Assistenza legale personalizzata per superare le difficoltà in ambito lavorativo

Donna & lavoro, il consultorio di Massagno ha 20 anni

Da quasi 20 anni le donne alle prese con
problemi giuridici in ambito lavorativo
sono meno sole. Dal 1997, il consultorio
giuridico donna & lavoro di Massagno
(via Foletti 23) è infatti un punto di ri-

ferimento importante per chi necessita di
assistenza legale. Il consultorio è un servizio promosso dalla Federazione associazioni femminili Ticino Plus (FaftPlus) ed
è sostenuto finanziariamente dall’Ufficio
federale per l’uguaglianza tra donna e uomo, dal cantone e da singole fondazioni.
La consulenza proposta affronta svariate
problematiche lavorative, in particolare:
disparità nell’assunzione o nelle condizioni di lavoro; licenziamento; differenze di
salario; discriminazioni nella formazione,
nel perfezionamento o nella carriera; molestie sessuali; diritti in caso di gravidanza
e maternità; conciliabilità famiglia/lavoro; mobbing.
Le avvocate Nora Jardini Croci Torti e Micaela Antonini Luvini, esperte in questioni

relative alla parità e al diritto del lavoro,
offrono assistenza e consigli utili per superare difficoltà di ordine professionale e redigere lettere al datore di lavoro; inoltre
accompagnano la dipendente a un incontro con il datore di lavoro, davanti all’Ufficio cantonale di conciliazione o altri
servizi che dovessero rendersi necessari
per il proseguimento della pratica. Dal
quest’anno il consultorio giuridico donna
& lavoro di Massagno si occupa pure delle aziende sia per questioni riguardanti la
parità e la conciliabilità famiglia/lavoro
dei dipendenti, sia per quanto riguarda i
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori
(maternità, contratti di lavoro, questioni
puntuali,…). Informazioni su donnalavoro.ch o telefonando allo 091 950 00 88.

Ottavo esercizio in crescita nel 2015 per le Ferrovie luganesi

Flp, alternativa sempre più valida in Malcantone
In attesa dei grandi progetti legati in particolare allo sviluppo della rete tram-treno (nuovi convogli, nuova officina-deposito a Manno...), le Ferrovie luganesi Sa
(la cara Flp, per intenderci) mettono fieno in cascina, realizzando nel 2015 l’ottavo esercizio di segno positivo per quel che
riguarda i conti e l’andamento dei passeggeri. Le statistiche indicano una progressione dell’1,56%, e il superamento dei 2
milioni e mezzo di utenti trasportati è
nell’aria.
Ne accenna, con legittimo compiacimento, il presidente del Consiglio d’amministrazione, Stefano Soldati, la cui relazio-

ne introduce il 106.mo rapporto d’esercizio, approvato giovedì 16 giugno dalla
settantina di azionisti riuniti al Golf club
Lugano a Magliaso per l’assemblea. Da
quando, nel 2007, il «trenino del Malcantone» ha introdotto le corse ogni 15
minuti, si è assistito a un continuo incremento dei passeggeri. I benefici sono anche economici: gli introiti derivanti dal
trasporto hanno sfiorato i 3,1 milioni di
franchi (+2,1%), contribuendo a determinare l’utile d’esercizio, che nel 2015 è
stato di 127mila franchi. Il presidente del
CdA parla di «buon consolidamento» e
pensando alla situazione della mobilità

nella regione prende atto «dell’importanza
della linea ferroviaria, unica vera alternativa
alla strada». Dal punto di vista aziendale,
i dati confortanti del consuntivo confermano che il cambiamento alla direzione
(il 2015 è stato infatti il primo anno completo di esercizio sotto la guida di Roberto Ferrroni) è stato ben assorbito.
L’assemblea ha confermato in carica il
Consiglio d’amministrazione uscente,
con un solo cambiamento: il sindaco di
Agno Thierry Morotti è stato eletto in
rappresentanza dei comuni in sostituzione di Silvano Grandi, di Ponte Tresa, che
ha lasciato per motivi personali.
Due mesi di lavori nel nucleo

Strada bloccata a Vezio

Messa e processione a Vaglio
Domenica di festa a Vaglio, lo scorso 19 giugno, per i 100 anni dalla consacrazione
della chiesa di Sant’Antonio da Padova. Per l’occasione il vescovo Valerio Lazzeri ha
presieduto la messa e la processione, che ha coinvolto numerosi fedeli. Alla chiesa,
progettata dall’architetto Ernesto Quadri in stile Liberty, e alle vicende che hanno
preceduto e accompagnato lo sviluppo del cantiere, abbiamo dedicato un ampio servizio nell’edizione del 27 maggio.

Il Municipio di Altomalcantone segnala
che fino al 26 agosto la cantonale è sbarrata al traffico a Vezio. Una misura imposta dai lavori di rifacimento delle canalizzazioni e della pavimentazione nel
nucleo. Le frazioni di Arosio, Mugena e
Vezio sono raggiungibili da Gravesano,
via Penudra; quelle di Fescoggia e Breno
via Bioggio-Cademario, Agno-Aranno e
Magliaso-Novaggio.
I villaggi del medio Malcantone e la
frontiera possono essere raggiunti solo
transitando sull’asse Manno-BioggioAgno-Magliaso-Ponte Tresa. Per quanto
riguarda i trasporti pubblici, la linea 423
dell’autopostale (Lamone-Miglieglia-Lamone) è interrotta a Vezio; le fermate fino a Fescoggia «zona Grotta» sono soppresse e Fescoggia è servita temporaneamente dalla linea 427 (Cademario-Novaggio-Magliaso) tramite un’unica fermata alla Grotta di Lourdes. Informazioni dettagliate su www.autopostale.ch.
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