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Spirito nazionale e covid: elogio all'efficienza e al telelavoro
Massagno ha festeggiato il Natale

de la patria a grotto Valetta con il
procuratore generale Andrea Pagan

.

Al brunch hanno partecipato una
novantina di persone a cui il Municipio e la Pro Massagno hanno offerto
una rnascherina elvetica personalizzata. Diverse le autorità presenti: il
consigliere nazionale Fabio Regazzi,
il consigliere di Stato Christian Vitta,
Filippo Lombardi, già senatore e
presidente Hcap, la presidente del
Consiglio comunale Gabriella Bruschetti-Zùrcher, i municipali Sabrina
Gendotti, Anke van der Mei Lombardi
e Giovanni Po2zi.
Nell'ambito della sua allocuzione, il
procuratore generale Andrea Pagani
ha elogiato lo spirito democratico
elvetico, ricordando come bisogna
<andar fieri di essere suizzeri, poiché
Io Stato, in tutte Ie sue emqnazioni, ha
dato proua di efficienza sin dall'inizio
della pandemia>. I servizi essenziali
hanno continuato a funzionare, ha
proseguito Pagani: la sanità, la polizia,
la giustizia, in particolare quella
penale, che ha gestito nei due mesi
di chiusura 800 nuovi procedimenti
penali. Impegno che è stato possibile
garantire nel concreto grazie al telelavoro. <Unamodalitit che, prima delle
chiusure, da molti veniuq. uista con
dffidenza. Inuece, se regolamentata e

monitorata - e se suolta pqrzialmente
- puÒ produrre ottimi risultati>.
<Hafunzionato alla grande - ha evidenziato l'oratore - il sistema messo in
qtto dqlle autoritd federali e cqntonqli
di aiuto all'economia, aIIe attiuitd commerciqli e qnche ideali di ogni genere.
Hanno funzionato i Comuni, che sono
Iq bqse dellq nostra inuidiata democrazia. Infine, ha funzionato la solidq"rietit
intergenerazionale>.
Il procuratore generale ha concluso il
suo intervento invitando i cittadini a

non avere paura e ad essere ottimisti.
<Domqni è un altro giorno e arriuerd!
Piano piano e con testa, torneremo
a fare festa>. Al termine della parte
ufflciale, cittadini e autorità hanno
intonato l'inno nazionale e l'ormai
tradizionale <Montanara>.
La novantina di partecipanti alla cerimonia indetta da Comune. e Pro Massagno,
si è accomodata negli spazi esterni del

grotto Valletta.

Portatili dal Gantone
Computer portatlli a prezzi agevolati
per studenti e docenti E l'inizrativa
-deJ Cantone per o studio a distanza
In vista del nuovo anno scolastico,
che molto probabilmente vedrÈr prolungare la modalità delle lezioni da
casa, il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport (Decs), ha
deciso di andare incontro alle famiglie. Nel corso del mese di agosto,
tramite il Centro di risorse didattiche
e digitali (Cerdd) della Divisione della
scuola, il Dipartimento condotto da
Manuele Bertoli effettuerà una grande promozionedi vendita di computer portatili a pr ezzi vantaggiosi.

Bellezzaafilo d'acqua
E da poco uscìto il nuovo volume della collana

di DeAgostini <Borghi

d'Europa> dedicato alla Svizzerat Dei l6 villaggi che vi trovano spazio
uno è Morcoiel ll libro è stato scritto da Francesco Cerea con la collaborazione di Claudio Bacilieri e la supervisione del luganese Kevin
Quattropani, presidente dell'associazione <l Borghi piu belli della
Svizzera>. ll libro, nel quale figurano pure Ascona, Soglio e Poschiavo,
può essere acquistato per 19 franchi su borghisvizzera.ch.

Lofferta riguarda due tipologie di
modelli - prodotti dai fabbricanti
Dell, Hp e Acer - proposti sia con
requisiti adeguati a soddisfare le
necessità di base, sia piir performan-ti. Tutti comprendono uno schermo
multitouch da 13 a 14 pollici, una
batteria con autonomia di 8 ore, il
sistema operativo Windows 10, webcam e penna attiva.
Maggiori informazioni su scuolalab.
edu.ti.ch, alla voce Agenda / Promo-

zioni su computer portatili con Acer,
Dell

e

Hp.

