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Grandangolo

Egregio direttore,
a cento giorni dall’inizio della sua direzione di Ticino Turismo, non possiamo che
rinnovarle i più calorosi auguri per la non
facile missione. Tra i continui alti e bassi
dei pernottamenti, la
nostra industria delle
vacanze stenta a stabilizzarsi su risultati rassicuranti e più promettenti per il futuro.
Qualche giorno fa,
ha presentato un ambizioso piano di rilancio per il turismo, con una politica promozionale che punterà soprattutto su ambiente, tecnologia, mobilità e cultura. Alcune di
queste cose erano state già proposte in passato, altre rappresentano davvero delle no-

vità interessanti, indicative di una visione a
medio e lungo termine, anche per differenziarsi dalla concorrenza. Se questi sono gli
obbiettivi strategici, non dovrebbe però
sottovalutare la giusta tattica per realizzarli. Quest’ultima non può
non considerare, come
accortamente ricorda
lei, una maggiore cooperazione con le Otr, le
Organizzazioni turistiche regionali.
Ma, forse, bisognerebbe fare qualcosa
in più. Dare, magari, un forte input alle
quattro Otr per coordinarsi meglio tra di loro e, soprattutto, collaborare di più. Non è
coltivando esclusivamente il proprio orticello che si rilancerà il turismo ticinese.
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IL CAFFÈ MIGLIOR “DOMENICALE” IN SVIZZERA

E IL PARLAMENTO
SI È VENDICATO
COL VOTO SEGRETO
LIBERO D’AGOSTINO

C

ol voto segreto per rinnovare
il Consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero
cantonale, una quarantina di deputati hanno scritto, lunedì scorso, una delle pagine più vergognose nella storia recente del
parlamento. A scrutinio segreto si
è consumata a freddo la vendetta
contro il presidente dell’Eoc, Paolo Sanvido, per la determinazione
con cui ha gestito la vertenza con
il Cardiocentro. segue a pagina 14

Il marketing
della politica
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SERVIZI a pagina 17
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LILLO ALAIMO e ANDREA BERTAGNI alle pagine 30 e 31
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L’analisi

I

n Ticino esistevano una volta, a livello comunale e cantonale, ma sono state abolite nel 2002. Stiamo
parlando di congiunzioni nelle elezioni in cui si applica il sistema proporzionale.
segue a pagina 2

