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Innovazioni «made in Switzerland»

«VIAC è uno straordinario esem-
pio di come vivacizzare un merca-
to immobile.» – La stessa afferma-
zione potrebbe valere per Fredy 
Iseli e il suo materiale da costru-
zione ecologico ECOCELL.

Editoriale

Lo scorso ottobre il premio all’innovazione di Idee Suisse è 
stato conferito per la prima volta a un architetto. Il riconosci-
mento è andato a Fredy Iseli per lo sviluppo di un materiale 
da costruzione realizzato a partire da carta riciclata, rinfor-
zato con un’emulsione a base di calcestruzzo e placche di 
legno. Questo materiale ecologico molto resistente denomi-
nato ECOCELL non solo è idrorepellente, termicamente iso-
lante e ignifugo, ma permette anche di risparmiare le riserve 
di sabbia, una materia prima non illimitata (pag. 4).

VIAC ha fatto man bassa di premi. È risaputo che chi ri-
sparmia nel pilastro 3a non ha vita facile: sebbene stando 
alla trasmissione per consumatori «Kassensturz» il conto 
Terzo della Banca WIR offra la remunerazione migliore 
con un interesse dello 0,45%, 10 anni fa tale tasso era 
parecchio più elevato. Con VIAC la Banca WIR offre un’in-
teressante alternativa completamente digitale che si ad-
dice soprattutto a chi ha un orizzonte di investimento di 
almeno 10 anni, dato che l’investimento è azionario. L’am-
montare della quota azionaria viene proposto automati-
camente dal sistema dopo la risposta ad alcune semplici 
domande sul tipo di investimento. Ora l’offerta VIAC con-
templa anche il Conto Plus per il risparmio previdenzia-
le con un orizzonte di investimento breve o una limitata 
propensione per le azioni. Con questa soluzione, la quota 
di azioni (fissa) – gestita gratuitamente! – è soltanto del 
5%, la quota in liquidità del 95% e la remunerazione dello 
0,3%. Su viac.ch sono disponibili un «calcolatrice di tas-
sa» e un «calcolatore previdenziale» con i quali si posso-
no eseguire esperimenti di calcolo che potrebbe valere la 
pena di mettere in pratica (pag. 9–11).

«VIAC è uno straordinario esempio di come vivacizzare 
un mercato immobile», ha affermato la giuria in occasio-
ne della consegna del Best of Swiss Apps 2018 Awards. 
La stessa affermazione potrebbe valere per ECOCELL, 
perché sviluppare un nuovo materiale da costruzione ri-
voluzionario non è impresa di tutti i giorni. E per di più un 
materiale che non solo risolve il problema della sabbia, 
ma potrebbe anche contribuire a ridurre notevolmente le 
emissioni di gas a effetto serra. Infatti, mentre la produ-
zione di calcestruzzo e mattoni genera emissioni di CO2, 
quella di elementi in ECOCELL immagazzina i gas serra 
responsabili del riscaldamento globale. Il cambiamento 
climatico ha tra l’altro fatto sì che il limite degli zero gradi 
o delle nevicate in Svizzera continui a salire dal 1960. A 
quell’epoca, a 600 metri di altitudine gli inverni erano an-
cora nevosi, oggi per trovare un innevamento passabile 
è meglio andare oltre i 1000 metri. Se non si intraprende 
nulla contro il cambiamento climatico, fra 40 anni le re-
gioni sciistiche sotto i 1500 metri avranno perso la loro 
caratteristica distintiva e saranno considerate alla stregua 
delle altre. Alla luce di questa tendenza, gli addetti del 
settore turistico e i gestori di sci lift e funivie hanno già ini-
ziato a riflettere su come prepararsi al meglio a un simile 
scenario (pag. 12).    

Daniel Flury
Caporedattore
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Documenti di conto 2018

Come di consueto, la chiusura dei vostri conti è av-
venuta il 31 dicembre 2018.

Riceverete gli estratti conto annuali intorno alla metà 
di gennaio 2019. 

A proposito: chi utilizza il nostro E-Banking può in-
formarsi sulla chiusura dei conti già da inizio gen-
naio. 

Documenti per la chiusura annuale

Attestato di interesse e di capitale/estratto 
patrimoniale       

Il 31.12.2018 i vostri conti sono stati sottoposti alla 
chiusura annuale ed è stato allestito l’attestato di 
interesse e di capitale necessario per la dichiara-
zione d’imposta. I clienti con E-Banking potranno 
scaricare i documenti per la chiusura annuale dal 
1°  gennaio 2019 in formato elettronico (come e-do-
cumento).

L’estratto patrimoniale verrà invece allestito per tutti 
i clienti in forma cartacea e vi sarà inviato per posta 
a inizio gennaio.

Se non avete l’E-Banking troverete i documenti per 
la chiusura annuale nella vostra cassetta della posta 
a metà gennaio.
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Pagina 12

Le zone sciistiche e gli impianti di risalita della 
Svizzera dovranno affrontare parecchie sfide: il 
riscaldamento del clima fa scomparire la neve, 
manca il denaro per i necessari investimenti, le 
compagnie aeree low cost e il corso di cambio 
invogliano i turisti stranieri a preferire Andorra, 
l’Italia o l’Austria. In Svizzera, nazione di sciato-
ri, scarseggiano le giovani leve. 

Pagina 28

Quando la nebbia avvolge l’Altipiano e il tempo 
diventa freddo e grigio, in Ticino continua a 
splendere il sole, l’aria è ancora tiepida e i 
fiori non smettono di sbocciare, soprattutto le 
camelie. 

Pagina 33

Quasi tutti gli oltre 90 000 golfisti svizzeri prati-
cano questo sport perché amano il divertimen-
to e l’esercizio fisico a contatto con la natura. 
I benefici del gioco del golf sono suffragati da 
dati scientifici che l’Associazione dei golfisti 
grigionesi divulga in modo divertente con il suo 
«golf in pillole salutaria» (vere palline da golf).
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Carta riciclata per costruire case
Premio all’innovazione 2018 per Fredy Iseli, ECOCELL Technology AG

Grande soddisfazione per Fredy Iseli: il 18 ottobre Idee Suisse – la società  
svizzera per le idee e la gestione dell’innovazione – lo ha insignito  
del premio svizzero all’innovazione 2018 per la promozione del futuro 
dell’economia. Fredy Iseli, architetto turgoviese e partecipante  
WIR, è stato premiato per la scoperta di un nuovo materiale da  
costruzione realizzato a partire da carta riciclata.

Nella favola inglese dei tre porcellini, il lupo distrugge in 
men che non si dica la casetta di paglia e quella di assi e 
travi dei due porcellini più pigri e se li mangia in un boc-
cone. Solo la casetta di pietra e mattoni del porcellino 
più furbo e diligente resiste all’assalto del lupo. Difficile 
crederci, ma il lupo resterebbe con un palmo di naso an-
che davanti a una «casa di cartone» come quelle di Fredy 
Iseli: i pannelli di cartone alveolare ondulato ricoperto di 
 un’emulsione a base di calcestruzzo e rivestiti con plac-
che di legno o di fibrocemento sono addirittura dodici vol-

te più leggeri del cemento e tre volte più leggeri del legno, 
ma in quanto a usura e proprietà ignifughe non hanno nul-
la da invidiare ai materiali tradizionali. 

Primo isolamento capace di resistere alle sollecita-
zioni statiche...
Grazie al sottilissimo rivestimento in calcestruzzo del car-
tone alveolare, il materiale da costruzione per coperture, 
pareti e tetti che Iseli ha battezzato ECOCELL è sia ignifu-
go che idrorepellente. La resistenza alla compressione di 

A Uttwil le case ECOCELL ECO Solar hanno un tetto con pannelli solari. 
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Fredy Iseli con il cartone alveolare ondulato con rivestimento minerale. Una volta rivestita di piastre di legno (sullo sfondo), la carta riciclata si trasfor-
ma in elementi per pareti, coperture e tetti ignifughi, idrorepellenti, termicamente isolanti e molto resistenti.

Foto: mad
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ECOCELL risolve anche il problema 
della sabbia

La costruzione di edifici secondo il principio ECO-
CELL è preferibile ai metodi tradizionali, basati su 
mattoni e calcestruzzo, non solo per quanto riguar-
da le emissioni di CO2: ECOCELL, infatti, non preve-
de l’uso di sabbia né di ghiaia. La sabbia come ma-
teria prima è presente in quantità inimmaginabili in 
due terzi dei costruzioni di tutto il mondo. Ogni chi-
lometro di autostrada contiene circa 30 000 tonnel-
late di sabbia. Pensare che la sabbia sia disponibile 
in quantità illimitate è sbagliato. A causa del gran 
numero di dighe, solo la metà della sabbia presen-
te nei fiumi arriva alle coste e al mare, da cui viene 
prelevata in enormi quantitativi perché dalle cave di 
ghiaia e dai letti dei fiumi se ne estrae sempre meno. 

«La mafia della sabbia»
Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2014, 
soprattutto in Africa e in India è nata una mafia del-
la sabbia che svuota intere spiagge o che aspira 
la sabbia dai fondali oceanici per mezzo di enor-
mi scavatrici galleggianti. Il fabbisogno di sabbia è 
estremamente elevato nei paesi che vogliono co-
struire gli edifici più ambiziosi, come Singapore in 
Asia e negli Stati arabi. Questi ultimi non possono 
utilizzare la sabbia del deserto perché i granelli sono 
troppo piccoli, piatti e tondeggianti e quindi non si 
prestano bene come legante. Il risultato dell’uso 
massiccio della sabbia è che spiagge e isole intere 
finiscono per scomparire, per non parlare della fau-
na che popola i fondali oceanici.  

Gli elementi per l’edilizia ECOCELL sono un materiale assemblato a base di carta riciclata e legno. Leggeri, possono essere montati, smontati e 
riutilizzati facilmente e rapidamente.

ECOCELL-BETONWABE, pari ad oltre 200 tonnellate per 
metro quadrato, è veramente impressionante, così come 
l’ampiezza fino a 6 metri dei pannelli di copertura, che 
possono essere posati senza bisogno di travi o suppor-
ti. Un’ulteriore, importante caratteristica è che le sacche 
d’aria tipiche della struttura a nido d’ape del cartone al-
veolare rivestito di legno massiccio garantiscono anche 
 l’isolamento termico. Spiega Iseli: «Questo materiale da 
costruzione assolve a un duplice scopo: fungere da iso-
lante e resistere alle sollecitazioni statiche». In questo 
senso si potrebbe dire che è unico al mondo.

... che immagazzina anidride carbonica
Ma ECOCELL non è da considerarsi un materiale ecolo-
gico solo in virtù dell’utilizzo razionale di carta riciclata 
e legno: infatti, mentre la produzione di mattoni e calce-
struzzo richiede una notevole quantità di energia e cau-
sa emissioni di CO2, il sistema edilizio veloce ECOCELL 
immagazzina i gas a effetto serra responsabili del cam-
biamento climatico. In pratica, per la realizzazione di una 
casa a tre piani con una superficie abitabile di 600 metri 
quadrati ECOCELL immagazzina approssimativamente 
50 tonnellate di CO2 presenti nell’atmosfera, a differenza 
dei materiali di costruzione tradizionali che ne emettono 
circa 100 tonnellate. 

Inoltre, a lungo termine, con la produzione di ECOCELL 
su scala industriale, saranno possibili risparmi sui costi 
del 20–30% rispetto ai materiali tradizionali come mattoni 
e calcestruzzo. Quindi anche un costruttore attento alle 
spese finirà per sentirsi a suo agio in una casa ECOCELL, 
realizzata nel rispetto dell’ambiente. Iseli intravvede il po-
tenziale utilizzo di ECOCELL per l’edilizia sociale o in zone 
colpite da catastrofi naturali, ad esempio un terremoto. Le 
prime case ECOCELL si trovano a St. Margrethen e sono 
abitate già da un anno. Altre sono in fase di realizzazione 
a Uttwil (TG). 
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Claudette e Fredy Iseli hanno ricevuto dalle mani di Olaf Bühme,  Foto: Ivana Konjicija 
presidente di Idee Suisse, il premio svizzero all’innovazione 2018.

Nonostante le caratteristiche di buona tenuta termica 
offerte da ECOCELL, che di fatto rendono inutile un ul
teriore isolamento, a Uttwill l’architetto Iseli ha deciso di 
spingersi oltre, aggiungendo sulla facciata un isolamen
to termico trasparente, una sorta di «mantello» dotato di 
moduli fotovoltaici che riveste tutta la casa e consente di 
produrre elettricità per uso domestico. Il sogno visionario 
di Iseli è una comunità energetica di proprietari che accu
mulano energia in una batteria centrale da cui attingere 
per il proprio fabbisogno. 

Nel suo sito web, fred-isely.ch, c’è una citazione di 
Steve Jobs che inneggia ai folli, agli anticonformisti, 
ai ribelli, ai piantagrane, a chi non si adegua e a chi 
vede le cose in modo diverso. Lei a quale categoria 
appartiene?
Fredy Iseli: Effettivamente un po’ matti bisogna esserlo. 
Se avessi immaginato la corsa a ostacoli che mi aspetta
va, forse avrei lasciato perdere.

«Nemo propheta in patria» dicevano i latini, non 
sempre i folli e chi vede le cose in modo diverso 
vengono ascoltati nel loro paese: la sua scoperta è 
infatti già stata premiata due anni fa in Germania per 
la straordinaria innovazione nel campo delle eco-
tecnologie e della sostenibilità con il più prestigioso 
riconoscimento europeo per temi ambientali ed eco-
nomici, il Green Tec Award, nell’ambito del quale si è 
aggiudicata il primo posto nella categoria Edilizia e 
abitazioni. La Svizzera è un po’ in ritardo...
Più importante dei premi è il fatto che in Svizzera van
tiamo specialisti con una formazione eccellente che ren
dono possibili queste scoperte. La Svizzera è per noi il 
mercato pilota perché è qui che dobbiamo soddisfare i 
criteri più rigorosi di qualità dell’edilizia. Avere successo 
in Svizzera significa che si può avere successo ovunque. 

