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LEGGI IL GDP
ANCHE
SU “IPAD”
di LUCA FIORE

È nata la versione iPad del Giornale
del Popolo. Da qualche giorno,
infatti, chi possiede la tablet di
Apple può scaricare gratuitamente
l’applicazione che permette di
leggere il nostro quotidiano dalle 6
del mattino ovunque vi troviate. È
passato solo un anno dal lancio di
questo curioso oggetto che ha
riscosso nel mondo uno
straordinario successo: le
statistiche dicono di 8 milioni di
pezzi venduti in tutto il mondo e
una stima di altri 20 milioni nel
corso dei prossimi dodici mesi.
Anche in Ticino sono sempre di più
le persone che hanno scelto questo
oggetto per navigare su internet,
leggere la posta elettronica, giocare
e ascoltare musica. Da oggi
potranno, a colpetti di indice sullo
schermo, leggere i contenuti del
nostro quotidiano, contenuti che
restano quelli di sempre, animati
dalla stessa passione e curiosità
per la realtà, non importa si tratti
di piccoli fatti di cronaca locale o
grandi eventi internazionali. I
nostri abbonati potranno leggere
gratuitamente i contenuti su iPad
utilizzando gli stessi dati d’accesso
validi per l’eGdP; chi invece non
possiede un abbonamento potrà
provare gratuitamente per un mese
l’applicazione per decidere se
sottoscrivere un abbonamento o
acquistare la singola edizione del
giorno. Chi ha già provato a leggere
un quotidiano su iPad sa quanto
sia facile e intuitivo, e sa anche
quanto comodo sia sfogliare le
pagine a leggeri colpi di indice o
come sia semplice ingrandire il
testo degli articoli con un banale
gesto. Un’occasione da non
perdere e che permetterà di godere
di una nuova possibilità di leggere
il nostro quotidiano. Qualcuno
dirà: è la fine del giornale cartaceo?
Certo che no. La carta ha ancora
lunga vita, questo nuovo modo di
leggere il giornale è solo un
ulteriore strumento per divulgare
ciò che ci sta più a cuore e per il
quale tutti i giorni la nostra
redazione si spende con tanto
impegno. Accettare la sfida delle
nuove tecnologie è segno che il
nostro giornale cresce e si rafforza,
grazie anche alla fedeltà dei nostri
lettori.
Ps: i fan dell’iPhone non disperino,
a breve sarà disponibile anche
l’applicazione per cellulare.
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Il suo insegnamento sospeso nei licei

Meglio il latino e lo spagnolo,
dice il direttore della divisione
scolastica sangallese.
Alla faccia del federalismo
e dell’italiano quale terza
lingua nazionale. Eliminare

l’italiano dalla lista delle
opzioni specifiche dei licei
cantonali permetterà al
Dipartimento dell’educazione
di risparmiare 250mila franchi
in tre anni.
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inizia il dopo Ben Alì

BILANCIO 2010

Il bancario
ticinese tiene,
nonostante tutto

La Tunisia verso la democrazia?
Presentato ieri, il nuovo Governo lascia molti con l’amaro in bocca:
la vecchia guardia mantiene 11 ministri su 24 e i posti cruciali.
> A PAGINA 17

Citterio (direttore ABT):
un anno non buono ma ci
sarà un consolidamento
anche occupazionale.
Il numero di istituti
potrebbero diminuire.
Claudio Generali: non per
forza è un male.
> BERTAGNI A PAGINA 3

Ticino

Gran Consiglio

Locarno

Socialisti e Verdi
uniti ma non troppo

Commissioni verso
una rivoluzione?

Prove tecniche
di... viabilità

Per le elezioni federali
le liste congiunte
non sono ancora scontate

Per Ghisletta (PS) ne
servono meno e con nomi
e competenze nuovi

Rilievi del traffico
e nuova segnaletica
nella zona di Solduno
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FONDO DI STABILITÀ

Lugano accoglie Richieste d’asilo
il “nuovo”
in continua
Pian Scairolo
diminuzione

L’euro scivola
sulla buccia
UE-Germania

Ci vorranno ancora anni, ci vorrà
ancora pazienza e ci vorranno un sacco di soldi, ma la strada è tracciata: il
Consiglio comunale di Lugano – come già fatto dai suoi omologhi di
Grancia e di Collina d’Oro – ha dato il
via libera all’allestimento del Piano regolatore del comparto Pian Scairolo,
nell’ambito dell’attuazione del Masterplan CIPPS. Una decisione importante che dà nuove e concrete speranze a chi sul Piano ci vive e ci lavora.
Com’è noto, si lavorerà sulla base del
progetto Green SKYrolo elaborato dal
gruppo interdisciplinare Scered.

Ieri in mattinata in borsa è
piombata la notizia che vi erano
frizioni tra il presidente dell’UE,
Barroso e la posizione della Germania per il varo del Fondo europeo di stabilità finanziaria. Vere o
non vere che siano le cose, l’euro
ha spento gli entusiasmi che alla fine della scorsa settimana l’avevano portato a recuperare fino a 1.29
e ieri la moneta unica europea è ritornata a veleggiare attorno a quota 1,28 col franco svizzero, chiudendo la giornata borsistica a
1.2825 (-0.58%).
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A San Gallo l’italiano
è una lingua morta
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Per il secondo anno consecutivo,
nel 2010 le domande d’asilo presentate in Svizzera sono calate. Secondo
l’Ufficio federale di Statistica sono state 15’567 le persone ad aver inoltrato
richiesta, con una flessione del 2,7 %
rispetto all’anno precedente. Tendenza inversa invece per le domande
accolte: aumentate del 31,5% e passate quindi dalle 2’622 del 2009 alle
3’449 del 2010. Per quanto riguarda i
Paesi di provenienza è la Nigeria a far
registrare il più alto numero di richieste, seguita da Eritrea, Sri Lanka e, primo tra i Paesi europei, dalla Serbia.
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Sui pascoli
di San Nicolao
Due escursioni nei luoghi di San
Nicolao della Flüe.
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ATTENTATO A BELLINZONA

Bombe incendiarie
contro il Tribunale
penale federale
Le scritte sui muri del Business Center di Bellinzona – “Fuoco ai tribunali, abbattiamo lo Stato”– sembrano indicare che dietro l’attentato
compiuto la notte scorsa contro l’edificio che
ospita il Tribunale penale federale si celi un
gruppo anarchico intenzionato a protestare
contro il processo del gruppo armato Cospirazione dei nuclei di fuoco, apertosi ad Atene.
> CAVALIERE A PAGINA 13

GIOVANI A RISCHIO

Disoccupazione
sempre alta
nelle Tre Valli
Nelle Tre Valli le aziende fanno sempre meno ricorso all’orario ridotto. E questo sta a significare che la crisi è quasi superata. Solo quasi però, perché cifre alla mano, la disoccupazione è stabile, sui livelli del 2009, cioè l’annata peggiore. Senza dimenticare che l’imminente modifica della legge sulla disoccupazione priverà
delle indennità molti giovani.
> GIACOMETTI A PAGINA 12

Chiasso e Ceresio verso i playoff

Il campionato di hockey di Prima Lega inizia
sabato la sua seconda fase, decisiva per definire
la griglia dei quarti di finale. Una fase che al
sorprendente neo-promosso Chiasso di Pauli
Jaks servirà per “scaldarsi” in vista di quei
playoff che il Ceresio di Beat Lautenschlager e
Ruben Fontana proverà invece a conquistare
proprio nelle prossime due settimane.
> STEENS A PAGINA 19

