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nubi ad alta quota Le infrastrutture di Confin appartengono dal 1970 alla famiglia Ghezzi, che detiene la concessione federale. (Foto Crinari)

san bernardino non si scia
nemmeno questo inverno
Gli impianti resterannochiusiper il quartoannoconsecutivo

alan del don

zxy «Noi non apriremo più. Come in
qualsiasi attività imprenditoriale, a
nessuno piace chiudere nelle cifre ros-
se. Se per disgrazia non dovesse nevi-
care, la perdita sarebbe da stimare in
circa 400 mila franchi». Non c’è due
senza tre, ed il quattroviendasé.Come
appreso dal CdT, per il quarto anno
consecutivo a San Bernardino non si
scierà. La famiglia Ghezzi, che detiene
la concessione federale degli impianti
di risalita di Confin dal 1970, è irremo-
vibile sulle sue posizioni. Le infrastrut-
ture resteranno ferme anche l’immi-
nente inverno.Amenochequalcunosi
presenti nelle prossime settimane con

4,5milionidi franchi e rilevi la gestione
dalla San Bernardino SA Impianti turi-
stici (SBIT).Un’ipotesi pocoplausibile,
visto che finora le 2-3 persone interes-
sate si sonodefilate. Eall’orizzontenon
si vedonoaltri investitori.

i proprietari: «Ci prendono in giro»
Epensare che inquesti giorni si stanno
eseguendo dei lavori di manutenzione
alla seggiovia e alla gondola. Una volta
terminati gli interventi – imposti
dall’Ufficio federale dei trasporti – gli
impianti saranno pronti all’uso. Una
doppiabeffaper la stazionealtomesol-
cinese, insomma. «È tutto in regola.
Non è quello il problema», esordisce
Franco Ghezzi, membro del Consiglio

di amministrazione della SBIT. Il no-
stro interlocutore si sente «preso in gi-
ro» dal Comune e dal Patriziato diMe-
socco, che a suo dire gli avrebbero vol-
tato le spalle non mantenendo deter-
minate promesse. «Per la mancata
apertura di Confin veniamo sempre
additati comegliunici colpevoli.Certo,
siamo i proprietari e i gestori.Ma colpa
e responsabilità vanno divise», precisa
Franco Ghezzi, figlio del presidente
della SA Giacomo. E cita ad esempio
l’accordo che pareva ormai raggiunto
con l’ente patriziale (e degli investitori
privati) per la cessione delle infrastrut-
ture, ma che è poi improvvisamente
saltato.O, ancora, il fatto che ilMunici-
pio non abbia considerato il progetto

presentato dalla famiglia Ghezzi per la
costruzione di un albergo a quattro
stelle (dotato di wellness) sul sedime
oggi occupato dai posteggi della funi-
via. L’ultimacarta tentataè stato il coin-
volgimento dei villeggianti. L’idea era
quella di far pagare una specie di tassa
sui «letti freddi»: 500 o mille franchi.
«Se tutti avesseromesso quell’importo
a fondo perso, per tre anni, si sarebbe
potuto aprire», chiosa il membro del
CdA.

il Governo pronto ad aiutare
IlMunicipiodiMesocco intantostaalla
finestra. Il sindaco Christian De Tann,
da noi contattato, ha preferito non en-
trare nelmerito delle eventuali trattati-
ve incorso fra iGhezzi e ipossibili inve-
stitori. Il Comune preferisce concen-
trarsi sui quattro piccoli impianti di
Pian Cales e sul babylift Campana. E il
ConsigliodiStato?Nonseguedavicino
la situazione creatasi negli ultimi tre
inverni a San Bernardino? «Il Governo
sarebbe anche pronto a versare un
contributo,manon vuole essere il pro-
motore del rilancio degli impianti», af-
ferma il sindaco nonché ex presidente
dell’Ente turisticodelMoesano.

zooantropologia
Progetto didattico
per conoscere i cani
zxy «Incontrare il cane».Questo il tito-
lo del corso organizzato per l’autun-
no dall’associazione Orion di Giu-
biasco, da anni impegnata a pro-
muovereprogetti didatticinell’ambi-
to del rapporto tra ragazzi e animali,
con particolare attenzione al cane.
Obiettivo: permettere a un ristretto
gruppo di ragazzi di svolgere giochi
nella natura per scoprire come ilmi-
gliore amico dell’uomopensa, come
si orienta nell’ambiente e come fun-
ziona la sua sensorialità. Orion pro-
pone sei incontri di due ore emezza
ciascuno tra settembre eottobre. Più
precisamente i corsi si terranno il 19
e 26 settembre e il 3, 17, 24, 31 otto-
bre dalle 14 alle 16.30 (con ritrovo ai
parcheggi della pista del ghiaccio di
Bellinzona). L’esperienza è aperta ai
ragazzi delle scuole elementari e co-
sta 150 franchi. Informazioni:
079/352.31.35; www.associazione-
orion.ch.

