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BUCOLICA  La Tremola, fra le bellezze celebrate dall’evento promosso dal centro NIKE. (Foto Archivio CdT)

Patrimoni  Fra storia e cultura 
il gioiello del San Gottardo 
Gobbi: «Un simbolo di unione in cui ogni svizzero può identificarsi» 

PATRICK POZZI 

 Nell’ambito delle Giornate europee 
del patrimonio 2018 si è tenuto ieri 
l’evento «Gottardo: passo e simbolo in 
trasformazione», organizzato dal Centro 
nazionale d’informazione sul patrimo-
nio culturale NIKE, dall’Accademia sviz-
zera di scienze umane e sociali SAGW e 
dall’Associazione della storia e dell’indu-
stria della tecnica VINTES, in collabora-
zione con i cantoni Ticino e Uri e con la 
Dätwyler Stiftung. Per i numerosi inte-
ressati è stata l’occasione per vivere la 
ricca storia di questo luogo d’incontro 
attraverso visite guidate e discorsi. In 
mattinata i partecipanti sono partiti a 
bordo di un treno storico delle FFS da Er-
stfeld in direzione di Göschenen, dove 
sono intervenuti il sindaco del paese Fe-
lix Cavaletti, il consigliere di Stato del 
Canton Uri Beat Jörg e la responsabile 
delle Giornate europee del patrimonio 
2018 Paula Borer. Ha poi preso la paro-
la anche Georg Kreis, professore emeri-
to in storia contemporanea e storia del-
la Svizzera all’Università di Basilea, che 
ha parlato del Gottardo come via di tran-
sito, seguito dallo specialista di storia e 
tecnica ferroviaria Killian T. Elsasser e 
dal soprintendente ai monumenti del 
Canton Uri Thomas Brunner, i quali 
hanno illustrato la storia di Göschenen. 
Il viaggio in treno è poi ripreso fino ad Ai-
rolo con una suggestiva fermata in galle-
ria, dove l’architetto ed esperto di fortez-
ze svizzere Maurice Lovisa ha svelato i 
segreti legati al Forte Airolo, ultimo ba-
luardo di difesa a sud durante le due 
guerre mondiali.  

A conferma della rilevanza storica e cul-
turale di questo luogo, come spiegato da 
Lovisa, nonostante il trascorrere degli 
anni «l’interesse per questo tipo di strut-
ture militari rimane ancora oggi forte». I 
visitatori sono in seguito stati accolti dal 
direttore del Dipartimento delle istitu-
zioni Norman Gobbi che, dopo aver da-
to loro il benvenuto, si è soffermato 
sull’importanza del Gottardo per la coe-
sione nazionale. «Si tratta di un simbolo 
che in apparenza potrebbe sembrare di 
chiusura o di divisione, ma che in realtà 
unisce. Ogni cittadino può identificarsi 
nell’immagine di questo massiccio», ha 
rilevato il consigliere di Stato.  
Non è però tutto oro quel che luccica. 
«L’asse autostradale ha unito il cantone, 
ma con il tempo ha finito per emargina-
re le regioni più periferiche», ha precisa-
to Norman Gobbi. In questo senso, sono 
già state prese misure finalizzate a valo-
rizzare le valli, come «San Gottardo 2020, 
un progetto dedicato allo sviluppo eco-
nomico dell’intera regione alpina in Ti-
cino, Uri, Grigioni e Vallese», ha afferma-
to il ministro.  
La gita è continuata con la trasferta in 
bus fino al Passo del Gottardo, con i sa-
luti del vicesindaco di Airolo Marco 
Hürlimann e del presidente della Fon-
dazione Pro San Gottardo Dick Marty. 
Lo stesso Marty ha poi guidato la visita 
del Museo nazionale del San Gottardo, 
mentre lo storico dell’arte e dell’architet-
tura Michael Hanak ha presentato 
l’Ospizio rinnovato ed il capo dell’Ufficio 
dei beni culturali del Cantone Ticino, Si-
monetta Biaggio-Simona, ha condotto 
una passeggiata culturale. 