Come le è venuta l’idea di utilizzare la carta riciclata 
nell’edilizia?
Nel 1992 ho ripreso una fabbrica di cartone ad Amriswil so
prattutto per l’ubicazione strategica. Tutto è iniziato con lo 
sviluppo di un pallet da trasporto in carta riciclata. Le assi, 
leggere ma stabili, realizzate con elementi in cartone alveo
lare ondulato e concepite come alternativa a quelle tradi
zionali in legno pressato, hanno trovato applicazione anche 
nel settore dei mobili e persino in quello automobilistico: 
gli elementi di cartone, tagliati a lamine sottili, sono ideali 
per i rivestimenti interni proprio grazie alla loro leggerezza 
e stabilità. Naturalmente come architetto non potevo non 
interrogarmi sull’utilità di questo materiale nel ramo del
l’edilizia. La svolta è arrivata quando, in collaborazione con 
laboratori e istituti di ricerca, è stato trovato un rivestimento 
idoneo per i pannelli di cartone alveolare che li rendesse 
ignifughi, un’emulsione a base di cemento.

Lei, però, non è solo un pioniere: nel suo studio di 
architettura A&P lavora anche con materiali tradizio-
nali come cemento, vetro e acciaio. Quando costrui-
rà solo case di cartone?
Inizialmente avevamo pensato di costruire le case ECO
CELL unicamente per affittarle. Oggi invece sviluppiamo 
ogni progetto declinandolo in due varianti, tradizionale ed 
ECOCELL. Cerchiamo quindi di mostrare al costruttore i 
vantaggi di una casa ECOCELL. Le prime quattro case 
ECOCELL unifamiliari si trovano a St. Margrethen e sono 
abitate da un anno e sono appena stati firmati i contratti 
preliminari per quattro villette a schiera a Uttwil.

Per sviluppare la sua idea ha investito svariati 
milioni. Quando il progetto ECOCELL le frutterà un 
guadagno?
Con la costruzione delle prime case possiamo dare per 
terminata la fase di sviluppo. Abbiamo speso parecchio 
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anche per i 15 brevetti con cui tutelare la nostra idea. 
Secondo i miei calcoli dovremmo entrare in zona utili dal 
2019, quando ECOCELL potrà essere prodotto su scala 
industriale e gli elementi standard ECOCELL saranno di-
sponibili presso i punti vendita specializzati e per l’edilizia.

Il cartone alveolare viene realizzato a Sigmaringen, 
in Germania, mentre il rivestimento dei pannelli con 
l’emulsione di cemento e con le placche di legno, 
più la formattazione degli elementi per coperture, 
pareti e tetti vengono eseguite in una fabbrica di 
Sulgen (TG). Questa suddivisione continuerà ancora 
a lungo?
No, abbiamo in programma di riunire tutta la produzione 
in un unico luogo. Il cartone alveolare è fatto per il 90% 
d’aria, per questo non ha senso trasportarlo da A a B. Sto 
valutando di concentrare la produzione nel Canton Turgo-
via, a San Gallo, a Sciaffusa o in Appenzello. Ci sarebbe 
anche la possibilità di farlo nel Vorarlberg, Baden-Würt-
temberg o in Baviera.

Gli elementi sono dodici volte più leggeri del cal-
cestruzzo e tre volte più leggeri del legno e hanno 
un’ampiezza di fino a 6 metri. Ci sono limitazioni 
relativamente all’altezza delle costruzioni?
Ci sono, e riguardano in particolare la protezione antin-
cendio. Attualmente ci concentriamo su case o edifici adi-
biti a uffici di al massimo tre piani. Un tipo di costruzione 
ibrido, in cui una maggiore percentuale di cemento con-
ferirebbe maggiore resistenza, è senz’altro possibile e ci 
permetterebbe di realizzare edifici fino a otto piani.

Non ha dati alla mano che le permettano di stabilire 
quale sarà l’aspettativa di vita delle sue case ECO-
CELL. Azzarderebbe un pronostico?
Il principio degli alveoli viene dal mondo delle api e cre-
do che ormai abbia dato prova della sua efficacia. Il ri-
vestimento minerale del cartone alveolare assomiglia alla 
fossilizzazione, per cui non vedo quali problemi potrebbe 
avere un elemento ECOCELL. In realtà non è la costruzio-
ne che riduce la durata di vita di una casa ma gli impianti, 
che invece si invecchiano molto velocemente e devono 
essere sostituiti o riparati. E in effetti non di rado demolire 
costa meno che risanare. Ma anche in questo caso ECO-
CELL offre un vantaggio: gli elementi che compongono 
le pareti e il tetto possono essere facilmente smontati e 
rimontati altrove, dando così vita a un nuovo edificio. Con 
un muro di mattoni o una copertura in calcestruzzo que-
sto non è possibile.  

In termini di rapidità e costo del lavoro, le case fab-
bricate con le stampanti 3D le fanno concorrenza?
No. Uno stabilimento per la produzione di cartone 
alveo lare, necessario per la fabbricazione di ECOCELL- 
BETONWABE, ne produce fino a 10 metri cubi al minuto. 
Una stampante 3D non è assolutamente in grado di farlo. 

Inoltre non bisogna dimenticare che una casa ECOCELL 
non ha bisogno di un ulteriore isolamento e che, grazie 
alla natura modulare e alla leggerezza degli elementi che 
la compongono, può essere smontata velocemente in 
qualsiasi momento e rimontata altrove.

Tedeschi, cinesi e sudamericani hanno mostrato un 
certo interesse per le licenze di produzione nei loro 
paesi. A che punto sono oggi questi piani?
Si tratta di piani che potranno essere concretizzati solo 
dopo che qui in Europa avremo aperto il primo stabili-
mento industriale e saremo in grado di comprovare il po-
tenziale reale.  

Lei oggi ha 61 anni e nessuno dei suoi quattro figli 
ha intenzione di riprendere la sua attività. Ha già 
pensato alla successione?
La soluzione migliore sarebbe che la produzione e la 
commercializzazione di ECOCELL-BETONWABE e del 
sistema edilizio veloce ECOCELL venisse ripresa da un 
partner più grande, con proiezione internazionale. Le pre-
messe ci sono, in fondo gli stabilimenti per la produzio-
ne di cartone ondulato e l’infrastruttura necessaria per 
la successiva lavorazione sono presenti praticamente in 
tutti i paesi del mondo. In futuro, il mio ruolo sarà soprat-
tutto quello di sviluppare ulteriormente il prodotto e le sue 
applicazioni.

Con le ditte Iseli A+P e ECOCELL, lei è un parte-
cipante WIR attivo. Qual è per lei il significato del 
sistema WIR? 
È tutta la vita che lavoro con WIR e sono un grande so-
stenitore del sistema WIR. A mio parere ciò che conta di 
più è una quota di accettazione realistica, nel nostro set-
tore, ad esempio, tra il 5 e il 10%, una gestione costante 
e attiva di tutti gli aspetti WIR e l’irrinunciabile parità con 
il franco svizzero. Le novità introdotte nel sistema WIR mi 
hanno positivamente sorpreso. Dal punto di vista dei pro-
dotti, molto interessante è l’ipoteca valore aggiunto WIR 
con un interesse negativo del –1,5%. Gli interessi non li 
intasca la banca, ma chi chiede il prestito!   

 ● Intervista: Daniel Flury

ECOCELL AG e Iseli A+P AG

ECOCELL AG, Iseli A+P AG
Döllistrasse 18
8592 Uttwil
T 071 463 64 61
www.ecocell.ch und  www.fredy-iseli.ch
info@ecocell.ch und info@fredy-iseli.ch
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Il nuovo VIAC Conto Plus per il pilastro 3a
95 % cash – con gli interessi! 1)

5 % azioni – senza spese! 2)

Maggiori informazioni su www.viac.ch
Oppure scaricate direttamente l’app e via!

viac.ch/appstore viac.ch/playstore

Più rendimento.
Rischio minimo.

Zero tasse.

1) Attualmente il tasso d’interesse è dello 0,30 % all’anno 2) Per la quota del 5 % investita non viene prelevata la tassa di gestione comprendente i diritti di custodia, le commissioni di borsa e le spese di gestione nonché, nei limiti del possibile, il costo del prodotto.
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Combinazione ideale per  
ottimizzare i vantaggi
Risparmio e previdenza con Banca WIR

Vale anche per il 2019: grazie alla combinazione giusta è possibile  
ottimizzare il proprio reddito da interessi e la disponibilità dell’avere 
di risparmio. Insieme a un conto di risparmio o a un conto di  
risparmio 60+, il conto di risparmio bonus è ideale per risparmiare  
in modo intelligente, mentre il conto Terzo o VIAC vi offrono la  
previdenza più redditizia in Svizzera. E Banca WIR vi propone anche 
depositi a termine a condizioni imbattibili.

RISPARMIO

La caratteristica particolare del conto di risparmio  
bonus è il suo allettante sistema di bonus, con cui potete  
raggiungere un tasso d’interesse fino all’1%.

•  Bonus sui nuovi capitali: nel 2019 versare almeno  
CHF 5000 sul vostro conto di risparmio bonus con viene 
ancora di più! Abbiamo infatti aumentato il bonus sui 
nuovi capitali allo 0,6%, che sommato al tasso base  
invariato allo 0,1%, si traduce in un interesse comples-
sivo dello 0,7% su un avere fino a CHF 50 000. Prima 
effettuate i versamenti e più conviene: vi assicurerete 
così questo allettante interesse supplementare per l’in-
tero anno civile in corso, purché non eseguiate prelievi.

•  Bonus sulle parti ordinarie: usufruite di questo interesse 
supplementare dello 0,3% con almeno 25 parti ordina-
rie nel vostro deposito (gratuito presso di noi). Com-
binando tasso base, bonus sui nuovi capitali e bonus  
sulle parti ordinarie arrivate a un tasso d’interesse  
senza concorrenti dell’1% (fino a CHF 50 000). 

Naturalmente potete anche optare per ogni singola com-
ponente del bonus al tasso base, ma l’effetto cumulativo è 
sicuramente più vantaggioso per voi. Potete aprire un conto 
di risparmio bonus sia come PMI che come cliente privato.

Ai clienti privati offriamo inoltre l’interessante distribuzio-
ne dei dividendi delle parti ordinarie (wir.ch/parti-ordina-
rie) esentasse.

Il conto di risparmio bonus non è adatto solo per l’esecuzio-
ne di transazioni, ma è orientato anche al risparmio a lun-
go termine, senza prelievi inutili. Affinché il pagamento dei  
dividendi, la compravendita di parti ordinarie e il versamento 
e prelievo di depositi a termine si svolgano senza intoppi,  
avete bisogno di un conto di risparmio o di un conto di  
risparmio 60+ come conto di transazione.  

Abbinate il conto di risparmio bonus a un conto di 
risparmio… 
Il conto di risparmio, gratuito, vi offre, oltre allo stesso  
tasso base dello 0,1% (fino a CHF 500 000), anche una 

regolamentazione dei prelievi più generosa. In questo 
senso il conto di risparmio è perfetto come conto di tran-
sazione e come integrazione al conto di risparmio bonus. 
Se attualmente disponete solo di un conto di risparmio 
bonus presso di noi, chiamateci subito e ottimizzeremo la 
vostra situazione in un batter d’occhio. 

... o a un conto di risparmio 60+
Anche il conto di risparmio 60+ si presta a essere utiliz-
zato come conto di transazione aggiuntivo, a patto che 
abbiate già compiuto 60 anni. Il tasso d’interesse, pari 
allo 0,15% (fino a CHF 300 000), è ancora più allettante 
rispetto a quello del conto di risparmio e fa di questo  
conto un’interessante possibilità d’investimento per gli 
averi previdenziali del secondo e terzo pilastro che, con il 
pensionamento, tornano a essere disponibili. 

«Per approfittare di più  
si consiglia di versare  
l’importo totale nel pilastro 
3a all’inizio dell’anno.»

PREVIDENZA

Previdenza con il conto Terzo...
Con le sue condizioni in materia di tassi, in Svizzera Banca 
WIR è in testa alle classifiche, come emerge dai confronti 
ad esempio su Comparis, Ktipp, Saldo ecc. Per approfit-
tare del vantaggioso tasso d’interesse il più a lungo pos-
sibile si consiglia di versare l’importo totale di CHF 6826 
(o di CHF 34 128 per i lavoratori in proprio senza cassa 
pensione) all’inizio dell’anno. Buono a sapersi: aprite più 
conti 3a, che potrete gradualmente estinguere nell’arco 
di vari anni prima della pensione. Dato che nella maggior 
parte dei cantoni e a livello federale i versamenti di capita-
le vengono tassati secondo aliquote progressive, potrete 
risparmiare sulle imposte. 
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... o con l’app VIAC
VIAC è la previdenza via app! In collaborazione con la start-
up VIAC (cfr. pag. 9 e riquadro), Banca WIR ha lanciato la 
prima soluzione previdenziale in titoli al 100% digitale e  
superconveniente. Nel primo anno tutte le aspettative sono 
state superate: 6460 clienti con un patrimonio investito pari 
a 78 mio (dati aggiornati inizio dicembre 2018). Lo scorso 
novembre è stato aggiunto il conto Plus VIAC come nuova 
strategia per gli investitori più conservativi: 95% di avere 
sul conto remunerato e solo 5% di investimento azionario. 
Con VIAC potete versare già a partire da CHF 1. Per saper-
ne di più visitate la pagina VIAC.ch.

