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Turismo  Estate con qualche nuvola 
In confronto all’anno scorso, particolarmente florido, c’è un calo di prenotazioni 
Ma nel complesso la stagione calda per gli alberghi del distretto è stata positiva 

LIDIA TRAVAINI e MARIJA MILADINOVIC 

 Non è paragonabile a quella del 2017, 
ma la stagione calda di quest’anno può 
comunque essere definita soddisfacen-
te. Le cifre registrate dagli albergatori 
della regione sono tutto sommato positi-
ve. Questo malgrado turisticamente non 
si siano verificati eventi straordinari co-
me alla vigilia della passata stagione esti-
va, quando l’inaugurazione della galle-
ria di base del San Gottardo e del Fiore di 
pietra in vetta al Generoso avevano inci-
so fortemente sulle abitudini dei turisti, 
soprattutto di quelli di giornata prove-
nienti da Oltralpe.   
«I pernottamenti nella nostra struttura 
sono stati leggermente inferiori rispetto 
alla stagione estiva precedente, inclu-
dendo nel bilancio anche la ristorazione 
però possiamo definirci soddisfatti – 
esordisce la direttrice dell’Hotel Serpia-
no Linda Mazzoleni –. Se consideriamo 
i singoli mesi, dopo un maggio piuttosto 
negativo, anche a causa del meteo, ab-
biamo avuto una ripresa, e questo mal-
grado un leggero calo in luglio, sempre 
rispetto alle cifre molto positive del 
2017». La direttrice della struttura sul 
Monte San Giorgio identifica anche un 
trend settimanale: «Solitamente dopo 
un inizio settimana piuttosto tranquillo, 
il lavoro e i pernottamenti aumentano 
dal giovedì, con l’avvicinarsi del wee-
kend», i turisti che scelgono il panorami-
co albergo tendono infatti a restare nel 
distretto per dei fine settimana lunghi. «I 
nostri clienti sono principalmente sviz-
zero tedeschi, anche se i romandi sono 
in aumento», conclude Mazzoleni. 
Scendendo dalle pendici del San Giorgio 
e tornando in pianura, il trend è simile. 
La stagione estiva può definirsi positiva 
anche per l’Hotel Morgana di Mendrisio. 
«I nostri dati non possono essere para-
gonati a quelli di località turistiche come 
Locarno o Ascona – esordisce il gerente 
Matteo Patella –, noi lavoriamo anche 
fuori dalla cosiddetta stagione turistica 
con clienti commerciali o con turisti del-
lo shopping diretti al FoxTown». I mesi 
caldi hanno registrato cifre sostanzial-
mente positive con dati in crescita rispet-
to al 2017 in agosto e nella prima parte di 
settembre: «La crescita dei pernotta-
menti rispetto all’anno scorso in agosto 
è stata dell’11%, in luglio invece abbia-
mo segnato il 7% in meno e in giugno un 
sostanziale equilibrio nelle statistiche. 
Purtroppo le cifre sono meno brillanti 
nella ristorazione, i clienti tendono a 
spendere meno di un tempo».  
Un andamento simile rispetto a quello 
dello scorso anno è stato invece registra-
to con le prenotazioni fatte al Chery B&B 
di Riva San Vitale, con la differenza di un 
aumento delle riservazioni in agosto ri-
spetto allo stesso mese dello scorso an-
no. «I clienti provengono da vari Paesi tra 
cui spiccano Germania e Olanda – ci rac-
conta Eleonora Madussi –, ma spesso so-
no turisti di passaggio che si fermano an-

che solo per una notte prima di prose-
guire il viaggio oltre la Svizzera». «A fer-
marsi per più giorni sono spesso le fami-
glie in arrivo dalla Svizzera tedesca – 
continua la responsabile del bed & 
breakfast – ma i loro pernottamenti sono 
concentrati tra luglio e agosto, in corri-
spondenza delle vacanze dei bambini». 
Il bel tempo dello scorso e di quest’anno 
hanno quindi portato, tutto sommato, a 
cifre soddisfacenti con un’occupazione 
media delle camere del 30-40%. 
Raddoppiate invece le prenotazioni 
nell’intima struttura che offre camere a 
Seseglio, racconta Ambrogio Stefanetti 
della Vecchia Osteria. La tendenza in 
questo caso è in gran parte legata alla de-
cisione di registrare l’offerta di camere 

sulla piattaforma Internet Booking.com, 
scelta che ha permesso di incrementare 
in maniera incisiva l’arrivo di ospiti. I più 
frequenti sono quelli di passaggio o in ar-
rivo per motivi di lavoro, ma in entrambi 
i casi si parla di clienti che si fermano per 
pochi giorni e provenienti prevalente-
mente da Svizzera, Germania o Italia. 
Nel suo complesso, in base alle strutture 
da noi contattate e a parte qualche ecce-
zione, la stagione estiva 2018 si sta rive-
lando un po’ più difficoltosa rispetto al-
la scorsa (cfr. con i dati cantonali nell’edi-
zione del CdT del 7 settembre). Compli-
ci di questa tendenza potrebbero essere 
anche gli avvenimenti d’eccezione, cita-
ti in precedenza, che hanno caratteriz-
zato il 2017.

