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Negoozio, uffici e appartamenti dentro una L
Il grande magazzino sito al piano terreno si
estende oltre il perimetro dei livelli superiori ed è
accessibile sia dal posteggio esterno sia da via Ceresio, lungo la quale si affaccia tramite un portico
di collegamento.
Gli uffici al primo piano, intercalati dai blocchi con
gli accessi e i servizi, hanno un doppio orientamento, nord/sud ed est/ovest.
La struttura portante dell’edificio è costituita da
murature, pilastri e solette di calcestruzzo armato
mentre i muri interni e i tavolati divisori sono costruiti con mattoni intonacati.
Le pareti esterne sono di calcestruzzo a facciavista, coibentate sul lato interno con pannelli termoisolanti e rivestite con lastre di gesso-cartone
lisciato e tinteggiato.
I serramenti sono di alluminio laccato a fuoco, con

vetri isolanti a tripla lastra e tende veneziane di
alluminio.
I pavimenti interni
e dei vari livelli sono rivestiti con
diversi materiali:
li: duratex o betoncino trattato con
spolvero al quarrzo, piastrelle di grès porcellanato
e manto sinteticco.
Le coperture, ppiane, sono isolate con lastre di
poliuretano, rififinite con opere da lattoniere di
mpermeabilizzazione con manti al
acciaio inox e impermeabilizzazione
catrame.
I piazzali esterni,
ni, compresi gli accessi veicolari e
i posteggi sonoo asfaltati mentre quelli pedonali
sono rifiniti con blocchetti sagomati di cemento.
Le rimanenti superfici, prevalentemente destinate allo svagoo (area verde), sono seminate con
tappeto verde, piante ornamentali e cespugli.
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Le mazzette di Gunvor

Consonni: i giudici non decidono

Tolto il Beltra, tolta la disparità

Protesta di fuoco

Mazzette milionarie in cambio di carghi di
petrolio altrettanto milionari. La società
Gunvor, commerciante di materie prime basata a Ginevra, è stata condannata dal Ministero pubblico della Confederazione (Mpc) a
pagare 94 milioni di franchi per le sue pratiche corruttive in Congo e in Costa d’Avorio.
Si tratta di una decisione storica: è la prima
volta che una società che commercia petrolio con sede in Svizzera viene condannata
penalmente. Gunvor non ha preso tutte le
misure ragionevoli e necessarie per prevenire la corruzione. Lo scorso anno era già stato
condannato il dipendente che di fatto aveva
ﬁrmato tutte le intese corruttive, camuﬀate
da contratti con società oﬀshore e intermediari dell’opaco mondo del petrolio.

Il Processo “Consonni” ha segnato un clamoroso colpo di scena. Gli imputati, tra cui il
patron Marco Consonni, erano accusati di
usura per aver taglieggiato per anni il salario
di undici operai. I giudici, che avrebbero dovuto esprimersi sul reato d’usura, non sono
entrati nel merito: hanno infatti assolto gli
imputati per un vizio procedurale commesso
dall’accusa. Una decisione che ha lasciato tutti attoniti anche perché, secondo le informazioni raccolte da area, la decisione dei giudici
non è priva di criticità. Di fatto si è deciso
di non decidere sulla questione dell’usura,
delegando la responsabilità alla procuratrice e a un suo errore procedurale. Il ricorso
resta possibile, ma la lotta alla malaedilizia è
rimandata alle calende greche.

A inizio anno, area si era occupata della disparità di ﬁnanziamento pubblico nella realizzazione e gestione delle case anziani. Se a
promuoverla era una fondazione privata, il
ﬁnanziamento cantonale era integrale, mentre se era un ente pubblico, quest’ultimo ne
riceveva la metà. Una mozione del granconsigliere ticinese Ivo Durisch (Ps), sottoscritta da
Alex Farinelli (Plr) e Michele Foletti (Lega),
chiedeva di eliminare la discriminazione. L’allora responsabile del Dss, Paolo Beltraminelli, lasciò decorrere i termini di risposta per allungare i tempi della disparità. Con l’uscita di
Beltraminelli alle elezioni cantonali, il dossier
è tornato in governo dove è stato rapidamente approvato. Beltraminelli è oggi presidente
di Ca’ Rezzonico, casa anziani privata.

