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Ibsa premia i giovani
Avrà luogo giovedì alle 16, nella sede di
via del Piano 29 a Lugano, la premia-
zione a cura della Fondazione Ibsa per
la ricerca scientifica. Vincitori saran-
no cinque giovani studiosi provenienti
da centri di eccellenza europei che si
sono contraddistinti nelle aree derma-
tologia, endocrinologia, fertilità/infer-
tilità, ortopedia/reumatologia, terapia
del dolore. Le borse di studio della Ibsa
Foundation vengono attribuite da
un'apposita commissione scientifica a
studiosi 'emergenti' che lavorano in
Svizzera o in altri Paesi europei ed ex-
traeuropei sulla base di progetti pre-
sentati nel corso dell'anno.
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THE RULING COMPANIES

La digital transformation:

l’impatto sulle strategie 
d’impresa e sulle risorse 
umane

16 Aprile 2018

Aula Magna USI

Via Giuseppe Bu! i 13 

6900 Lugano

Iscrizioni

rulingcompanies.eventbrite.com

PROGRAMMA

16.15 Registrazione e welcome co! ee

17.00-

19.00 

Saluto, presentazione The Ruling 

Companies, Conferenza

MODERATORE

• Enrico Sassoon 

Direttore di Harvard Business 

Review Italia

RELATORI

• Marco Taisch 

Politecnico di Milano

• Agostino Santoni 

Amministratore Delegato, Cisco 
Italia

• Maria Elena Cappello

Membro Consiglio di 
Amministrazione, Saipem, A2A, 
Prysmian

• Riccardo Donadon 

Presidente H-FARM

• Alessandro Zucchetti 
Amministratore Delegato, Zucchetti

ITALIA

EVENTO PROMOSSO DA

INCONTRO 
A LUGANO#1

rulingcompanies.org

Eroina  Un colpo ai traffici insubrici 
A Paradiso finisce in manette uno spacciatore albanese di 24 anni con base a Chiasso 
Nel Comasco sgominata una banda balcanica che operava in Lombardia e in Ticino

!"# Potrebbe essere legato alla banda di 
trafficanti di stupefacenti albanese ope-
rante in Lombardia e in Svizzera, e sgo-
minata proprio ieri in Provincia di Como 
dal nucleo di polizia economico-finan-
ziaria della Guardia di finanza di Milano 
nell’ambito dell’operazione «Aquila ne-
ra», il 24.enne albanese finito in manet-
te lo scorso 16 marzo a Paradiso e trova-
to in possesso di parecchie decine di 
grammi di eroina. 

Un normale controllo 

Il giovane era incappato in una normale 
controllo di polizia: nel corso delle per-
quisizione gli agenti della Cantonale e 
della Comunale di Lugano gli avevano 
trovato in tasca un elevato quantitativo 
di eroina e inevitabilmente nei suoi con-
fronti era scattato l’arresto, successiva-
mente confermato dal giudice dei prov-
vedimenti coercitivi. Gli inquirenti non 
si erano però fermati e la perquisizione 
era proseguita nei locali in cui soggior-
nava l’uomo a Chiasso, e dove, in stretta 
collaborazione con la Polizia comunale 
della città di confine, erano stati rinvenu-
te e sequestrate ulteriori decine di gram-
mi della medesima sostanza stupefa-
cente. L’ipotesi di reato nei confronti del 
24.enne è ora di infrazione aggravata su-
bordinatamente semplice alla Legge fe-
derale sugli stupefacenti. Ma l’inchiesta, 
coordinata dal procuratore pubblico ca-
po Nicola Respini, prosegue a pieno rit-
mo e non sono esclusi ulteriori sviluppi 
nei prossimi giorni.  

Droga importata e spedita 

Come accennato all’inizio ci sono infat-
ti forti sospetti che il giovane possa esse-
re collegato alla banda di trafficanti fini-
ta in manette ieri in Provincia di Como e 
che, secondo le autorità della vicina Pe-