CASTEL SAN PIETRO 

La scuola Medacta 
è Fourchette verte
 Il percorso educativo My School Ticino 
della fondazione Medacta For Life è stato 
insignito del marchio Fourchette verte, si-
nonimo di equilibrio nutrizionale per i menu 
proposti ai bambini e ragazzi che frequen-
tano l’istituto. My School Ticino è una scuo-
la bilingue italiano-inglese per bambini da-
gli 0 ai 10 anni che include asilo nido, scuo-
la dell’infanzia e, da quest’anno, Elementa-
ri, con sede a Castel San Pietro. 

COLDRERIO

  A Coldrerio il progetto per la realizzazione di un villaggio 
intergenerazionale della Fondazione San Rocco è pronto 
per vedere la luce (vedi CdT del 6 settembre). Le domande 
di costruzione sono infatti pronte e da ieri sono in pubblica-
zione in Ufficio tecnico (gli incarti possono essere consul-
tati fino al 27 settembre). Si tratta di cinque diverse richie-
ste edilizie, una per la realizzazione di uno stabile che ospi-
terà appartamenti a misura di anziano, uno per l’edifica-
zione della casa anziani e di una rimessa interrata, uno per 
il centro polivalente, uno per demolire l’attuale cancelleria  

comunale e uno per creare 23 posteggi esterni. Il progetto 
Parco San Rocco (che coinvolge Coldrerio, Vacallo e Morbio 
Inferiore) è stato anche al centro di una serata che si è tenu-
ta nei giorni scorsi proprio dove sorgerà il quartiere inter-
generazionale di Coldrerio. L’evento, a cui ha partecipato 
anche il consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, è stata l’oc-
casione per inaugurare una mostra itinerante dedicata al 
progetto. L’esposizione sarà visitabile a Coldrerio fino al 5 
ottobre, a Vacallo dall’11 ottobre al 26 novembre e a Mor-
bio Inferiore dal 10 gennaio al 15 febbraio. (Foto Zocchetti)

Parco San Rocco: domande di costruzione e mostra

NOTIZIEFLASH 

NELLA CITTADINA 

Pasticceria Nespoli: 
all’asta il mobilio 
 Fondata nel 1889, la pasticceria 
Nespoli ha abbassato le serrande 
poco prima di arrivare al traguardo 
dei 130 anni. Il mobilio interno e 
l’attrezzatura dello storico esercizio 
di via Bossi a Chiasso saranno infat-
ti venduti all’asta, come rende noto 
l’Ufficio dei fallimenti. La vendita 
del vario materiale che si trova 
all’interno dell’esercizio avverrà 
pubblicamente sul posto martedì 2 
ottobre a partire dalle 14.30. 

MORBIO INFERIORE 

Riprendono domani 
gli incontri al santuario 
 Torna domani, alle 14.30, l’ap-
puntamento mensile al santuario di 
Morbio Inferiore per la memoria di 
Santa Maria dei Miracoli. La lettura 
del rosario verrà seguita dalla bene-
dizione eucarestica e dalla messa. Il 
santuario ospiterà, ogni secondo 
sabato del mese, un incontro del 
Movimento sacerdotale mariano. Il 
Movimento è nato l’8 maggio 1972 
dall’iniziativa di don Stefano Gobbi, 
della compagnia San Paolo di Mila-
no, ed è caratterizzato in particola-
re da tre impegni: la consacrazione 
del cuore immacolato di Maria, 
l’unità al Papa e alla Chiesa, e la con-
duzione dei fedeli ad una vita di af-
fidamento alla Madonna. 

CHIASSO 

Ultimi giorni di attività 
della piscina comunale 
 La piscina comunale di Chiasso 
cesserà l’attività balneare estiva do-
menica 16 settembre. Cade dome-
nica anche il termine per riconse-
gnare le chiavi delle cabine e degli 
armadi. Chi non facesse in tempo 
entro il 16, potrà farlo in seguito (ma 
non oltre il 21 settembre) all’Ufficio 
tecnico di Chiasso. 

