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BELLINZONA. Il turismo
ticinese “fuori stagione” punta
sempre più sulle esperienze.
Anche col nuovo progetto
nazionale. Lo specialista
Claudio Visentin: «La massa?
Non serve, se non spende».

Si fa presto a dire, venite a sud
delle Alpi in autunno. La cam-
pagna recentemente lanciata in
pompamagna da Svizzera Turi-
smo, e promossa anche in Tici-
no, solleva più di un interroga-
tivo. Il Ticino è davvero in grado
di offrire qualcosa ai suoi visita-
tori anche in autunno? La rispo-
sta è sì. Anche se alcune attivi-
tà si scontrano con prezzi proi-
bitivi. Altre, invece, sembrano
troppo di nicchia. «È un proget-
to nuovo – dice Claudio Visen-
tin, docente di storia del turi-
smo all’Università della Svizze-
ra italiana –. E merita fiducia.

«Noi, belli anche d’autunno,
ma attenti all’effetto zoo»

benessere, spuntano (costosi)
massaggi a base di castagne. E
alla Casa Santo Stefano di Mi-
glieglia, Erica Bänziger, nutrizio-
nista, propone corsi di cucina
conprodotti autunnali. Proposte
élitarie? «Il Ticino – sostiene Vi-
sentin – non deve pensare solo
ai numeri, bensì alla qualità dei
turisti. Pochi turisti nel luogo
giusto possono essere importan-
ti. Lamassa non serve anulla, se
poi non spende». PATRICK MANCINI

Finora il Ticino, con la sua eti-
chetta di “Sonnenstube”, era
abituato a ragionare solo in ot-
tica stagionale».

La grà diMoghegno, le nevère
delMonteGeneroso, le visite alle
cantine del Mendrisiotto e del
Locarnese. «Iniziative fantasti-
che – precisa lo specialista –.
Anche se a volte temo l’avanzare
della cementificazione. E che il

Ticino turistico si trasformi in
una specie di zoo, in cui i visita-
tori vengono a vedere come era-
vamo e non come siamo. Ecco
perché è importante mantenere
vivo nel presente quel che erava-
mo nel passato. I ticinesi se ne
devono rendere conto».

Una frecciatina, indiretta, a
chi vorrebbe promuovere un tu-
rismo di massa. In alcuni centri

Operazione
riconducibile
all’inchiesta
che aveva
portato

all’arresto
di Wicht.

TIPRESS

Via Nassa, due avvocati nei guai
LUGANO. Uno studio legale di via Nassa è stato
perquisito ieri mattina dalla polizia e due avvo-
cati sono stati interrogati dalla magistratura. Il
blitz, che ha visto in azione una quindicina di
agenti, è avvenuto attorno alle 9.30. Secondo
quanto riferito dalla Rsi, l’operazione sarebbe
riconducibile ad un’altra inchiesta che ha por-
tato lo scorso agosto all’arresto del fiduciario, ed
ex presidente dell’Udc, Paolo Clemente Wicht.

Stavolta però l’ex politico vestirebbe i panni

della vittima. La nuova indagine è infatti volta
a chiarire «una possibilemalversazione a dan-
no di due clienti», e uno sarebbe appunto
Wicht. Le ipotesi di reato nei confronti del tito-
lare dello studio, oggetto del blitz, e di un suo
collega sarebbero quelle di riciclaggio e falsità
in documenti. Diversa documentazione è stata
sequestrata ieri dal Ministero pubblico che ha
pure proceduto ai primi interrogatori dei due
fermati. RED

Bellinzona oltre
le vie in rosa
BELLINZONA.Nessuna strada
dedicata a una donna, «ma ne
terremo conto alla prossima
intitolazione» ha promesso il
Municipio della capitale. Le vie
poco in rosa erano solo uno
dei temi affrontati dai Verdi
nell’interpellanza“Ma quanto
èmaschilista la nostra Città?”.
Quanto agli aspetti più con-
creti l’Esecutivo ritiene che,
tra i dipendenti, «non vi siano
differenze salariali dovute al
sesso». E ricorda i 27 funzio-
nari dirigenti donna (su 90).g ( )

L’orologio del Municipio. TP

Al Tragitto la prima integrazione delle famiglie
LUGANO. Battesimo
ufficiale ieri per la
nuova sede del
Centro di socializ-
zazione Il Tragitto e
Casa S. Elisabetta
a Besso.La presen-
za delle autorità,
tra cui Pelin Kande-
mir Bordoli, presi-
dente del Gran
Consiglio (nella
foto),ha voluto sot-
tolineare l’impor-
tante ruolo che
svolge il centro di
via Stabile 12 come
luogo di socializza-
zione e incontro tra
famiglie e bambini
svizzeri e prove-
nienti dall’estero. TP

Un’ora in più per i doni di Natale
BELLINZONA.Stavolta non è colpa
dei negozianti sempre più por-
tati ad anticipare gli addobbi. Il
richiamo agli acquisti natalizi
arriva invece dal Foglio Ufficia-
le che riporta unadecisione del
Dipartimento delle finanze e
dell’economia riguardante le

aperture natalizie. Il Dfe ha in-
fatti deciso che domenica 23 di-
cembre i negozi chiuderanno
alle 18. Precedentemente infat-
ti, per una svista di Federcom-
mercio che ha chiesto la rettifi-
ca, l’apertura era stata autoriz-
zata solo fino alle 17.

Il Dfe sposta in
avanti le lancette.
TIPRESS

5Ticino

Il Ticino è interessante anche in au-
tunno?

Sì, sempre 48%

Solo se è bel tempo 38%

No 13%

Non so 1%

FEEDBACK
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