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Realizzare in 10 anni le proposte dello studio Dionea

«Rilancio difficile senza
collaborazione regionale»
Vetterli, pres. del CdA:
«La m oltitudin e degli
attori presen ti n on ci
faciliterà il com pito,
m a siam o fiduciosi
di riuscire a far passare
il m essaggio. A van taggio
di tutta la region e».

È ora di guardare
di nuovo
lontano.
Sarà la volta
buona?

(Foto Crinari)

La Cardada Im pianti Turistici SA ha
archiviato ieri un’annata che si potrebbe definire “di passaggio”, tra passato
e futuro. Lo si è capito ascoltando la
relazione pronunciata davanti all’assem blea dei soci, riuniti nella sala del
Consiglio com unale di Locarno, dal
presidente del Consiglio d’am m inistrazione Gianbeato Vetterli: «Dopo
parecchi anni in cui l’attività è stata
quasi totalm ente assorbita dall’obiettivo di ritrovare l’equilibrio finanziario, nel 2010 (ndr. decim o esercizio
completo dall’apertura della nuova funivia) abbiam o finalm ente potuto
concentrare i nostri sforzi sulla nostra
m issione statutaria che prevede tra
l’altro: la rivalutazione dell’im m agine

ambientale e paesaggistica della regione di Cardada-Cim etta».
E proprio nel 2010 è stata avviata una
più stretta collaborazione con l’Ente
turistico Lago Maggiore. Vetterli ha
spiegato che «da questa più estesa visione si è configurata la necessità di
preparare, prim a di qualsiasi ulteriore intervento (ndr. leggi investim ento), un piano di sviluppo di nuove possibili offerte coordinate e condivise da
tutti gli interessati». Lo studio è stato
affidato alla Dionea SA di Locarno che
lo ha presentato lo scorso novem bre.
È la piattaform a d’intervento per i
prossim i anni. «L’obiettivo – ha proseguito Vetterli – è quello di realizzare in un arco tem porale di una deci-

BORSELLINO RICONSEGNATO

LAVIZZARA

Un esempio
di onestà
dalla gioventù

Lavori febbrili
per la copertura

“L’onestà dei giovani”. Con questo titolo una lettrice, Maria Mazlum di Locarno, ci invia una lettera in cui segnala una di quelle belle notizie che accadono nelle nostre città (più di quanto
si creda).
«Recentem ente – racconta la signora Mazlum – un pom eriggio ho fatto
spesa al negozio Coop in via ai Saleggi a Locarno. Uscendo ero sicura di
aver riposto il borsellino nella borsa,
perciò, arrivata a casa, non ho fatto
nessun controllo. Alle 19 ricevo una telefonata dal personale del negozio, dicendomi che hanno trovato un borsellino. Grazie ai docum enti hanno rintracciato il m io num ero telefonico.
Quando sono andata a prendere il
borsellino m i hanno detto che un ragazzo lo aveva trovato fuori dal negozio e l’aveva consegnato! Ho esclam ato: che bello avere ragazzi del genere,
onesti. Non hanno nem m eno toccato il contenuto (vi erano parecchi soldi). Desidero ringraziare di cuore questo ignoto ragazzo. Un elogio ai giovani onesti che credo siano davvero molti! E un grazie anche al personale del
negozio per la gentilezza dim ostrata».

LOCARNO

na di anni la quasi totalità delle proposte ivi incluse. Siam o che convinti
che se tutto questo verrà realizzato, il
futuro di Cardada non può che essere considerato m olto prom ettente, in
visione m acroeconom ica, per tutta la
regione».
Il presidente e i colleghi di Cda non
nascondono che «la m oltitudine degli attori presenti non ci faciliterà il
com pito, siam o tuttavia fiduciosi di
riuscire a far passare il m essaggio della necessità di lavorare tutti assiem e
per fare di Cardada-Cim etta il gioiello del Locarnese».
Quest’anno Vetterli ha riservato un approfondim ento anche al capitolo “trasporti”, nel senso del servizio pubbli-

Pista di ghiaccio di Sornico

I pilastri
della copertura
crescono
giornalmente
a vista d’occhio.

Sono già in pieno svolgim ento i lavori p er la costruzion e della cop ertura della p ista di ghiaccio di Sorn ico, in Lavizzara.
La rap idità della realizzazion e della
n uova struttura è docum en tata da
questa succession e dei tem p i. Il 17
m arzo il Gran Con siglio aveva votato il credito di 4,2 m ilion i p er l’op era. Im m ediatam ente, grazie alla preziosa disponibilità di parecchi volontari della Società di p attin aggio Lavizzara, ha avuto inizio la dem olizion e delle vecchie strutture che sorge-

van o di fian co alla p ista.
Il 1° ap rile son o quin di in iziati i lavori per la copertura con la realizzazion e dei basam en ti e con la p osa
dei pilastri di sostegn o. Il tetto in fatti dovrà essere pron to en tro settem bre.
Quin di si con tin uerà a tam bur batten te, sen za in terruzion i, e sp eran do n elle con dizion i m eteo favorevoli. Non saran n o in vece com p letati
subito i locali degli sp ogliatoi e dei
servizi che saran n o term in ati l’an n o
p rossim o.

