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«Riaprire la frontiera dalla Svizzera»
Scatta la petizione rivolta al ministro

La lettera

Confine. L’iniziativa dei commercianti di Lavena Ponte Tresa coinvolge i colleghi lariani
Prime auto ticinesi a Como per la spesa, ma la richiesta è di eliminare l’obbligo del tampone

Il Partito Democratico torna alla
carica con una lettera indirizzata
al ministro della Salute, Roberto
Speranza, in cui si chiede che
«venga firmata il prima possibile l’ordinanza per far muovere
liberamente i cittadini dell’area
Schengen entro i 30 chilometri
dal confine italiano», sul modello
francese.
«Dopo tutto il lavoro fatto in
queste settimane per far riaprire
i confini con la Svizzera e far
respirare l’economia di frontiera
non sono spiegabili ulteriori
ritardi», hanno affermato il
senatore varesino del Pd, Alessandro Alfieri e la deputata
comasca Chiara Braga.
«Signor Ministro, - scrivono i
parlamentari Dem - abbiamo
accolto con sollievo e fiducia la
sua ultima ordinanza, che permette l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area
Schengen, oltre che da Gran
Bretagna e Israele, senza obbligo
di quarantena. Resta l’obbligo di
esibire all’arrivo nel nostro
Paese un tampone con esito
negativo. È una limitazione
pesante soprattutto nelle aree
adiacenti ai confini».
«Per questo, - concludono chiediamo di istituire una deroga
da applicare alle aree a ridosso
dei confini nazionali, per una
fascia della profondità massima
di 30 chilometri, entro la quale i
cittadini dell’area Schengen
possano muoversi per effettuare
incontri con familiari, fare acquisti di beni di consumo, espletare
necessità di natura personale». M. PAL.
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L’ultima carta giocata
dai commercianti di Lavena
Ponte Tresa - Comune della
provincia di Varese a due passi
dal confine ticinese - è quella
della petizione on line, aperta
anche ai colleghi comaschi (a
cominciare da quelli di Ponte
Chiasso) e pubblicata sulla
piattaforma change.org.
L’obiettivo è dare un segnale
forte alla politica ed al ministero della Salute «finalizzato a
riaprire nella fascia dei 20 chilometri gli spostamenti tra Italia e Svizzera».
Una richiesta sostenuta in
virtù del fatto che Germania e
Francia hanno allentato le maglie dei controlli al confine con
la Svizzera, la Germania addirittura azzerandoli, la Francia
introducendo la fascia dei 30
chilometri dal confine quale zona franca (proposta questa che
ha ispirato quella del Partito
Democratico).

l’obbligo del tampone negativo
entro le 48 ore precedenti l’ingresso e un modulo di localizzazione digitale da compilare on
line, anche sul versante comasco le maglie dei controlli si
sono parzialmente allentate.
Anche ieri sono state notate
diverse auto con targhe ticinesi
in città e nei Comuni di confine,
per gran parte si trattava di
pendolari della spesa. Il viavai
attraverso la frontiera, nonostante le formali restrizioni, sta
riprendendo anima, ma è una
ripresa lenta.
Il “Green Pass” del resto è
dietro l’angolo, difficilmente è
possibile tenere ancora a lungo
alzato l’attuale muro della burocrazia.
La vicenda nelle ultime ore
è approdata anche a Berna, attraverso un’interpellanza del
consigliere nazionale leghista
Lorenzo Quadri. «Dall’Italia si
entra liberamente, anche per
partecipare ad azioni illegali.
L’Italia, per autorizzare l’accesso al proprio territorio, pone

Passaggio decisivo

«Questa deroga è decisiva per
la ripresa economica del nostro
territorio, tenendo conto del
fatto che abbiamo subito perdite che in taluni casi vanno oltre
il 90%», hanno scritto i commercianti di Lavena Ponte Tresa.
In realtà, pur permanendo

n n Restrizioni

italiane
contestate anche
dalla Lega
dei ticinesi

una lunga serie di condizioni:
tampone negativo (anche se si
è vaccinati o guariti dal Covid),
obbligo di annuncio all’Asl (Ats,
ndr) locale, compilazione di un
formulario on line - scrive Lorenzo Quadri -. E’ plateale la
disparità di trattamento sui due
lati del confine. Dall’Italia entra chiunque e senza controllo».
Da qui la richiesta (forte) al
Governo di Berna di «introdurre, per il principio di reciprocità, limitazioni all’entrata in
Svizzera dall’Italia analoghe a
quelle applicate dalla vicina Repubblica ai residenti in Svizzera».
I criteri

Il tema di fondo è che sarebbe
stato importante, almeno in
prima battuta, lasciar transitare senza troppi vincoli burocratici almeno chi in Ticino o comunque in Svizzera ha già ricevuto entrambe le dosi di vaccino o è guarito dal Covid (entro
i sei mesi precedenti). Questo
in virtù del fatto che un ticinese
su sette è già vaccinato e il Cantone di confine è quello che ha
la minor incidenza di contagi in
rapporto al numero di abitanti.
Eppure, nonostante le sollecitazioni della politica, il Governo ha deciso sin qui di tirare
dritto per la propria strada.
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Il ministro della Salute Roberto Speranza

