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Anche due blogger ticinesi 
faranno politica energetica
BREGANZONA. Tra i sette 
blog che faranno conoscere 
la strategia energetica 
federale c’è anche quello 
del ticinese Nicola Pfund.

Assieme a Nicola Pfund, artefi-
ce del sito “triathletaperpassio-
ne.blogspot.ch”, è stata sele-
zionata anche la ticinese Clau-
dia Crivelli (che su cooperazio-
ne.ch tiene un blog dedicato ai 
temi della famiglia): entrambi 
il prossimo 2 settembre rag-
giungeranno Berna per incon-
trare la consigliera federale 
Doris Leuthard.

A Palazzo i magnifici sette 
della blogosfera elvetica cono-
sceranno più nel dettaglio il 
progetto promosso dal Diparti-
mento federale dell’ambiente, 
dei trasporti, dell’energia e del-
le comunicazioni (Datec). A 

Il blog di Nicola Pfund: si parla di triathlon, ma anche di ambiente. 

grandi linee i prescelti saranno 
chiamati a diffondere, tramite 
la loro pagina virtuale, un video 
che illustra il progetto di “Stra-
tegia energetica 2050”. Un indi-
rizzo politico, ricordiamo, che si 

fonda sulla disattivazione delle 
centrali nucleari esistenti.

Attraverso il coinvolgimen-
to dei blogger, il Datec intende 
sensibilizzare soprattutto il 
pubblico dei giovani. Perché 

sono giunti a lei, signor Pfund? 
«La ragione esatta non la co-
nosco. Immagino che abbiano 
cercato dei blogger sperimen-
tati e con un certo seguito. Nel 
mio sito parlo di sport di resi-
stenza, ma affronto la mia di-
sciplina di base, il triathlon, 
con un approccio che travalica 
la competizione. Mi interessa 
soprattutto veicolare informa-
zioni legate alla difesa dell’am-
biente: è nell’interesse anche 
di noi sportivi andare in bici, 
nuotare o correre in luoghi sa-
lubri». A Nicola Pfund, che è 
docente, piacerebbe che di 
strategia energetica si parlasse 
pure a scuola: c’è però un in-
ghippo. Tutti i blog vengono 
oscurati da un filtro che disci-
plina l’uso di internet in clas-
se. Chissà che il sigillo di Leu-
thard non allenti tale blocco. 
RED

Tafferuglio notturno davanti alla stazione
BELLINZONA. Spintoni e insulti. Ci vuole 
poco per rovinare una serata che era anda-
ta bene quasi fino all’ultimo. È quanto ci 
racconta un giovane ticinese che nella not-
te tra sabato e domenica aveva deciso di 
spostarsi coi mezzi pubblici. «Verso l’una 
ho raggiunto la stazione di Bellinzona per 
prendere il bus diretto ad Airolo. Una vol-

ta a bordo mi sono messo ad ascoltare la 
musica col mio iPod». A quel punto, anco-
ra prima che il mezzo partisse, un gruppo 
di ragazzi lo avrebbe tuttavia preso di 
mira, senza alcun motivo. I protagonisti 
dell’episodio sarebbero pure venuti alle 
mani. «Assieme agli altri sono stato scara-
ventato fuori dal bus» ci dice. E sul piazza-

le della stazione la zuffa sarebbe prosegui-
ta, anche con spray al pepe (forse di un 
agente di sicurezza privata presente in 
zona) spruzzato negli occhi del giovane. 
Alla fine è pure stata chiamata la polizia. 
«Di scene come questa ne ho viste molte» 
conclude il ragazzo, che è poi stato accom-
pagnato a casa da conoscenti. PA.St.

Le aule speciali 
nel prefabbricato
CHIASSO. Lo stabile ex Catta-
neo, sede delle aule speciali 
delle Medie di Chiasso, ha fat-
to il suo corso e sarà demolito 
al più presto, possibilmente 
già durante le prossime vacan-
ze autunnali. È quanto afferma 
l’Esecutivo della cittadina nel-
la richiesta di 275 000 franchi 
destinati proprio alla demoli-
zione e alla creazione di un 
prefabbricato. Quest’ultimo 
dovrebbe essere utilizzabile a 
partire dalle successive 
vacanze di Carnevale. 
In futuro per le aule 
speciali dovrebbe 
poi sorgere un 
nuovo edifi-
cio.

Campo sintetico? 
Meglio aspettare
CHIASSO. Un campo da calcio sin-
tetico a Chiasso? Una buona idea 
che, a fronte dell’attuale situazio-
ne economica delle casse comu-
nali della cittadina, sarebbe però 
meglio riconsiderare in futuro. In 
sostanza l’Esecutivo di Chiasso 
risponde positivamente alla mo-
zione di Otto Stephani (Us) chie-
dente la realizzazione della sud-
detta struttura. Ma sottolinea 
che l’intervento non risulte-
rebbe comunque priorita-
rio. Sono inoltre pure 
da esaminare gli ef-
fettivi costi ge-
nerati da un 
campo 
sinteti-
co.

Incidente di fuoco...
CAMORINO. Il divieto dei fuochi 
all’aperto non vale per i veicoli: 
sabato, attorno alle 16.15, una 
Peugeot con targhe ticinesi, 
che circolava nei pressi del 
campo di calcio, ha preso im-
provvisamente fuoco. Il condu-
cente è riuscito a salvarsi.

... e di aquaplaning
GALBISIO. È terminata nei ce-
spugli sul bordo dell’A2, in dire-
zione sud, la carambola del 
fuoristrada, immatricolato in 
Italia, che sabato, alle 17.30, ha 
sbandato per il fondo bagnato.
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Gli elicotteri si sono incontrati nei cieli di Stabio
STABIO. Diversi elicotteri in miniatura hanno preso 
il volo nel corso del fine settimana a Stabio. Nella 
località del Mendrisiotto ha infatti avuto luogo 
l’annuale raduno internazionale di elicotteri biro-

tori e di riproduzioni. Una manifestazione che per 
due giorni ha visto la presenza di appassionati e 
curiosi al campo di volo degli Aeromodellisti del 
Mendrisiotto. TIPRESS
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