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1 minuto 
Furto con scasso 
a Castagnola: 
un arresto 
In manette 
Un 37.enne albanese 
residente in Albania è finito in 
manette sabato scorso per 
aver commesso un furto con 
scasso in un’abitazione di 
Castagnola. Gli addebiti nei 
suoi confronti sono furto, 
danneggiamento e violazione 
di domicilio. L’inchiesta - 
coordinata dal procuratore 
pubblico Pablo Fäh - dovrà 
accertare l’eventuale 
coinvolgimento dell’uomo in 
altri furti commessi nella 
regione. 

LUTTO 
Si è spento Giancarlo Pozzi, 
già consigliere comunale della 
Lega a Collina d’Oro e 
supplente municipale in 
carica. 

AGNO 
Lunedì 6 gennaio, alle 17 nella 
chiesa dei Santi Giovanni e 
Provino, tradizionale 
Concerto dell’Epifania del 
Coro principale dei Giovani 
Cantori di Pura diretto dal 
maestro Christian Barella. 

PRO SENECTUTE 
Riprendono i corsi per over 
60 nel Luganese: pilates, 
yoga, thai chi, smartphone, 
lingue, fit gym, let’s dance. Per 
informazioni: 091/912.17.17.

SUPER

9.95
invece di 14.95

RIPASSO DELLA
VALPOLICELLA DOC
SOPRA SASSO 2015
75 cl (10 cl = 1.33)

HIT DELLA SETTIMANA
Valide: fino a lun. 6 gennaio 2020 o fino ad esaurimento scorte.

Prezzi in CHF. Con riserva di variazioni di prezzo, errori di testo e di stampa.

2.45

COSTOLETTE DI MAIALE MAGRE O COLLO
SVIZZERA / CONFEZIONE DA 5 PEZZI
prezzo al kg

50%

50%

SMINUZZATO DI PETTO DI POLLO
CONFEZIONE DA DUE / SVIZZERA
CONFEZIONE DA 2 X CIRCA 300 G
prezzo per 100 g

CLEMENTINE
SPAGNA / kg

FILETTO DI PESCE SPADA
PESCATO NELL’OCEANO INDIANO OCCIDENTALE
PESCA AL PALAMITO / DA PESCA SOSTENIBILE / 100 ginvece di 4.95

–50%

invece di 5.95
2.95 CORONA DEI RE MAGI

6 PORZIONI
corona da 380 g

–50%

–33%4.95
/ pz.

BISTECCA DI MANZO
À LA MINUTE
SVIZZERA / 100 g

9.50
/ kg

–31%

2.55
invece di 3.70

1.95
/ kg

lun. 6 gennaio 2020 o fino ad esaurimento scorte.

«Da Lugano alla Bolivia 
tra emozione e insicurezza» 
LA STORIA / La ventottenne Barbara Banfi a giorni partirà per il Sud America come cooperante e ci rimarrà tre anni 
«Un’esperienza arricchente, anche se casa mi mancherà» - Con lei lascerà il Ticino il compagno, anche lui operatore sociale 

Chiara Nacaroglu 

«Come mi sento? Sono emozio-
nata e motivata anche se non 
manca un po’ di insicurezza». 
Così esordisce Barbara Banfi, 
operatrice sociale 28.enne di 
Lugano, che sta per partire co-
me cooperante in Bolivia dove 
rimarrà tre anni. «Di Lugano mi 
mancheranno le persone, è 
normale che ci sia un po’ di no-
stalgia», ci dice. Partirà lunedì 
e inizierà a lavorare a febbraio 
e, nonostante lascerà in Ticino 
amici e familiari, non sarà sola: 
con lei anche il compagno 
Francesco Negri, operatore so-
ciale di 29 anni. Banfi sarà in Bo-
livia con Comundo, associazio-
ne svizzera attiva sul fronte del-
la cooperazione allo sviluppo, 
e lavorerà per Ciudadanía, or-
ganizzazione per le pari oppor-
tunità. «Mi aspetto un’espe-
rienza professionale nuova e 
arricchente, - racconta - un 
percorso intenso e di crescita». 
Per prepararsi a partire con Co-
mundo, che attua una coope-
razione attraverso l’interscam-
bio di persone, ossia invia co-

operanti dopo aver abbinato i 
loro profili professionali alle ri-
chieste di personale delle ONG 
locali, lei e Negri hanno fre-
quentato il Certificate of 
Advanced Studies in Coopera-
zione allo Sviluppo della SUP-
SI. «Alla base della decisione di 
partire c’è la passione per i viag-
gi e la voglia di scoprire nuove 
culture, ma questo è un impe-
gno professionale e sarebbe in-
genuo pensare che buone in-
tenzioni e la voglia di fare sia-
no sufficienti. Il percorso di 
preparazione ci ha permesso 
di capire la complessità 
dell’ambito della cooperazio-
ne, di acquisire dei requisiti 
professionali specifici e stru-
menti per la gestione di situa-
zioni potenzialmente difficili». 

Un contributo positivo 
L’impegno dell’associazione 
per cui lavorerà la 28.enne è a 
favore delle pari opportunità e 
di un maggior riconoscimento 
sociale per le donne. Tra le al-
tre cose, Banfi si occuperà di 
consigliare i responsabili del-
la gestione degli asili nido, dei 
rapporti con i bambini e di for-

mare le donne sui loro diritti. 
«Mi auguro che con le mie com-
petenze potrò portare un con-
tributo positivo al progetto e ai 
suoi beneficiari e fare esperien-
ze che mi permettano di ap-
profondire le mie risorse e, 
perché no, anche lavorare sui 
miei limiti», ci dice ancora. E ag-
giunge «al di fuori del percor-

so di preparazione stiamo cer-
cando di mantenere un atteg-
giamento curioso, flessibile e 
aperto alla novità. Bisogna an-
che lasciarsi sorprendere!» 

Comundo è attiva in Ameri-
ca del Sud, Africa e Asia. Ha se-
di a Bellinzona, Friburgo e Lu-
cerna; in Ticino è membro del-
la FOSIT.

La luganese parte con il suo fidanzato, il 29.enne Francesco Negri.

Sarà impegnata 
per le pari opportunità 
e un maggior 
riconoscimento 
sociale delle donne