co garantito «grazie all’am pio sostegno fornito dalla m ano pubblica a cui
tuttavia restituiam o an n ualm en te,
sotto varie form e, gli in teressi di
quanto investito». Vetterli ha quantificato in quasi 50m ila franchi l’anno
questo “ristorno” ai Com uni azionisti,
sottoform a di buoni sconto, tessere di
libera circolazione ecc. «Visto che
non sem pre tutte le possibilità offerte sono utilizzate dai Com uni e visto
che in parte le facilitazioni concesse
sono andate oltre una logica di econom ia aziendale – annuncia Gianbeato Vetterli – intendiam o per il futuro
rivedere tutta la paletta di facilitazioni, m antenendo invariato il totale m a
cercando di renderlo più consono alle aspettative degli utenti e alle esigenze econom iche aziendali».
Infine, i dati sui passaggi. Nel 2010 sono stati 11.151, contro i 113.407 del
2009. Causa della leggera flessione, secondo il Cda, le condizioni m eteo parzialm ente sfavorevoli. Degno di nota
il risultato della stagione invernale,
con 16.047 salite a Cardada (poco più
della m età non sciatori) da dicem bre
2009 a m arzo 2010, pari a 456 in più
dell’inverno precedente. Un ottim o risultato per lo Sci Club Cardada (che
si accolla gli oneri dell’apertura degli
impianti in quota) dopo la valanga che
l’inverno precedente distrusse lo sci
(M.V.)
lift Vegnasca.

PRESENTAZIONE CON ANDREA FAZIOLI

“La volpe
e le camelie”
in biblioteca
Locarno, prim i anni Trenta. La dittatura fascista spinge le sue propaggini fin dentro il territorio ticinese. Silvia, figlia dell’antifascista Daniele, soccorre un giovanotto rim asto ferito in un incidente autom obilistico e si innam ora di lui. Ma
chi è veram ente Cefalù? E perché il padre della
ragazza diffida di lui? È la storia di “La volpe e le
cam elie”, è il rom anzo di Ignazio Silone, la cui ristam pa sarà presentata venerdì 13 m aggio alle
18 alla Biblioteca cantonale di Locarno (Palazzo Morettini). Il volum e – che si addice anche
quale testo per le scuole m edie e per i Licei – contiene pure il racconto “La volpe” (1934) e un saggio critico di Andrea Pganini. E sarà proprio il curatore Andrea Paganini, assiem e al giornalista e
scrittore Andrea Fazioli, a discutere del nuovo libro. La volpe e le cam elie è l’unico rom anzo che
Silone ha ambientato fuori dal suo Abruzzo, e più
precisam ente in Svizzera, il Paese che gli diede
asilo politico per quindici anni e lo vide diventare scrittore. In quest’opera – che a cinquant’anni dalla prim a apparizione m antiene intatta la
sua intensità m orale e quindi la sua attualità –
si passa da una visione dell’esistenza m anichea
e integralista, che contrappone i buoni ai cattivi in una prospettiva ideologica, a una visione
personale in cui le rispettive propensioni verso
il bene o il m ale sono rappresentate sullo sfondo di un com une patrim onio di um anità.

Riprendono le Matinées Organistiche, proposte da 9 anni dall’Ente per le iniziative
del Locarnese in collaborazione con l’Associazione Amici dell’organo presso la chiesa Collegiata di Sant’Antonio a Locarno. Appuntamento come sempre il mercoledì alle 10.45, fino al 12 ottobre. Domani si inizia con l’organista Giovanni Galfetti.
CONFERENZA AL CENTRO BAHÁ’Í

Eremiti vicini e lontani
Si ricorda che Don Italo Molinaro sarà ospite questa sera, martedì, alle 20.15, al Centro Bahá’í di Locarno (in vicolo Alla Torre
3) per una conferenza dal titolo “Eremiti:
dai deserti d’oriente alle grotte di una valle alpina”. Info: 091/752.25.35.

piccola cronaca
LOCARNO: Gruppo anziani della Parrocchia
– Venerdì 13 maggio alle 14.30 ritrovo al
Centro parrocchiale per festeggiare la Pasqua. Ci saranno comunicazioni importanti, merenda e compleanni.
ASCONA: film in lingua spagnola – Giovedí

12 maggio alle 18.30, presso il Cinema Otello di Ascona, “Mal día para pescar”, Spagna-Uruguay/2009, del regista Álvaro Brechner. La storia un ex-campione del mondo di pesi massimi di lotta libera (Jouko
Ahola) e del suo manager: il Principe Orsini (Gary Piquer) in tour per il Sud America in cerca di un riscatto personale. Info
www.amigosweb.ch.

