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«Attualmente
l’insegnamento
della civica è troppo
diluito, sia a livello
dei programmi che
a livello delle persone
e delle responsabilità.
Quando tutti fanno tutto,
nessuno fa più niente…»
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«L’insegnamento della
civica e l’educazione
alla cittadinanza
devono essere le due
gambe di un buon
cittadino, senza le
quali la democrazia
svizzera sarà sempre
più traballante.»
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I promotori: “Senza Diritti Popolari il Popolo non voterà più”.

il dopo noSeda

ecco le date
per l’esame
Si va a Zurigo

zxy Cinque date, tante quante gli aspiranti
in corsa. Sono quelle che la Fachhochschu-
le di Zurigo ha proposto ai candidati alla
carica di procuratore generale in vista del
personale esame attitudinale. Su incarico
dell’Ufficio presidenziale del Gran Consi-
glio, l’Alta scuola zurighese ha scritto di-
rettamente a Moreno Capella, Brenno
Martignoni,Andrea Pagani,Antonio Perugi-
ni ed Emanuele Stauffer avanzando cinque

possibili date fra il 5 e il 23 ottobre. Se la
durata del cosiddetto assessment è quan-
tificata in 5 ore – dalle 12 alle 17 – non
vengono al contrario chiariti la modalità e
i contenuti della verifica. Ma non è tutto.
Stando a nostre informazioni a differenza
di quanto emerso inizialmente l’esame at-
titudinale non si terrà in Ticino bensì a Zu-
rigo. Il costo complessivo della procedura
– voluta dall’Ufficio presidenziale del Par-

lamento – è stimato in 35.000 franchi, pari
a 7.000 franchi per singolo esame. Da no-
tare che i candidati alla sostituzione di
John Noseda – che dal 1. luglio 2018 pas-
serà al beneficio della pensione – sono già
stati sottoposti a una prima valutazione. Il
26 giugno scorso a Bellinzona la Commis-
sione di esperti indipendenti ha sentito in
audizione i cinque aspiranti, per circa 45
minuti a testa. GI.rI/M.S.

SUpSi «Vent’anni di sforzi ripagati»
LaScuolauniversitariaprofessionale festeggia l’anniversario trapassato,presentee futuro
Gervasoni: «Abbiamo lapiùalta intensitàdi ricerca»–Petruzzella: «Bisogna fare sistema»

miChelle Cappelletti

zxyEra l’11marzo1997quando ilGranCon-
siglio costituì la Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana (SUPSI).
Daallora l’ateneoèpassatodai 224 studen-
ti iscritti al primo anno accademico ai
4.686 che l’anno scorso hanno frequentato
la formazione di base. Un periodo in cui la
scuola è stata paragonata dal presidente
della SUPSI Alberto Petruzzella a Sisifo,
ma che a differenza della figuramitologica
«porta un peso dolce e alla fine ogni sforzo
compiuto è stato ripagato». Ed è stata una
serata, svoltasi nell’auladelGranConsiglio,
all’insegna delle emozioni, ricordando le
tappe salienti della crescita della SUPSI,
condivise con i presenti: personalità di
spicco del mondo culturale, economico e
politico. «Nel corso di questi 20 anni sono
stati oltre 7.000 gli studenti che si sono lau-
reati alla SUPSI e sono loro il simbolo più
importante del valore aggiunto della scuo-
la», ha aggiunto il direttore della SUPSI
Franco Gervasoni. L’ateneo è riuscito in
questi anni a fronteggiare numerose sfide
«con impegno, competenza e modestia»
per diventare così «la SUP svizzera con la
più grande intensità di ricerca e con il più
grande successo nei progetti europei», ha
sottolineato Gervasoni. Ma cosa attende
l’ateneo nel futuro? «Per affrontare le sfide
è importante poter fare affidamento su un
campusmodernodove formazione e ricer-
capossanoessere sviluppate almeglio», ha
detto Petruzzella. Tre le strutture progetta-
te, di cui due (a Mendrisio-Stazione e Lu-
gano-Viganello) già in fase di costruzione e
la terza, quella di Lugano-Stazione, in atte-
sa dell’approvazione della variante di Pia-
no regolatore. «Siamounponte tra la scuo-
la e il mondo del lavoro», ma per essere al
passo con i tempi «nel piccolo Ticino è ne-
cessario fare sistema sfruttando la capacità
di essere flessibili e veloci». A partecipare è
stato anche il segretario di Stato per la for-
mazione, la ricerca e l’innovazioneMauro
Dell’Ambrogio, che intervistato dall’ex di-
rettore del Corriere del Ticino Giancarlo
Dillenahamesso in luce gli aspetti vincen-
ti del sistemaelvetico, «che ci viene invidia-
to in tutto il mondo», ha detto Dell’Ambro-
gio, cheprimadi approdare aBerna – afine
2018 andrà in pensione – è stato direttore
della SUPSI.Dell’Ambrogio ha sottolineato
che la Svizzera «deve continuare a offrire le
condizioni quadro affinché l’economia sia
innovativa. La politica deve creare una
buonaamministrazione,mapoi deve esse-
re capace di dare fiducia ai cittadini e alle
imprese».