Un curdo siriano, residente in Germania, si è
immolato mercoledì davanti alla sede dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (Unchr) di Ginevra. Rapidamente
giunti sul posto, i soccorritori sono riusciti a
mantenere in vita il 31enne, che è stato elitrasportato all’ospedale universitario vodese
(Chuv) a Losanna. Il gesto è stato compiuto
molto probabilmente in protesta con quello
che sta accadendo al conﬁne tra Turchia e
regione autonoma del Rojava. Nelle ultime
settimane i Curdi residenti in Svizzera hanno dimostrato più volte la loro contrarietà
all’oﬀensiva turca contro le milizie curde che
hanno combattuto il sedicente Stato islamico
nella Siria nordorientale, invitando la comunità internazionale a intervenire.
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Le aziende
inserzioniste
hanno partecipato
ai lavori
di realizzazione
della nuova
stazione FFS
di Lugano,
inaugurata
nel dicembre
scorso

ugano

Auguriamo
feste serene
e un 2021 migliore
alle nostre lettrici
e ai nostri lettori
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Ancora queste

Il nuovo edifificio, di proprietà della Bagor SA di
Pregassona, con contenuti commerciali (grande
magazzino), amministrativi (uffici) e residenziali
(appartamennti), è situato lungo via Ceresio a Pregassona, fra via Vedreggio (a nord) e via alle Vigne (a sud). La superficie complessiva ammonta
a 5’022,75 metri quadrati.
ncipale, con pianta a “LL”, è allineato
Il volume principale
lungo la via Ceresio e definisce un grande spazio
esterno orientato verso sud/est nel quale trovano
spazio i posteggi
e per il grande magazzino e il giardino pensile alberato (sulla copertura del negozio) che funge
ge da filtro fra gli spazi commerciali,
gli uffici e glili appartamenti. Gli accessi veicolari
sono situati su via alle Vigne (per lo spazio commerciale) e su via Vedreggio (per gli uffici e gli
appartamenti).
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turato, ma salvaguardando l’antica pianta ottocentesca. Anche la funicolare è nuova fiammante
e soprattutto più funzionale. Più diretti e sicuri
pure i collegamenti a piedi verso il centro cittadino e verso la stazione ferroviaria del trenino di
Lugano - Ponte Tresa. Non è più necessario utilizzare la passerella sopra la via Clemente Maraini : accanto alla fermata della funicolare si
apre un sottopassaggio che permetterà di raggiungere a piedi il centro e la stazione Flp. E
lungo il tragitto verso la città sono stati creati
tanti piccoli angoli per assaporare il paesaggio a
ogni passo, creando balconate dove sedersi, posizionando le luci in modo da offrire il miglior

campo visivo a ogni ora anche della notte.
Nel dettaglio i nuovi spazi sono coperti da una
pensilina di 1.200 metri quadrati. Il livello inferiore è diventato la piattaforma di smistamento
dei viaggiatori in arrivo e in partenza, come pure
dei pedoni che si spostano in centro. Una superficie vuota che permetterà di far fronte all’aumento dei passeggeri previsto in particolare con
l’entrata in esercizio della galleria del Ceneri.
Oggi dalla stazione di Lugano passano quotidianamente 17.000 persone e nel 2020 si stima che
saranno più di 20.000.
Siamo pronti ad accogliere il futuro a braccia
aperte.

Novartis prescrive la corruzione
È un lavoro d’inchiesta incredibile, quello
realizzato da Maria Roselli e Marco Tagliabue per la trasmissione Falò. “La strategia (il
caso Novartis)”, andato in onda giovedì 17
ottobre, racconta lo scandalo di corruzione
che ha visto protagonista in Grecia la principale multinazionale farmaceutica svizzera.
Nel 2016 l’Fbi ha avviato un’indagine grazie alla collaborazione di informatori della
sede greca di Novartis. Sono proprio questi
tre informatori, resi anonimi per evidenti
ragioni di sicurezza, a farci strada in questo documentario che ha portato alla luce
uno scenario inquietante: Novartis avrebbe
corrotto migliaia di medici pur di fare prescrivere i propri prodotti. Ma non solo: nel
mirino degli inquirenti sono ﬁniti anche
ministri e alti funzionari greci, corrotti per
inﬂuenzare il mercato dei farmaci. «Posso
dimostrare che il medico veniva pagato per
prescrivere un certo farmaco e non si interessava per nulla di quello che succedeva dopo» ha
aﬀermato uno dei testimoni. L’importante
era prescrivere, in modo da poter ottenere
quelle che di fatto sono delle mazzette. Una
corruzione programmata e studiata a tavolino dalla Svizzera. Nel 2010 Novartis lancia un programma di corruzione chiamato
“Exactly”, che prevedeva il pagamento di
2,5 milioni di euro a mille medici per la
prescrizione di tre farmaci per il controllo
della pressione. Oltre a questo la società
di Basilea aveva creato diversi altri sistemi
di corruzione. In Grecia il documentario
della Rsi ha avuto un ampio eco ﬁnendo
addirittura in prima pagina (vedi foto). In
Svizzera, invece, sembra essere passato sotto
silenzio!

