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TUNNEL La folle 
corsa era iniziata 
nel San Gottardo.  
(Foto Maffi) 

Germania  Il «pirata» si dà malato 
L’automobilista condannato in Ticino cerca di evitare il carcere in patria

 La Procura di Stoccarda ha 
smentito la notizia dell’incarce-
razione del «pirata» della stra-
da tedesco condannato in Tici-
no per una serie di gravi infra-
zioni sulla A2 (anticipata dal 
Blick). Incarcerazione che non 
è ancora avvenuta perché l’in-
teressato (come riporta la RSI) 
sostiene di essere malato e di 
non potere per questo finire in 
cella. Le autorità tedesche con-
trolleranno se è vero.  

Azioni pericolose 
Tutto era cominciato nel luglio 
del 2014, quando l’uomo, atte-
so per una cena a Como, aveva 
combinato di tutto in autostra-
da. Dopo aver sorpassato una 
decina di auto nella galleria del 
San Gottardo e in quella del 
Piottino, era fuggito dalla poli-
zia sfrecciando a più di duecen-

to chilometri orari. Ad un posto 
di blocco sul monte Ceneri si 
era arrestata la sua corsa, ma 
non la sua insolenza: qualche 
anno più tardi l’automobilista – 
che non si era presentato al pro-
cesso in Ticino in cui era stato 
condannato a dodici mesi di 
carcere da scontare – aveva di-
chiarato in un’intervista di non 
essere interessato alla sua vi-
cenda giudiziaria.  
L’uomo sosteneva che non ave-
va fatto nulla di male, che non 
aveva messo in pericolo la vita 
di nessuno e che non sarebbe 
comunque più tornato in Sviz-
zera. Affermazione profetica, 
quest’ultima, dato che proprio 
qualche mese fa il Dipartimen-
to federale di giustizia e polizia 
aveva bandito il conducente 
dalla Confederazione fino al lu-
glio del 2027. Dopo la condan-

na in contumacia, il Ticino ave-
va chiesto alla Germania di ap-
plicare la pena di un anno di 
carcere in territorio tedesco, ma 
inizialmente aveva ricevuto 
picche.  
Il Tribunale di Stoccarda aveva 
respinto la richiesta spiegando 
che in Germania il reato conte-
stato sarebbe punibile solo con 
una pena pecuniaria. Ad aprile, 
tuttavia, il Tribunale d’appello 
del Baden-Württemberg aveva 
accolto il ricorso inoltrato dalla 
Procura di Stoccarda ritenendo 
la pena detentiva «severa ma 
sopportabile» (ma non confer-
mando gli ulteriori 18 mesi di li-
bertà vigilata richiesti dalle au-
torità elvetiche). Ora si tratta di 
applicare la pena. Fine della 
corsa vicina, per il «pirata», o ci 
si aspetta qualche altro colpo di 
scena?