neLLa CaPitaLe

Inaugurazione l’8 ottobre
per il vialedella Stazione
zxyDopoquasidueannidi lavoroeuninvesti-
mento di oltre 3milioni di franchi, la rinno-
vata parte bassa del viale della Stazione di
Bellinzona verrà inaugurata nella serata di
giovedì 8 ottobre. Questa la data scelta dal
Comuneper«consegnare»ufficialmente l’o-
pera conclusa ai cittadini. In caso di brutto
tempo la festa sarà rinviata al 15ottobre.

nessun ferito

Fiammedalmotoredi un’auto
Tunnel del SanGottardo chiuso
zxy Tunnel stradale del San Gottardo chiuso
per un’ora emezza ierimattina in entrambe
le direzioni a causa delle fiamme sprigiona-
tesi dal motore di una vettura con targhe
italiane. Il sinistro si è verificato intorno alle
7, comunica lapoliziaurana.Nonsi segnala-
no feriti,mentre idannimateriali ammonta-
noa circa 10.000 franchi.

VaLLe di bLenio

Radunonazionale Saurer
AppuntamentoaCampo
zxy Venticinquesimo raduno nazionale per i
possessori di camionSaurerdomani, sabato
12settembre,aCampoBlenio.Lamanifesta-
zione si terrà al parcheggio della funivia con
inizio alle 9 e apertura della buvette alle 10.
Premiazione alle 15 e fine della manifesta-
zione intorno alle 17. Organizza al Saurer
clubTicino.n
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manutenzione
per il crematorio
di bellinzona
zxy Nuova importante manutenzione do-
po trent’anni di attività – e oltre 5.000 ser-
vizi solo nell’ultimo decennio – il crema-
torio di Bellinzona. Il Comune spenderà
circa 300.000 franchi per sostituire la par-
te inferiore del forno e per rimpiazzare i
filtri. Il messaggio municipale preparato
dalDicasterooperepubbliche sarà sotto-
posto prossimamente al Legislativo della
Turrita, e l’investimentoverrà inseritonel
Piano delle opere per il periodo 2016-
2017. Il fornocrematorioè stato installato
emesso in funzionenel1985conun inve-
stimento di circa 590.000 franchi, e giun-
gequindiquest’annoal suo trentesimodi
attività. La revisione totale dell’impianto
era stata effettuata nel 2006 (spesa di
340.000 franchi), mentre il sistema di fil-
traggio dei fumi era stato inserito tra il
2008 e il 2009 (con un’uscita di ulteriori
600.000 franchi). Ora una nuova manu-
tenzione. SIBER

lodrino

Gli alpini ticinesi
hanno trovato
la nuova sede
zxy Verrà inaugurata domani, sabato 12
settembre, a Lodrino la nuova sede della
sezione ticinese dell’Associazione nazio-
nale alpini. La parte ufficiale è in pro-
gramma dalle 17 con l’intervento del
sindaco Carmelo Mazza, la messa, l’esi-
bizione del Coro Montegrappa di San
Zenone degli Ezzelini (Provincia di Tre-
viso) e la cena. In caso di brutto tempo la
messa ed il concerto si terranno nella
chiesa parrocchiale. Domenica 13, per
contro, sempre a Lodrino, si terrà l’edi-
zione numero 47 della gara di marcia di
regolarità (Trofeomaggiore Oscar e Hei-
diGmür). Partenza alle 9 dalla sededegli
Alpini; il percorso, suddiviso in tre setto-
ri, è lungo 7 chilometri. Alle 12.30 pran-
zo.Nelfine settimana, inoltre, si terranno
i festeggiamenti di due importanti anni-
versari: i 55 anni della sezione svizzera
degli Alpini ed il 35. di fondazione del
gruppo ticinese.

