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«Insulti, il ruolo dei genitori è centrale»
Sport, giovani e violenza: le autorità scendono in campo per combattere il fenomeno
VISITA DI CORTESIA

Dovrebbe ricevere un perenne cartellino rosso eppure, nello sport, la
violenza sembra continuare a fare invasione di campo. Dagli hooligan al bullismo negli spogliatoi, passando poi per il tifo eccessivo di
alcuni genitori, il ventaglio è ampio. E del binomio sport e violenza se
n’è discusso anche ieri sera a Bellinzona, in occasione di una serata
organizzata dal DSS nell’ambito della Strategia cantonale di prevenzione alla violenza. Noi ne abbiamo parlato con Giona Morinini, psicologo dello sport e relatore dell’evento.

LAVORO

Salari minimi
per i distaccati:
sì degli Stati

VIOLA MARTINELLI

 Giona Morinini, i casi di
violenza nello sport che
vedono coinvolti i giovanissimi sono
in aumento?
«È difficile da
dire. Questo,
dal momento
che non vi sono statistiche che fotografano il fenomeno nella sua completezza. Bisogna infatti considerare che quando si parla di violenza
nello sport lo spettro è ampio:
dall’allenatore che prende in giro un
ragazzo perché in sovrappeso, alla
squadra che discrimina un giocatore passando poi per gli atti di bullismo perpetuati negli spogliatoi. Insomma, la casistica è varia e le cifre
sarebbero riduttive. Quel che è certo
è che oggi c’è una maggiore attenzione al fenomeno».
Ha citato le diverse forme di violenza. Non dimentichiamo però che il
fenomeno interessa anche chi, a
bordo campo, segue la partita.
Penso in particolare ai genitori.
«Certo. È storia recente il caso di due
papà che, mentre assistevano ad una
partita di calcio dei figli, hanno iniziato ad insultare l’arbitro e a picchiarsi.
E questo è un grosso problema perché chiaramente il giovane, assistendo a un simile comportamento, poi si
sente legittimato a fare lo stesso».
Ma qual è il meccanismo che fa
scattare tutto?
«Nello sport c’è una forte componente emotiva che può spingere a
cadere nell’eccesso anche persone
che, per indole, non sono violente.
In generale, quando c’è una violenza contro qualcuno questo accade
perché l’altro viene visto come un
oggetto. Quindi privo della possibilità di provare dei sentimenti o delle
emozioni. Per questo è importante
accompagnare i giovani, come pure
gli adulti che gestiscono i gruppi
sportivi, nel creare una sana relazione tra le persone. In fondo, lo sport
dovrebbe essere proprio questo: ritrovarsi per vivere un momento piacevole dove si incentivi la coesione

e l’autostima tra i ragazzi. E qui
l’adulto gioca un ruolo centrale».
La violenza è più presente tra i ragazzi o interessa allo stesso modo
le squadre femminili?
«A differenza di quello che si potrebbe pensare, la violenza è presente
tanto tra i ragazzi quanto tra le ragazze. Come pure tra gli sport di gruppo
ed individuali. Ed è questo l’aspetto
più delicato: non si deve credere che
ci sono ambiti immuni. Lo sport alla fine è un riflesso della società».
Come contrastare il fenomeno?
«Il lavoro va fatto su più livelli: sostenendo il giovane colpito, sensibilizzando il gruppo sulle conseguenze
delle proprie azioni, come pure coinvolgendo i genitori e le società sportive. Insomma, contro la violenza serve scendere in campo su più fronti e
non lavorare solo con la vittima».