L’Editoriale

Per colpa non solo
della pandemia
di Claudio Carrer

Ci si contagia sul lavoro?
Le autorità svizzere
non lo vogliono sapere
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In un libro di fotogiornalismo
la contaminazione industriale
di vaste aree del Nord Italia
Franchini 8-9

Il solito Renzi, forte del 2,5%,
continua a tenere in scacco
la politica italiana
Campetti 11



Trasformazione digitale
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Un modello contagioso

!

Via alla Rossa 1 - CH – 6862 Rancate

Spalu sa
Via Concordia 12
6906 Lugano-Cassarate
Telefono 091 971 80 21
Telefax 091 971 29 68
E-mail: info@spalu.com
Internet: www.spalu.com

Email: info@geoedil.ch – Tel: 091 923 39 01 – Fax: 091 923 39 03
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Pavimentazioni stradali
Lavori di impermeabilizzazione
Edilizia
dilizia e genio civile
Pavimentazioni
imentazioni industriali
Pavimentazioni
entazioni speciali per lo sport
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QUALE STRADA
Scopri la strada per raggiungere il tesoro sapendo che a
ogni incrocio devi proseguire dritto!

CREDITI PRIVATI

Riempi lo schema in modo tale che ogni riga, ogni
colonna e ogni riquadro contenga tutti i numeri da
1 a 9 senza alcuna ripetizione.

Per cittadini svizzeri, o con permesso B, C, L,
frontalieri, indipendenti pensionati o invalidi

SUDOKU CLASSICO

Le condizioni precarie dei driver del cibo rischiano di estendersi anche ad altri settori
L’applicazione della tecnologia al lavoro necessita urgentemente di una regolamentazione

Anno 2020, anno del coronavirus. La Svizzera attende ﬁno al 6 luglio per introdurre l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici, ﬁno al 19 ottobre
per estenderlo a stazioni, aeroporti e ai luoghi chiusi
accessibili al pubblico, addirittura ﬁno al 29 ottobre
per imporlo anche all’esterno (ma solo laddove non
possono essere mantenute le distanze, in pratica a discrezione del singolo). Anche la chiusura totale delle discoteche viene decretata solo il 29 ottobre, così
come la chiusura alle 23 di bar e ristoranti per i quali
una nuova stretta è arrivata il 12 dicembre. In mezzo
a tutto questo, il 1° ottobre viene abrogato il divieto
nazionale per grandi manifestazioni e si aprono gli
stadi di calcio e di hockey. È un elenco di date e decisioni che ben racconta la disastrosa gestione della
seconda ondata della pandemia da parte del Considal 1933..
.
glio federale e che spiega la drammatica
situazione
epidemiologica, economica e anche sociale in cui ci
troviamo oggi, condannati a vivere il Natale e le festività di ﬁne anno sull’orlo del precipizio e in attesa
di restrizioni e misure drastiche e dolorose per tutti.
Misure che il Consiglio federale dovrà in questi giorni
forzatamente adottare a fronte del fallimento totale
della “via svizzera” nella lotta al coronavirus e degli
accorati appelli che giungono sia dal settore ospedaliero ormai vicino al collasso, sia dalla società civile
che denuncia l’incompatibilità di questo lassismo con
i valori morali fondamentali del nostro Stato. Perché
la scelta “liberale” di puntare tutto sulla responsabilità
individuale ha prodotto e sta producendo un inaccettabile eccesso di morti e immani soﬀerenze per molti
nostri concittadini. Nessun paese ha trovato ricette
miracolose contro questo virus bastardo, ma la maggior parte ha fatto e sta facendo di più e meglio per
cercare di contenerne la diﬀusione. In molti stati europei le restrizioni da noi introdotte tra ottobre e dicembre valevano o sono state adottate già in estate e si
accompagnavano a ulteriori misure quali la chiusura
di discoteche e centri ﬁtness, il coprifuoco, il conﬁnamento perimetrale, il divieto di fumare e bere all’aria
aperta eccetera. Questo non li risparmia da un Natale
di ulteriori rinunce, ma consente loro di entrare nel
2021 con numeri di contagi, di morti e di incidenza
della malattia in diminuzione e dunque con un cauto
ottimismo.
segue a pagina 2
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5’000
10’000
20’000
30’000
40’000
50’000
60’000
70’000
80’000
100’000
120’000