evento anche olivone
alla giornata europea
dei tesori culturali
zxy In cinquanta paesi europei, con lo scopo di
suscitare nella popolazione l’interesse nei
confronti del patrimonio culturale e alla sua
salvaguardia, hanno luogo ogni anno le gior-
nate europee del patrimonio. In tutta la Sviz-
zera, durante il fine settimana del 12 e 13 set-
tembre, sono invitati all’evento dal titolo «ve-
nezvisiter.ch» tutti gli interessati alle diverse
manifestazioni (maggiori dettagli si trovano
sul sito www.nike-kultur.ch). Il tema di
quest’annoè«Scambio– Influenza», il quale si
adatta come non mai alla storia e al presente
dellaCasaLucomagnodiOlivone (www.casa-
lucomagno.ch) che quest’anno partecipa alle
giornate europee del patrimonio. La villa ric-
camente dipinta venne costruita come resi-
denza estiva alla fine del 19. secolo. La Casa
Lucomagnoaccoglieda10anninei suoi locali
ospiti provenienti da tutto ilmondo. Inquesta
struttura la condivisione con altre persone e
l’influenza delle culture straniere è vita quoti-
diana. LaCasa Lucomagno apre le porte ai vi-
sitatoridomenica13settembredalle13alle17
(ingresso libero, senza prenotazione).

inaugurazione
uno spazio espositivo
per l’arte integrata
zxy Un nuovo spazio culturale apre i bat-
tenti lunedì 14 settembre alle 19 aCamo-
rino, in via ai Casgnò 15. Obiettivo dei
promotori far interagire arte, pittura,
scultura e grafica d’autore insieme amu-
sica, cinema e poesia. Lo spazio d’incon-
tri si chiama«Areapangeart» edisponedi
tre sale, di cui unaespositiva al pianterre-
no. Qui saranno in mostra le sculture in
marmo bianco di Carrara dell’artista e
architetto Anne-France Aguet e le inci-
sioni calcografiche di Loredana Müller,
accompagnate dall’intervento musicale
della percussionista Catia Oliva nel gior-
no dell’inaugurazione. La mostra si può
visitare in occasione del vernissage o su
appuntamento (091/857.39.79 o all’indi-
rizzo loredanamuller@bluewi.ch). Le at-
tività del piccolo centro prevedono labo-
ratori e corsi di scrittura, di arti applicate
e di musica ogni mercoledì. Ogni lunedì,
nella sala al piano terra (con venti posti a
sedere) ci sarà un incontro a tema con
diverse interpretazioni.

sportissima
Una domenica
in movimento
zxy L’undicesima edizione di
Sportissima, manifestazione
gratuita e aperta a tutti, torna
domenica 13 settembre in sette
località ticinesi, tra cui Bellinzo-
na. Sui terreni del Liceo, al Cen-
tro sportivo e al Bagno pubblico
– comunica Bellinzona Sport –
sarà possibile praticare oltre
trenta discipline sportive: dal
baseball al football americano,
passandoper il tirocon l’arcoe il
twirling. Sportissima è adatta a
tutte le età, e i partecipanti che
rimarranno in movimento per
almeno trentaminuti riceveran-
no un omaggio. Si potrà inoltre
usufruirediunabuvette congri-
glia,menuequilibrati e spremu-
te di frutta fresca. Su due palchi
sono previste varie esibizioni di
società e gruppi sportivi. Lama-
nifestazionesi terràconqualsia-
si tempo.

Conferenza
islam ed occidente
se ne parla in città
zxy Riprendono lunedì 14 settembre alle
20.30 nella sala del Consiglio comunale
di Bellinzona gli appuntamenti della ras-
segna «Occidente: sfide e risorse» pro-
mossa dagli «Incontri di San Biagio». Re-
latoredella serata saràPadreSamirKhalil
Samir, tra imaggiori conoscitoridelmon-
do islamico, il quale tratterà il tema
«Islam eOccidente: incontro possibile?».
Professore al Pontificio istituto di Studi
orientali aRomae insegnantediTeologia
cattolica ed Islamistica all’Università
Saint-Joseph di Beirut, Padre Samir si è
sempre interessatoalle relazioni tra Islam
eCristianesimonelmondoattuale, finoa
diventare uno dei massimi esperti. È al-
tresì molto presente nel dibattito pubbli-
co sui temi e sui problemi connessi all’in-
tegrazione deimusulmani in Europa. Pa-
dre Samir è convinto che per l’Islam la
presenza dei musulmani in Europa sia
l’occasione storica per attuare quel pro-
fondo rinnovamento interno necessario
per aprirsi almondomoderno.