Metalli preziosi per VIAC

Al concorso Best of Swiss Apps 2018, l’app VIAC si è aggiudicata niente meno che quattro riconoscimenti: oro 
nella categoria «Business Impact», argento nelle categorie «Design» e «Functionality» e bronzo nella categoria 
«Innovation». Il verdetto della giuria: «VIAC ha mosso con successo i primi passi in un segmento inesplorato e 
ancora sottovalutato. Da rilevare soprattutto che VIAC è riuscita a conquistare nuovi clienti affrontando un tema 
che non è vincolato né ai sentimenti né all’innovazione. VIAC è uno straordinario esempio di come vivacizzare un 
mercato immobile.»

I fondatori di VIAC, vincitori ai Best of Swiss Apps 2018 (da sx a dx): Christian Mathis, Patrick Federi,  Foto: Eduard Meltzer 
Daniel Peter, Matthias Leumann e Jonas Gusset.

Info tassi in abbonamento
Pensate ad abbonarvi alla nostra info sui tassi (wir.ch/it/
chi-siamo/media/downloads/) per essere sempre aggior-
nati sull’andamento dei tassi d’interesse. Per informazioni 
sui prodotti, compresi i tassi per i depositi a termine, vi 
rimandiamo a wir.ch. Per una consulenza chiamate sem-
plicemente lo 0800 947 948 saremo lieti di assistervi! 

 ● Malou Fouarge
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La sfida delle Alpi svizzere: senza 
collaborazione, nessun successo

Su invito del WIR-Network Romandia, il 14 novembre scorso tre re-
sponsabili di stazioni alpine di medie e grandi dimensioni e di società 
di impianti di risalita hanno trattato le sfide del turismo di monta-
gna davanti a un pubblico di circa 200 persone. Essi vedono nella 
mancanza di collaborazione e in un malinteso senso di campanilismo 
i principali ostacoli allo sviluppo efficace delle prime e alla sopravvi-
venza dei secondi.

Che futuro hanno le nostre stazioni (sciistiche)? Era questa 
la domanda che il WIR-Network Romandia riportava nell’in-
testazione della conferenza-dibattito organizzata lo scorso 
14 novembre presso il centro CREM di Martigny. La doman-
da deve aver colto nel segno, visto il grande seguito! L’orga-

nizzatore ha ricevuto circa 180 iscrizioni, un ottimo succes-
so per il network e per questa serata prestigiosa, durante 
la quale hanno fornito delucidazioni tre «autorità massime» 
del turismo delle Alpi romande: due personalità degli im-
pianti di risalita vallesani e un esperto di turismo vodese.

Concorrenza dall’estero e riscaldamento globale:   
il turismo montano è messo a dura prova. Nella  
foto le cabine dei fan delle funivie del Torrent (20% WIR). 

Foto: Leukerbad Tourismus
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Il moderatore del dibattito Thierry Vial, redattore capo del 
PME Magazine, ha introdotto il tema. Le stazioni svizzere 
devono confrontarsi con vari fattori allo stesso tempo: la 
concorrenza del turismo generato dalle compagnie aeree 
low-cost, il tasso di cambio favorevole alla concorrenza 
europea e il riscaldamento climatico. La frequenza è di-
minuita del 20%, gli sciatori di età superiore ai 65 anni 
superano quelli con meno di 20 anni, e il numero di camp 
organizzati dalle scuole è, nel migliore dei casi, in calo.

Sergei Aschwanden, direttore generale dell’associazione 
turistica «Porte des Alpes» che unisce Villars, Gryon, Les 
Diablerets e Bex, pur tenendo conto delle considerazio-
ni di Thierry Vial, che spiegano la diminuzione del 30% 
dei pernottamenti alberghieri, ha preferito puntualizzare i 
punti di forza dei comparti interessati: le infrastrutture di 
qualità, l’unico hotel 5 stelle del settore, scuole interna-

zionali di livello mondiale. A questi si aggiunge un buon 
equilibrio tra l’affluenza invernale e quella estiva. «La 
clien tela invernale, tuttavia, dispone di mezzi quattro volte 
superiori.» Tra le difficoltà vi è quella di proporre un’offerta 
compatibile con il budget di tutti. L’associazione «Porte 
des Alpes» desidera moltiplicare gli eventi per sostenere 
l’attività. «In questi ultimi anni sono stati investiti 100 mi-
lioni per poter mantenere la competitività con i paesi con-
finanti.» Egli ha inoltre menzionato la priorità assegnata ai 
«prodotti unici» come il Pic Walk, passerella sospesa fra 
due cime, a 3000 metri d’altitudine, e alle infrastrutture 
utilizzabili in qualsiasi stagione, come i bagni termali di 
Villars.

A Verbier trionfa lo sci
Gli investimenti sono stati la tematica centrale anche negli 
interventi di Eric Balet, amministratore delegato del Grup-
po Téléverbier SA, 260 milioni dal 2000. Questi investimenti 
sono necessari per mantenere la competitività degli impianti 
di risalita «Rinnovandone una l’anno, riusciamo a tenere il 
passo.» La stazione si è ben posizionata sul mercato free-
ride, fun e sci sportivo, pertanto in inverno è frequentata 
da un pubblico giovane. Il successo arride a una delle aree 
sciistiche più belle delle Alpi, con un fatturato di 52 milioni. 
L’obiettivo per i prossimi anni consiste nel conservare il 12% 
della cifra d’affari dello sci nel Vallese. In estate si potrebbe 
andare nella stessa direzione con lo sviluppo del ciclismo, 
anche se ci vorrà del tempo: attualmente, in estate la cifra 
d’affari degli impianti di risalita è pari a solo il 4%.

«Per le funivie la stagione 
estiva rappresenta solo il 4% 
della quota di fatturato.» 
Crans-Montana: un’immagine da definire
Anche Philippe Magistretti, amministratore delegato di 
CMA SA, ha parlato degli investimenti consentiti negli ul-
timi anni, con cui è possibile offrire infrastrutture di qua-
lità. È così affiorato lo stato attuale di una destinazione 
dove la qualità presenta due facce della stessa medaglia: 
da un lato, una clientela di proprietari fedeli, dall’altro un 
microcosmo non proprio orientato allo sviluppo. Tra gli 
obiettivi prioritari di Philippe Magistretti c’è la necessità di 
una strategia e di un posizionamento, in quanto, secondo 
lui, Crans-Montana ne è priva. Magistretti si è inoltre detto 
preoccupato, tra le altre cose, per le «società che si com-
battono a vicenda». Durante la serata nessuno ha avuto 
il coraggio di ricordare esplicitamente i guasti che hanno 
fatto chiudere per 48 ore gli impianti di risalita nell’ultima 
stagione...

Questo caso estremo di malfunzionamento è il miglior 
esempio di quello che Eric Balet ha chiamato «senso di 
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campanilismo» e che ha il sopravvento nelle valli e nelle 
stazioni. «Si ha paura di collaborare per timore che la sta-
zione accanto rubi i clienti. Nel frattempo, però, i tedeschi 
preferiscono l’Austria alla Svizzera. E gli inglesi scelgono 
le Dolomiti e Andorra.»

Ciononostante, Verbier, CMA e Portes des Alpes han-
no sicuramente delle ottime carte da giocare. Secondo 
i partecipanti, è molto più preoccupante la situazione 
delle stazioni minori che fanno fatica a rinnovare le 
loro infrastrutture; sono state menzionate alcune so-
luzioni basate su avvicinamenti e specializzazioni. E 
se non dovesse bastare? Fallimenti e chiusure di im-
pianti riuscirebbero in extremis a fare dialogare i par-
tner per trovare un accordo sulla gestione? L’esempio 
di Crans-Montana, dove un fallimento avvenuto circa 
vent’anni fa non è bastato per procedere a un’inversio-
ne di rotta e dove l’investitore provvidenziale è tuttora 
criticato, indica che neppure una situazione estrema 
sarebbe sufficiente!

Gestione e CRM
In un video preregistrato, Nicolas Délétroz, professore 
HES presso la Haute Ecole de Gestion & Tourisme  (Sier re) 
e responsabile dell’Observatoire Valaisan du Tourisme 
(OVT) ha fatto delle osservazioni acute ponendo doman-
de sul futuro scambio di CRM (Customer Relationship 
Manage ment) e sulle «tracce» lasciate dai clienti. Scam-
bio tra stazioni e tra attori delle varie stazioni. Sergei 
Aschwanden ha riepilogato la situazione: «Lo scambio 
non è solo importante bensì basilare, vitale. È l’elemento 
che consentirà di rivolgersi ai clienti in maniera individua-
le, di comprenderne le singole esigenze e di investire di 
conseguenza. Chiaramente, per arrivarci serve il consen-
so del cliente ma, soprattutto, occorre che la stazione in-
tera accetti di partecipare. Ho la sensazione che a domi-
nare sia ancora il timore di perdere l’autonomia, la gente 
non è ancora pronta a fare questo passo.»

Gestione integrata? Anche qui, il dito è puntato verso i 
partner degli impianti di risalita. Eric Balet constata che vi 
è l’esigenza di estendere i periodi di attività ma, che allo 
stesso tempo, ci sono hotel che chiudono... Tante volte 
si è già parlato di assenza di accordi e, in certi casi, di 
competenza di alcuni attori delle stazioni. L’espressione 
«senso di campanilismo» di Eric Balet è rimasta impressa 
nei partecipanti. Philippe Magistretti ha colpito dicendo 

Sergei Aschwanden: «I nostri ospiti invernali dispongono di quattro volte 
più mezzi degli ospiti estivi.»

Eric Balet: «Gli inglesi preferiscono andare  Foto: Edouard Curchod 
nelle Dolomiti e ad Andorra.»

Philippe Magistretti: «Oggi un comprensorio sciistico è molto più di un 
semplice pendio ripido con skilift, maestro di sci e parcheggio.»

con una certa asprezza: «Sono sempre molto critico nei 
confronti di Crans-Montana Turismo, non perché è un la-
voro facile che non sanno fare, ma perché non sanno fare 
un lavoro estremamente difficile.»

Intanto, i responsabili degli impianti di risalita si com-
piacciono delle rispettive diversificazioni nel settore 
della ristorazione di montagna. Eric Balet constata che 
l’iniziativa ha dato luogo a un’emulazione sana e che ha 
migliorato la qualità dell’offerta sulle piste. «La stazione 
non è più solo un pendio innevato con skilift, un istruttore 
di sci e un parcheggio», ricorda Philippe Magistretti. «A 
qualcuno non piace parlare di parco divertimenti, ma ci 
stiamo incamminando lentamente proprio in quella dire-
zione», aggiunge Eric Balet.

 ● Vincent Borcard
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Elevata disponibilità all’acquisto
Fiera WIR di Zurigo

La fine della Züspa e del Comptoir Suisse e la necessità di mettere  
a punto nuovi concetti espositivi hanno costituito temi importanti  
alla 75a fiera WIR di Zurigo. Il numero stabile di espositori rispetto 
all’anno precedente e l’elevata disponibilità all’acquisto dei visitatori  
rendono il responsabile della fiera, Roland Hartmann, ottimista  
nei confronti della fiera WIR 2019.

Tra un mese, dall’8 al 17 febbraio, dopo 103 anni la Muba 
di Basilea terrà la sua ultima edizione. La Züspa di Zuri-
go  e il Comptoir Suisse di Losanna, due tradizionali fiere 
aperte al pubblico, sono le ultime vittime delle nuove abi-
tudini di acquisto. «Gli espositori professionisti della fiera 
WIR sono ovviamente dispiaciuti di tali sviluppi», dichiara il 
responsabile della fiera Roland Hartmann, che come molti 
altri organizzatori ha registrato pure lui un calo dei visita-
tori. «Per noi alla fine sono comunque determinanti i fattu-
rati realizzati dai gestori degli stand e da questo punto di  
vista la fiera WIR 2018 ha ottenuto buoni risultati stando ai  

numerosi feedback positivi.» Oltre all’evidente disponibi-
lità all’acquisto, particolarmente soddisfacente è stato il  
numero stabile di espositori che, con 160 stand, ha rag-
giunto il valore dell’anno precedente. Hartmann è tuttavia 
consapevole del fatto che la fiera WIR – come tutte le altre 
fiere e manifestazioni – è messa duramente alla prova: «La 
fiera WIR e la Banca WIR stanno valutando nuovi concet-
ti espositivi ed elaborando scenari futuri.» Anche nel 2018 
eventi come l’Oktoberfest hanno contribuito a creare un  
interessante quadro generale, ma difficilmente riusciranno 
a far confluire ulteriori visitatori alla fiera WIR.» 

L’Oktoberfest ha contribuito a creare un interessante quadro generale.
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La fiera WIR è considerata da Philippe Maloberti una  
«manifestazione estremamente proficua». Particolarmente 
importante, secondo il responsabile regioni e responsabile 
della succursale della Banca WIR di Zurigo, è la sua fun
zione di evento di rete e la possibilità di confrontarsi con 
i partecipanti WIR. «Da giovedì a domenica lo stand della 
Banca WIR è stato un vero e proprio stand informativo», 
afferma Maloberti, «particolarmente richieste sono state 
l’assistenza tecnica nell’attivazione di WIRpay sugli smart
phone e le spiegazioni a tale riguardo e su WIRcard plus.»   

Fiera WIR 2019
Contrariamente alla Züspa e al Comptoir Suisse, la fiera 
WIR avrà luogo anche nel 2019 e si terrà probabilmente 
nello stesso fine settimana del 2018. Da segnare quindi in 
calendario il periodo dal 21 al 24 novembre 2019!

