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BELLINZONA Premiate le FFS, L&G di Losone e Otto Scerri di Castione

Che il lavoro sia sempre
un integratore sociale

Un momento dei festeggiamenti ieri al Castelgrande di Bellinzona delle tre
aziende ticinesi con l’aiuto di Pro Infirmis, AI, Camera di Commercio e Cantone.

economando di REMIGIO RATTI

RITROVARE LA DIMENSIONE “S PA Z I O ”
Viviamo in una società
“l i q u i da” ( Zyg mu nt
Bauman), in un “mondo
p iatto” (Thomas Friedman),
ben riassunti nello slogan:
“Ogni cosa, dappertutto e in
ogni momento”. Le
dimensioni tempo e spazio
non sembrano più essere
degli ostacoli: se in passato si

tendeva a superare quello dei tempi di
spostamento tramite la concentrazione degli
insediamenti (borghi, città), oggi, invece, sono
le distanze a poter essere superate con un
minimo di condizionamenti temporali
(Internet). La conseguente banalizzazione
degli spazi è palpabile appena ci si soffermi a
guardare l’evoluzione – frammentata e
disordinata – di un territorio colonizzato e
ridotto a semplice funzione d’uso. Il paesaggio
che ne deriva sembra essere fatto di oggetti
giustapposti e non, come dovrebbe essere,
uno spazio di relazione e di equilibrio
dinamico e sostenibile tra uomo e natura. Con

ritardo la società civile sembra reagire, ma lo fa
sentire con segnali di chiusura, di difesa
d e l l’acquisito, protezionismi, nazionalismi e di
identità che, analizzati, hanno tutti il carattere
di forzature, spesso, persino contraddittorie.
L’economia, il mondo imprenditoriale,
nonché la tendenza dominante
n e l l’insegnamento economico hanno grosse
responsabilità in questi deficit di governanza,
pubblica e privata, dei processi di sviluppo,
facilmente osservabili a tutte le scale
territoriali. Certo esiste, ma minoritaria e
spesso messa in subordinazione, una corrente
di economisti che mette in evidenza il ruolo
dello spazio, non come semplice contenitore e
componente di costi, ma come fattore attivo e
cruciale nel determinare
economie/diseconomia esterne, sinergie e
potenzialità d’innovazione. In altri termini,
sono le interrelazioni qualificanti un
determinato spazio che danno luogo a un
paesaggio economico, costitutivo del suo
capitale territoriale e del suo capitale sociale.
Quasi a maggior ragione il messaggio rimane

valido nella società digitale. La dimensione
spaziale non deve essere persa - pur nella
complessità di un “paesaggio economico”
leggibile solo dietro le quinte - nell’attu az i o n e,
per esempio, delle politiche d’innovazione, di
promozione cantonale e transfrontaliera,
nonché in quella degli enti regionali di
svilupp o.
La velocità dei mutamenti e una politica
costretta al piccolo cabotaggio hanno ridotto
visioni ed ossigeno. Eppure la società ha i suoi
anticorpi. In questa fase, un’aggiuntiva spinta
nuova sembra venire nella pianificazione del
territorio dal moderno approccio
paesaggistico. Esso è volto a valorizzare,
ripristinare e creare un nuovo paesaggio in
termini di relazioni dinamiche tra uomo e
natura. Certo, i buoi sembrano ormai fuori
dalla stalla, specie per gli effetti perversi dei
piani regolatori comunali. Tuttavia, sta
maturando a una diversa percezione culturale
dello spazio entro il quale viviamo e che
vogliamo meglio governare per il nostro (...)