pagabili in 48 mesi = Fr. 121.20
pagabili in 60 mesi = Fr. 201.00
pagabili in 72 mesi = Fr. 347.05
pagabili in 84 mesi = Fr. 462.05
pagabili in 84 mesi = Fr. 616.05
pagabili in 84 mesi = Fr. 770.05
pagabili in 84 mesi = Fr. 924.10
pagabili in 84 mesi = Fr. 1’078.10
pagabili in 84 mesi = Fr. 1’232.10
pagabili in 84 mesi = Fr. 1’540.15
pagabili in 84 mesi = Fr. 1’848.15

Tasso
d’interesse
a partire

dal
7.9%
Possibilità
di chiedere
altri importi
intermedi

La nostra consulenza è gratuita e sarà trattata con la massima competenza e discrezione.
Anche se avete altri crediti, possiamo riprenderli e aumentarli a un tasso più basso.
La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento (art. 3 LCSI).

Cassa Malati - Premi mensili 2019

Chiedeteci un’offerta
Minorenni: 0-18 anni
pagano al mese Fr. 59.70 senza impegno.
Giovani: 19-25 anni
pagano al mese Fr. 189.70 Ci pensiamo noi
Adulti:
26 anni e oltre pagano al mese Fr. 293.60 alla vostra disdetta.
Telefonate ora per una consulenza alla

CREDITFINANZ SA

Agenzia generale di Consulenze Assicurative e Crediti privati

Telefoni: 091 921 36 90 oppure 091 835 42 02
Cellulari: 079 620 52 06 oppure 079 620 35 22

Cert.
e t. N r..
CH 9 7/ 0 2 3 2

La vignetta di Vauro

Tel. fino alle ore 21

CAPACITÀ
DI TRASPORTO:
ORARI:
Reuters

mensili
mensili
mensili
mensili
mensili
mensili
mensili
mensili
mensili
mensili
mensili

www.creditiprivati.ch

2’240 persone all’ora
Dalle 5:00 a mezzanotte
(365 giorni all’anno)

CADENZA CORSE: Corse a cadenza continuata
DURATA CORSE: 1 minuto e mezzo
PREZZO:

Biglietto CHF 1.30

AGEVOLAZIONI:

Carte per più corse
(6 al prezzo di 5)
Validità titoli di trasporto
Arcobaleno

BIGLIETTERIE:

Presidiate dalle 7:00 alle 19:00
Possibilità di acquistare i biglietti
presso i distributori automatici

www.tplsa.ch

Con un’inserzione su area si raggiungono in un sol colpo 30.000 economie
domestiche e oltre 50.000 lettori residenti in Ticino, in Svizzera e nel Nord Italia.
Stimato inserzionista,
anche i lettori di area fanno la spesa, mangiano e bevono, usano il computer, telefonano, hanno un’automobile, usano i mezzi pubblici, hanno bisogno di un conto
corrente bancario o postale, necessitano di un’assicurazione malattia, praticano
sport, si istruiscono, vanno in vacanza eccetera. Gli oltre 30.000 abbonati
(12.000 residenti in Ticino, 8.000 nella Svizzera tedesca e romanda e
10.000 in Italia) sono in gran parte lavoratrici e lavoratori dei settori dell’edilizia,
dell’artigianato, dell’industria e del terziario soci del sindacato Unia. Il giornale area, per le sue caratteristiche
di giornale d’inchiesta particolarmente attento al mondo del lavoro, per il rigore e la qualità che oﬀre, è però
letto anche da altre fasce di lettori (rappresentanti di associazioni professionali e di categoria, datori di lavoro,
politici, economisti e cittadini impegnati nel sociale), è presente in molti bar e ristoranti del Ticino ed
è venduto in edicola.
Di questi contatti può approfittare anche lei acquistando uno spazio pubblicitario sul giornale e sul nostro
sito internet www.areaonline.ch
Si tratta di un investimento interessante sia per piccole sia per grandi aziende.
Claudio Carrer, direttore di area

Formati e prezzi (per tutte le tariﬀe + IVA 7,7%)

2/3 pagina
orizz. 287x291 mm
b/n: 1.700 Fr.
Colore: 2.350 Fr.