LOSONE: pomeriggio ricreativo per anziani – Giovedì 12 maggio dalle 14.30 presso
il Ristorante Pizzeria Montana di Losone,
pomeriggio ricreativo con tombola e merenda organizzato dal gruppo mamme di
Losone per tutti i beneficiari AVS.
GORDOLA: conferenza – L’Assemblea dei Ge-

nitori invita alla conferenza “Oltre la
scuola: tempo libero o tempo utile?”, relatrice Claudia Crivelli Barella, psicoterapeuta ASP/SPV, dopodomani, giovedì 12
maggio, alle 20.30, presso la Scuola elementare di Gordola (locale mensa). Entrata libera.
podomani, giovedì 12, alle 14 tombola alla sala Rivamonte di Quartino. Martedì 17
si organizza una passeggiata a San Martino della Battaglia. Partenza Chiesa Quartino alle 7. Iscrizioni allo 091/858.12.89 o
091/794.21.29, annunciarsi il prima possibile. Pochi posti disponibili.

MAGGIA: assemblea Consorzio distilleria –

È convocata domani, mercoledì 11, alle 20,
presso la sala dell’osteria del Gin.

CAVERGNO: Bottega del Mondo – Sabato 14
maggio, Giornata mondiale del commercio
equo, presso la Pensione Ostello di Cavergno, dalle 8.00 alle 11.00, possibilità di gustare una colazione Fairtrade. Iscrizioni al
no. 079/649.06.49 entro venerdì 13 alle 12.
Costo Fr. 10. Presso la Bottega del Mondo,
alle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00,
degustazione di caffé, succo di frutta, miele e crema al cioccolato.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Remonda, via San Got-

Cinema
OTELLO ASCONA

Il direttore
Diego Inauen
(a sinistra)
e il presidente
del CdA
Fabio Abate.

l’im portan za dell’im plem en tazion e
di obiettivi strategici nei prossim i ann i. Il direttore Diego In auen ha in vece ricordato il con tributo all’econ om ia locale in term in i di presen za capillare con quattro agen zie, di occupazion e con 31 collaboratori, com e
pure il sostegno con sponsorizzazio-

Matinées organistiche

tardo 56, Minusio, tel. 079/214.60.84 o
1811. Medico: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Superata positivamente
la fase della fusione
ripon gon o fiducia n ella struttura e
n ella filosofia Raiffeisen . La som m a
di bilan cio si situa a fin e 2010 a 450
m ilion i di fran chi ed i fon di della
clien tela raggiun gon o i 408 m ilion i,
m en tre i prestiti erogati son o saliti a
321 m ilion i con un a crescita del
5,5%. Stabili i ricavi di esercizio (7,5
m ilion i) com e pure i costi (6,1 m ilioni) nonostante le spese straordinarie
sosten ute n ell’esercizio passato, con
un utile n etto in variato di 670m ila
fran chi.
Il presidente Fabio Abate ha m enzionato il contesto sem pre più im pegnativo che richiede profession alità e

DA DOMANI LA 9ª EDIZIONE

GAMBAROGNO: ATTE, tombola e gita – Do-

La banca Raiffeisen in crescita

Si è svolta ven erdì scorso al Teatro
di Locarn o l’assem blea della Ban ca
Raiffeisen Locarno, nata l’anno scorso dalla fusion e fra la Raiffeisen di
Solduno e quella di Minusio-BrioneMuralto, alla presenza di oltre 400 soci. Com e han n o in dicato n elle loro
relazion i il presiden te del CdA avv.
Fabio Abate e il presiden te della direzion e Diego In auen , i risultati di
questo prim o esercizio “con giun to”
e particolarm en te im pegn ativo in
term in i operativi si rivelan o positivi,
seguen do la ten den za della crescita.
Un dato sign ificativo riguarda l’aum en to dei soci, passati a 6.446, che

in breve

Via Papio - 091 791.03.23

COME L’ACQUA PER GLI ELEFANTI 20.30 / inglese f d 18.15
di Francis Lawrence, con Robert Pattinson e Reese
Witherspoon. Da 6 anni.

RIALTO IL CINEMA

Via San Gottardo 1, Muralto

FAST AND FURIOUS 5
18.20 20.50
di Justin Lin, con Vin Diesel e Paul Walker. Da 10 anni.

ni e donazioni a m anifestazioni e società attive sul proprio territorio.
L’assem blea dei soci ha an che preso
n ota delle dim ission i di Mario Bian chi, m em bro del CdA dal 2004. Per
concludere, è stato offerto il consueto rin fresco n ella corte del Palazzo
della Sopracen erin a.

LIMITLESS
18.10 20.20
di Neil Burger, con Bradley Cooper e Robert De Niro.
Da 15 anni.
NEL GIARDINO DEI SUONI
di Nicola Bellucci (2010).

italiano/f 18.00

SOURCE CODE
20.30
di Duncan Jones, con Jake Gyllenhaal e Michelle Monaghan.
Da 14 anni.