 ● Daniel Flury

Provare e riprovare – a questo servono le fiere. Fotografie: René M. Wyser
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Baobab e sacchetti di plastica

Una vacanza on the road in Senegal vive dei momenti fuori 
programma. In viaggio attraverso un paese pieno di vita.
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La panne arriva proprio al momento giusto. Il tragitto da 
sud a nord del paese alla lunga stava diventando un po’ 
noioso. Ora sono in mezzo alla polvere della pista, da qual-
che parte tra Thiadiaye e Lompoul. Mentre con la perizia 
della routine l’autista armeggia attorno alla gomma a ter-
ra, il nostro piccolo gruppo di viaggiatori si mette all’om-
bra di un imponente baobab. Una mezza dozzina di bam-
bini arriva di corsa dalle capanne vicine, un giovane uomo 
con un berretto di lana e l’aria timida li segue e ci porta 
dalla sua famiglia, in un cortile recintato con le stuoie. 
Le galline schiamazzano, i bambini gridano eccitati. Solo 
il cavallo sosta imperturbato vicino ai tradizionali silo per 
il miglio, senza prestare la minima attenzione a quello che 
accade attorno a lui. 

La madre di Ibrahim, vedova da anni, è a capo del clan 
di quattro persone. L’anziana signora tiene in grembo un 
agnello appena nato e recita una preghiera di commiato. 

Prega perché il viaggio degli stranieri sia senza pericoli e 
ci sorride con tanto calore da riscaldarci il cuore.

Il fascino di un viaggio in Senegal sono gli incontri non 
previsti come questo. Nonostante l’indubbia bellezza del-
le saline nella regione del Lac Rose, o della riserva natu-
rale di Bandia – con i rinoceronti, le giraffe e i bufali – le 
tappe in programma difficilmente riescono a competere 
con quelle dovute al caso. Non c’è da meravigliarsi, poi-
ché in definitiva trascorriamo la maggior parte della no-
stra giornata sulla strada, nei campi o in spiaggia. E così 
possiamo osservare i pescatori intenti a riparare le reti, a 
impermeabilizzare le barche con una colla che fabbrica-
no loro stessi fondendo scarti di polistirolo, oppure intenti 
a distribuire il pescato alle donne. Anche i sarti lavora-
no all’aperto con le loro vecchie Singer, e la frutta e la 
verdura sono sempre in bella mostra sulla strada. Dalle 
 Peugeot ammaccate escono più persone di quelle che da 
noi trovano posto nella carrozza di un treno. La vita pullula 
e brulica dappertutto.

Cristiani e musulmani riposano gli uni accanto  
agli altri
Naturalmente anche il Senegal ha luoghi che bisognereb-
be aver visitato: ad esempio Gorée, l’isola degli schiavi e 
Joal, dove nacque Léopold Senghor, poeta e padre della 
nazione. Una passerella di legno collega Joal a Fadiouth, 
il villaggio vicino che sorge su un isolotto interamente 
 costituito da un accumulo di conchiglie. Di un bianco 
 accecante, si staglia in un paesaggio di mangrovie. Poco 

Pescatori intenti a riparare le reti.

Una miriade di pescherecci.
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Un safari, prima che sia troppo tardi

Intervista a Kurt Zürcher, direttore di  
Let’s Go Tours

Quali sono le mete turistiche preferite in Africa?
Kenya e Tanzania rimangono le destinazioni più im-
portanti e interessanti per i safari. Le consiglio an-
che ai neofiti dell’Africa o a chi ama le vacanze bal-
neari e i soggiorni nei centri di benessere. Il Ruanda 
e l’Uganda sono sempre più richiesti.

Quali viaggi in Africa sono indicati anche per i 
bambini?
Un safari si addice molto bene ai bambini a parti-
re dall’età della scuola materna. Soprattutto anche 
perché il tempo stringe: non siamo purtroppo sicuri 
che da adulti questi bambini troveranno ancora tutte 
le specie animali attualmente esistenti...

La malaria e altre malattie sono ancora un 
problema? 
La profilassi della malaria è ovviamente un tema 
all’ordine del giorno e la medicina tropicale la ritiene 
necessaria per la maggioranza dei paesi africani. È 
però soprattutto importante consultare subito uno 
specialista di medicina tropicale, se al ritorno da un 
viaggio non si sta bene. Una malaria diagnosticata 
per tempo si cura facilmente.

Quali mete sono indicate per quali stagioni?
Tutte le destinazioni nel nostro portafoglio sono in-
dicate per tutto l’anno. Gli intenditori, ad esempio, 
preferiscono andare in Africa durante la stagione 
delle piogge, in aprile e maggio. Da un lato, perché 
piove (se piove) soprattutto di notte, dall’altro per-
ché è il periodo della fioritura e gli animali sono ben 
nutriti. Essendo bassa stagione, ci sono meno turisti 
in giro e ciò naturalmente rende ancora più interes-
sante viaggiare in questi mesi.

Esiste un pendant africano all’agriturismo, per 
condividere la vita semplice dei contadini di un 
villaggio?
Noi offriamo pernottamenti in un villaggio Masai. Si 
soggiorna in una capanna tradizionale, che è però 
stata costruita per gli ospiti ed è quindi un po’ più 
confortevole delle abitazioni tradizionali. Sicco-
me i Masai sono allevatori di bestiame, si tratta di 
 un’esperienza molto simile all’agriturismo.

Let’s Go Tours è un’agenzia di viaggio con sede a 
Sciaffusa, insignita di numerosi premi. Allestisce 
offerte personalizzate per viaggi on the road in 
 Senegal, anche con formula individuale. Royal Air 
Maroc vola a Dakar tutti i giorni da Ginevra e tre vol-
te la settimana da Zurigo con scalo a Casablanca. 
www.letsgo.ch 

lontano, una seconda isola di conchiglie ospita il cimitero, 
dove cristiani e musulmani riposano in pace gli uni accan-
to agli altri. 

Tuttavia, nonostante queste eccezioni, il Senegal non ha 
grandi attrazioni turistiche. Ciò vale sia per le città sia per 
le campagne. La savana ha poco di spettacolare. Senza 
gole o rilievi degni di nota. Non ha bisogno di vette. Un 
paesaggio, tono su tono, discreto e meraviglioso. Viag-
giamo per ore costeggiando baobab e acacie, arbusti 
spinosi e terreni argillosi. Ogni tanto incontriamo villaggi e 
città dalle case spoglie, purtroppo spesso circondate da 
una melma di plastica e rifiuti. 

Per fortuna le donne hanno abiti così sgargianti, accon-
ciature così fantasiose e un trucco così audace da farci 
rimanere a bocca aperta. E per fortuna le persone si muo-
vono con una tale eleganza da farci ogni volta dimenticare 
i tanti sacchetti di plastica impigliati nei cactus. 

Un caos euforizzante
Il Senegal mi sconcerta in continuazione. Applicando le 
nostre regole e i nostri criteri qui non si va lontano. I giri in 
carrozza in realtà mi imbarazzano. Troppo turistici, troppa 
mostra di sé. Una visita dall’alto al basso. Non così a Saint 
Louis. Farsi portare in giro in carrozza è assolutamente 
normale nell’ex capitale dell’Africa occidentale francese. 
Nelle strade intasate del quartiere dei pescatori, strom-
bazzanti mini-bus e catorci d’auto fanno concorrenza ad 
asini e cavalli. Capre e pecore mangiucchiano la vege-
tazione e perfino un pellicano si aggira con sussiego nel 
caos generale. 

La confusione ha un effetto euforizzante. Perlomeno sul 
nostro gruppo di viaggiatori. E d’un tratto ci si fa confezio-
nare su misura un paio di pantaloni sgargianti, si acquista 
un berretto di lana o ci si mette sulle tracce del suono di 
un tamburo. Ci incamminiamo che è notte fonda. La festa 
non può essere lontana. E proprio quando siamo arrivati 
davanti al cortile interno, dove un attimo fa i tam-tam si 
udivano ancora chiaramente, stanno portando fuori gli 
strumenti. The party is over. Una signora ci spiega il mo-
tivo dei festeggiamenti notturni: il suo bambino compie 
cinque anni. Erano venuti decine di amici e parenti. Ora 

Kurt Zürcher, Let’s Go Tours. Foto: mad/Let’s Go Tour



20

WIRplus Rivista per clienti privati

le grandi scodelle sono vuote. «Ma entrate, venite a bere 
qualcosa con noi. Bienvenue!» Il caffè è forte. Sa di spe-
zie, e in ogni caso per una chiacchierata non è mai troppo 
tardi.

La terza riserva naturale d’uccelli acquatici  
al mondo
Ci piacerebbe molto rimanere ancora in questa incredibile 
città di marabutti, artisti e poveri cristi. E il ragazzo con in 
testa cuffie acustiche decorate a mano. Non per ascoltare 
la musica, ma come accessorio alla moda. 

Ma è ora di partire, la nostra barca salpa alle sette. Il Bou 
el Mougdad ha 65 anni, è un battello a vapore bianco 
come la neve, con i fumaioli rossi, i ponti panoramici e le 
cabine rivestite di legno. Con lui risaliremo il fiume di con-
fine, molto lontano dalla chiassosa Saint Louis. A parte il 
rumore ritmico delle macchine, tutto tace intorno a noi. 
Un silenzio come in nessun altro luogo in Senegal. A ba-
bordo c’è la Mauritania. Il fiume è costeggiato da canneti, 
dietro il paesaggio è incolto e irsuto come uno zerbino. 

Il capitano si chiama Mamadou Goudiaby, ha 66 anni ed è 
un vecchio lupo di mare che ha imparato a navigare anco-
ra con il sestante. «Prima su questo fiume c’era una dozzi-
na di battelli come il nostro», spiega il capitano. E ancora 
prima qui si trasportavano gli schiavi. «Non c’è motivo di 
essere amareggiati», afferma Goudiaby. «La nostra sto-
ria è quello che è.» Come capitano deve guardare avan-
ti. Nei rami secondari del fiume Senegal, la terza riserva 
naturale d’uccelli acquatici al mondo brulica di pellicani, 
aironi, cormorani e aquile marine. Li osserviamo a bordo 

di scialuppe. Fotografare. Meravigliarsi. Questo promette 
il programma. 

Ma non dice niente del mercato di Potou. Una fermata ca-
suale. La strada è intasata di carretti trainati da asini, taxi 
collettivi e pedoni. Montagne di melanzane qui, cumuli di 
fiori d’ibisco secchi là. Giovanotti esuberanti governano 
l’asino stando in piedi dentro il carretto. Si mercanteggia 
e si ride. Chi ha bisogno di attrazioni turistiche, quando la 
strada di ogni villaggio è uno spettacolo a sé?    

 ● Gero Günther

Il fascino di un viaggio in Senegal: gli incontri inaspettati.

Sulle strade gli asini fanno concorrenza alle automobili. Fotografie: Gero Günther
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Cuba: passo dopo passo,  
verso un ambiente pulito

Per molti Cubani, la protezione ambientale è un concetto sconosciuto. 
Ma allo Studio Las Huellas è diverso: lì ci si preoccupa del tema, sia 
dal punto di vista artistico che sociale. Una visita a La Havana.

Giornata rovente tipicamente caraibica nella capitale  
cubana, La Havana. Non lontano dal parco John Lennon, 
nel quartiere di Vedado, incontriamo Manuel Vidal, detto 
Manolo, 32 anni. Manolo è pittore e, con altri artisti, è tra 
i fondatori di Las Huellas (che in spagnolo significa «le 
orme» o «le tracce»). Las Huellas è una via di mezzo tra 
galleria d’arte e organizzazione per la difesa dell’ambien-
te. Spiega Manolo: «Il nostro studio si divide in tre: una 
superficie adibita alle mostre, dove esponiamo i nostri 
lavori, una piccola fabbrica di carta, dove produciamo la 
nostra carta riciclata, e un laboratorio, dove eseguiamo 
lavori artistici e di artigianato.»  

La discarica del Río Almendares
L’idea di Las Huellas è nata tre anni fa, in occasione 
del primo Festival del Río a La Havana, festa di alcuni  
giorni con spettacoli e concerti che serve alla protezione del  
fiume Almendares, corso d’acqua che attraversa la città, 
e che si svolge in concomitanza con la Giornata mondiale 
dell’acqua (22 marzo). Allora alcuni degli artisti qui rap-
presentati si erano impegnati con mostre e seminari per 
sensibilizzare la popolazione all’importanza della tutela 
ambientale e alla necessità di protezione del Río Almen-
dares. In quell’occasione avevano domandato a dei bam-
bini perché secondo loro il Río Almendares era inquinato 

Las Huellas: artisti con una missione. Fotografie: Nemanja Novkovic
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e chiedendo loro di fornire una rappresentazione artisti-
ca dell’argomento: «Quasi tutti i bambini avevano fatto 
dei disegni in cui c’erano delle persone che gettavano  
immondizia nel fiume. Questo significa che vedono tutti i 
giorni come e perché il fiume viene contaminato», ricor-
da Manolo aggiungendo: «È nata così l’idea di creare un 
luogo in cui noi artisti possiamo esporre le nostre opere, 
crescere insieme e avere la possibilità di portare avanti le 
iniziative lanciate durante il festival.»

Scetticismo sulle iniziative popolari
Nella Cuba socialista le istituzioni di stampo privato come 
Las Huellas si muovono sul filo del rasoio. La collabora-
zione con le autorità è naturalmente uno degli obiettivi 

a cui punta Las Huellas, in un paese in cui le iniziative 
dei cittadini, comprese quelle che riguardano l’ambiente, 
vengono accolte con scetticismo forse perché dimostra-
no l’incapacità del governo di realizzare con successo 
progetti propri.