La sesta edizione
del premio “A g ia m o
i n si e m e” col saluto
di Paolo Beltraminelli a
Carlo Marazza e Adriano
Previtali, presidente
di Pro Infirmis, ospite
d’onore a Castelgrande.

diCORRADO BIANCHI PORRO

Lo scopo congiunto dell’Ist i tu to
delle Assicurazioni Sociali, della
Camera di Commercio e di Pro In-
firmis assieme al Cantone Ticino
(con la presenza del consigliere di
Stato Paolo Beltraminelli) è quello
di promuovere nel lavoro l’inte gra-
zione sociale. Così sette anni fa
quando Paolo Beltraminelli era ap-
pena entrato in carica, con Carlo
Marazza e Luca Albertoni si decise
di istituire un premio per valorizza-
re il lato umano delle aziende attive
in Ticino. Siamo giunti alla sesta e-
dizione e i festeggiamenti ieri sono
stati anticipati per dare un saluto a
Carlo Marazza, il grande esperto
del Cantone per le Assicurazioni
sociali che ha diretto per quasi un
trentennio e che ha deciso di la-
sciare l’incarico per il pensiona-
mento anticipato essendo sostitui-
to da Sergio Montorfani. Il premio,
che è un riconoscimento alle a-
ziende e alle storie esemplari locali,
è andato quest’anno alla Ferrovie
Federali Svizzere, alla L&G, consu-
lenza e intermediazione assicura-
tiva di Losone e alla ditta Mancini &
Marti / Orro Scerri di Castione. Or-
dinarie storie di successo, umanità
e integrazione. Sono stati premiati
anche i collaboratori in questione.
C’è infatti chi per esempio ha perso
un braccio e non potendo più fare
l’elettricista, dopo un percorso di
integrazione, oggi lavora nella pro-
grammazione e pianificazione dei
cantieri superando con l’app oggio
della famiglia e dell’azienda i disagi
mentali e fisici. C’è chi voleva inu-
tilmente fare il carpentiere e poi è
divenuto autista nella stessa ditta
con piena soddisfazione. C’è chi ha
iniziato in una piccola azienda di
19 dipendenti come aiuto telefoni-
sta e oggi lavora nel settore dei vei-
coli a motore. Il lavoro insomma
come integratore sociale, come ha

rilevato Adriano Previtali. Di fronte
ai problemi dell’Assicurazione In-
validità vi è infatti la possibilità del-
le rendite e qui in genere viene ac-
colta una domanda su tre, come ha
notato Paolo Beltraminelli. Il poli-
tico, se del caso, può informarsi, ma

non interferire nel processo deci-
sionale. D’altra parte il compito
d e l l’AI quando se ne decise la mis-
sione negli anni ’50 è non solo di
assicurare le rendite, ma anche
quello di integrare gli assicurati
senza discriminazione, ha com-

mentato Previtali. Il lavoro infatti
sviluppa la personalità e contribui-
sce alla crescita del Paese. Insom-
ma, si sottolinea con questo la cen-
tralità del diritto al lavoro per lo svi-
luppo della persona e l’impie go
non discriminante, secondo i prin-
cipi ribaditi dall’ONU. Ecco dun-
que questo premio che unisce il de-
siderio di realizzazione della per-
sona, la motivazione delle aziende
che vogliono contribuire ad un’e-
conomia a misura d’uomo, la si-
nergia tra pubblico e privato, con
lavori adatti ai cambiamenti sociali
e personali. Noi tutti infatti abbia-
mo delle fragilità, come noi tutti
siamo in un certo senso stranieri e
abbiamo bisogno di essere accolti.
Aiutare e accettare le diversità rive-
la quello che siamo e non è un caso,
è stato detto, che guardando questi
problemi rispecchiandoci in essi,
troviamo l’umanità di cui siamo
fatti. Pro Infirmis in questo ambito
non lascia sole le aziende. C’è pri-
ma, durante e dopo, accompa-
gnando le aziende che si impegna-
no in questo percorso. Ed è un bene
per tutti, perché l’accoglienza mo-
tiva tutti. Quando c’è questa acco-
glienza, molti problemi di azienda
spariscono da soli come nebbia.

