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È ora di un cambiamento.

Con il vostro nuovo pacchetto bancario avete a disposizione tutto
ciò di cui avete bisogno per le vostre operazioni bancarie quotidiane.
Il tutto in un’unica soluzione. Apritelo ora online su mycler.ch

È ora di parlare di soldi.

Pacchett
i

bancari gr
atuiti

fino alla fi
ne

del 2017.
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6 associazioni 
contro il tram
AGNO. Non solo lodi. L’annun-
ciato progetto del nuovo 
Tram-Treno del Malcantone ha 
raccolto già alcune perplessi-
tà da parte di sei associazioni 
di cittadini, che in una nota 
diffusa ieri hanno definito «in-
soddisfacenti» alcune parti 
del progetto. A preoccupare «il 
potenziale sovra-affollamento 
della linea» ma anche il fatto 
che «la maggior parte dei pas-
seggeri saranno diretti alla 
stazione Ffs di Lugano» e non 
al centro città, come annun-
ciato in precedenza. 

Georgios Zacharopoulos e Vanessa D’Antino. FOTO TIO.CH/20MIN

LUGANO-BELLINZONA.  
Gli studenti (sempre più 
“mobili”) tornano sui 
banchi dell’uni. Le storie 
parallele di Georgios e 
Vanessa.

Georgios e Vanessa non si cono-
scono. Matricola lei, dottorando 
lui; una di Bellinzona, l’altro di 
Atene. Probabilmente non si co-
nosceranno mai. Ma hanno in 
comune il fatto di essere stu-
denti “esuli”. Vanessa ha appe-
na iniziato un bachelor a Fribor-
go, Georgios si è trasferito a Lu-
gano per studiare all’Usi. Chi 
meglio di loro, per raccontare 
(da dentro e da fuori) il Ticino 
universtario che questa settima-
na torna a chinarsi sui libri di 
studio? Le lezioni sono ripartite 
ieri. L’esodo degli giovani ticine-
si verso le università fuori can-
tone (a cui abbiamo dedicato 

«Rette universitarie, affitti e 
corsi: noi abbiamo scelto così»

ce vive in un trilocale a Bregan-
zona, con altri due studenti: 
«Pago 700 franchi, un monolo-
cale sarebbe costato 400 in 
più». Al conto si aggiungono le 
rette semestrali: 2000 franchi a 
Lugano, 655 a Friborgo. Geor-
gios però beneficia di una borsa 
di studio dell’Usi: «Grazie ad 
essa la vita è sostenibile, non mi 
lamento. Certo – ammette – non 
vado sempre al ristorante». Ma 
anche Vanessa conta di non 
spendere «più di 80 franchi a 
settimana» per la spesa alimen-
tare e tempo libero. A conti fat-
ti, entrambi si dicono «soddi-
sfatti» delle rispettive scelte. 
«Lugano è una delle città più 
belle e vivibili che abbia visita-
to» si sbilancia Georgios. A Fri-
borgo, sorvolando sul clima, 
«esiste una folta comunità di 
studenti ticinesi». Vanessa è si-
cura che non sentirà la mancan-
za di casa. DAVIDE ILLARIETTI

una serie di articoli nei giorni 
scorsi) è un fenomeno di massa, 
ma c’è anche chi fa la strada in-
versa. Georgios Zacharopoulos 
ha scelto l’Usi perché «qui c’era 
un professore che studiava esat-
tamente il mio tema di specia-
lizzazione, in informatica» rac-
conta. Vanessa al contrario ha 
evitato Lugano, perché «non mi 

andava di fare avanti e indietro 
in treno da Bellinzona e vivere 
dai miei» afferma. I pro e i con-
tro delle rispettive città di stu-
dio? «Friborgo è a misura di stu-
dente. Ho trovato un monoloca-
le in una residenza universita-
ria, 605 franchi al mese spese 
incluse, a dieci minuti dall’uni» 
spiega Vanessa. Georgios inve-
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Un rendering del progetto. 
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