Manolo mi accompagna attraverso le stanze fresche della 
piccola dimora coloniale. Due stanze servono per le mo-
stre. Sul tetto della casa c’è la macchina per triturare la 
carta, che viene poi riciclata. Manolo la accende. Mentre 
si mette rumorosamente in funzione continua: «Da poco 
abbiamo iniziato a produrre la nostra carta. Alcune azien-
de ci danno la loro carta usata, che noi trituriamo, coliamo 
dentro degli stampi e mettiamo ad asciugare.» Racconta 
con orgoglio della società svizzera Caribbean Tours, la 
cui filiale cubana regala oggi tutta la sua carta straccia a 
Las Huellas.

Anche se la tecnica utilizzata non è perfettamente effi-
ciente, gli artisti usano comunque già la carta riciclata per 
realizzare le loro opere. «Abbiamo obiettivi ambiziosi e 
naturalmente li possiamo raggiungere solo gradualmen-
te», dice ridendo mentre mostra i grandi fogli di carta a 
grana grossa riciclata quasi interamente a mano. L’idea è 
di riuscire a riciclare la carta su vasta scala. Al momento, 
purtroppo, mancano i macchinari necessari e... i soldi.

Sensibilizzare la popolazione alla difesa dell’ambiente
Il piccolo garage accanto alla casa funge da laborato-
rio. Ci sono un tavolo da lavoro, una vecchia macchina 
da cucire a pedale Union e qualche sedia. Raúl Corrale-
ro, uno degli altri artisti che espongono e lavorano nello  
studio Las Huellas, sta cucendo la cerniera a lampo su 
una borsa di cuoio. «Attualmente vendiamo i quadri solo 
qui nel nostro studio. Per molti, però, i quadri sono trop-
po cari. Per questo realizziamo anche altri accessori di  
artigianato artistico come borse, cinture e portamone-
te, che poi vendiamo per coprire le spese correnti dello  
studio», spiega Manolo. 

Al momento della mia visita, nei locali adibiti alle espo-
sizioni c’è una mostra dal titolo «Blue». Manolo ne parla: 
«Abbiamo scelto appositamente un tema che si richiama 
al colore dell’acqua, ma che ha anche molti altri signifi-
cati. Il soggetto può essere interpretato da ogni artista 
come preferisce, in maniera fattuale, con dei motivi op-
pure dei simboli che vanno a confluire nella sua opera. 
Rayner Pantoya ha ad esempio creato un’installazione 
composta da rifiuti e altri oggetti buttati dalla gente nel 
Río Almendares.» In questo modo si vuole attirare l’atten-
zione dei visitatori sul fatto che l’inquinamento dell’acqua 
è un problema causato dalle persone. Secondo Manolo, 
lo scopo è far capire «che siamo responsabili di come 
trattiamo l’ambiente, non solo qui, sul Río Almendares, 
ma in tutto il mondo». Il fine ultimo è sensibilizzare l’opi-
nione pubblica. Da questo punto di vista lo studio non ha Raul Corralero realizza anche accessori come borse e cinture.

Sguardo sulla mostra «Blue».
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solo una missione artistica, ma anche sociale e politica, 
e cioè favorire e rafforzare la consapevolezza e l’assun-
zione di responsabilità nei confronti dell’ambiente che ci 
circonda e dell’acqua in generale.

Un compito immane
I fondatori di Las Huellas sono perfettamente consapevoli 
che si tratta di un compito immane. «Fare presa sull’opi-
nione pubblica è un processo che richiede molto tempo. 
Ogni individuo che butta le immondizie nel fiume lo fa per 
ragioni personali, senza pensare alle gravi conseguenze 
del suo gesto. Quando sono in molti a comportarsi nel-
lo stesso modo, ecco che si arriva all’inquinamento, il 
che rappresenta un problema. Vogliamo far capire che il  
singolo è responsabile e che ognuno può contribuire a 
mantenere pulito il nostro amato fiume.»

Anche a Cuba si è arrivati alla conclusione che educare 
e sensibilizzare l’opinione pubblica alla questione am-
bientale è una strategia di lungo respiro proiettata ver-
so un futuro lontano. «Come comunità possiamo cam-
biare qualcosa solo se pensiamo all’avvenire», sostiene  
Manolo aggiungendo: «È la ragione per cui presto comin-
ceremo a ricevere gruppi di bambini e classi di scolari per 
riciclare insieme la carta, dipingere e parlare della tutela  
delle nostre acque.» Onde evitare di ripetere gli errori delle  
generazioni passate è necessario formare i giovani e gio-
vanissimi e trasmettere loro l’importanza della tutela delle 
risorse idriche. Oltre a quella ecologica, la salvaguardia 

del fiume Almendares ha anche un’altra dimensione. «Nei 
pressi del Río Almendares, anticamente chiamato Casi-
guagas, sono stati rinvenuti resti archeologici dei primi 
insediamenti indigeni in questa zona. La difesa del nostro 
fiume ha quindi anche un grande significato storico non 
solo per La Havana, ma per tutta Cuba.»

Las Huellas vuole essere di più di una semplice galle-
ria d’arte. Fedele al suo nome, ha intenzione di lasciare 
tracce positive e un footprint ecologico pulito. Il proget-
to, però, sta appenda muovendo i primi passi: mancano 
infatti i mezzi materiali e finanziari per farlo conoscere e 
per organizzare attività di portata più ampia. Per questo 
Manolo e gli altri artisti sperano che il loro progetto acqui-
sisca notorietà a livello internazionale per raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi che si sono prefissi.

 ● Nemanja Novkovic

Gli artisti ricavano la carta di cui hanno bisogno dalla carta riciclata. 
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«Unicità è simpatia»
Colloqui autunnali della Banca WIR

Informazioni, spettacolo, intrattenimento: ecco cosa attende i parteci-
panti ai colloqui autunnali che si tengono annualmente al KKL 
di Lucerna. Quest’anno l’attenzione era rivolta ai passaggi di testimone 
previsti per il 2019 nel direttorio e nel consiglio di amministra zione 
della Banca WIR soc. cooperativa, ma anche a Roli Frei, al rapper 
Pyro e al parapendista Chrigel Maurer.

A causa delle restrizioni temporali del mandato, il presi-
dente del consiglio di amministrazione Oliver Willimann 
lascerà il consiglio di amministrazione in occasione 
dell’assemblea generale di maggio 2019. Ai colloqui au-
tunnali Willimann ha ripercorso «con gratificazione e pie-
na soddisfazione» il suo periodo come membro e presi-
dente del consiglio di amministrazione, durante il quale è 
stato possibile ringiovanire e digitalizzare la Banca WIR. 
«Nel segmento PMI la Banca risulta ora interessante 
anche per le startup e nel settore della clientela priva-
ta vogliamo confermarci anche in futuro tra i primi tre o 
comunque nella parte alta della classifica relativamente 
alle condizioni per il risparmio e la previdenza». Il rias-
setto del sistema WIR non ha tuttavia ancora aumentato 
la dipendenza congiunturale della Banca WIR: i tassi ai 
minimi storici e l’economia interna in forte espansione in-

deboliscono la moneta WIR. I vantaggi del sistema WIR 
rimangono comunque l’asso nella manica della Banca e 
dei suoi clienti PMI: «L’economia è influenzata dai mercati 
globali e diventa sempre più importante la solidarietà tra 
le PMI della rete WIR e una banca solida come partner».

Zahnd-Cadoux al posto di Willimann…
Se a maggio l’assemblea generale seguirà la racco-
mandazione del consiglio di amministrazione, Karin 
Zahnd-Cadoux sostituirà Oliver Willimann alla presiden-
za, diventando così dopo Anita Wymann della Banca Al-
ternativa la seconda donna ai vertici di una banca attiva 
in tutta la Svizzera. Karin Zahnd-Cadoux è membro del 
consiglio di amministrazione della Banca WIR da maggio 
del 2014 e ritiene di avere una «personalità inclusiva, ma 
di essere anche in grado di decidere quando è necessario 

Roli Frei e il rapper Pyro hanno incendiato il palco, con il supporto del bassista Patrick Sommer e della cantante Andrea Samborski.
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andare avanti». Da dieci anni Zahnd-Cadoux gestisce e 
dirige con il fratello anche una propria PMI, la Nerinvest 
AG a Murten. Sotto la sua presidenza, il consiglio di am-
ministrazione avrebbe come scopo principale il massimo 
orientamento ai clienti e alla loro soddisfazione. 

Stiegeler al posto di Wiggli
Condivide pertanto la linea di Bruno Stiegeler, designa-
to a sostituire Germann Wiggli come presidente del di-
rettorio. Stiegeler vanta 38 anni di esperienza bancaria 
e da cinque anni è il sostituto di Wiggli per le succursali, 
i grandi clienti e il Servizio consulenza. Sebbene a cau-
sa dei requisiti normativi la Banca WIR, con i suoi quasi  
300 collaboratori, debba affrontare maggiori sfide rispetto 
a una grande banca, è assolutamente necessario mettere 
le esigenze dei clienti al centro di tutte le attività. Nono-
stante operi a livello nazionale, la Banca WIR è un piccolo 
istituto bancario e pertanto è organizzata in modo analo-
go ai suoi clienti PMI: «È fantastico e affascinante, perché 
avendo un rapporto alla pari grazie al sistema WIR pos-
siamo offrire un vero valore aggiunto». Ed è anche un’am-
bizione di Stiegeler che la Banca WIR continui a essere 
tra le migliori nel campo del risparmio e della previdenza.

Il successo di VIAC
La previdenza ormai è impensabile senza VIAC. Germann 
Wiggli, che si ritirerà dall’incarico di presidente del diret-

Con il parapendio e a piedi da Salisburgo a Monaco: un progetto per il quale Chrigel Maurer deve dare il massimo.

A causa delle restrizioni temporali del mandato, il presidente del cda 
Oliver Willimann lascerà il consiglio di amministrazione in occasione 
dell’assemblea generale di fine maggio 2019. 

All’assemblea generale viene proposto di eleggere come presidente del 
cda il membro del consiglio di amministrazione Karin Zahnd-Cadoux.
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torio in occasione dell’assemblea generale del prossimo 
maggio e che verrà proposto all’assemblea come nuo-
vo membro del consiglio di amministrazione, ritiene che 
VIAC sia una storia di successo: a fine ottobre la soluzio-
ne del terzo pilastro per lo smartphone aveva già appor-
tato 66 milioni CHF, contro i 25 milioni CHF inizialmente 
previsti per fine anno. Nonostante le offerte ricevute da 
diverse banche e assicurazioni per l’acquisto di VIAC, 
Wiggli non vuole farsi sfuggire quest’innovazione. Al con-
trario: «Il nostro vantaggio tecnologico è di circa due anni 
e già ora ci stiamo occupando di svilupparlo ulteriormen-
te sotto diversi aspetti». Nella sua breve retrospettiva sul 
periodo come responsabile della divisione crediti e CEO, 
ha sottolineato l’importanza della diversificazione attuata 
nel 2000 nell’ambito CHF. Le offerte creditizie in CHF e le 
soluzioni per risparmio, previdenza e pagamenti si sono 
aggiunte al credito WIR originario, avviando una trasfor-
mazione che in pochi anni ha moltiplicato il totale di bilan-
cio e dei crediti. 

«Unicità è simpatia»
Mentre Willimann e Zahnd-Cadoux così come Wiggli 
e Stiegeler hanno volto lo sguardo al presente e futuro 
della Banca WIR, la apparentemente improbabile coppia 
di musicisti composta da Roli Frei e Pyro ha offerto uno 
spettacolo musicale. Quando il rapper Pyro incontra il po-
etico e spirituale Frei il pubblico si emoziona. E con «Ohne 
mich gibt’s kein uns» (senza di me, non ci siamo noi) e 
«Einzigartig isch sausympathisch» (l’unicità è simpatia), 

Germann Wiggli, presidente del direttorio, è nominato come candidato 
al consiglio di amministrazione.

Nel 2019 Bruno Stiegeler prenderà il posto di Germann Wiggli.

Ai colloqui autunnali non manca il servizio di ristorazione.
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Pyro ha espresso il pensiero dei presenti in quanto la rete 
e l’unicità rientrano nell’essenza della Banca WIR soc.  
cooperativa e dei suoi clienti.

Emozioni forti con Chrigel Maurer
«Alzarsi in volo senza staccarsi da terra» è stato lo slo-
gan dei colloqui autunnali. La parte in volo è spettata 
senza dubbio al parapendista Chrigel Maurer. Il para-
pendista professionista e tre volte campione del mondo 
ha condiviso con il pubblico il suo volo da Salisburgo 
a Monaco, che in realtà è molto più di un volo: l’itine-
rario della gara «Red Bull X-Alps», che per 1000 chi-
lometri conduce dal ghiacciaio al mare, deve essere 
in parte percorso anche a piedi a causa dei turnpoint 
previsti e delle limitazioni meteorologiche. Nel 2015 per 
esempio ha dovuto percorrere a piedi 400 chilometri in 
sette giorni: fare l’autostop è proibito! «Ogni metro non 
volato deve essere percorso a piedi», racconta Maurer, 
evidenziando quanto siano importanti la preparazione e 
la tattica. Qui interviene anche il suo team di supporto 
composto da due persone che lo segue in automobile, 
cucina per lui, analizza le mosse dei rivali e gli invia in 
volo gli itinerari consigliati tramite tablet. Alla fin fine è 
però «la negoziazione con la natura» e il fiuto di Maurer 
(qual è il migliore punto di partenza? si può aggirare il 
temporale? dove e quando si formano correnti ascen-
denti favorevoli?) a massimizzare la quota di chilometri 
volati rispetto alla distanza complessiva. 

