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AEROPORTO

Discussioni in corso per risanare le finanze dello scalo

LO INVOCANO I LIBERALI

Tagli agli stipendi?
«L’allarme è prematuro»
Il ritocco ai salari
dei dipendenti
di Lugano Airport
è solo una delle molte
possibilità attualmente
al vaglio delle parti
interessate.
di federico storni

Saranno i 72 dipendenti di Lugano
Airport a pagare il prezzo delle attuali difficoltà finanziarie dello scalo? A porre la domanda - o, se preferite, ad accendere la miccia - è stato
martedì sera in Consiglio comunale
Michele Kauz (PLR), che ha riferito
di un’ipotetica riduzione degli stipendi del 5%. Per dare risposta abbiamo contattato le principali parti
in causa, vale a dire la Città, LASA e
l’OCST, che hanno unanimemente
concordato su tre punti: sì, bisogna
trovare un modo per risanare le finanze dell’hub cittadino; no, ciò non
comporterà per forza un abbassamento dei salari dei dipendenti (le
trattative sono in pieno svolgimento); e sì, è importante che l’aeroporto
sopravviva e sia in buona salute.
Per la Città, azionista di maggioranza di Lugano Airport, abbiamo

contattato il capodicastero Angelo
Jelmini: «Come per ogni altra azienda, anche il bilancio costi-ricavi di
Lugano Airport dovrebbe idealmente tendere quantomeno alla parità.
Al momento ciò non sta accadendo
e stiamo pertanto procedendo a
un’analisi delle disponibilità, da cui
emergerà una nuova proposta per
il futuro della società. Quello che è
certo è che tutti saranno chiamati a fare uno sforzo, dai fornitori ai

Cooperazione in AFRICA

LUGANO

Alla caccia di soluzioni per decollare una volta per tutte.

(foto Scolari)

proprietari (Comune e Cantone dovranno aumentare gli investimenti
nello scalo). In quest’ottica si sta approfondendo anche la questione dei
costi salariali».
Da parte sua Alessandro Sozzi,
direttore di LASA, conferma quanto detto da Jelmini e aggiunge: «È
poco serio esprimersi sui contenuti
delle trattative in questo momento,
proprio per il loro essere trattative
e non soluzioni. Posso confermare

Il tradizionale spettacolo sul ghiaccio

TraSguardi:
proseguono
gli incontri

Alla Resega ecco
Christmas on Ice

Prosegue l’undicesima edizione
di TraSguardi, promossa dalla FOSIT, Federazione delle ONG della
Svizzera Italiana, e dal DIIS, Dicastero Integrazione e Informazione
Sociale della Città di Lugano, con
un secondo appuntamento all’insegna della cooperazione internazionale. Sabato 16 novembre, dalle
9.45 alle 17, avrà luogo presso l’USI
di Lugano il Simposio dal titolo:
“Africa: Aiutare, cooperare o investire? Tendenze e sfide della cooperazione internazionale svizzera
nella regione subsahariana”. Ad
inaugurare l’inizio dei lavori una
tavola rotonda, a cui parteciperanno delle esperte di questioni internazionali. Il simposio proseguirà
poi nel pomeriggio, proponendo
tre atelier di formazione, durante i quali i partecipanti avranno
la possibilità di acquisire ulteriori
elementi di riflessione, confrontandosi con le esperienze maturate da alcune organizzazioni non
governative ed istituzioni di vario
genere.

Torna il tradizionale spettacolo
natalizio sul ghiaccio “Christmas
on Ice” con la compagnia “Revês
de glace” e artisti di fama internazionale. L’evento è previsto per domenica 1. dicembre alle 18 alla Pista
della Resega di Lugano. Si tratta di
uno spettacolo che sorprende gli
spettatori di ogni età, regalando indimenticabili emozioni con mirabolanti coreografie di personaggi in
costume, incredibili numeri di magia e sensazionali cantanti, in una
cornice di luci ed effetti speciali. La
compagnia francese Rêves de Glase
è composta da 20 pattinatori professionisti, tra i quali la direttrice artistica Sara Abitbol, già campionessa
mondiale, 10 volte campionessa nazionale e vincitrice di 10 medaglie
europee col suo partner Stephanè
Bernadis. Oltre alle particolari
coreografie del corpo di ballo, lo
spettacolo vede alternarsi numeri
circensi e infuocate magie con Eric
Lee, conosciuto per le sue numerose
apparizioni TV, e canzoni dal vivo
del cantante italo-francese Fred