Una stretta di mano con Nidvaldo
 Il Consiglio di Stato, guidato dal presidente Claudio Zali, ha accolto per due giorni
in Ticino il Governo del Canton Nidvaldo al completo. Alle visite guidate all’azienda
Terreni alla Maggia di Ascona, al centro Dannemann e al Sacro Monte di Brissago, erano in effetti presenti il landamano Res Schmid accompagnato dal vice Alfred Bossard,
dai consiglieri di Stato Michèle Blöchliger, Joe Christen, Othmar Filliger, Karin KayserFrutschi, Josef Niederberger-Streule oltre che dal cancelliere dello Stato Hugo Murer.
Il programma si è concluso, nel primo pomeriggio di ieri, con una presentazione
dell’attività produttiva della diga della Verzasca. Nella fotografia le due delegazioni al
Sacro Monte di Brissago.
(Foto Cancelleria dello Stato)

*psicologo dello sport

Negozi «Più vicini ai gusti dei nostri clienti»
Aldi festeggia il traguardo dei dieci anni in Ticino – In futuro si punta all’apertura di tre nuove filiali
 Aldi festeggia dieci anni in Ticino
e lo fa evidenziando la propria vicinanza al territorio. Una prossimità
che si riflette non solo «nell’impegno in progetti sociali e collaborazioni con i produttori locali», bensì
anche nell’attenzione «ai gusti dei
consumatori ticinesi» per dirlo con
le parole del direttore regionale di
vendita Nicola Martinelli. «La
clientela ticinese cerca sempre di
più un prodotto di qualità e che al
tempo stesso non trascuri un’onesta gestione dei prezzi», due tasselli
ai quali il discounter «presta particolare attenzione». E se nel 2008,
quando vennero aperte le prime filiali a Quartino e Morbio Inferiore,
«da parte della clientela c’era un po’
di reticenza, oggi Aldi è entrato a far
parte sempre di più della realtà quotidiana della popolazione – continua Martinelli – e non poche volte
sento i nostri clienti affermare “a

SI PARTE
Nel 2008, i primi
negozi aperti sono
stati quelli di
Quartino e di Morbio
Inferiore.
(fotogonnella)

Promo Days
dal 17.9 al 29.9.2018
Tasso leasing allo 0.9 % su un vasto assortimento di vetture
in pronta consegna.
Scoprite qui da noi la nuova ŠKODA FABIA: perfettamente in sintonia con il
vostro stile di vita, vi apre l’accesso al mondo della connettività illimitata.
Naturalmente vi aspettano anche tutti gli altri modelli ŠKODA e numerose,
imbattibili oﬀerte. ŠKODA. Made for Switzerland.
AMAG Lugano
Via Monte Boglia 21
6900 Lugano
Tel. 091 973 33 33
www.lugano.amag.ch

 Le aziende estere che distaccano lavoratori sul nostro territorio dovrebbero essere
obbligate a rispettare i salari minimi che saranno proposti a livello cantonale in applicazione dell'iniziativa popolare «Salviamo il lavoro in Ticino», approvata nel 2015. È quanto chiede una mozione inoltrata da Fabio
Abate (PLR) e approvata dal Consiglio degli
Stati per 33 voti a 9 nonostante la raccomandazione contraria del Consiglio federale. Il
dossier ora va al Nazionale. Con il suo atto
parlamentare, Abate chiedeva se non fosse il
caso di completare la Legge federale sui lavoratori distaccati (LDist), prevedendo anche
il rispetto dei salari minimi adottati a livello
cantonale, e ciò per evitare una concorrenza
sleale da parte degli operai esteri. Per il consigliere agli Stati ticinese è infatti chiaro:
qualora la legge d’applicazione ticinese sui
salari minimi dovesse entrare in vigore, sarà
fondamentale – tenuto conto della particolare situazione del mercato del lavoro a sud delle Alpi – poter rendere obbligatorio il rispetto
di questi salari anche da parte delle ditte
estere che distaccano lavoratori in Ticino.