Il caos è inevitabile
Dove atterro di sera, cosa faccio domani? Per quanto ci si 
prepari, l’incognita e il caos non mancano mai e richiedo-
no la massima flessibilità. La decisione più difficile durante 
una gara va presa dopo un atterraggio: è meglio attendere 
che le condizioni migliorino per proseguire a volare o è più 
vantaggioso partire subito e percorrere il maggior nume-
ro di chilometri a piedi? Chrigel Maurer ritiene che l’attesa 
valga assolutamente la pena: «ho tempo di elaborare più 
informazioni e su tale base prendere una decisione mi-
gliore». Un contributo importante lo fornisce naturalmente 
anche l’attrezzatura, sulla quale Maurer può influire note-
volmente in quanto pilota per i collaudi. L’attrezzatura più 
pesante raggiunge i 25 kg, quella più leggera 1,7 kg. Trarre 
il massimo da prestazione, peso e sicurezza è fondamen-
tale per la sopravvivenza di un parapendista. Così come 
l’allenamento e l’esperienza. Chi ha visto i filmati di Mau-
rer, per esempio quando atterra su una gru in cima a una 
montagna, può comprendere meglio questa affermazione 
di Maurer: «le manovre difficili non devono mai dipendere 
dalla fortuna, ma riuscire sempre». I tre vincitori di un volo 
in tandem estratti durante i colloqui autunnali non devo-
no però preoccuparsi: non faranno giravolte con Chrigel 
Maurer, ma percorreranno con Skywings un itinerario co-
nosciuto nell’area Beatenberg-Interlaken.

 ● Daniel Flury

Ai colloqui autunnali 2018 a Lucerna erano presenti quasi 800 detentori di parti ordinarie. Fotografie: Michael Hochreutener
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Camelie al Parco Botanico del Gambarogno.

Foto: Ascona-Locarno Tourism,  
Alessio Pizzicannella
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Dall’apertura della galleria di base del Gottardo il Canton  
Ticino è ormai a un tiro di schioppo del resto della Svizzera:  
un bel vantaggio quando a nord delle Alpi l’inverno incalza.  
A sud, infatti, i fiori sbocciano anche durante la stagione fredda. 
Soprattutto le camelie.

Ticino in fiore  
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Quando la nebbia avvolge l’Altipiano nel suo manto grigio, 
gli alberi perdono le loro foglie colorate e tutto diventa 
un po’ triste chi non avrebbe voglia di lasciarsi accarez-
zare dai tiepidi raggi del sole? Per fortuna la salvezza è 
dietro l’angolo: il Ticino! «L’immagine del Canton Ticino 
non è semplicemente un cliché», afferma Nathalie Lupa-
tini, responsabile marketing di Ascona-Locarno Tourism, 
«siamo davvero la ‹Sonnenstube› della Svizzera». In effetti 
Locarno e dintorni registrano un totale di 2300 ore di sole 
l’anno, per la gioia dei turisti del nord in fuga dai rigori 
invernali. 

Oltre che per il sole e le temperature miti, la regione si di-
stingue per una vegetazione decisamente lussureggian-
te anche negli ultimi mesi dell’anno. Sono infatti pochi i 
parchi e giardini ticinesi che in inverno vanno in letargo. 
A Locarno, patria delle camelie, la fioritura non inizia in 
primavera ma in ottobre. La camelia sasanqua, ad esem-
pio, sboccia in autunno e continua a fiorire e a colorare 
il paesaggio fino a marzo, quando fanno capolino i primi 
fiori primaverili. 

Mille varietà di Camelia japonica
Partendo da Piazza Grande e proseguendo a piedi in di-
rezione del lago, dopo meno di mezz’ora si arriva al Parco 
delle Camelie. Lungo il percorso, gli amanti di parchi e 
giardini possono fare una sosta ai Giardini Jean Arp per 
ammirare le sculture di bronzo e al Parco della Pace con 
i suoi enormi salici. Il Parco delle Camelie, inaugurato nel 
2005, organizza ogni anno a marzo un festival di tre giorni 
con concerti e numerosi eventi (prossima edizione: 27–31 
marzo 2019). Il parco ospita ben mille varietà di Camelia 

japonica, questo il nome botanico, elegantemente dispo-
ste in aiuole sotto forma di anfiteatro, con corso d’acqua 
e stagno. I visitatori non possono che fermarsi a bocca 
aperta davanti agli arbusti sempreverdi, carichi di boccioli 
e fiori. 

Durante la stagione invernale il parco, aperto tutto l’anno, 
è molto più tranquillo, ma anche in quel periodo le camelie 
colpiscono per la loro straordinaria varietà. I fiori sgar-
gianti, dal rosso al bianco, brillano al sole; alcuni destano 
ammirazione per i loro petali finemente screziati in diver-
se tonalità, altri per i grossi stami gialli, altri ancora per 
l’incredibile simmetria della corolla. Particolarmente sug-
gestivi e ricchi di contrasto sono i boccioli ancora chiusi 
quando scende la prima neve. 

Il silenzio ci accoglie anche sul Monte Verità, luogo ma-
gico che domina Ascona. Scarsi i visitatori che passeg-
giano nel parco disseminato di palme, bambù, castagni e 
conifere, come ad esempio l’anziano signore con la barba 
bianca che ci ricorda chi, in passato, soggiornava in que-
sto luogo. Nel 1900, la cooperativa fondata dalla pianista 
Ida Hofmann e dall’industriale belga Henry Oedenkoven 
attirava artisti, scrittori e visionari. Il sanatorio Monte Veri-
tà era aperto a tutti coloro che erano alla ricerca non solo 
di riposo, ma anche del senso della vita. Anche dopo che, 
nel 1926, il barone Eduard von Heydt aveva acquistato 
l’intera collina per costruirvi un hotel in stile Bauhaus, il 
luogo rimase un punto di incontro per esponenti del mon-
do dell’arte e della politica. Dopo la morte del barone nel 
1964, il Monte Verità cadde parzialmente nell’oblio fino 
all’arrivo del curatore Harald Szeemann, che contribuì a 

A Brissago vale la pena visitare le Isole di Brissago, dove si trova il Parco botanico del Canton Ticino. Foto: Christof Sonderegger
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risvegliare la «bella addormentata». Da quando il Politec-
nico federale di Zurigo è stato autorizzato a utilizzare il 
complesso del Canton Ticino come centro di conferenze, 
il Monte Verità è tornato a nuova vita. 

Dei «balabiott» (letteralmente «balla nudo» in dialetto tici-
nese), come venivano chiamati i primi abitanti del Monte 
Verità dalla popolazione locale, non resta però quasi più 
traccia. Due capanne aria-luce sono state restaurate e 
Casa Selma è diventata un piccolo museo. Una scultura 
in metallo raffigurante un icosaedro con venti facce ricor-
da Rudolf van Laban, fondatore della danza moderna, e le 
sue esibizioni sul Monte Verità.

Tè giapponese del Monte Verità
«È un luogo pieno di energia», afferma la nostra guida, 
Mark Graf, di professione geografo. «E sapete perché? 
Perché si trova esattamente sulla faglia dove, geologica-
mente parlando, l’Europa e l’Africa si separano.» E così 
dicendo ci indica il punto esatto in cui dovrebbe sprigio-
narsi la maggiore quantità di energia. Andandoci sopra 
abbiamo in effetti la sensazione di essere attraversati da 
una sorta di corrente. Sarà solo frutto dell’immaginazio-
ne? Comunque sia, questo angolino ha davvero qualcosa 
di unico e speciale: e non potrebbe essere diversamen-
te, perché altrimenti qui non esisterebbe una piantagione 
di tè! Nel 2005 Peter Oppliger, droghiere e appassionato 
di tè, ha piantato in questa zona oltre 1000 esemplari di 
Camelia sinensis, in file ondulate secondo la tradizione 
giapponese, da cui si ricava il tè verde. Complice il micro-
clima subtropicale, la piantagione prospera e il raccolto 
va da maggio ad agosto. Purtroppo si ricavano appena 
tre chili di tè, che puntualmente vanno a ruba. Meno male 
che la Casa del Tè «Loreley» offre un’enorme scelta di 
tè pregiati, con in più la possibilità di partecipare a una 
cerimonia del tè in perfetto stile giapponese (per maggiori 
informazioni www.casa-del-te.ch). Chi si reca sul Monte 
Verità tra ottobre e gennaio ha la fortuna di vedere in fiore 
le rigogliose piante del tè verde, appartenenti anch’esse 
alla famiglia delle camelie. 

Giardini galleggianti e molto altro ancora
Tra Bellinzona e Lugano gli appassionati di botanica han-
no l’imbarazzo della scelta. Tutte le attrazioni sono facil-
mente raggiungibili con il Ticino Ticket, gratuito per chi 
trascorre almeno una notte in albergo, in campeggio o 
in un ostello della gioventù. Da non mancare assoluta-
mente è un’escursione ai giardini galleggianti sulle Isole 
di Brissago. Quella più grande ospita il Parco botanico 
del Canton Ticino e, con 1700 varietà di piante da tutti 
i continenti, è un autentico gioiello. Su una superficie di 
2,5 ettari, grazie al clima mite crescono persino delicate 
specie subtropicali. Accanto a rododendri, azalee e ca-
melie ci sono anche diverse varietà di palme e bambù, 
eucalipti centenari, cisti tipici delle regioni mediterranee  
e felci giganti dell’Oceania.

Giardini in Ticino –  
l’imbarazzo della scelta 

Parco delle Camelie  
Via Respini, Locarno, aperto tutto l’anno,  
ingresso gratuito tranne durante la mostra  
Camelie Locarno, 5 CHF, www.camellia.ch

Parco botanico del Canton Ticino  
Isole di Brissago, aperto tutto l’anno,  
ingresso 8 CHF, www.isolebrissago.ch

Parco Botanico Gambarogno  
Via Parco Botanico 21,  
San Nazzaro–Vairano, aperto tutto l’anno,  
ingresso 5 CHF, www.parcobotanico.ch

Parco San Grato  
Carona, aperto tutto l’anno, periodo  
ideale aprile/maggio, ingresso libero,  
www.parcosangrato.ch 

Fondazione Monte Verità  
Strada Collina 84, Ascona, parco sempre  
accessibile, casa del tè, marzo–ottobre, tutti  
i giorni 10.00–18.00, novembre–febbraio, sabato 
e domenica, 11.00–17.00,  www.monteverita.org

Villa dei Cedri  
Piazza San Biagio 9, Bellinzona, aprile–settembre, 
7.00–20.00, ottobre–marzo, 7.00–18.00, ingresso 
libero, www.villacedri.ch

Parco Scherrer 
Riva di Pilastri 20, Morcote, metà marzo–fine 
ottobre, 10.00–17.00, luglio/agosto, 10.00–18.00, 
ingresso libero, www.morcoteturismo.ch 

Il Parco delle Camelie è aperto tutto l’anno. Foto: Silvia Schaub
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Pernottamenti e pasti con WIR 

Il Ticino vanta una buona offerta in termini di vitto 
e alloggio per i clienti WIR. In WIRmarket ci sono 
circa 20 alberghi e due dozzine di ristoranti e grotti 
con quote di accettazione WIR fino al 100%. Ab-
biamo allestito una panoramica per voi intitolata 
«Camelie e molto altro ancora in Ticino»:
wirmarket.wir.ch/it/members

Dall’altra parte del lago, sull’altura tra Piazzogna e Vai-
rano, Otto Eisenhut ha creato un vero e proprio piccolo 
paradiso. Sull’area di oltre 20 000 metri quadrati del Par-
co Botanico il vivaista ha coltivato migliaia di piante, tra 
cui mille varietà di camelie e 550 diversi tipi di magnolie. 
Durante la stagione fredda, accanto alle camelie invernali 
fioriscono anche aranci e limoni, glicini, hamamelis e ca-
licanti. 

A fare concorrenza a questi giardini c’è il Parco Scher-
rer di Morcote, sulle rive del Ceresio, noto anche come 
il «Giardino dell’Eden ticinese» per la sua ricca vegeta-
zione subtropicale. Tra palme, eucalipti e limoni, cedri 
e oleandri, sono numerose le specie fiorite e profuma-
te da ammirare. Un’altra autentica meraviglia è il parco 
botanico di San Grato a Carona, da visitare soprattutto 
tra aprile e maggio, quando sui suoi 200 000 metri qua-
drati fiorisce la più grande e varia collezione di azalee  
e rododendri della regione. A Bellinzona, gli appassiona-
ti di parchi e giardini di ogni latitudine non devono per-
dersi i magnifici spazi verdi di Castelgrande, Montebello 
e Sasso Corbaro e il Parco di Villa dei Cedri, simbolo 
della città e parte del percorso naturalistico del WWF 
«Natura in città». 

In Ticino la scelta di giardini, uno più bello dell’altro, è dav-
vero enorme ed è anche l’occasione per gli amanti del sole 
e dei fiori di spezzare l’inverno con una gita di un giorno, o 
una permanenza più lunga, nel sud della Svizzera. 

 ● Silvia Schaub

Vista sul Lago Maggiore da Ronco – abbellita dalle camelie. Foto: Christof Sonderegger
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In buona salute tutta la vita  
con il golf

Da un lato il golf è uno sport d’élite, attorno al quale girano cifre  
milionarie. Per la maggioranza degli ormai oltre 90 000 golfisti  
svizzeri è però soprattutto un gioco che permette di stare nella natura  
e che si può praticare per tutta la vita.

Esattamente 125 anni fa, nella piccola stazione climatica 
grigionese di Samedan, apriva il primo (e tutto’ora esi-
stente) campo da golf della Svizzera. «Golf Engadine» fu 
inizialmente pensato esclusivamente per gli ospiti facol-
tosi, inglesi in primo luogo. Di conseguenza da noi questo 
sport è stato a lungo considerato costoso ed elitario ed 
era praticato soprattutto dai turisti.

