
Programmi TV
da domenica 10 a sabato 16 dicembre

>  A PAGINA 25

tuttalatele

Il Lugano giovedì ha chiuso a Bucarest la sua av-
ventura europea con una nuova vittoria. Con il 
presidente Renzetti tracciamo un bilancio dell’e-
sperienza: «Ora siamo più maturi e consapevoli». 
Intanto domani a Cornaredo arriva il Losanna.
> marTineTTi e galli A PAGINA 21

arrivederci Europa
SPOrT

SPeCiale del SaBaTO

Quotidiano della Svizzera italiana
SABATO 9 DICEMBRE 2017 - g.a. 6900 lUganO - annO XCii - nr. 283 

catholica@gdp.ch . cultura@gdp.ch . economia@gdp.ch . esteri@gdp.ch 
interni@gdp.ch . ticino@gdp.ch . sport@gdp.ch

www.gdp.ch

Rancate
15 ottobre 2017
28 gennaio 2018

Divina 
creatura
La donna e la moda 
nelle arti del secondo 
Ottocento

Rancate (Mendrisio), Canton Ticino, Svizzera

numero verde
0800 55 35 70

9 771660 966203

1 7 2 8 3

in collaborazione con il

  commenti
Brexit

compromessi
e sottili
limature
di giOrgiO ferrari

Non meravigliamoci se gli 
irriducibili del leave (come Nigel 
Farage) gridano al tradimento, 
se preoccupati e sgomenti gli 
irlandesi si domandano se il 
confine fra l’Ulster e l’Irlanda 
resterà aperto o diventerà un’area 
di tollerato (...)
> SegUe a Pagina 16

giro di boa

una vera
battaglia
di libertà
di PieTrO OrTelli

Penso che la critica al 
“politicamente corretto” sia una 
battaglia di libertà, ossia, per 
essere più precisi, contribuisca 
a difendere una libertà che è 
sottoposta a forti pressioni e 
rischia di restringersi, perché la 
mediacrazia, (...)
> SegUe a Pagina 16

economia

la cHiave
di casa 
a google?
di COrradO BianChi POrrO

Ormai l’acquisto tramite internet 
(e-commerce) è diventato una 
prassi. In alcune aree geografiche 
privilegiate col servizio Prime 
Now si fanno consegne anche 
entro un’ora e la logistica 
(effettuata coi robottini che 
lavorano 24 ore su 24, (...)
> SegUe a Pagina 17

rosetta Brambilla (foto) 
opera da 50 anni nelle favelas <7
 
generosità svizzero-italiana  
con l’Opera don Bosco nel mondo <8
 
inizia lunedì alla facoltà di Teologia  
il convegno su luigi giussani <9

Catholica

la prima della Scala (foto),  
recensione e intervista con Chailly  <11
 
Svizzera italiana, le passeggiate  
e lo sguardo di alberto nessi <12
 
nicolao della flüe, in scena  
il coraggio e la verità del Santo <14

Cultura

franchi 2.-
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il medio Oriente si infiamma
due persone sono morte e almeno 750 altre sono rimaste ferite 
negli scontri scoppiati in Cisgiordania. i palestinesi hanno prote-
stato per la decisione USa di dichiarare gerusalemme capitale di 
israele. manifestazioni anche in molti altri Paesi arabi.  > A PAGINA 5

proteste e scontri in Cisgiordania

«Necessario 
completare
AlpTransit»

> A PAGINA 3

aSS. PrO gOTTardO

L’associazione  
che si batte per  
il completamento 
della ferrovia 
veloce ha risposto 
in modo critico 
alla consultazione 
federale. Infatti,  
la strategia nazionale 
non prevede, almeno 
fino al 2035, altri 
investimenti a sud  
di Lugano. Al contrario 
di quanto aveva deciso  
il popolo nel 1992. 

Accordo su Brexit
Ora il secondo step
Trovato un compromesso
sulle questioni prioritarie (diritti 
dei cittadini UE in Gran Bretagna 
e dei cittadini britannici nell’UE, 

“conto” della Brexit e frontiera
tra Irlanda e Ulster). Adesso
i negoziati possono finalmente
passare alla fase successiva.

> A PAGINA 5

lOndra/Ue Firmata un’intesa tra may e Juncker

  COnCORSO 
“Presepi natale 2017”

Anche quest’anno il Giornale del Popolo organizza 
il tradizionale concorso per i presepi. 

Come fare per partecipare

Al concorso «Presepi di Natale» del Giornale del 
Popolo possono partecipare i presepi

- realizzati nelle parrocchie, in chiese e cappelle e 
oratori di tutto il Ticino

- i presepi privati realizzati nelle case private del 
vicariato del Malcantone.

L’iscrizione al concorso deve pervenire al Giorna-
le del Popolo nella sede di Lugano (Giornale del 
Popolo, «Concorso Presepi», via S. Gottardo 50, 
Casella Postale 627, 6903 Lugano), oppure all’indi-
rizzo e-mail presepi@gdp.ch.

• Per l’iscrizione al concorso occorre 
riempire adeguatamente la scheda, scaricabile 
dal sito del GdP (www.gdp.ch) o che si può 
richiedere telefonando al GdP (091 922.38.00), 
e rispedirla allo stesso entro il 23.12 accludendo 
tre foto del presepe ripreso da angolature diver-
se. Se il presepe non fosse pronto è possibile 
inviare le foto al più tardi entro il 24 dicembre.

• La premiazione dei migliori presepi avverrà dome-
nica 14 gennaio 2018 alle ore 16 presso la chiesa 
del Sacro Cuore di Bellinzona. Premi per le prime 
tre parrocchie del Sopraceneri e del Sottoceneri e 
per i primi tre classificati nel concorso dei presepi 
realizzati nelle case private del vicariato del 
Malcantone: 
500 fr. per il primo posto;  
300 fr. per il secondo posto;  
200 fr. per il terzo posto.
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