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TUTTA LA 
MUSICA CHE 
VOLETE 
SENZA STRESS! 

Basta semplicemente ricaricare il credito 
iTunes® con la PostFinance App. 

Potete scaricare giochi, musica, film e molto 
altro ancora: l’app permette di ricaricare il 
credito iTunes® in modo semplice e conveniente 
direttamente sullo smartphone. Con soli 
CHF 30.– di ricarica ricevete subito un credito 
di ben CHF 50.–. Ulteriori informazioni su 

www.postfinance.ch/itunes 
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Care lettrici,
 
cari lettori,
 

spedire una lettera da Sempione nell’Alto 
Vallese a Gottlieben sul Lago di Costanza? 
Detto fatto! In poche ore la lettera attraver
sa tutta la Svizzera grazie a una logistica 
eccellente e al grande impegno di centinaia 
di collaboratori (vedi pag. 6). E il tutto al 
prezzo di 1 franco… 1 franco è anche il 
valore di affrancatura del nuovo francobollo 
«Volti Svizzera», che ritrae 111 persone. 
Ne abbiamo incontrate alcune e a pagina 22 
vi raccontiamo perché sono così orgogliose 
di aver strappato uno degli ambitissimi 
posti sul francobollo speciale. Per Marco 
Galli, ad esempio, è sia l’onore di rappresen
tare la Svizzera, ma anche l’idea entusia
smante che il suo ritratto in miniatura 
viaggi in tutto il mondo. 

La febbre del viaggio ha contagiato 
anche voi? Allora non perdete tempo, 
l’Appenzello vi aspetta! I due semicantoni 
celebrano i 500 anni di appartenenza 
alla Confederazione. Andate alla scoperta 
dello spettacolare paesaggio collinare 
dell’Appenzello e concedetevi una tipica 
Siedwurst (per saperne di più andate a 
pagina 14). 

Buon viaggio! 

Emmanuelle Brossin 
Caporedattrice 

Stéphane Lambiel 
«Senza musica non 
posso vivere» p. 28 

14 ore Il viaggio di una
lettera dal Vallese al
Lago di Costanza in una
notte p. 6
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fotografate sul 
francobollo dei 111 
volti? p. 22 

Fo
to

: M
ar

tin
 S

to
lle

nw
er

k,
 C

hr
is

tia
n 

Sc
hn

ur
, L

ea
 M

ei
en

be
rg

, M
ar

ku
s 

Fo
rt

e;
 il

lu
st

ra
zi

on
e:

 m
uf

f-i
llu

st
ra

tio
n.

ch
; 

co
pe

rt
in

a:
 L

a 
Po

st
a 

Sv
iz

ze
ra

, M
ar

ku
s 

Fo
rt

e/
Ex

-P
re

ss

Al finestrino 
In viaggio con il 
conducente Auto-
Postale Fausto 
Domenighetti p. 19 

31 
Pagina

Cruciverba 
osta 

della P ! 

In palio fantastici premi

Energia solare 
I tetti degli edifici 
postali diventano cen
trali elettriche p. 10 

Il prezzario 
p. 16/17 



      

’ -

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellness e spa alpino 
Bagni termali
e benessere 
I Bagni d’Ovronnaz propongono un’of
ferta unica di bagni termali e wellness 
alpino. 

Affidarsi ai massaggi mirati tra le mani di es
perti terapeuti, approfittare delle virtù e dei 
benefici delle acque termali godendo contem
poraneamente d’un panorama e d’una esposi
zione solare molto generosa, rilassarsi in un 
superbo contesto alpino, ecco l’eccezionale 
offerta dei Bagni d’Ovronnaz. Appartamenti di 
alto livello nelle nostre Residenze Alberghi***, 
tre bacini termali interni e esterni, una sau-
na / hammam, un fitness, come pure uno spazio 
wellness e un istituto di bellezza completano 
questa vasta offerta di benessere. Una vasta 
selezione di cure nel settore del benessere e 
dell’estetica contribuiscono ad un soggiorno 
riuscito in qualsiasi momento dell’anno. 

