
Utente e-GdP: apaganini - Data e ora della consultazione: 13 maggio 2011 08:23

CARDADA Realizzare in 10 anni le proposte dello studio Dionea

«Rilancio difficile senza
collaborazione regionale»
Vetterli, pres. del CdA:
«La m oltitudine degli
attori presenti non ci
faciliterà il com pito,
m a siam o fiduciosi 
di riuscire a far passare
il m essaggio. A vantaggio
di tutta la regione».

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

(Foto Crinari)

La Cardada Impianti Turistici SA ha
archiviato ieri un’annata che si potreb-
be definire “di passaggio”, tra passato
e futuro. Lo si è capito ascoltando la
relazione pronunciata davanti all’as-
semblea dei soci, riuniti nella sala del
Consiglio comunale di Locarno, dal
presidente del Consiglio d’ammini-
strazione Gianbeato Vetterli: «Dopo
parecchi anni in cui l’attività è stata
quasi totalmente assorbita dall’obiet-
tivo di ritrovare l’equilibrio finanzia-
rio, nel 2010 (ndr. decimo esercizio
completo dall’apertura della nuova fu-
nivia) abbiam o finalm ente potuto
concentrare i nostri sforzi sulla nostra
missione statutaria che prevede tra
l’altro: la rivalutazione dell’immagine

ambientale e paesaggistica della regio-
ne di Cardada-Cimetta».
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 vi-
sione si è configurata la necessità di
preparare, prima di qualsiasi ulterio-
re intervento (ndr. leggi investimen-
to), un piano di sviluppo di nuove pos-
sibili offerte coordinate e condivise da
tutti gli interessati». Lo studio è stato
affidato alla Dionea SA di Locarno che
lo ha presentato lo scorso novembre.
È la piattaforma d’intervento per i
prossimi anni. «L’obiettivo – ha pro-
seguito Vetterli – è quello di realizza-
re in un arco temporale di una deci-

na di anni la quasi totalità delle pro-
poste ivi incluse. Siamo che convinti
che se tutto questo verrà realizzato, il
futuro di Cardada non può che esse-
re considerato molto promettente, in
visione macroeconomica, per tutta la
regione».
Il presidente e i colleghi di Cda non
nascondono che «la moltitudine de-
gli attori presenti non ci faciliterà il
compito, siamo tuttavia fiduciosi di
riuscire a far passare il messaggio del-
la necessità di lavorare tutti assieme
per fare di Cardada-Cimetta il gioiel-
lo del Locarnese». 
Quest’anno Vetterli ha riservato un ap-
profondimento anche al capitolo “tra-
sporti”, nel senso del servizio pubbli-

co garantito «grazie all’ampio soste-
gno fornito dalla mano pubblica a cui
tuttavia restituiam o annualm ente,
sotto varie form e, gli in teressi di
quanto investito». Vetterli ha quanti-
ficato in quasi 50mila franchi l’anno
questo “ristorno” ai Comuni azionisti,
sottoforma di buoni sconto, tessere di
libera circolazione ecc. «Visto che
non sempre tutte le possibilità offer-
te sono utilizzate dai Comuni e visto
che in parte le facilitazioni concesse
sono andate oltre una logica di eco-
nomia aziendale – annuncia Gianbea-
to Vetterli – intendiamo per il futuro
rivedere tutta la paletta di facilitazio-
ni, mantenendo invariato il totale ma
cercando di renderlo più consono al-
le aspettative degli utenti e alle esigen-
ze economiche aziendali». 
Infine, i dati sui passaggi. Nel 2010 so-
no stati 11.151, contro i 113.407 del
2009. Causa della leggera flessione, se-
condo il Cda, le condizioni meteo par-
zialmente sfavorevoli. Degno di nota
il risultato della stagione invernale,
con 16.047 salite a Cardada (poco più
della metà non sciatori) da dicembre
2009 a marzo 2010, pari a 456 in più
dell’inverno precedente. Un ottimo ri-
sultato 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
lift Vegnasca. (M.V.)

BORSELLINO RICONSEGNATO

Un esempio
di onestà
dalla gioventù
“L’onestà dei giovani”.Con questo tito-
lo una lettrice, Maria Mazlum  di Lo-
carno,ci invia una lettera in cui segna-
la una di quelle belle notizie che acca-
dono nelle nostre città (più di quanto
si creda).