AMAG Giubiasco
Via Bellinzona 8
6512 Giubiasco
Tel. 091 911 83 83
www.skoda.giubiasco.amag.ch

AMAG Coldrerio
Via San Gottardo 52
6877 Coldrerio
Tel. 091 640 98 80
www.coldrerio.amag.ch

Promozione valida dal 17.09 al 29.09.2018 per veicoli nuovi della marca Skoda con finanziamento tramite
AMAG Leasing AG, Baden-Dättwil. Sono esclusi tutti i veicoli di importazione diretta. Esempio di leasing:
Fabia Limousine Clever 1.0 TSI 95 CV, cambio manuale 5 marce, consumo energetico: 4.8 l/100 km (Benzina), emissioni di CO2: 109 g/km (media di tutte le vetture nuove vendute: 139 g/km), categoria di eﬃcienza energetica: D. Tasso d’interesse annuo eﬀettivo Leasing: 0,9%, durata: 48 mesi (10’000 km/anno),
prezzo d’acquisto in contanti ridotto a fr. 23'150.–. Detratti CLEVER Bonus di fr. 1'600.–, vantaggio modello
Clever fr. 2’300.–, prezzo eﬀettivo: fr. 19'250.–. Pacchetto consegna fr. 480.– Acconto di fr. 1'973.–, rata di
leasing fr. 209.–/mese. La concessione del credito non è consentita se porta a un eccessivo indebitamento
del consumatore. Prezzi IVA inclusa. Con riserva di modifiche dei prezzi.

sum chi a l’Aldi a fa la spesa’’». Approdato sul mercato cantonale dieci anni fa, oggi Aldi conta 12 filiali distribuite su tutto il territorio e per il
futuro sta pensando di aprire un
nuovo negozio a Pregassona, come
pure nel Luganese e nel Mendrisiotto. «Aprire delle filiali nelle zone di
confine fa parte della nostra strategia per combattere il turismo degli
acquisti – precisa il portavoce Angelo Geninazzi – siamo convinti che
un’offerta interessante dal punto di
vista qualitativo ad un prezzo conveniente possa essere una risposta
vincente» per frenare chi, soprattutto nel fine settimana, ne approfitta
per recarsi oltre frontiera con il carrello. E in attesa che in Italia si decida se applicare la proposta di Luigi
di Maio di chiudere i centri commerciali la domenica, Aldi segue
con attenzione l’evolversi di un altro tema che toccherà da vicino i no-

stri commerci: l’introduzione dei
nuovi orari d’apertura e del relativo
contratto collettivo della vendita.
Un dossier annoso e sul quale si attende ora la presa di posizione della SECO, chiamata a valutare il quorum per l’obbligatorietà generale
dell’intesa. «Per quanto ci concerne, così come proposto il nuovo
CCL rispecchia già il 90% della politica del personale Aldi – sottolinea il
direttore regionale di vendita – solo
per fare un esempio, i salari da noi
proposti sono tra i più alti nel settore del commercio al dettaglio e rientrano già nei paletti previsti dalla
nuova legge. Basta pensare che i nostri stipendi variano da 4.330 a 4.623
franchi al mese per tredici mensilità». E sempre in un’ottica di gestione del personale, Martinelli ricorda
come «i due terzi dei nostri impiegati sono residenti mentre solo un
terzo è rappresentato da frontalie-
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ri». Da parte sua Fabienne Magee,
responsabile reparto Corporate Responsability, sottolinea come «accanto alla collaborazione con i produttori locali, l’impegno di Aldi si
estende anche all’ambito sociale.
Negli ultimi anni sono stati lanciati
in Ticino diversi progetti, tra i quali
il partenariato con l’associazione
Tavolino Magico che nel 2017 a Sud
delle Alpi ha raccolto 652 tonnellate di cibo, distribuendolo a oltre
1.800 persone in difficoltà». A salutare il traguardo raggiunto da Aldi
anche Bruno Bonfanti, dei Vini
Bée, il produttore della gazzosa Fizzi Nicola Bianda e il sindaco di
Agno Thierry Morotti che rileva come «oggi il territorio in cui ci troviamo conosce molti problemi, quello
del traffico in primis. In tal senso le
discussioni sono in corso per migliorare la viabilità nella nostra regione».