Negli ultimi 20 anni questa immagine è nettamente cam-
biata. Banchieri, medici e avvocati continuano a giocare 
a golf in alcuni club privati, ma numerosi campi sono oggi 
frequentati preminentemente dagli imprenditori del ceto 
medio e dai loro dipendenti. Dal macellaio all’albergato-
re e al falegname: secondo le cifre ufficiali, in Svizzera 
sono attualmente oltre 90 000 le persone che imbraccia-
no la mazza da golf. Quasi il triplo rispetto a solo 20 anni 

fa. E senza tenere conto degli appassionati iscritti a un 
golf club estero e che praticano questo sport soprattutto  
durante le vacanze.

Buona parte del boom degli scorsi anni è da ascrivere al 
successo dei cosiddetti giocatori «club free». In Svizzera 
l’accesso ai campi è stato a lungo riservato ai soci di un 
golf club. Esattamente 20 anni fa è stata fondata l’Asso-
ciazione svizzera dei golfisti indipendenti (ASGI), che oggi 
annovera oltre 18 500 golfisti e golfiste e permette di gio-
care senza aderire a un club. 

La Migros promuove il golf come sport di massa
Con la Migros Golf Card – che persegue un obiettivo  
simile – altrettanti svizzeri e svizzere hanno la possibilità 
di giocare sui campi in Svizzera e all’estero. Gli aderenti 

Gli effetti positivi del golf sulla salute sono comprovati a livello medico 
e sono addirittura maggiori se si respira l’aria pura di montagna dei 
Grigioni. L’Associazione dei golfisti grigionesi ha messo dunque a punto 
un pacchetto di «pillole» di golf.

Foto: mad
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ai tradizionali golf club hanno accesso illimitato al campo 
del loro circolo, dietro pagamento di una quota annua, 
una sorta di abbonamento annuale come per lo sci. Con 
una quota di circa CHF 300, i costi annuali dei giocatori 
«Club free» sono decisamente inferiori. In cambio acqui
stano una sorta di giornaliera prima di giocare. «Il golf è 
diventato nettamente più accessibile negli ultimi anni», 
afferma ad esempio Ursula Joss dell’ASGI. Agli eventi 
dell’associazione partecipano infatti «persone delle più 
diverse categorie professionali».

Nel frattempo anche numerosi club hanno reagito, abbas
sando o addirittura rinunciando del tutto alle quote d’ingres
so, come ha recentemente annunciato il Golfpark Waldkirch 
della Migros. Invece dei CHF 4000 di prima, ora l’adesione è 
gratuita e la quota annua dà accesso illimitato alla struttura. 
Per ridurre ulteriormente gli oneri a carico dei soci, ora molti 
club offrono modelli senza «quota d’ingresso». «Le offerte 
sono estremamente flessibili e commisurate alle esigenze 
della clientela», afferma Marcel Meier dell’Ufficio federale 
dello sport (UFSPO), responsabile del settore della forma
zione presso l’Associazione svizzera dei golfisti. 

Gran parte dei club hanno soppresso i tempi di attesa, 
una volta usuali, e sono interessati anche ai giovani. Al 
sito www.magicgolf.ch è disponibile una panoramica dei 
98 golf club svizzeri. Molti di loro offrono speciali lezio
ni di prova per i neofiti. Naturalmente ci si può informare  
direttamente presso un club locale. 

Palle da golf come «pillole»
Anche l’ Engadine Golf Club di Samedan ha beneficiato 
del boom del golf degli ultimi anni. 125 anni dopo l’aper
tura, il più antico club della Svizzera annovera ben 1300 
soci ed è pertanto tra i più grandi del paese. 

A 1800 metri di altitudine, l’inverno è lungo e la sta
gione del golf relativamente breve. In cambio i Grigioni  

Golf e WIR

In molte regioni di vacanza della Svizzera, l’offerta 
per il turismo interno e internazionale comprende 
anche il golf. Presso l’hotel Salzano (prima Land
hotel Golf) vicino al percorso vita di Interlaken, i 
clienti possono ad esempio pagare con il 100% di 
denaro WIR. Di seguito, alcuni hotel WIR con pos
sibilità di giocare a golf: Birdland Hotel AG (50% 
WIR) a Sempach Station, Hotel Restaurant Spe
scha (30% WIR) a Lenzerheide, Hotel Relais Bayard 
(30% WIR) a Susten, Hotel Hubertus (30% WIR) a 
Obergesteln, Hotel Ahorni (50% WIR) a Oberwald,  
Hotel Castello di Villa (30% WIR) a Isola d’Asti, Hotel  
Alpenblick (50% WIR) a Wilderswil, Golfhotel Les 
Hauts de Gstaad (30% WIR) a Saanenmöser o  
Golfhotel Tenne (30% WIR) a Susten.

Il Golf club Leuk accetta il 10% in WIR, nell’inten
to di «rendere più semplice la sponsorizzazione dei 
tornei» da parte delle ditte. Secondo Giusy Abate
marco, responsabile del club, questa soluzione ha 
ottenuto un buon successo presso le ditte locali del 
Vallese. E aggiunge: «Possiamo usare il denaro WIR 
per realizzare il progetto di costruzione di un pic
colo hotel.» Nel Golf club BirsGolf AG di Zwingen 
si accetta il 20% in WIR. Ulteriori possibilità sono 
offerte da Prinzing Sport & Freizeit GmbH (3% WIR), 
Cham, o Spiel Golf Hämikerberg GmbH (5% WIR), 
Hämikon.

Per l’attrezzatura da golf conviene ad esempio lo 
shop online Forgolfer (30% WIR), il go4golf Golf
center GmbH (30% WIR), UrtenenSchönbühl o Golf 
World AG (30% WIR), Buochs.

L’hotel Birdland a Sempach Station (50% in WIR) si distingue per i tre campi da golf nelle immediate vicinanze.  Foto: Paul Haller 
Ma, a seconda delle condizioni meteo, si può anche ripiegare su uno dei simulatori di golf indoor.
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offrono altri vantaggi. Il dottor Beat Villiger – già diretto
re dell’équipe medica di Swiss Olympic – nel suo studio 
appena pubblicato ha dimostrato che il golf mantiene 
in buona salute – addirittura in ottima salute se si gio
ca nei Grigioni. Uno studio svedese su un campione di 
oltre 300 000 volontari ha rilevato che i golfisti vivono 
in media cinque anni in più dei non golfisti. Si è inol
tre riscontrato un netto miglioramento del metabolismo 
aerobico presso chi gioca a golf. E il rischio di infarto o 
ictus durante l’attività sportiva è sensibilmente inferiore 
rispetto ad altre discipline. Effetti positivi del golf sulla 
salute, che si manifestano ovviamente anche sui campi 
grigionesi. 

Villiger mette inoltre in evidenza i numerosi benefici dei 
Grigioni sul versante della salute. Da un lato, l’aria con 
pochi allergeni e pochi inquinanti. Dall’altro, la pres
sione atmosferica ridotta, tipica della media altitudine, 
e i campi da golf collinosi rafforzano l’effetto salutare 
dell’allenamento. «Siamo molto soddisfatti dei risultati 
dello studio che attestano al golf dei Grigioni un effetto 
benefico sulla salute. Per questo, strizzando l’occhio al 
suddetto studio abbiamo messo a punto un nostro pre
parato per il golf», afferma Pius Achermann, presiden
te dell’Associazione dei golfisti grigionesi. Si tratta di 
sei palle da golf con il logo del club, in una confezione 
che sembra una scatola di medicine e va direttamente 
al nocciolo della questione: il golf contribuisce al ben
essere fisico.

Un toccasana per il cervello
Vale però anche la massima: chi gioca a golf si prende 
cura del proprio cervello. L’allenamento agisce positiva
mente sulla materia grigia. Lo dimostra anche uno studio 
dell’Università di Zurigo: 40 ore di allenamento giocando 
a golf migliorano notevolmente l’interazione tra occhio 
e mano e dunque la funzione motoria. E non solo tra i  
volontari. Anche il cervello delle persone tra i 40 e i 60 

anni è ancora molto duttile e in grado di apprendere, 
come dimostrano le ricerche del professor Lutz Jäncke 
e Ladina Bezzola.

Il golf ha ulteriori vantaggi rispetto ad altre discipline spor
tive. «È uno sport che può essere praticato per tutta la 
vita, il sistema di handicap garantisce un confronto equo 
tra le categorie di gioco e le classi di età, ma anche tra i 
sessi», spiega ad esempio Marcel Meier. Nel complesso, 
attualmente in Svizzera esattamente due golfisti su tre 
hanno 50 anni o più. «Si può iniziare a giocare a qual

A Zwingen, a soli 20 minuti da Basilea, si trova l’allettante Birs-Golf, un campo a 9 buche collocato in una posizione idilliaca (20% in WIR; chiusura 
invernale sino a fine gennaio; driving range aperto 365 giorni l’anno). 

Il campo da golf Birs-Golf: breve, ma impegnativo. Fotografie: Birs-Golf
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siasi età, anche se da giovani le mosse più complicate 
sono per ovvi motivi più facili da apprendere», aggiunge il 
55enne Meier. Naturalmente soprattutto all’inizio bisogna 
darsi un po’ di tempo per cogliere i primi successi con la 
mazza e la pallina. «In cambio si può giocare fino in tarda 
età, si trascorre molto tempo all’aria aperta e in genere si 
incontrano persone interessanti», conclude Meier guar-
dando alla sua lunga esperienza.

 ● Stefan Waldvogel

Il golf è anche uno sport invernale

Per giocare a golf nei mesi invernali, si può 
naturalmente prendere l’aereo e andare a sud. 
Anche la Svizzera offre però valide possibi-
lità di allenarsi durante la stagione fredda. 
Esistono strutture indoor su tutto il territorio 
nazionale. Ma il golf si può anche praticare su 
ghiaccio. Ad esempio in Groenlandia (= Green-
land in inglese) non si gioca sui green, ma sui 
white.

D’inverno i golfisti hanno a disposizione le alternative 
seguenti:

•  Colpire la palla mandandola in rete: concentrarsi sul-
lo swing, percepire il proprio corpo e il contatto con 
la palla. Si tratta sostanzialmente di un buon metodo 
per allenarsi, anche se non si fa prendere il volo alla 
palla.

•  Simulatori: attualmente quasi tutti gli impianti indoor 
sono dotati di simulatori. Si colpisce la palla man-
dandola contro uno schermo e la traiettoria viene 
proiettata su uno dei tanti campi da golf del mon-
do. Per evitare di farsi distrarre dalle belle immagini 
e concentrarsi di più sui colpi e i relativi risultati, si 
può attivare la modalità «driving range». – Simula-
tori di ultima generazione misurano tutti i parametri 
possibili, come la direzione, la velocità e l’angolo di 
battitura.  

•  Percorso breve: il percorso breve è particolarmente 
adatto per le sessioni d’allenamento invernali. Esi-
stono ottimi impianti indoor, dove è possibile alle-
narsi in condizioni reali (cioè senza simulatori) con il 

percorso breve. Numerosi impianti offrono anche la 
possibilità di prenotare lezioni private su chipping, 
putt e tiri dal bunker. Gli altri colpi potranno essere 
esercitati in primavera sul driving range.

Secondo una valutazione statistica, per migliorare 
l’handicap è opportuno esercitarsi soprattutto nelle 
seguenti tecniche:
1. putt 
2. tiri con driver e fairway
3. pitching

•  Golf invernale sui campi da golf reali: in inverno si 
può giocare anche sui veri campi da golf, almeno 
finché non nevica. Bisogna tuttavia tener presente 
alcuni punti:

–  In un clima rigido il corretto riscaldamento è partico-
larmente importante. Si consiglia un riscaldamento 
di circa un quarto d’ora, prima del drive d’inizio.

–  Un abbigliamento caldo è una condizione irrinuncia-
bile, ad esempio biancheria intima da sci, maglione 
dolce vita, guanti, berretto. Una giacca da eventual-
mente togliere brevemente per colpire la palla senza 
impedimenti.

 – Un thermos con tè caldo è una buona idea.  

•  Golf su neve: questa variante del golf non si gioca 
sull’erba, ma su neve o ghiaccio. Invece che dei  
green si parla dei white, poiché le superfici di gioco 
non sono manti erbosi, ma ghiaccio appositamente 
preparato. E naturalmente le palle da gioco non sono 
bianche, ma verdi o rosse. Tornei di golf su neve o 
ghiaccio si tengono in Groenlandia o Austria. 
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Lampi in lontananza nel cielo della 
congiuntura

La metà dell’economia della Svizzera – merci e servizi – passa per  
l’estero. A questa metà fa da contraltare un mercato interno  
svizzero proporzionalmente più piccolo. Ne consegue una grande 
dipendenza dall’estero in quasi tutti i settori, dall’esportazione  
di macchinari e prodotti farmaceutici, al turismo, all’approvvigio-
namento energetico, alle transazioni finanziarie e allo scambio  
di beni.

Tutti gli accadimenti che coinvolgono i nostri partner com-
merciali si ripercuotono rapidamente e a volte in modo 
esageratamente intenso sull’economia svizzera. A ciò si 
aggiunge il fatto che la Svizzera è una potenza finanziaria 
e pertanto i corsi di cambio pesano maggiormente sulla 
congiuntura che non nei nostri paesi limitrofi.