Salute e bellezza 

L’offerta « Bagni termali e benessere » riunisce 
in una stessa cura le proprietà  dell’acqua 
termale, le virtù delle piante medicinali, i 
benefici dei prodotti dell’ arnia come pure 
delle competenze di professionisti della sa
lute e della bellezza. L’insieme di tutte queste 
prestazioni in un solo luogo di vacanza e di 
distensione rappresenta un’opportunità unica 
nella Svizzera Romanda. Lei può rifarsi così la 
sua salute usufruendo di vantaggi esclusivi. 
Approfittatene ! 

Offerta scoperta: 
Questa offerta comprende: 

 6 notti (senza servizio in camera) 
 6 prime colazioni a buffet 
 Ingresso gratuito alle piscine termali 
 6 sedute di aquagym, 5 sedute di fitball 
 6 sedute di «Bol d’Air Jacquier» 
 1 dosatore da 10g di Gelée Royale pura 
 Piante necessarie alla preparazione di un litro 

d’infuso al giorno 
 Prestito di accappatoi e sandali 

Nuovo: da Pasqua 2013 
Accesso illimitato al SPA 

Programma con 10 trattamenti: 

 1 massaggio « viso + schiena», 25 min. 
 2 drenaggi con pressoterapia, 25 min. 
 2 pedi-maniluvi, 20 min. 
 2 fanghi, 30 min. 
 1 massaggio, 50 min. 
 1 cura rilassante del viso PAUL SCERRI, 60 min. 
 1 impacco alle alghe, 45 min. 

Alloggio e prezzi 
(base 2 persone / nord) 

Mono o 2 locali da Frs 1027.—p.p. 
Date : 14.04.13 – 20.12.13 

Senza supplemento single durante la bassa 
stagione 

Approfittate delle nostre 
condizioni esclusive!
 
1 settimana a partire da 1’027.-invece di CHF 1 669. 

PRENOTAZIONE 

Les Bains d’Ovronnaz  | 1911 Ovronnaz / VS  | 027 305 11 00  | reservation@thermalp.ch www.thermalp.ch 



Attualità 

Il francobollo
 

La cicogna ha lasciato la Svizzera nel 1949 perché non 
vi trovava più alcun sostentamento. Per sopravvivere 
il bianco trampoliere ha bisogno, infatti, di prati ricchi di 
nutrimento, eventualmente umidi, pascoli a uso esten
sivo, laghetti e di un luogo tranquillo e sicuro dove 
nidificare. Oggi è stato possibile far insediare nuovamen
te la cicogna bianca e il piano di azione nazionale 
a essa dedicato vuole assicurare un futuro a questo 
animale portafortuna. Entro il 2024 il numero di 
esemplari dovrebbe salire nuovamente a 300 coppie. RH 

Francobolli subito disponibili su 
Œ www.posta.ch/philashop 

Progetto pilota 

Servizio all’ora di punta 

Basta ressa negli orari di massima affluenza!
 
In un progetto pilota della regione Düdingen-


Laupen, AutoPostale impiega autobus con rimor
chio. Questa soluzione extralarge offre maggiore
 
confort e consuma meno benzina di due veicoli
 

singoli. E internet è sempre gratis.
 

Posta Svizzera SA 

Nuovo nome 
Dal  26 giugno la Posta Svizzera  
si chiamerà Posta CH  SA. 
A partire dalla stessa data,  
PostFinance sarà scorporata in
una società anonima. Post-
Finance sarà interamente sub
ordinata all’Autorità federale  
di vigilanza sui mercati fi nan
ziari (FINMA) e riceverà  
un’approvazione ai sensi della  
legge sulle banche. 

Risultato annuale 

Gestione solida 
La Posta Svizzera ha ottenuto  
un buon risultato anche nel  
2012. Con 859 milioni di fran
chi, l’utile del gruppo ha quasi  
raggiunto il livello dell’anno  
precedente (904 milioni di  
 franchi), nonostante la diffi  cile  
congiuntura economica. I ricavi  
d’esercizio, pari a 8582 milioni,  
sono rimasti praticamente 
 immutati (2011: 8599 milioni).  
La lieve diminuzione degli  
utili è da attribuire ai maggiori  
oneri previdenziali. 