Appuntamento Domenica Per

il 150° della SFG

d’Angelo, che con la sua bellissima
voce propone estratti dal suo programma il più grande cabaret. Una
serata ricca di emozioni e di effetti
speciali, con un finale a sorpresa,
che regala al pubblico un’imperdibile spettacolo sul ghiaccio.
La direttrice della troupe Sogni
sul ghiaccio Sarah Abitbol è una
professionista carismatica, nonché
anima di questo spettacolo. Il suo
sogno d’infanzia è finalmente realizzato e permette a Sarah di prosperare nel mondo dello spettacolo.
La sua ricca carriera è strettamente
legata al suo compagno Stephane
Bernadis. «Abbiamo lavorato cinque anni a tutto gas», dice Sarah
Abitbol quando parla dei loro successi, «e oggi lavoro stabilmente
con la mia troupe ideale». Gli sforzi
che Sarah ha fatto negli anni vengono oggi ampiamente ripagati
dal successo, anche se lei ammette
che non è tutto merito suo: «Sono
circondata dalla mia famiglia, da
parenti e collaboratori e ho trovato il partner giusto per realizzare il

Città

che l’azienda, fra le molte misure, ne
sta discutendo anche alcune relative al personale. Di certo la priorità
è il bene dell’aeroporto, che oltre ai
72 dipendenti “diretti” dà lavoro ad
altre 400 persone. In questo senso
vediamo la luce in fondo al tunnel,
e queste misure temporanee di ristrutturazione fanno parte di una
strategia atta a interrompere l’emorragia e stabilizzare il malato, prima
di poterlo dimettere: ora lavoriamo
per varare un piano di risparmio per
i prossimi 1-2 anni».
Che le trattative siano appena iniziate e che non colgano di sorpresa
lo conferma anche il sindacalista
OCST e consigliere comunale di Lugano Lorenzo Jelmini: «Da parte
nostra vi è al momento la massima
disponibilità a discutere a 360 gradi
con la direzione e faremo di tutto affinché l’aeroporto possa continuare
a esistere. Detto questo, non possiamo accettare che le difficoltà dello
scalo ricadano sui dipendenti (che
si sono detti pronti a partecipare
responsabilmente al risanamento):
devono piuttosto essere Comune e
Cantone a coprire il disavanzo. Anzi,
potrebbe essere la volta buona in cui
chiedere anche all’economia privata
di dar seguito ai proclami riguardo
la necessità di uno scalo a Lugano,
partecipando per una volta attivamente».

Vanno all’attacco i liberali luganesi sulle
commissioni di quartiere, strumento prezioso, ma che secondo il PLR sono in stallo e vanno sbloccate. In particolare, in un’interrogazione al Municipio, si afferma che da quando
il nuovo Esecutivo si è insediato «tutto tace
e regna grande incertezza intorno a questo
tema». Oltretutto, sostengono i liberali, «si
osservano i primi segnali d’inquietudine, soprattutto nei quartieri aggregati che giustamente vorrebbero far sentire la loro voce nei
gremii istituzionali. Ma non solo quelli, anche
gli altri quartieri vorrebbero sapere cosa succede. Il tempo passa però e nulla si muove al
riguardo!». Tutto ciò è quindi un grosso problema visto che «i quartieri stessi rappresentano elementi centrali di grande importanza
per la nuova città. Un perno in grado di incrementare la qualità di vita complessiva e una
fucina di progetti ed idee per lo sviluppo sociale, civico ed economico del Comune. Non
da ultimo i quartieri sono importanti luoghi
di aggregazione ed integrazione. Una città
senza quartieri perderebbe la sua identità e
verrebbe impoverita nel suo tessuto socioeconomico». Quanto alle proposte per migliorarne il funzionamento, il PLR chiede se
non sia il caso, vista l’estensione della città e il
grande numero di Commissioni di quartiere,
d’operare «una riorganizzazione delle medesime con accorpamenti fra quartieri, soprattutto di quelli più piccoli». Per la cronaca, una
settimana fa il Municipio ha anticipato che
proprio nella sua seduta di oggi se ne discuterà, benché prima della fine della legislatura lo
stato di cose difficilmente cambierà.

La prevendita dei biglietti
Prevendita presso Manor, Stazioni FFS,
Posta Svizzera, Coop City, ecc.; online:
www.starticket.ch e www.liveticket.ch.
I biglietti VIP includono posto migliore
nella platea o tribuna centrale con cuscino, programma e gadget di Natale.
Info: www.teatrosullago.net. Prezzi:
VIP Package 125 franchi, Cat. 1 85 franchi, Cat. 2 65 franchi, Cat. 3 45 franchi.
Sconti per gruppi, AVS, bambini fino
a 12 anni. Apertura porte: un’ora prima dello
s p et t ac o lo. Durata
dello spettacolo: 2h
circa con
una pausa.
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mio più grande sogno d’infanzia:
creare una mia azienda». Sarah
Abitbol racconta anche della sua
carriera e dei suoi 10 titoli da campioni di Francia in coppia, delle
medaglie ai Campionati Europei e
del Mondo con Stéphane Bernadis.
«Avevo questo sogno già dall’eta di
sei anni. Per poter realizzare questo
parlai con i miei genitori a Nantes,
che mi dissero che non era facile...
ma oggi il sogno si è avverato! Ogni
anno reclutiamo nuovi pattinatori
e creiamo nuovi spettacoli: uno per
i bambini a Natale e il secondo per
tutta la famiglia in stile del popolarissimo Music Hall».