IERI DUE EVENTI A LUGANO Anche la FINMA ha fornito il suo decalogo

Tra le ICO e le cryptovalute,
si moltiplicano in Ticino gli eventi

Non finisce l’attualità delle crip-
tovalute. Ieri c’è stato un convegno
della Supsi al Lugano Dante con gli
interventi di Giacomo Poretti,
Gianvirgilio Cugini, Paolo Berna-
sconi e Alberto Guidotti. Allo Splen-
dide vi è stata la presentazione della
Pre-Ico di CoinBoost con Andreea
Porcelli e Kari Eielson Mork. Oggi a
Chiasso un’altra presentazione. Ve-
nerdì scorso, prima a livello mon-
diale, la Finma, l’autorità elvetica di
controllo sui mercati finanziari, ha
pubblicato la “Guida pratica per il
trattamento delle richieste inerenti
a l l’assoggettamento in riferimen-
mto alle Ico (Initial coin offering)”.
Le ICO sono raccolte di denaro in
criptovalute per progetti presentati

da società o imprenditori che in
cambio offrono “to ken ” ( gettoni)
come Bitcoin e mille altri. Il merca-
to delle cryptocurrency vale oggi
368 miliardi di dollari e quest’a n n o,
ha commentato Andreea Porcelli,
sono programmati già oltre 120 ICO
in modo specifico al Nasdaq che
spenderanno nelle relazioni con i
clienti potenziali e attuali 1.62 mi-
liardi di dollari (IR). Il settore è in
una fase di sviluppo impetuoso. La
Finma nel suo decalogo introduce
una distinzione in tre tipologie: to-
ken di pagamento, token di utilizzo
(compresi i servizi digitali) e token
d’investimento con valori patrimo-
niali. Dunque, il loro trattamento
deve essere valutato in relazione al-

la funzione economica a seconda
dei casi come un’azione, un’obbli -
gazione o uno strumento derivato.
Coinboost, presentato ieri a Lugano
in pre-ICO, presenterà la sua offerta
in maggio e l’offerta terminerà a
metà giugno. È attiva nell’a c co m-
pagnamento di queste ICO in tutto
il mondo, dall’Argentina, al Na-
sdaq, Los Angeles, Londra, Istam-
bul, Mumbai, Shanghai, Cape To-
wn, per la finanza, le pubbliche re-
lazioni, la pubblicità, la tecnologia
in aziende in crescita. Non siamo
Investment Banking, ha detto An-
dreea Porcelli, ma valutiamo che
queste aziende siano credibili, l’or -
ganizzazione sia adeguata, il pro-
getto robisto. Ci sono spesso molte

Andreea Porcelli
CEO
di CoinBoost
con Kari Eielson
Mork,
Finma
D i s t r i bu t o r
of Collective
I n ve s t m e n t
Schemes
ieri alla
p re s e n t a z i o n e
allo Splendide
Royal di Lugano.

business class

n Le importazioni al nuovo
record mensile in gennaio
Il commercio estero della Svizzera si è mo-
strato un po' meno vivace nel mese di gen-
naio. Le esportazioni sono infatti calate del
4,2% rispetto al mese precedente, mentre
le importazioni sono aumentate del 7,5%,
stabilendo un nuovo record mensile. Otti-
mo risultato per le esportazioni orologiere
cresciute del 12,6%, a 1,6 miliardi. Dopo
l'ottimo risultato di dicembre, nel primo
mese del nuovo anno l'export è calato su
base destagionalizzata: in termini reali,
ossia al netto dell'inflazione, il calo è stato
del 5,1%, a 18,9 miliardi di franchi. I pro-
dotti chimico-farmaceutici, che rappre-
sentano il peso massimo del commercio
elvetico nel mondo, sono diminuiti del
5,3% a 467 milioni di franchi rispetto a di-
cembre. A soffrire è stata in particolare la
vendita di medicinali, con meno 309 mi-
lioni. Il comparto strumenti di precisione,
macchine ed elettronica, malgrado il calo
ha mostrato una tendenza positiva.

