.
Interpellata in merito all’accaduto, la di-
rezione delle Aziende ieri ha confermato
l’apertura di un procedimento nei con-
frontidelpropriodipendentee il licenzia-
mentodi quest’ultimo,manel contempo
hapreferitomantenere il più stretto riser-
bosullavicenda inattesadella conclusio-
ne dell’inchiesta penale attualmente in
corso.

«C’è tanta amarezza»
Il capo dicasteroMichele Foletti non ha
nascosto il proprio sconcerto e soprattut-
to quello di tutti i dipendenti delle Azien-
de industriali cittadine. «Quanto avvenu-
to interessa un collaboratore di lunga
data e queste sono cose che a livello
personale non posso che lasciare tanta
amarezza. L’unica consolazione – ha vo-
luto sottolineare il municipale – è che le
malversazioni sono state scoperte inter-
namente e questo vuol dire che c’è un
sistema di controllo che ha funzionato.
Non so cosa sia realmente successo e
cosa abbia spinto l’impiegato inquestio-
ne ad agire come ha fatto. Stiamo attual-
mente lavorando per capire come tutto
ciò sia potuto accadere anche per intro-
durre eventuali correttivi necessari».

Fiducia nelle istituzioni
«Sono comunque sempre cose brutte –
ha concluso il capo dicastero Michele
Foletti – di cui non sono purtroppo im-
muni le aziende pubbliche così come
non losonoquelleprivate.C’ècomunque
un’inchiesta penale in corso e vedremo i
suoi sviluppi». gr

InchIesta sono in corso verifiche contabili per definire con esattezza la somma sottratta. (Foto Archivio CdT)

Casinò Sotto di oltre due milioni
Continua il periodono, «manel2016 torneremonelle cifrenere»

zxy Il Casinò di Lugano potrebbe chiudere
il 2015 conun risultatonegativodi 2,5mi-
lioni. Lo ha confermato ieri il presidente
del CdA Emanuele Stauffer. Un risultato
dovuto a un’ulteriore diminuzione del
prodotto lordo dei giochi stimata nel 20-
30%. Per Stauffer e per l’amministratore
delegato Patrick Lardi, che ieri hanno
presentato la situazione in una conferen-
za stampa, nonèperò il casodi andare in
panico. «Lasituazioneèdifficile–haspie-
gato Stauffer – e mostra diverse criticità,
ma conosciamo anche i motivi di queste
difficoltà e il Casinòhagià attuatouna se-
rie ininterrotta di riforme, evoluzioni e
anche qualche rivoluzione interna». L’an-
no di svolta è stato il 2013 (quando venne
deciso di cambiare l’assetto del CdA). «Il
Casinò era calibrato su una cifra d’affari
vecchia, superiore al triplo di quella che è
oggi».PerStaufferdunque i licenziamenti
collettivi decisi nel 2014 sono stati una
misura, per quanto dolorosa, necessaria.
«Lamassa salariale è passata da 14,8 a 10

milioniegli effetti si vedrannointeramen-
te solo nel 2016». E proprio in quell’anno,
stando alle previsioni, il Casinò tornerà a
generare utili. «L’esternalizzazione del
settore food&beverage e l’arrivo del grup-
po Seven ha permesso di trasformare le
perdite inguadagni».Per iprossimimesi il
Casinòhadecisodi rivedere lapoliticadei
montepremi, potenziare i torneidipoker
eslot (comeconfermatodallachiefopera-
tingofficerEmanuelaVentrici) e puntare
sull’intrattenimento (la recente ristruttu-
razioneè stata fatta ancheperquesto).

nel futuro ci sono i giochi online
Nel futurodelCasinòci saràanche lapos-
sibilitàdi lanciarsinelgigantescomercato
deigiochionline.Lanuova leggesulgioco
d’azzardo (che dovrebbe entrare in vigore
nel 2020) dovrebbe infatti permettere ai
casinòsvizzeridiattivarsi inquestosenso.
Il ritardo nell’entrata in vigore di questa
leggepotrebbe inoltreprolungaredi 5 an-
ni la concessionedi tipoA.

fIgIno

Bimba morsa
da un cane,
decreto d’accusa
zxy È accusato di lesioni colpose
gravi il ventisettenne italiano il cui
cane, il 20 marzo 2014 a Figino,
morse una bimba di cinque anni
provocandole serie ferite al volto.
L’animale, lasciato libero nel par-
co Casoro, era un american staf-
fordshire terrier, una razza consi-
derata pericolosa e soggetta a
precise norme. Nei confronti del
padrone, riferisce la rSI, la Procu-
ra ha emesso un decreto d’accusa
proponendo una pena pecuniaria
sospesa di 90 aliquote giornaliere
e una multa di 400 franchi.

notIzIeFLash

morCote

Imbarcazioneaffondata
provoca inquinamento
zxy A causa delle precipitazioni una
piccola imbarcazione, regolarmen-
te attraccata al porto comunale di
Morcote, èaffondata ieri conconse-
guente fuoriuscita di idrocarburi.
Sul posto i pompieri di Lugano e di
Melide per il recupero e la bonifica
dello specchio d’acqua antistante il
porto, congiuntamente alla Polizia
lacuale e alla Polizia Ceresio Sud
per le constatazioni del caso.
Le foto su www.corriere.ch/k139182.

CAprIAsCA

Assegnati sei premi
almerito sportivo

zxy In occasione dell’11. edizione di
Sportissima, domenica 13 settem-
bre il Municipio di Capriasca ha
conferito il premio almerito sporti-
vo 2014 a Ursula Wengenroth Mar-
tinelli (arbitraggio pallanuoto), Ja-
na Stürmlin (danza sportiva), Nils
Anderlind (triathlon), Sharon Mar-
coli (menzione per il nuoto), Ame-
deo Besomi (menzione per ginna-
stica attrezzistica) e Elia Ren (corsa
d’orientamento). Il riconoscimento
è stato consegnato dal sindaco An-
drea Pellegrinelli insieme al Capo
Dicastero Sport Alessandro Fonta-
na,allapresenzadelvelistaAdriano
Petrino.

Lunedì 21 settembre

Si tornaapattinare
alla pistaReseghina
zxyDopo la consueta pausa estiva, la
pista Reseghina di Lugano riaprirà
ufficialmente al pubblico lunedì 21
settembre. Sul sito www.lugano-
sport.ch gli orari di apertura e i
prezzi d’entrata.

CIttà

Si piange la scomparsa
diGianfrancoOngaro
zxy Cordoglio a Lugano per la
scomparsa dopo lungamalattia di
Gianfranco Ongaro, capo dell’Uf-
ficio regionale di collocamento
della Città. Classe 1954, ha lavora-
to per 38 anni nell’ambito dei ser-
vizi per le persone disoccupate. I
funerali si svolgeranno oggi alle
13.30 nella chiesa parrocchiale di
Lamone.