PubliBike 

Sviluppo del servizio di bici in comune 
La PubliBike è un successo. Dopo il passaggio alla ditta velo
pass, presente nella Svizzera romanda, ora bici ed e-bike attendono  
polpacci volenterosi presso oltre  100 stazioni. PubliBike è  
un’off erta di AutoPostale, FFS e Rent a Bike. Œ www.publibike.ch 
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Legenda
 
Frauenfeld 1 | 8 Kreuzlingen 1 | 5
 

Stazione in progetto
 
Stazione bici
 Winterthur 1 | 8 
Stazione e-bike e bici 

Basilea 1 | 8 
0 | 0 Stazione | Bici
 

Delémont 1 | 8
 

Soletta 1 | 8 Zurigo 1 | 6 
Rapperswil 1 | 8 Les Lacs 8 | 70
 

Lucerna 1 | 8
 
Yverdon-les- Berna 3 | 18 

Bains 7 | 90
 
Friburgo 8 | 88
 

Bulle 2 | 8 

Riviera 

Losanna – 

Morges 22 | 280
 

Briga 1 | 8
 
La Côte
 
13 | 129
 

Lugano – 
Paradiso 7 | 68 

5 | 55 

Chablais 10 | 72	 Vallese centrale
 
7 | 50
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A destinazione in 14 ore 

Grazie all’efficiente sistema di trasporto 
e di spartizione, una lettera della posta A 
viaggia in una sola notte da Sempione 
(VS) a Gottlieben (TG).
 

Ogni giorno 
vengono spedite 

15’000’000
 
lettere

6 Attualità 

1 

 17:30 
Sempione

 18:02-18:57 
Sempione-Briga

2 

 19:00 
Briga 

Trasbordo degli invii sul treno 
e proseguimento del viaggio.

20:00-22:50 
Briga-Härkingen 

 22:50 
Härkingen 

Primo giro di spartizione 
per formato, urgenza 
e regione di recapito nel 
centro lettere. 

3 

00:52-01:31 
Härkingen-Zurigo-Mülligen 

03:10-04:00 
Zurigo-Mülligen-Frauenfeld 

01:31 
Zurigo-Mülligen 

Spartizione particola
reggiata per la Svizzera 
orientale fino al livello 
delle cassette delle 
lettere e proseguimento 
del viaggio in auto
carro. 
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5 

05:39 
Frauenfeld 

In furgone dalla base 
di distribuzione all’ufficio 
di recapito. 

05:39-06:19 
Frauenfeld-Tägerwilen 

6 

06:19 
Tägerwilen 

Ultimi preparativi prima
 
del recapito.
 

7 

08:30 
Gottlieben 

Giunta alla meta!
 
Il fattorino recapita
 
la lettera con lo
 
scooter elettrico.
 

Prodezza

 logistica
 

Da Sempione nell’Alto Vallese a Gottlieben sul lago di
 
Costanza: grazie alla logistica di punta della Posta, in poche
 

ore una lettera attraversa la Svizzera da sud a nord.
 

Testo: Claudia Grasso / Illustrazione: muff-illustration.ch 

Impostazione 
della lettera 
con posta A, 
vuotatura 
della buca delle 
lettere e viaggio 
in autopostale 
fino a Briga. 

Un franco e una notte bastano 
a una lettera per percorrere i 
300 km che separano Sempione, 
nelle Alpi del Vallese, a Gott

lieben, nel Canton Turgovia. L’avventura 
della missiva inizia nella cassetta delle let
tere del piccolo ufficio postale di montagna 
di Sempione. Daniel Rittiner, responsabile 
dell’ufficio postale, spiega: «Dopo aver 
vuotato la cassetta delle lettere alle 17:30, 
preparo gli invii per la consegna all’auto
postale 631 diretto alla stazione di Briga». 
Questo appare puntuale alle 18:02 nella 
Simplonstrasse. Con gesti collaudati, il con
ducente Laurent Schmidt e Daniel Rittiner 
caricano pacchi e lettere. L’aria della sera 
è tersa quando il bus giallo attraversa il 

passo del Sempione. Al capolinea a Briga, 
l’autopostale è atteso dal postino Yannik 
Wyssen, che trasferisce i contenitori con 
gli invii nella Fiat Ducato alla base di 
distribuzione Briga, dove sono trattati gli 
invii di tutto l’Alto Vallese. 