«Inspiegabili
ritardi
Va concessa
una deroga»

RoadJob, l’orientamento è digitale Imprese sostenibili
Workshop dedicato agli studenti «Raccogliamo
le best practice»

Formazione

Coinvolti 120 ragazzi
Progetto sperimentale
che da settembre
interesserà 11 istituti
Si è tenuto ieri il
workshop “Cittadinanza digitale”, il nuovo percorso di
orientamento formativo rivolto ai giovani studenti, sviluppato da RoadJob, associazione non-profit che promuove i percorsi formativi e lavorativi in ambito tecnico e
scientifico, attiva sui territori
di Como, Lecco e MonzaBrianza.
Per muoversi con successo
nel mercato del lavoro e all’interno di contesti organizzativi
strutturati, diventa infatti
sempre più fondamentale conoscere e utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione virtuali. L’iniziativa è una risposta alle linee
guida disposte dal Miur. In
questa ottica, il nuovo format
“Cittadinanza digitale” è stato
attivato per la prima volta per
120 studenti delle classi terze,
quarte e quinte di meccanica e
meccatronica dell’Istituto superiore “Leonardo Da Vinci”
di Carate Brianza.

«Con RoadJob è nato un
progetto in grado di coniugare
competenze in diversi ambiti.
Per gli studenti è stato motivante confrontarsi con un tutor esterno che ha lavorato in
sinergia i docenti» afferma la
docente Marta Grimaldi.
Dopo il successo di questo
intervento sperimentale, il
prossimo autunno verrà esteso alle altre scuole che aderiscono alla non-profit RoadJob. I workshop, della durata
di quattro ore, si sono svolti in
modalità digitale alla presenza di un tutor.
Ai ragazzi sono state proposte alcune case history legate
alle tematiche di approfondimento identificate per il percorso, dall’alfabetizzazione su
informazioni e dati, alla sicurezza e data protection, fino
alla gestione delle informazioni e dei contenuti digitali e interazione attraverso le tecnologie digitali. Obiettivo degli
incontri è stata l’elaborazione
di una soluzione condivisa da
presentare ad un panel di referenti e manager aziendali.
Le scuole partner sono 11:
Enaip (22 sedi in tutte le province lombarde); Aldo Moro
(Monza Brianza); Enfapi (3
sedi in provincia di Como: Lu-

Confartigianato Como
L’associazione
intende
valorizzare
le aziende green

Il lavoro dei ragazzi in squadra
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case history
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e protezione
dei dati

rate Caccivio, Erba e Menaggio); Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci”
(Monza Brianza); Aslam (una
sede in provincia di Milano,
due in provincia di Varese, una
in provincia di Monza Brianza
e una a Milano); Consorzio
Desio Brianza (7 sedi in provincia di Monza Brianza); Istituto P.A. Fiocchi (Lecco); Istituto d’Istruzione Superiore
“A. Badoni” (Lecco); Istituto
superiore “Starting Work”
(Como); Istituto tecnico industriale statale “Magistri Cumacini” (Como); Isis Romagnosi (Erba). F. Sor.

Quanto è green la tua
azienda? Confartigianato raccoglie le best practice dedicate
alla sostenibilità e all’economia
circolare messe in campo dagli
artigiani comaschi.
La tendenza ad acquistare
prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente è in crescita esponenziale: «Confartigianato da
sempre è impegnata a sostenere in tutte le sedi istituzionali, il
ruolo determinante delle micro e piccole imprese, ora e soprattutto, anche sul tema della
transizione ecologica – si legge
nella nota stampa - Per questo
motivo, intende raccogliere e
valorizzare questi esempi virtuosi, invitando tutte le imprese associate a segnalare qualunque iniziativa attuata in ambito di economia circolare nella
propria azienda».
L’invito è rivolto in particolare a tutte quelle attività che
riutilizzano gli scarti del ciclo
produttivo, auto-producono

energia pulita con sistemi green o che in qualche modo hanno fatto del riutilizzo e del risparmio di risorse il proprio
punto di forza, riorganizzando
il processo produttivo, il prodotto e anche valorizzando le
risorse umane.
Secondo l’esame degli indicatori Eurostat nei settori dell’economia circolare prevalgono le micro e piccole imprese,
alle quali si riferisce il 65,8% del
fatturato, pari a 41,4 miliardi di
euro, e il 71,3% dell’occupazione. Sono 143 mila le aziende che
offrono servizi tipici dell’economia circolare, di cui 132 mila
sono attive nella riparazione e
riuso e 11 mila nel riciclo. Nel
comparto si osserva la maggiore presenza di imprese della
manutenzione e riparazione di
autoveicoli (49,4%) e riparazione e manutenzione di prodotti
in metallo e macchine (19,9%).
«L’obiettivo è quello di condividere e raccogliere queste
esperienze territoriali, metterle a sistema, per costruire una
rete di “casi di valore” delle imprese associate». Per informazioni e segnalazioni consultare
il form sostenibilità sul sito
confartigianatocomo.it.