«Recentemente – racconta la signo-
ra Mazlum – un pomeriggio ho fatto
spesa al negozio Coop in via ai Saleg-
gi 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 te-
lefonata dal personale del negozio, di-
cendomi che hanno trovato un borsel-
lino. Grazie ai documenti hanno rin-
tracciato il mio numero telefonico.
Quando sono andata a prendere il
borsellino mi hanno detto che un ra-
gazzo lo aveva trovato fuori dal nego-
zio e l’aveva consegnato! Ho esclama-
to: che bello avere ragazzi del genere,
onesti. Non hanno nemmeno tocca-
to il contenuto (vi erano parecchi sol-
di). Desidero ringraziare di cuore que-
sto ignoto ragazzo. Un elogio ai giova-
ni onesti che credo siano davvero mol-
ti! E un grazie anche al personale del
negozio per la gentilezza dimostrata». 

LAVIZZARA Pista di ghiaccio di Sornico

Lavori febbrili
per la copertura

Sono già in pieno svolgimento i la-
vori per la costruzione della coper-
tura della pista di ghiaccio di Sorn i-
co, in  Lavizzara.
La rapidità della realizzazione della
nuova struttura è docum entata da
questa successione dei tem pi. Il 17
m arzo il Gran  Consiglio aveva vota-
to il credito di 4,2 m ilion i per l’ope-
ra. Im m ediatam ente, grazie alla pre-
ziosa disponibilità di parecchi volon-
tari della Società di pattinaggio La-
vizzara, ha avuto inizio la dem olizio-
ne delle vecchie strutture che sorge-

vano di fianco alla p ista.
Il 1° aprile sono quindi in iziati i la-
vori per la copertura con  la realizza-
zione dei basam enti e con  la posa
dei pilastri di sostegno. Il tetto infat-
ti dovrà essere pronto en tro settem -
bre.
Quindi si con tinuerà a tam bur bat-
ten te, senza in terruzion i, e speran-
do nelle condizioni m eteo favorevo-
li. Non  saranno invece com pletati
subito i locali degli spogliatoi e dei
servizi che saranno term inati l’anno
prossim o.

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

PRESENTAZIONE CON ANDREA FAZIOLI

“La volpe
e le camelie”
in biblioteca

Locarno, primi anni Trenta. La dittatura fasci-
sta spinge le sue propaggini fin dentro il territo-
rio ticinese. Silvia, figlia dell’antifascista Danie-
le, soccorre un giovanotto rimasto ferito in un in-
cidente automobilistico e si innamora di lui. Ma
chi è veramente Cefalù? E perché il padre della
ragazza diffida di lui? È la storia di “La volpe e le
camelie”, è il romanzo di Ignazio Silone, la cui ri-
stampa sarà presentata venerdì 13 maggio alle
18 alla Biblioteca cantonale di Locarno (Palaz-
zo Morettini). Il volume – che si addice anche
quale testo per le scuole medie e per i Licei – con-
tiene pure il racconto “La volpe” (1934) e un sag-
gio critico di Andrea Pganini. E sarà proprio il cu-
ratore Andrea Paganini, assieme al giornalista e
scrittore Andrea Fazioli, a discutere del nuovo li-
bro. La volpe e le camelie è l’unico romanzo che
Silone ha ambientato fuori dal suo Abruzzo, e più
precisamente in Svizzera, il Paese che gli diede
asilo politico per quindici anni e lo vide diven-
tare scrittore. In quest’opera – che a cinquant’an-
ni dalla prima apparizione mantiene intatta la
sua intensità morale e quindi la sua attualità –
si passa da una visione dell’esistenza manichea
e integralista, che contrappone i buoni ai catti-
vi in una prospettiva ideologica, a una visione
personale in cui le rispettive propensioni verso
il bene o il male sono rappresentate sullo sfon-
do di un comune patrimonio di umanità.

LOCARNO La banca Raiffeisen in crescita

Superata positivamente
la fase della fusione

Si è svolta venerdì scorso al Teatro
di Locarno l’assem blea della Banca
Raiffeisen Locarno, nata l’anno scor-
so dalla fusione fra la Raiffeisen  di
Solduno e quella di Minusio-Brione-
Muralto, alla presenza di oltre 400 so-
ci. Com e hanno indicato nelle loro
relazioni il presidente del CdA avv.
Fabio Abate e il presidente della di-
rezione Diego Inauen, i risultati di
questo prim o esercizio “congiunto”
e particolarm ente im pegnativo in
term ini operativi si rivelano positivi,
seguendo la tendenza della crescita.
Un dato significativo riguarda l’au-
m ento dei soci, passati a 6.446, che