nisola, importavano la droga dall’Alba-
nia per poi spedirla e rivenderla sulla 
piazza svizzera e in Italia. Al momento 
sono 17 le persone arrestate in flagranza 
di reato e indagate nell’ambito dell’ope-
razione «Aquila nera». I militari del nu-
cleo di polizia economico-finanziaria di 
Milano hanno sequestrato complessiva-
mente 450 chili di droga (440 di marijua-
na, dieci di eroina e duecento di sostan-
za da taglio). Le indagini hanno inoltre 
permesso di scoprire che la banda di 
trafficanti usava sistemi di comunicazio-
ni criptici e modi ingegnosi per nascon-
dere gli stupefacenti. La Guardia di fi-
nanza sta notificando a tutti gli avvisi di 
conclusione indagini e sono in corso di 
esecuzione numerosi decreti di perqui-
sizione nelle province di Como, Milano, 
Genova e Lucca. 
Intanto sempre ieri la Guardia di finan-
za di Lecco, sotto la direzione della Pro-
cura della Repubblica di Monza, ha arre-
stato un’altra grossa banda di trafficanti 
che potrebbe essere connessa alla pri-
ma. Si tratta in totale di 14 individui, 3 ita-
liani e 11 albanesi, residenti nelle provin-
ce di Lecco, Como, Monza, Milano e Sa-
vona, tutti pregiudicati e dediti allo spac-
cio di cocaina. Nel mirino era finita una 
persona originaria dal paese delle aqui-
le referente di un’organizzazione crimi-
nale operante tra Spagna, Albania ed 
Olanda e dedita al traffico di ingenti 
quantitativi di cocaina destinati al mer-
cato italiano e fors’anche ticinese. L’in-
chiesta ha permesso di individuare il 
corriere delle partite di stupefacente: si 
tratta di un camionista albanese che sa-
rebbe responsabile dell’importazione di 
oltre due quintali di cocaina dalla Spa-
gna e dall’Olanda, utilizzando una socie-
tà di autotrasporti per conto terzi, con se-
de in Cantù (CO).   RED.

NOTIZIEFLASH 

ASSOCIAZIONE CRMSI 

Concorso regionale 
per giovani musicisti 
!"# La prima edizione del Concorso 
Regionale di Musica della Svizzera 
italiana dell’Associazione CRMSI 
riguarderà varie discipline stru-
mentali e si terrà il 16-17 febbraio 
2019. La manifestazione coinvol-
gerà gli allievi (fra gli 8 e i 18 anni, 
22 anni per i cantanti) delle varie 
Scuole di Musica e degli insegnan-
ti indipendenti di musica, prove-
nienti sia dalla Svizzera che 
dall’estero. Per maggiori dettagli 
visitare il sito www.crmsi.ch 

MONTECENERI 

Un’avventura 
a due ruote  
!"# Oggi alle 20 al Centro diurno di 
Rivera la Commissione cultura del 
Comune di Monteceneri propone 
«Un’avvenura a due ruote da Rive-
ra al Sud America: un viaggio di 
speranza e amore per la vita» con 
Rachele Pawloski. Al termine se-
guirà un rinfresco. 

MASSAGNO 

Mutilazioni femminili,  
tradizione o reato? 
!"# Oggi alle 20.30 al Cinema Lux art 
house, nell’ambito della settimana 
contro il razzismo, serata sul tema 
«FGM e diritti dell’uomo: tradizio-
ne o reato?» con l’avvocato Rober-
ta Arnold ex magistrato, Monica 
Marcionetti Mejri di Antenna 
MayDay e il professor Andrea Gen-
tilomo direttore della Scuola di 
specializzazione in Medicina Le-
gale di Milano.

FONDAZIONE IBSA

!"# La Fondazione IBSA ha assegnato ieri a Lugano, per il quinto anno conse-
cutivo, le borse di studio (IBSA Foundation Fellowships 2017) a 5 ricercatori 
che si sono distinti con progetti di alto profilo nelle aree dermatologia, endo-
crinologia, fertilità/infertilità, ortopedia/reumatologia e medicina del dolo-
re. Si tratta di Daniela Gnani del SR-TIGET Ospedale San Raffaele di Milano, 
Fabio Maino dell’Università di Siena, Mauro Cozzolino che lavorerà alla Stan-
ford University in California, Ruth Egbe  dell’University of Birmingham e Car-
lotta Perucca Orfei attiva all’University of Miami. 

Premiata la ricerca scientifica
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Premiata la ricerca scientifica
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Odifreddi e il dovere di divulgare la scienza
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Ibsa, assegnate
cinque borse di studio

Sono andate a Daniela Gnani (dermato-
logia), Fabio Maino (endocrinologia),
Mauro Cozzolino (fertilità/infertilità),
Ruth Egbe (medicina del dolore) e Car-
lotta Perucca Orfei (ortopedia/reuma-

A

tologia) le cinque borse di studio asse-
gnate dalla Ibsa Foundation. La ceri-
monia di premiazione è avvenuta il 22
marzo, durante la quale ai cinque ricer-
catori - provenienti da altrettanti cen-
tri di eccellenza scientifica - sono stati
dati assegni da 25'000 franchi l'uno. A
breve il bando di concorso 2018/2019. I premiati con Arturo Licenziati (presidente) e Silvia Misiti (direttrice)