FARMACEUTICA 

Sintetica nominata 
azienda europea 2018 
 L’azienda farmaceutica Sintetica, 
con sede a Mendrisio, è stata insi-
gnita dal Business Worldwide Ma-
gazine della nomina di «azienda 
farmaceutica europea dell’anno». 
Una giuria di specialisti ha conside-
rato non solo la qualità globale del-
la società, ma anche la sua «predi-
sposizione ad ampliare i propri 
confini, attivare e rispettare le diver-
se sensibilità e ad offrire risposte a 
problemi globali, guadagnandosi il 
rispetto dei propri pari e diventan-
do datrici di lavoro ambite», si legge 
in un comunicato.

BREVI 

 Stabio Trovata a Stabio una 
gatta grigio/bianca, striata a pe-
lo lungo. L’animale è affettuoso 
e senza microcip. Per info: 
091/826.38.00 dalle 14 alle 16.  

 Cellule staminali I samari-
tani di Coldrerio saranno do-
mani, dalle 9.30 alle 11, all’Aldi 
di Morbio per distribuire opu-
scoli informativi sulla donazio-
ne di cellule staminali.  

 Meride Il Museo di arte sacra 
sarà aperto domani e domeni-
ca 16 settembre dalle 14 alle 
16.30. Per visite in altri giorni te-
lefonare allo 091/682.86.82 o al-
lo 079/323.38.75. 

 Cernobbio Le regole base 
della fotografia saranno pre-
sentate domenica 16 settembre 
alle 16 al giardino della Valle di 
Cernobbio in occasione della 
40. edizione del concorso foto-
grafico nazionale.

IN VIA RESIGA

 Dopo anni di polemiche e ricorsi dovrebbe essere giunta al capolinea la vi-
cenda che vede opposto il Municipio di Novazzano ai promotori del proget-
to che mira all’apertura di un postribolo in via Resiga. Il Tribunale federale 
ha infatti giudicato inammissibile l’ultimo ricorso inoltrato dal Comune, che 
ora dovrà quindi rilasciare la relativa licenza edilizia.  (Foto Maffi)

Percorso in discesa per il postribolo

Novazzano  Festa 
per gli 85 anni 
della Filarmonica
 Ligornetto si prepara a celebrare gli 85 
anni della locale Filarmonica. La ricor-
renza, sottolineata anche dal gemellag-
gio con la Fanfare d’Ollon-les Plans 
(canton Vaud), verrà festeggiata nel fine 
settimana all’oratorio. Il programma si 
aprirà domani, sabato 15 settembre, al-
le 18 con la parte ufficiale ed un breve 
concerto della Filarmonica di Ligornet-
to. A seguire, attorno alle 18.30, è previ-
sta l’esibizione della banda ospite, che 
farà da preludio alla grigliata delle 19.30. 
La festa entrerà nel vivo verso le ore 20 
con l’esibizione del gruppo momò 
Crazy Stools. Il divertimento proseguirà 
il giorno successivo, domenica 16 set-
tembre, con la sfilata delle due bande 
lungo le strade del quartiere, al via alle 
11, seguita da un pranzo offerto a tutta 
la popolazione al rientro all’oratorio. Al-
tre informazioni sono disponibili sul si-
to Internet www.filarmonicadiligornet-
to.ch o sulla pagina Facebook del soda-
lizio. 

Rally Ronde  L’ACS 
tra precisazioni  
e chiodi in strada
 L’Automobil Club Svizzero (ACS) se-
zione Ticino ha «preso atto con grande 
rammarico delle polemiche sul Rally 
Ronde del Ticino». Inizia così il comuni-
cato diffuso ieri dall’ACS cantonale in 
merito alla recente edizione della com-
petizione motoristica. Sottolineando che 
tutti «dovrebbero documentarsi» prima 
di esprimersi, nel testo si chiarisce come 
le ricognizioni organizzate nel periodo di 
divieto imposto dal Piano cantonale di ri-
sanamento dell’aria, siano state effettua-
te con «automobili d’uso comune». Ri-
guardo alle critiche ricevute per presun-
te lacune per quanto riguarda la sicurez-
za di piloti e pubblico, critiche che han-
no anche portato a una querela da parte 
di alcuni privati, si precisa che le compe-
tizioni hanno «raggiunto notevoli stan-
dard di sicurezza». L’incidente avvenuto 
tra Sonvico e Villa Luganese sarebbe sta-
to provocato da «chiodi gettati sulla car-
reggiata», che hanno provocato forature 
e fatto deconcentrare un equipaggio.