Aziende  Cambiamenti tra paure e necessità  
Ne hanno discusso manager attivi nel mondo dell’economia, dello sport, della sanità, della cultura e dei media 
Consegnati trecento diplomi «Advanced Studies» della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
 Come affrontano le organizzazioni, le 
aziende e gli enti i grandi cambiamenti? 
È una domanda che in tempi come quel-
li che stiamo vivendo, caratterizzati da 
un’evoluzione tecnologica, sociale ed 
economica senza precedenti, viene sol-
levata molto spesso e che, inevitabil-
mente, nasconde timori per un futuro 
non sempre chiaro. Un interrogativo che 
è stato sollevato ieri nel corso di un dibat-
tito organizzato al Palazzo dei congressi 
in occasione della consegna dei diplomi 
«Advanced Studies» della Scuola univer-
sitaria professionale (SUPSI) a oltre 300 
professionisti che hanno concluso il per-
corso formativo. Un interrogativo a cui 
hanno risposto portando la loro diretta 
testimonianza Maurizio Canetta, diret-
tore della RSI, Denise Fedeli, direttrice 
artistica e amministrativa dell’Orchestra 
della Svizzera italiana (OSI), Filippo 
Lombardi, consigliere agli Stati e presi-
dente dell’Hockey Club Ambrì Piotta 
(HCAP), Giovanna Pezzoli, responsabi-
le servizio infermieristico Ospedale re-
gionale di Lugano (ORL ) e membro del 
Consiglio di direzione, Remo Tettaman-
ti, direttore della Cantina Sociale Men-
drisio e membro direttivo di Ticinowine, 
moderati da Fabio Pontiggia, direttore 
del Corriere del Ticino.  
Dall’incontro è emersa subito l’impor-
tanza della formazione continua davan-
ti a qualunque cambiamento, come 
hanno ricordato Alberto Petruzzella e 
Franco Gervasoni, presidente del Con-
siglio della SUPSI rispettivamente diret-
tore generale dell’istituto, dove è essen-
ziale riuscire a combinare tradizione con 
modernizzazione. E proprio facendo ca-
po alla tradizione, ha sottolineato Lom-
bardi, l’HCAP ha saputo trarre le indica-
zioni necessarie per andare avanti al ter-
mine di una stagione particolarmente 
difficile. Ottant’anni di storia hanno fat-
to capire ai dirigenti la necessità di non 
perdere i legami con il territorio e di pun-
tare sui giovani, continuando a lavorare 
per rinnovare l’immagine della squadra 
e del club. Una situazione non molto di-
versa da quella affrontata dall’OSI che, in 
seguito al profondo mutamento struttu-
rale e di finanziamento di cui è stata og-
getto, ha spiegato Fedeli, ha dovuto guar-
dare al proprio interno per trovare nuo-
ve spinte, studiare nuove strategie per 
avvicinare i finanziatori privati e soprat-
tutto avvicinarsi ancor di più al grande 
pubblico con offerte di elevata qualità. 
Un lavoro non facile ma che ha già porta-
to a importanti riconoscimenti interna-
zionali.  
Anche la televisione non fa eccezione, ha 
rilevato dal canto suo Canetta. «Il cam-
biamento ci avvolge e ci travolge», ha 
detto ricordando l’avanzata delle nuove 
tecnologie che stanno trasformando in 
maniera radicale il modo di fare infor-
mazione. E se non si vuole essere travol-
ti bisogna saper puntare sui giovani e so-
prattutto sulla formazione, senza ovvia-
mente dimenticare quanto fatto sinora e 

riuscendo ad intervenire sulla produzio-
ne. E che il cambiamento sia all’ordine 
del giorno anche in ambito sanitario è 
una  sfida con cui ogni nosocomio e ogni 
operatore deve fare i conti quasi quoti-
dianamente. Un processo, ha precisato  
Pezzoli, che viene affrontato con succes-
so con la gestione partecipativa di tutti 
gli attori in gioco. 
In questi processi ci sono però degli osta-
coli rappresentanti dai costi e da inevita-
bili resistenze interne a mutare lo status 
quo, ha fatto notare Pontiggia. Tutti sono 
bravi a cambiare quando ci sono grandi 
mezzi, ma quando si devono fare «le 
nozze con i fichi secchi», ha risposto 
Lombardi, allora ci vuole molta creativi-
tà e fantasia, ci vuole la volontà di tutta la 
squadra a non dormire sugli allori e 
guardare al futuro. E più che di costi, gli 
ha fatto eco Tettamanti, si deve parlare di 
investimenti: investimenti su formazio-
ne, tecnologie, marketing che vanno va-
lutati coinvolgendo direttamente tutti i 
collaboratori, spiegando loro quali 
obiettivi si vogliono raggiungere. Il con-
tatto interno, la ricerca di soluzioni nuo-

ve condivise, il sostegno e l’esempio dei 
vertici sono carte vincenti hanno spiega-
to Pezzoli e Fedeli, che permettono di 
appianare ostacoli e nel contempo di fa-
re le scelte migliori a livello qualitativo, 
di efficacia ed efficienza limitando le ine-
vitabili resistenze. Resistenze determi-
nate dalla paura del nuovo che avanza 
(la digitalizzazione, ad esempio) e che 
potrebbero pregiudicare diritti acquisiti 
o posti di lavoro, ha aggiunto Canetta. 
Paure che vanno affrontate inserendo in 
ogni contesto operativo persone in gra-
do di portare un vento innovativo, di mo-
strare i vantaggi dell’innovazione con la 
pratica, fugando con i fatti insicurezze e 
incertezze. Le parole d’ordine, ha preci-
sato Tettamanti, restano dunque coin-
volgimento e formazione. Ma l’impor-
tante, ha concluso Lombardi, è non di-
menticare che alla fine ciò che conta in 
qualsiasi processo sono le persone. Solo 
chi lo vuole, alla fine riesce a cambiare e 
in proposito ha invitato tutti i neodiplo-
mati a essere subito propositivi sul posto 
di lavoro e a trasmettere ad altri quanto 
appreso alla SUPSI.  RED.