il Caffè

il gruppo ringier
cede la quota
a rezzonico Sa
zxy Dopo 19 anni di proficua colla-
borazione, i due coeditori de «il
Caffè», Rezzonico Editore SA e Rin-
gier SA, hanno concordato la ven-
dita a Rezzonico della quota azio-
naria di Ringier pari al 50%. Le ra-
gioni di questa cessione, presa di
comune accordo, ci sono spiegate
daGiò Rezzonico, Amministratore
delegato della Rezzonico Editore
SA. «Alla base della decisione di
Ringier – spiega – v’è un cambia-
mento di strategia. Il gruppo edito-
riale d’Oltralpe, che ormai è una
multinazionale, è sempre più
orientato a iniziative sul digitale.
Una strategia che allontana e rende
meno interessante unaposizione in
Ticino».
La collaborazione tra le parti, tiene
ad ogni modo a precisare Rezzoni-
co, «proseguirà come partner in va-
ri progetti a livello nazionale».
Chiuso un capitolo, per la Rezzoni-
co se ne aprirà tuttavia subito un
altro «molto interessante e altret-
tanto promettente» evidenzia il suo
l’Amministratore delegato. Il dome-
nicale più letto della Svizzera italia-
na si propone infatti di intensificare
l’intesa con il Gruppo del Corriere
del Ticino, che inRezzonico Editore
ha una partecipazione del 45%.
«Ora – spiega Rezzonico – si aprono
nuove opportunità sul fronte com-
merciale, con la gestione pubblici-
taria de “il Caffè” che verrà assunta
daMediaTiMarketing SA».
L’alleanza tra i due gruppi editoriali
si rafforza dunque ulteriormente.
In tal senso, oltre che sul piano
commerciale, dal 1. gennaio 2018
l’accordo raggiunto con il Gruppo
del Corriere del Ticino si tradurrà
anchenella stampadel domenicale
«il Caffè» al Centro Stampa Ticino
SA diMuzzano. Come rileva Rezzo-
nico non vi saranno per contromu-
tamenti a livello redazionale.
Nell’annunciare la fine dell’accordo
con Ringier, «il Caffè» ha voluto
esprimere il proprio ringraziamen-
to ai responsabili di Ringier SA «per
l’eccellente collaborazione e in par-
ticolare i suoi rappresentanti in se-
no al Consiglio di Amministrazione
della 2RMedia SA, la società editri-
ce de «il Caffè», nelle persone di
Martin Werfeli (presidente), Bruno
Blaser (per molti anni suo vicepre-
sidente) eThomas Passen. M.S.

l’USi riparte con un ricco calendario,
12 neoprofessori e un nuovo logo
zxy Il via ufficiale al nuovo anno acca-
demico sarà lunedì 18 settembre,
quando le matricole inizieranno il
percorso di studi. Ma nel frattempo,
l’Università della Svizzera italiana
(USI) scalda imotori e ierimattina al
campus di Lugano si è tenuta la ceri-
monia di inaugurazione, durante la
quale il rettore Boas Erez, i prorettori
Daniela Mondini e Michele Lanza e
il segretario generale Albino Zgrag-
gen hanno illustrato le novità princi-
pali dell’anno2017-18, tra nuovi pro-
fessori, nuovi percorsi di studio, pro-
getti di ricerca ed eventi aperti al
pubblico. Il tutto partendo dal sito
web, completamente ripensato e
con una veste grafica rinnovata
(www.usi.ch). Sul frontedelle assun-
zioni, sono 12 i nuovi professori no-
minati dalla scuola. Per la Facoltà di
scienze economiche si tratta di Lau-
rent Frésard (finanza), LorianoMan-

cini (metodi quantitativi), Giovanni
Pica (macroeconomia), Federica De
Rossa Gisimundo e Ilaria Espa (en-
trambe in diritto dell’economia). Al-
la Facoltà di scienzedella comunica-
zione entreranno in carica Kevin
Mulligan (filosofia), Stefano Prandi
(letteratura italiana) e Luca Visconti
(marketing), mentre a quella di
Scienze informatiche Patrick Eu-
gster e Piotr Didyk. Alla Facoltà di
scienze biomediche, oltre ai primi
professori nominati a gennaio, si so-
no aggiunti Federica Sallusto (mi-
crobiologia) e Pietro Majno-Hurst
(chirurgia).
Tra i progetti spicca la nuova piatta-
formadi studio, analisi e discussione
sul Medio Oriente Mediterraneo,
che ha l’obiettivo di «incoraggiare
uno sguardo critico e condiviso sugli
eventi che stanno trasformando la
regione e il volto dell’Europa», co-

munica l’USI. Ma l’ateneo si è fatto
anche promotore del World Chal-
lenges Program, il cui obiettivo è
quello di contribuire ad affrontare
alcune delle principali sfide del no-
stro pianeta, come i flussimigratori e
il surriscaldamento globale.
L’anno accademico sarà poi ricco di
incontri rivolti alla comunità accade-
mica e al pubblico, che si iscrivono
«nella volontà dell’USI di continuare
a servire il territorio con ideee stimo-
li legati all’attualità e alla cultura». Ad
accompagnare l’attivitàdell’universi-
tà sarà anche una rinnovata veste
grafica con un nuovo logo, «che rap-
presenta una valorizzazione del pa-
trimoniograficodell’Ateneo»: esso fu
già usato in alcune pubblicazioni ri-
salenti all’annodi fondazione dell’U-
SI, nel 1996. La sua riscoperta lo
mette al centro della nuova immagi-
ne istituzionale dell’Università.

da Un ateneo all’altro

ricorrenza da sinistra alberto petruzzella, Giancarlo dillena, mauro dell’ambrogio, manuele bertoli e Franco Ger-
vasoni nell’aula del Gran Consiglio, dove si è tenuta la celebrazione dei 20 anni della SUpSi. (Foto Crinari)


