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Richiesta autorizzazione evento sportivo al Sasso di Gandria: 

 

 

Nella giornata odierna ho ricevuto, con somma sorpresa, la non concessione per 

l’evento sportivo di Cliff Diving al Sasso di Gandria, ci tengo a precisare che la 

richiesta riguardava esclusivamente la possibilità di effettuare da 6 a 8 fori nella 

parate a strapiombo del Sasso di Gandria e che questo non avrebbe provocato alcun 

danno, quindi vi informo che in modo o in un altro, se non quest’anno ma l’anno 

prossimo, mi impegnerò a trovare la soluzione per non dover chiedere a voi alcuna 

autorizzazione, anche perché va precisato che il sentiero è di competenza del Comune 

di Lugano. 

Ritengo che i motivi annunciati siamo esclusivamente farlocchie, in quanto, da mail 

ricevute dal sig. Baragiola l’unica vera vostra preoccupazione era di non dover subire 

qualche richiesta per indennizzi, per eventuali infortuni agli atleti professionisti, che 

come spiegato in tutte le salse sono più che consapevoli e coperti da rischi. 

Per non parlare che ben poche persone è a conoscenza che voi siate “proprietari” del 

Sasso di Gandria e invece di far conoscere questo bel posto ve ne fregate se può portare 

un di più alla regione e al paese di Gandria. 

Ci tengo a precisare la vostra arroganza e ignoranza nel trattare una questione del 

genere, facendo intervenire un avvocato??!!, per non parlare della richiesta cit. 

“sostegno delle attività con una donazione libera”, in sostanza una marchetta, del 

eventuale aiuto a farvi conoscere agli sponsor e che ci è voluto 1 mese e mezzo a 

decidere, ma non perché la questione fosse delicata, ma perché probabilmente le vostre 

trattande della riunione mensile, come la pace nel Mondo o come combattere la fame, 

ma semplicemente perché vi siete dimenticati, questo fa capire quanto ci tenete al 

Sasso di Gandria. 

Inoltre come da vostro sito si cita il vostro “impegno” a: cit. “La Società ticinese per 

l’Arte e la Natura (STAN) dal 1908 è attiva in Ticino nell’ambito della divulgazione 

della conoscenza del patrimonio architettonico e paesaggistico.” 



L’evento era atto alla conoscenza del paesaggio del sentiero di Gandria, e del 

patrimonio architettonico del paese stesso E per ulteriore precisazione l’evento sarebbe 

stato per grandi e piccoli e gratuito, inoltre avrebbe portato anche lavoro extra per 

diversi commerci nella zona di Gandria, ristoranti, hotel e Grotti, alla Navigazione del 

Lago di Lugano, ai vari noleggi di imbarcazioni di Lugano e ai mezzi pubblici. Oltre 

che stimolare la popolazione ad una bella passeggiata in Famiglia sul bellissimo e 

“intoccabile” sentiero di Gandria, ma sarà mia premura informare tutti del vostro 

“impegno” a non mantenere quanto citato nei vostri statuti e a darvi la giusta 

visibilità. 

Nei prossimi giorni prenderò contatto con l’associazione dei commercianti di Lugano,  

il Comune di Lugano e i commercianti di Gandria, per esporre il caso e sarà mia 

premura darvi risonanza sui giornali, visto che la cercavate, vedi articoli usciti su “il 

mattino della domenica”, La Regione, 20min. e Ticinonline 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto vi dovevo 
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