in breve
Vezia: frontale prima del tunnel
Ha creato grossi disagi l’incidente avvenuto ieri, alle 17.15, al portale di Vezia della
galleria Vedeggio-Cassarate. Coinvolte due
vetture, una Ford e una Mercedes immatricolate in Ticino, che circolavano una nel senso
opposto dell’altra e che, per motivi da stabilire, si sono scontrate quasi frontalmente.
Nessuno ferito, ma per pulire la strada da detriti e liquidi si è reso necessario l’intervento
dei pompieri di Lugano. La galleria è stata
chiusa, in un primo tempo, in entrambe le
direzioni e in seguito in direzione di Vezia.
Questo ha causato immediatamente grossi
disagi alla circolazione, nell’orario di punta.

Migros: il fitness diventa lavoro
Una serata rivolta agli appassionati di aerobica che vogliono farne una professione sarà
proposta dalla Scuola Club Migros lunedì 18
novembre alle 19, presso la sede di Lugano
in via Pretorio. Sarà presentato il percorso
formativo Group Fitness Instructor, che permette di ottenere la certificazione QualiCert,
e quindi l’attribuzione del marchio Qualitop.
Per info: 091/821.71.50; scuolaclub.lugano@migrosticino.ch.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Breganzona, via Gemmo 3,
tel. 091/966.41.21. Se non risponde: 1811.
Guardia Medica: 24 ore su 24: telefonare allo
091/800.18.28.

Da lunedì 25 novembre

“Gymnasia” va in scena
al Palacongressi

Riapertura in vista per
l’ufficio postale di Viganello

Nel contesto dei festeggiamenti
del 150° della Società Federale Ginnastica Lugano, domenica al Palacongressi di Lugano va in scena
“Gymnasia”, spettacolo con soggetto, musiche, coreografie e scenografie originali. Due le rappresentazioni previste: la prima alle 15.30,
la seconda alle 20.30. Ma che cos’è
“Gymnasia”? Lo chiediamo a Sandra
Gianinazzi, responsabile della Commissione tecnica della “Federale” e
anima dello spettacolo: «Si tratta di
un musical in due atti che racconta
la storia di un regno, “Gymnasia” un
tempo in armonia e ora dilaniato da
lotte di potere, discordia e pregiudizio. Riuscirà un giovane Gymnasiano a riportare il suo popolo a un nuovo equilibrio? Lo scoprirete venendo
numerosi, domenica, al Palacongressi». Le coreografie del musical

Ormai manca poco: lunedì 25 novembre il rinnovato
ufficio postale di Viganello, in Via Luigi Taddei 1, riaprirà le sue porte, benché il nuovo impianto caselle sia già
attualmente operativo sul retro dell’ufficio postale. Esso
dispone pure di uno sportello per i titolari di una casella postale, i quali potranno così ritirare eventuali invii
iscritti prima dell’apertura dell’ufficio postale.
Questi sono i nuovi orari dell’impianto caselle, accessibile dall’atrio dell’impianto: dalle 6.30 fino alle 22.
Gli orari di servizio dello sportello caselle saranno
invece i seguenti: dal lunedì alle venerdì, dalle 7.45 alle
8.45. Dal 25 novembre cambieranno anche gli orari agli
sportelli dell’ufficio postale di Viganello, che dal lunedì
al venerdì saranno aperti dalle 8.45 a mezzogiorno, alla
mattina, e dalle 14 alle 18 il pomeriggio.
Sabato ci sarà solamente un’apertura mattutina, dalle
8.45 alle 11.
Inoltre, all’esterno dell’ufficio postale, saranno sempre
disponibili una buca delle lettere nei pressi dell’entrata
principale e un apparecchio Postomat, col quale si possono effettuare i prelevamenti in contanti sia in franchi
svizzeri sia in euro.

sono state allestite da Valentina Tosi
(monitrice esterna della Società),
Monica Fornoni e da due ginnasti
cresciuti nel settore dell’attrezzistica:
Simone Paris e Omar Gueye. Alcuni
numeri dello spettacolo: 91 partecipanti, tra i quali 22 sono anche attori.
Se aggiungiamo i collaboratori nei
vari campi arriviamo a circa 120 persone che lavorano da mesi affinché
lo spettacolo sia indimenticabile e la
società possa così coronare nel migliore dei modi il suo giubileo.
Con questo progetto la Società
Federale Ginnastica Lugano ha vinto la selezione ticinese del premio
Challenge Sanitas dedicato a progetti per la gioventù. I biglietti per
lo spettacolo si possono prenotare
telefonicamente allo 091/921.06.21
o ritirirandoli direttamente al Segretariato in Via Adamo d’Arogno 6

Commissioni
di quartiere
da sbloccare

Consigliare con
entusiasmo.

Mauro Camozzi,
appassionato responsabile
di succursale e pescatore.
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Provveda subito a un check-up sulla
previdenza: 091 936 30 70.
Banca Coop, piazza Cioccaro 3, Lugano