CERIMONIA  Festa ieri al Palazzo dei congressi per gli allievi SUPSI culminato con il dibattito (nella foto sotto). (Foto Reguzzi)

CONCORSO 

Cercasi direttore 
per le medie 
di Barbengo
 Le scuole medie di Barbengo sono alla 
ricerca di un nuovo direttore. La Divisione 
della scuola ha aperto il concorso per la no-
mina, che ha durata quadriennale a partire 
dal prossimo anno scolastico 2018/2019. 
Possono partecipare tutti i docenti delle 
scuole medie del cantone. Criteri preferen-
ziali sono la conoscenza di altre due lingue 
nazionali oltre all’italiano, del territorio, 
della cultura e delle istituzioni del Cantone 
e della Confederazione. Il concorso è aper-
to fino a martedì 3 luglio e le candidature 
vanno inviate, sotto forma di lettera, alla Se-
zione amministrativa del DECS e Bellinzo-
na. Tutti i dettagli del bando e i requisiti per 
i candidati si possono trovare sul Foglio uf-
ficiale di ieri o sul sito del Cantone. 

NOTIZIEFLASH 

SCACCHI 

Le Aquile volano 
agli ottavi di finale 

 Le Aquile di Lugano hanno 
trionfato nell’incontro di Coppa 
svizzera di scacchi a squadre di-
sputato domenica 17 giugno a Sar-
gans. Capitanata da David Campo-
novo, la squadra ticinese ha battu-
to quella locale per 2,5 a 1,5 grazie 
alla patta di Massimo Maffioli e al-
le vittorie di David Saesseli e di 
Alessandro Jones. I luganesi si so-
no così qualificati per gli ottavi di fi-
nale, in programma il 14 ottobre. 

MASSAGNO 

Un corso di lingua 
per l’integrazione  
 Diciassette allievi hanno ricevu-
to la scorsa settimana l’attestato di 
partecipazione al corso di lingua 
italiana organizzato dal Comune di 
Massagno. Al progetto, volto a fa-
vorire l’integrazione tramite l’ap-
prendimento della lingua, ha pre-
so parte una trentina di studenti, 
provenienti da oltre dieci nazioni. 
Alla cerimonia di consegna sono 
intervenuti la capodicastero Inte-
grazione stranieri, Anke van der 
Mei Lombardi, e il delegato canto-
nale all’integrazione, Attilio Co-
metta. 

PARADISO 

Nuovo parco Guidino 
tra altalene e fitness 
 Il parco Guidino riapre al pubbli-
co con una nuova veste. L’area ver-
de di Paradiso, inaugurata la scor-
sa settimana, è stata ampliata e 
completamente ristrutturata. I 
bambini potranno ora usufruire di 
nuove strutture nella zona ludica, 
mentre per chi desidera tenersi in 
forma è stata realizzata un’area fit-
ness simile a quella già presente sul 
lungolago. 

SOLIDARIETÀ 

Un ponte che unisce 
Nepal e Ticino 
 C’è un nuovo ponte nella valle 
del Makalu, una delle regioni più 
povere del Nepal, ed è stato co-
struito anche grazie al sostegno ti-
cinese. La realizzazione del Kasu-
wa Bridge – questo il suo nome – è 
stata coordinata dall’Associazione 
Mani per il Nepal di Savosa e da Ti-
cinotreks, con sede a Kathmandu. 
L’intera opera, costata oltre trenta-
mila franchi, è stata completamen-
te finanziata da un unico donatore 
ticinese.  

MOSTRA 

La storia di Melano  
attraverso le immagini 
 La storia di Melano, illustrata at-
traverso cartoline d’epoca, ripro-
duzioni cartografiche e immagini 
attuali, è protagonista dell’esposi-
zione allestita nella casa comunale 
della località lacustre. La mostra, 
intitolata «Segni, itinerari, desti-
ni», è visitabile dal lunedì al vener-
dì, dalle 8 alle 10. Lunedì e merco-
ledì anche tra le 16 e le 18.

COMMERCI 
AZIENDE SERVIZI 

 Il Consiglio regionale di Coop re-
gione Ticino e Moesano ha conse-
gnato all’ospedale regionale di Lu-
gano un assegno di 25.000 franchi 
a favore del centro Myo Suisse per 
la ricerca sulla sclerosi laterale 
amiotrofica. Nella foto (da sinistra): 
i medici ricercatori Paolo Ripelli-
no, Claudio Gobbi, Anna Maria Su-
ry con Michela Ferrari-Testa, presi-
dente CR. L’assegno viene conse-
gnato ogni anno a un ente diverso. 

Coop aiuta la ricerca 
sulla sclerosi laterale