azioni svizzere

cambi interbancari

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr

Indice SMI e altre azioni svizzere
DA INIZIO ANNO

U LT I M O PREC MIN MAX %
ABB N 23.74 23.48 21.65 27.24 -9.1
Actelion N - 280.25 131.202 280.75 0.0
Adecco N 75.24 74.48 68.05 80.1 0.9
Alpiq Holding 73.8 73.9 61.85 90.35 17.0
Baloise N 149.6 148.1 129 159.9 -1.3
Cassiopea N 37.1 37.1 31.5 40.8 6.6
Cie. F. Richemont 84.82 84.6 73.6 92.5 -3.9
CS Group N 17.55 17.335 12.91 18.81 0.8
Geberit N 428.3 422.8 405.6 486.9 -0.1
Givaudan N 2156 2129 1778 2327 -4.2
Julius Bär I 61.74 61.28 47.57 65.4 3.5
LafargeHolcim N 55.34 54.6 52.25 60.8 0.7
Lonza Group N 246.9 242.4 164.231 278.4 -6.2
Nestle N 75.2 74.96 72.95 86.4 -10.2
New Value 1.45 1.35 1.3 1.95 -9.3
Novartis N 80.46 79.68 72.45 88.3 -2.3
Roche GS 223.9 223.15 214.3 273 -9.1
SGS N 2408 2358 2082 2653 -5.2
Sika P 7755 7630 5370 8405 0.1
Swatch Group I 410.6 408.2 331.2 437.5 3.3
Swatch Group N 78.35 77.65 65.15 82.2 5.1
Swiss Life N 342.6 340.3 312.5 363.9 -0.6
Swiss Reinsur N 96.38 95.06 81.65 96.7 5.6
Swisscom N 510.4 510.2 431.1 530.6 -1.5
Transocean N 8.7 8.75 6.95 14.44 -16.1
UBS Group N 17.985 17.725 15.11 19.765 0.2
Vifor Pharma N 134.75 133.45 93.9 141.9 7.8
Zurich F.S. N 310.8 308.7 262.1 321.8 4.7

EUR/CHF (euro-franco) 1.1556 1.1527 0.3
EUR/USD (euro-dollaro) 1.235 1.2409 -0.5
EUR/JPY (euro-yen) 132.43 132.2 0.2
EUR/GBP (euro-sterlina) 0.8812 0.8858 -0.5
CHF/EUR (franco-euro) 0.8659 0.8674 -0.2
USD/CHF (dollaro-franco) 0.9356 0.929 0.7
GBP/CHF (sterlina-franco) 1.312 1.3017 0.8
JPY/CHF (100yen-franco) 0.8729 0.8724 0.1

O ro 1339.5

A rg e n t o 16.41

FTSE MIB ULTIME DUE SETTIMANE DOW JONES ULTIME DUE SETTIMANE N A S DAQ ULTIME DUE SETTIMANE C AC ULTIME DUE SETTIMANEMANE SMI ULTIME DUE SETTIMANE

valutazioni superficiali, ma noi cre-
diamo in questa possibilità effettiva
di farsi conoscere nell’infor mazio-
ne finanziaria in tutto il mondo, se-
condo i principi della legalità e sicu-
rezza nella promozione dei media
adeguati all’attività specifica. As-
sieme ad Andreea Porcelli lavorano
Joseph Konowiecki, Chairman e
President, Jon Najarian, noto per le
trasmissioni CNBC, David Drake, e-
sperto di Cryprocurrency, Leonar-
do Gammar, Bryan Feinberg e Paul
Mea rs.

> SEGUE A PAGINA 18

Remigio
Evidenziato

Remigio
Nota
Giornale del PopoloRubrica EconomiaMe, 21 febbraio 2018

Remigio
Evidenziato