1 pagina
287x438 mm
b/n: 2.400 Fr.
Colore: 3.350 Fr.

½ pagina
orizz. 287x222 mm
vert. 141x438 mm
b/n: 1.200 Fr.
Colore: 1.700 Fr.

Titolo articolo

Piedino sottotesto
286x ... mm
al mm di altezza:
b/n: 10 Fr.
Colore: 15 Fr.

1/8 pagina
orizz.141x105 mm
vert. 93x162
b/n: 360 Fr.
Colore: 490 Fr.

1/16 pagina
orizz. 93x77 mm
vert. 44x158 mm
b/n: 190 Fr.
Colore: 280 Fr.

Sconti
5 inserzioni: 5%
10 inserzioni:10%
15 inserzioni: 15%
20 inserzioni: 20%

Supplementi
Posizione di rigore pagine interne: + 20%
Posizione di rigore ultima pagina + 30%
Posizione di rigore prima pagina: + 40%

1/3 pagina
orizz. 287x142 mm
vertic. 93x438 mm
b/n: 900 Fr.
Colore: 1.350 Fr.

¼ pagina
orizz. 287x105 mm
vert. 141x216 mm
b/n: 680 Fr.
Colore: 950 Fr.

Titolo articolo

Leaderboard
93x65 mm
Fascia titolo
b/n: 200 Fr.
Colore: 280 Fr.

Copertina
Leaderboard 83x60 mm
b/n: 385 Fr. Colore: 520 Fr.
Piedino 286x40 mm
b/n: 448 Fr. Colore: 754 Fr.
Mezzo piedino 140x40 mm
b/n: 250 Fr. Colore: 400 Fr.

Prenotazione spazi: 7 giorni prima dell’uscita del giornale
Consegna del materiale di stampa: lunedì ore 18
Dati: PDF alta risoluzione
E-mail: info@areaonline.ch

Nota: Importanti correzioni del materiale di stampa saranno fatturate a parte (minimo 80 Fr.)
Caratteristiche del giornale
Editore: Sindacato Unia
Stampa: Centro Stampa Ticino SA, 6933 Muzzano
Carta: Giornale 45 g/m2
Cadenza: quindicinale, 20 edizioni all’anno, esce di venerdì
Redazione: 5 giornalisti professionisti attivi nella redazione di Lugano più una
serie di collaboratori esterni qualificati in Svizzera e all’estero
Contatto: dir. Claudio Carrer, tel. +4191 912 33 84, claudio.carrer@areaonline.ch
Indirizzo: cp 5561, 6901 Lugano (Svizzera)

Calendario 2021
N. 1: 22 gennaio

N. 6: 16 aprile

N. 11: 25 giugno

N. 16: 22 ottobre

N. 2: 12 febbraio

N. 7: 30 aprile

N. 12: 27 agosto

N. 17: 5 novembre

N. 3: 5 marzo

N. 8: 14 maggio

N. 13: 10 settembre

N. 18: 19 novembre

N. 4: 18 marzo

N. 9: 29 maggio

N. 14: 24 settembre

N. 19: 3 dicembre

N. 5: 2 aprile

N. 10: 11 giugno

N. 15: 8 ottobre

N. 20: 17 dicembre

Profilo: area è un giornale sindacale attento ai temi sociali,
economici, politici e culturali. Mira a raccontare il mondo del
lavoro e a raccontare il mondo ai lavoratori con un giornalismo dal basso ma non populista, rigoroso nella trattazione
dei temi ma accessibile ad un vasto pubblico. Grazie al suo
profilo, area è il giornale del lavoro svizzero di lingua italiana
più autorevole. La sua veste grafica (particolarmente giovane e fresca), la qualità della carta e della stampa (garantita
dalla moderna rotativa del Centro Stampa Ticino SA) permettono agli inserzionisti di far apparire i loro annunci pubblicitari in un quadro armonioso e ben curato, esaltandone
la potenzialità comunicativa.
Tiratura:
30.000 copie, (Svizzera 18.502 copie certificate Remp 2020)
Diﬀusione:
Ticino 12.200 copie, Svizzera tedesca 7.000 copie
Italia 10.000 copie