ripongono fiducia nella struttura e
nella filosofia Raiffeisen . La som m a
di bilancio si situa a fine 2010 a 450
m ilioni di franchi ed i fondi della
clientela raggiungono i 408 m ilioni,
m entre i prestiti erogati sono saliti a
321 m ilion i con  una crescita del
5,5%. Stabili i ricavi di esercizio (7,5
m ilioni) com e pure i costi (6,1 m ilio-
ni) nonostante le spese straordinarie
sostenute nell’esercizio passato, con
un utile netto invariato di 670m ila
franchi.
Il presidente Fabio Abate ha menzio-
nato il contesto sempre più impegna-
tivo che richiede professionalità e

l’im portanza dell’im plem entazione
di obiettivi strategici nei prossimi an-
ni. Il direttore Diego Inauen ha inve-
ce ricordato il contributo all’econo-
m ia locale in  term ini di presenza ca-
pillare con quattro agenzie, di occu-
pazione con 31 collaboratori, com e
pure il sostegno con sponsorizzazio-

ni e donazioni a manifestazioni e so-
cietà attive sul proprio territorio.
L’assem blea dei soci ha anche preso
nota delle dim issioni di Mario Bian-
chi, m em bro del CdA dal 2004. Per
concludere, è stato offerto il consue-
to rinfresco nella corte del Palazzo
della Sopracenerina.

in breve

DA DOMANI LA 9ª EDIZIONE
Matinées organistiche
Riprendono le Matinées Organistiche, pro-
poste da 9 anni dall’Ente per le iniziative
del Locarnese in collaborazione con l’Asso-
ciazione Amici dell’organo presso la chie-
sa Collegiata di Sant’Antonio a Locarno. Ap-
puntamento come sempre il mercoledì al-
le 10.45, fino al 12 ottobre. Domani si ini-
zia con l’organista Giovanni Galfetti.

CONFERENZA AL CENTRO BAHÁ’Í
Eremiti vicini e lontani
Si ricorda che Don Italo Molinaro sarà ospi-
te questa sera, martedì, alle 20.15, al Cen-
tro Bahá’í di Locarno (in vicolo Alla Torre
3) per una conferenza dal titolo “Eremiti:
dai deserti d’oriente alle grotte di una val-
le 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 Pa-
squa. Ci saranno comunicazioni importan-
ti, merenda e compleanni. 

ASCONA: film in lingua spagnola – Giovedí
12 maggio alle 18.30, presso il Cinema Otel-
lo di Ascona, “Mal día para pescar”, Spa-
gna-Uruguay/2009, del regista Álvaro Bre-
chner. La storia un ex-campione del mon-
do di pesi massimi di lotta libera (Jouko
Ahola) e del suo manager: il Principe Or-
sini (Gary Piquer) in tour per il Sud Ame-
rica in cerca di un riscatto personale. Info
www.amigosweb.ch.

LOSONE: pomeriggio ricreativo per anzia-
ni – Giovedì 12 maggio dalle 14.30 presso
il Ristorante Pizzeria Montana di Losone,
pomeriggio ricreativo con tombola e me-
renda 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?”, re-
latrice Claudia Crivelli Barella, psicotera-
peuta ASP/SPV, dopodomani, giovedì 12
maggio, alle 20.30, presso la Scuola ele-
mentare di Gordola (locale mensa). Entra-
ta libera. 

GAMBAROGNO: ATTE, tombola e gita – Do-
podomani, giovedì 12, alle 14 tombola al-
la sala Rivamonte di Quartino. Martedì 17
si organizza una passeggiata a San Marti-
no della Battaglia. Partenza Chiesa Quar-
tino alle 7. Iscrizioni allo 091/858.12.89 o
091/794.21.29, annunciarsi il prima pos-
sibile. 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 Caver-
gno, dalle 8.00 alle 11.00, possibilità di gu-
stare 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, mie-
le e crema al cioccolato.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Remonda, via San Got-
tardo 56, Minusio, tel. 079/214.60.84 o
1811. Medico: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

OTELLO ASCONA 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.

LIMITLESS 18.10 20.20
di Neil Burger, con Bradley Cooper e Robert De Niro.
Da 15 anni.

NEL GIARDINO DEI SUONI italiano/f 18.00
di Nicola Bellucci (2010).

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

Cinema
Il direttore

Diego Inauen
(a sinistra)

e il presidente
del CdA

Fabio Abate.
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