GESTIONE VACANZE 

I vertici dell’ABAD 
ancora nel mirino 
di Matteo Pronzini
 Il deputato Matteo Pronzini non mol-
la. Dopo due interrogazioni al Consiglio 
di Stato in cui ha messo in dubbio nu-
merosi aspetti gestionali in seno all’As-
sociazione bellinzonese per l’assisten-
za e cura a domicilio (ABAD), l’altroieri 
si è rivolto direttamente tramite e-mail 
al direttore amministrativo dell’associa-
zione stessa, già pesantemente messo 
sotto accusa nei due atti parlamentari a 
cui ha intanto replicato il comitato re-
spingendo le accuse. Stavolta a essere 
criticata è la comunicazione inviata ne-
gli scorsi giorni al personale in merito 
alle vacanze 2019. Mentre negli scorsi 
anni le richieste dovevano essere tra-
smesse entro il 31 ottobre dell’anno pre-
cedente, considerato un termine già 
molto anticipato, ora il termine viene 
anticipato. Matteo Pronzini commenta 
così nella lettera inviata al direttore: 
«Chiedere, come avete fatto negli scor-
si giorni, al vostro personale di anticipa-
re la segnalazione della richiesta vacan-
za al 30 settembre è da considerare un 
comportamento scorretto ed un abu-
so». Secondo il granconsigliere del Mo-
vimento per il socialismo questa nuova 
direttiva sarebbe sintomatica del «poco 
rispetto nei confronti del personale» da 
parte di ABAD.

MANIFESTAZIONE 

Molte proposte 
a Bellinzona 
con Sportissima
 Domani (domenica 9) anche Bellin-
zona sarà protagonista nell’ambito del-
la manifestazione cantonale Sportissi-
ma dalle 9.30 alle 17 con previsioni me-
teo all’insegna del bel tempo. Le attività 
si svolgeranno tra il centro sportivo e il 
parco urbano cittadino. Saranno pre-
sentate attività ginniche e natatorie, gio-
chi per i bambini, beach volley, palla-
mano, basket, arti marziali, minirugby, 
danza e hip hop. Novità assoluta, dalle 
11 alle 14, e nonostante le alte tempera-
ture, sarà possibile recarsi alla pista di 
ghiaccio al coperto dove si potrà già pat-
tinare: il club cittadino fornirà sul posto 
il materiale necessario (pattini e giacco-
ni). In città per Sportissima saranno in 
totale 35 le società che presenteranno 
oltre 40 attività, dando la possibilità ai 
presenti di provare svariate discipline 
nell’arco della giornata promossa dal 
DECS. Il palco principale per le esibizio-
ni sarà allestito nella zona del parco ur-
bano. Sarà pure aperta una buvette do-
ve si potrà ordinare nella lingua dei se-
gni (in collaborazione con la Federazio-
ne svizzera dei sordi). E proprio domani, 
ultimo giorno di apertura, come anche 
oggi l’ingresso al bagno pubblico della 
Turrita sarà gratuito.