La Svizzera beneficia della ripresa europea 
Il 2018 è stato il miglior anno economico da molto tempo 
a questa parte. Una vigorosa crescita dell’export – non da 
ultimo ascrivibile alla stabilità di prezzi e salari – nel nostro 
paese ha trainato il tasso di crescita a un livello record di 
quasi il 3%. Dal canto suo la Banca nazionale è riuscita a 
mantenere perlopiù costante il corso di cambio tra franco 
ed euro, consentendo alla Svizzera di accrescere la sua 
competitività. L’economia elvetica ha altresì tratto grande 
profitto dalla ripresa economica esibita dal nostro vicino 
del nord e dall’andamento congiunturale eccezionalmen-
te favorevole registrato dagli Stati Uniti. Non si sono an-
cora avvertiti gli effetti della furiosa guerra commerciale 
in atto tra Stati Uniti e Cina. A livello nazionale, ancora 
una volta sono stati soprattutto i bassi tassi d’interesse 
a trainare l’economia, con la produzione di 53 000 nuove 
unità abitative, una cifra record.

Dopo tre anni di magra...
Per fortuna, lo shock del franco non ha arrestato comple-
tamente l’espansione economica svizzera, confinandola 
però nel 2017 a un magro 1,6%. La Svizzera si è così col-
locata alle spalle degli altri paesi europei (ad eccezione 
dell’Italia). L’industria ha investito in Svizzera per poten-
ziare nuovamente la sua concorrenzialità, edilizia e con-
sumi interni hanno tenuto relativamente bene. Non sor-
prende di certo che in questo periodo la disoccupazione 
non sia scesa, ma sia rimasta saldamente ancorata a un 
tasso superiore al 3%. Soltanto verso fine 2017 abbiamo 
assistito a una svolta, quando il settore secondario (quello 
delle attività dell’industria) ha annunciato per la prima vol-
ta nuovamente un aumento dell’occupazione dell’1,4%, 
dovuto soprattutto all’industria orologiera e all’edilizia. Nel 
2018 la situazione sul fronte occupazionale è finalmente 
migliorata in modo marcato, e il tasso di disoccupazione 
è sceso al 2,4% – una situazione che nel 2019 dovrebbe 
rimanere perlopiù invariata. L’incremento dell’occupazio-

ne si è però spostato al settore dei servizi, con una cre-
scita superiore alla media dell’occupazione femminile. La 
Svizzera conta ora nuovamente più di 5 milioni di occu-
pati. Attualmente, tassi di crescita superiori al 3% si re-
gistrano nella sanità e nel settore dell’istruzione, quindi in 
rami dell’economia sostanzialmente sostenuti dallo Stato. 
Banche e commercio sono al momento i più vulnerabili, 
poiché hanno risentito della forte accelerazione del cam-
biamento strutturale. Nei rami in cui prevalgono le PMI si 
osserva un miglioramento anche nelle aziende attive nella 
lavorazione di metalli. Nel complesso vi è un 10% in più di 
posti vacanti rispetto a un anno fa; la situazione sul mer-
cato del lavoro è pertanto nettamente migliorata e questo 
si riflette anche nelle pretese salariali.
 
Piuttosto stabile è rimasto il livello dei prezzi – per effetto 
della perdurante stabilità dimostrata dal tasso di cambio 
tra franco ed euro. Molte aziende lamentano nuovamente 
difficoltà sul fronte delle assunzioni.

Questo però non ha inciso sul fatto che nel 2018 i lavora-
tori hanno accusato una leggera perdita del salario reale 
di circa l’1%. Non vi sono ancora cifre affidabili sull’anda-
mento dei redditi societari. Ma da metà 2018 la Svizzera 
si trova nuovamente in un contesto di alta congiuntura.

«Molte aziende lamentano 
nuovamente difficoltà sul 
fronte delle assunzioni.»

Quali sono le prospettive?
Nel 2019, sebbene un po’ indebolita, la dinamica di cre-
scita registrata nel 2018 dovrebbe tenere. Possiamo at-
tenderci uno spostamento: la congiuntura sarà sostenuta 
più dall’economia interna che dall’export. Un contributo 
positivo giungerà soprattutto dall’elevata attività in ambi-
to di investimenti. Le aziende faranno tutto il possibile per 
garantire la loro concorrenzialità su un periodo di tempo 
prolungato. Questo a condizione che i tassi restino bas-
si. Uno spostamento si delinea però nel settore dell’edi-
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lizia. Il numero delle nuove abitazioni vuote è sì già molto 
alto, ma l’edilizia industriale continua a crescere, trainata 
dall’aumento degli investimenti. Pertanto non è da preve
dere una fase di crisi. Probabilmente assisteremo anche a 
un incremento dei consumi privati. Resta da vedere quan
to grande sarà la fetta della torta che andrà al commercio 
al dettaglio privato. Nei paesi vicini i prezzi aumentano in 
modo più marcato, quindi ci si può attendere una certa 
calma sul fronte dello shopping privato e online oltrecon
fine. Per il 2019 ci si attende un ulteriore aumento dell’oc
cupazione dell’1,1% con un tasso di disoccupazione pari 
ancora al 2,4%.
 
I rischi non mancano
Non sappiamo come nel 2019 evolverà la crisi commer
ciale tra Stati Uniti e resto del mondo. Se vi sarà un ral
lentamento della congiuntura mondiale, anche la Svizzera 
ne sarà toccata. Un esempio su tutti è il settore dell’auto
mobile. Anche le PMI svizzere fornitrici dell’industria 
auto mobilistica internazionale devono tenere in conside
razione questo rischio. Un altro rischio è dato dal settore 
dell’energia. Una crisi petrolifera è di certo l’ultima cosa 
che ci auguriamo. I rischi del corso del franco sono al 
momento contenuti, ma non assenti. Se l’indebitatissima 
Italia nell’autunno 2019 non potrà più rifinanziarsi attra
verso le casse dell’UE, gli effetti che ne conseguiranno si 
faranno sentire anche sul corso del franco. I piccoli bor
ghesi italiani previdenti stanno già nuovamente portando 
il loro denaro nei porti sicuri di Lugano. Anche nel Terzo 
Mondo aleggia il sospetto di nuove crisi monetarie, che 
regolarmente innescano un afflusso di capitali verso la 
Svizzera e pressioni al rialzo sul franco. Il clima economi
co positivo che stanno vivendo gli Stati Uniti è una bene

dizione per noi, in quanto sostiene ampiamente anche le 
nostre esportazioni.
  
Lampi in lontananza nel cielo della congiuntura
I lampi si vedono, non c’è dubbio, tuttavia vi è la speranza 
che non si trasformino in un temporale con tuoni e ful
mini. A mio parere, il pericolo maggiore per la Svizzera è 
dato dall’esagerata costruzione di nuove unità abitative. 
Per il momento sono ancora gli investitori – oggi perlopiù 
assicurazioni e casse pensioni – a sostenere i rischi, e 
continueranno a farlo fintanto che i tassi resteranno bassi. 
E per fortuna, sembra che resteranno bassi. Se la pro
duzione industriale mondiale rallenterà, saranno le PMI 
fornitrici a ritrovarsi in difficoltà. In Svizzera infuria la lotta 
per la ripartizione delle quote di mercato nel commercio 
al dettaglio. Già oggi molte piccole e medie attività han
no problemi a causa degli affitti stellari richiesti nei centri 
città. Evidente è anche il fatto che le banche hanno ina
sprito le condizioni per la concessione di crediti. Fondare 
una nuova PMI è quindi più complicato e spesso vi sono 
anche ostacoli nella successione aziendale. E nel 2019 
tutto sarà ancora più complesso. In questo contesto, non 
mi resta che raccomandare caldamente di fare in modo di 
disporre di sufficiente liquidità propria, poiché la speran
za che un finanziatore terzo porga un ombrello protettivo 
è sempre più ridotta a un lumicino.

Le possibilità di finanziamento date dal sistema WIR ac
quistano dunque importanza. Chi non le sfrutta, ha torto. 
Il 2019 sarà un buon anno WIR!

 ● Dott. Richard Schwertfeger



39

Gennaio 2019

I milioni in regalo dall’Africa 

Mi capita spesso di pensare al signor Dagondi, il genti-
le direttore di banca in Nigeria. Circa tre anni fa mi inviò 
un’e-mail chiedendomi aiuto. Su un conto della sua banca 
erano infatti depositati sei milioni di dollari. Il titolare del 
conto, senza figli, era morto e il signor Dagondi non sape-
va che cosa farne del denaro. Mi pregò quindi di ritirali e di 
versare a lui cinquanta dollari per la transazione.

Penso volentieri anche a mia nonna Annetta, che vive-
va in Appenzello. Per decenni, quattro volte l’anno ha  
peregrinato di fattoria in fattoria con un nipote borbottan-
te al seguito. Ovunque si intratteneva con i contadini per 
aggiornarsi a vicenda sulle recenti dipartite di coetanei. 
Consegnava loro l’ultima edizione del «Blättli» della mis-
sione di Basilea e in cambio riceveva una piccola offerta, 
quasi sempre una moneta da due o cinque franchi. La 
nonna spediva fedelmente le donazioni raccolte alla mis-
sione di Basilea e i contadini appenzellesi, a loro volta, 
leggevano nel «Blättli» successivo i miglioramenti appor-
tati in Africa. La nonna andava in chiesa soltanto quando 
non aveva altra scelta, l’ultima volta per il suo funerale, 
all’età di 95 anni, ma per tutta la sua vita si è spesa molto 
a favore della raccolta fondi per Suo Signore.

Quando il gentile direttore di banca in Nigeria mi ha con-
tattato chiedendomi aiuto per i suoi milioni rimasti senza 
proprietario, ho subito pensato a mia nonna e al suo gran-
de cuore per l’Africa, e all’istante ho capito: qui bisogna 
aiutare. Senza ombra di dubbio. Ho immediatamente ver-
sato al gentile signor Dagondi cinquanta dollari affinché 
potesse effettuare la transazione dei milioni. Mi sono poi 

accomodato sulla calda panca del mio locale preferito e 
mi sono concesso un Alpenbitter, l’amaro tipico dell’Ap-
penzello. Aiutare rende felici, e non importa se si tratta di 
un bambino affamato che chiede l’elemosina o di un sazio 
e compiaciuto direttore di banca, io offro il mio contributo 
a prescindere. Sgravare qualcuno del peso di sei milioni 
di dollari è incredibilmente arricchente. Ti senti appagato. 
Mia nonna non avrebbe esitato un secondo.

Al quinto bicchiere di amaro ho iniziato a chiedermi che 
cosa mia nonna avrebbe fatto con il denaro provenien-
te dall’Africa. Al settimo bicchiere ho trovato la risposta. 
Tanto per cominciare sarebbe svenuta. Poi si sarebbe  
ripresa, si sarebbe fatta consegnare i sei milioni del signor 
Dagondi in banconote da mille, avrebbe peregrinato di 
fattoria in fattoria, si sarebbe intrattenuta con tutti i conta-
dini sulla distruzione dell'agricultura contadina e avrebbe 
consegnato loro un bel gruzzoletto, 10 000 franchi a ogni 
fattoria, quale donazione dalla Nigeria per i contadini sviz-
zeri indigenti. Al decimo bicchiere, ho deciso di seguire 
l’esempio della nonna.

Ora, dopo tre anni e venti bottiglie di amaro, scarpe da 
trekking, calze da trekking e zaino sono pronti per accom-
pagnarmi nella mia azione umanitaria. Purtroppo i milioni 
rimasti orfani in Nigeria tardano ad arrivare. L’Africa è lon-
tana, lo so, e sei milioni sono tanti, una tale operazione 
richiede tempo. Probabilmente il povero signor Dagondi 
dovrà anche corrompere un qualche burocrate per far 
sì che le cose vadano avanti. In fin dei conti dovrò es-
sere felice se riceverò almeno tre milioni. E lo ammetto, 
dopo alcuni bicchieri di amaro mi chiedo ancora perché il  
signor Dagondi vuole spedire i sei milioni proprio a me in 
Svizzera, anziché utilizzarli per combattere la povertà in 
Africa, come già faceva mia nonna. Probabilmente, non 
gli è semplicemente venuto in mente. Peccato. Dopotutto, 
non sono tutti intelligenti uguale, no?

Willi Näf è autore indipendente, scrittore e cabarettista            Foto: mad
e vive nella regione di Basilea e nell’Appenzello. willinäf.ch
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«Fantastico, anche questa  
volta mancano viti e tasselli!»

«Sì, ma le chiusure sono  
con il velcro.»
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Avvertenze legali

Nessuna garanzia

Tutti gli articoli, commenti, avvertenze, calcoli o altri dati («contenuti») di 
WIRplus si intendono a scopo informativo e alla formazione di opinioni 
del lettore. La Banca WIR non fornisce alcuna garanzia per la correttez-
za, la completezza e l’attualità dei contenuti messi a disposizione. Inoltre, 
il lettore prende atto che i commenti di autori esterni non rispecchiano 
necessariamente l’opinione della Banca WIR. I dati sulle evoluzioni o per-
formance passate non costi tuiscono alcuna garanzia dei risultati futuri.

Nessuna istruzione operativa

Nessun contenuto di WIRplus deve essere interpretato come raccoman-
dazione o istruzione operativa, né fungere da supporto decisionale per la 
scelta di investimenti, per questioni legali, fiscali o simili. I contenuti non 
sono inoltre da intendersi come invito all’acquisto di prodotti o all’utilizzo  
di determinati servizi della Banca WIR o di terzi.

Condizioni

Le condizioni e tariffe indicate si riferiscono allo stato alla chiusura re-
dazionale e possono essere modificate in qualsiasi momento e senza 
preavviso.

Riproduzione

La riproduzione di articoli pubblicati da WIRplus è consentita solo con 
l’esplicito consenso della Banca e con citazione della fonte.

Esclusione di responsabilità

Si esclude qualsiasi responsabilità della Banca WIR (inclusa la negligenza) 
per danni di qualsiasi genere che potrebbero derivare dall’utilizzo o dal 
mancato utilizzo dei contenuti di WIRplus, ossia dall’utilizzo di contenuti 
errati o incompleti.
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