BAGNO PUBBLICO 

Stagione 2018: 
la migliore 
delle ultime tre
 Al bagno pubblico di Bellinzona la stagio-
ne in corso ha già battuto quella precedente 
ancora prima del «fischio finale» previsto  
domani con l’ultima giornata di apertura, e 
in quanto ad ingressi si rivelerà la migliore 
delle ultime tre. Al 31 agosto, le entrate regi-
strate a partire da maggio erano infatti sta-
te 77.461, ovvero 160 in più di quelle totaliz-
zate nell’intera stagione estiva 2017. Deci-
sivi nel «sorpasso» sono stati proprio gli in-
gressi del mese di agosto, particolarmente 
positivo dal punto di vista meteorologico con 
anche diversi giorni di canicola. Se lo scorso 
anno nello stesso mese le entrate erano sta-
te 17.744, quest’anno il «contatore» ha rag-
giunto quota 21.863. Agosto ha quindi con-
fermato il trend positivo di luglio, quando so-
no state conteggiate 6.600 entrate in più ri-
spetto allo stesso mese del 2017, risollevan-
do il debutto stagionale nero caratterizzato 
dalle 9.000 entrate in meno di maggio e giu-
gno in confronto all’anno precedente. Nei da-
ti non sono conteggiati i corsi di nuoto, le en-
trate degli studenti nei mesi di maggio e giu-
gno, così come le giornate delle associazio-
ni. La stagione si chiuderà dunque domani in 
contemporanea con Sportissima, e per tutto 
il weekend, come già giovedì e ieri, l’entrata 
al bagno pubblico sarà gratuita. Poi lunedì 
aprirà la piscina coperta. SIBER

NOTIZIEFLASH 

GRAN CONSIGLIO 

Deputazione retica, 
Noi-Togni presidente 

 La sindaca di San Vittore Nicolet-
ta Noi-Togni è la nuova presidente 
della deputazione del Grigioni ita-
liano al Gran Consiglio retico. Suc-
cede ad Ilario Bondolfi. Suo vice 
sarà il deputato della Calanca Pao-
lo Papa. La deputazione intanto in-
vita a votare no all’iniziativa canto-
nale sulle lingue in votazione il 23 
settembre: «Sarà un voto in favore 
della scuola e dei nostri giovani». 

ROBASACCO 

Tamponamento: 
un passeggero ferito 
 Ieri poco prima delle 17 in terri-
torio di Robasacco un 66.enne au-
tomobilista svizzero domiciliato in 
Valle di Blenio che circolava in di-
rezione nord sull’autostrada A2, 
giunto nelle vicinanze della devia-
zione per il cantiere, ha tampona-
to un’auto con targhe germaniche 
che lo precedeva. Quest’ultima è 
poi andata a cozzare contro il guar-
drail. Nello scontro il passeggero 
della vettura del 66.enne, un 68.en-
ne svizzero domiciliato in Riviera, 
ha riportato serie ferite. Sul posto 
Polizia cantonale, pompieri, Croce 
Verde e Rega che ha trasportato il 
ferito all’ospedale. L’autostrada in 
direzione nord è stata riaperta in-
torno alle 19.30.  

EVENTO 

Incontro informativo 
con i fisioterapisti  
 In occasione della Giornata 
mondiale della fisioterapia, l’asso-
ciazione cantonale di categoria 
physioTicino propone oggi (saba-
to 8 settembre) alle 17.30 un incon-
tro informativo pubblico al Centro 
Spazio aperto di Bellinzona. Inter-
verranno il dottor Reto Pezzoli 
(«Sedentarietà, attività fisica e sa-
lute») e l’esperto di scienze moto-
rie Damiano Zemp («Rimanere in 
forma allenando corpo e mente»). 
Spazio poi alla presentazione del-
lo sport per adulti in Svizzera e del-
le offerte concrete per la terza età 
con Marinella Pezzoli, esperta di 
sport per adulti e rappresentante 
di Allez Hop, e con Sibilla Frigerio 
Zocchetti, responsabile del Creativ 
center di Pro Senectute. Moderato-
re Paolo Caccia, fisioterapista e vi-
cepresidente di physioTicino. 

NO alla sperimentazione. Rifacciamo la riforma su S.C.V.!

NO a una Riforma scopiazzata da riforme socialiste fallite negli ultimi 30 anni.
NO a una sperimentazione decisa in fretta e furia per eludere una discussione allargata.
NO a una sperimentazione indefinita nei metodi e negli obiettivi.
NO a una sperimentazione i cui risultati saranno valutati da Autorità sconosciute.
NO a una sperimentazione senza classi di allievi omogenei e insegnanti simili.
SÌ al dare tempo per una ridiscussione di una riforma non condivisa.