Il tonfo pesante dello sportello del 
vagone che si chiude segna la partenza 
della nostra lettera nel treno postale gial
lo delle 20. Inghiottito dalla galleria del 
Lötschberg, alle 22:50 il convoglio entra 
nella stazione del centro lettere di Här
kingen, nel cuore della Svizzera. In un bat
ter d’occhio, i carrelli contenenti le lettere 
sono trasportati all’interno e gli invii ven
gono immessi nel labirintico sistema di 
spartizione. «Per il recapito della posta > 
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> A, ogni secondo è cruciale», dice Daniel 
Gubler, responsabile d’esercizio del Centro 
lettere Härkingen. Dal momento che è con
trassegnata come A-Priority, la nostra lettera 
passa subito allo smistamento. Le lettere so-
no spartite per formato, tipo di lavorazione 
e urgenza. Gli impianti riconoscono fino a 
30’000 indirizzi all’ora e compiono una sud
divisione degli invii per destinazione. 

Incontro con la volpe 
Sono le 00:52 quando le 356 tonnellate del 
treno postale si mettono in moto alla volta di 
Zurigo Mülligen; qui, 40 minuti più tardi, la 
lettera passa alla seconda sessione di spar
tizione: difatti, è nel centro lettere zurighese 
che viene effettuata la spartizione partico
lareggiata per la Svizzera orientale, fino a li

«Per il recapito della 
posta A, ogni 

secondo è cruciale» 
vello di via e numero civico. All’uscita del 
centro lettere, verso le 3 di mattina i conte
nitori con le lettere vengono caricati su un 
immenso autocarro con rimorchio che im
bocca la strada per la base di distribuzione 
Frauenfeld (TG). Le strade sono deserte, fatta 
salva la fugace apparizione di una volpe 
troppo spavalda. 

Frauenfeld è solo una tappa intermedia. 
Quando il conducente Marcio Gassman met
te in moto il suo veicolo pieno di lettere, pac
chi e ordinazioni LeShop, sta albeggiando. 
Toccata e fuga all’ufficio postale di Kreuzlin
gen e Marcio affida gli invii in custodia all’uf
ficio di recapito di Tägerwilen alle 6:19. Qui 
Agostino Petrillo e Brigitte  Herzog prepara
no i giri di recapito. Alle 8 Agostino inforca 
il suo scooter elettrico e inizia il giro. A Got
tlieben, sulla riva sud del Lago di Costanza, 
inserisce la lettera nella bucalettere del de
stinatario. Missione compiuta! n 

Puntuali al destinatario 

Nel 2012 la Posta si è di nuovo di
stinta nella puntualità della consegna 
delle lettere: il 97,9 % delle lettere 
della posta A e il 98,8 % della posta 
B ha raggiunto il destinatario entro 
i tempi stabiliti. Molto buoni anche i 
risultati relativi ai pacchi: nel 2012 
è giunto puntualmente a destinazio
ne il 97,7 % di tutti i PostPac Priority 
e il 97,9 % dei PostPac Economy. 

Foto storica
 

Quando il buralista postale aspettava 
ogni giorno la «sua» nave 
Quinten, Iseltwald, Brusino, Gandria, sono tutte località ai 
bordi dei laghi, dalle rive anche piuttosto scoscese. Fino alla fine 
degli anni ’80 era difficile, se non impossibile, – per Quinten 
(foto) lo è tuttora – raggiungere via terra questi e altri insedia
menti situati sulla riva di laghi. Per la Posta risultò quindi 
naturale optare per la via d’acqua per la consegna di giornali, 
lettere, pacchi e denaro alla popolazione locale. Ben presto 
il trasporto postale fu affidato contrattualmente a compagnie 
di navigazione (1837 Lago di Thun, 1844 Lago Maggiore, 
1850 Lago dei Quattro Cantoni). Su alcuni laghi il personale 
postale spartiva e timbrava gli invii in speciali uffici postali 
allestiti sulle navi; sul Lago dei Quattro Cantoni ha continuato 
a farlo fino al 1964. Numerosi giustificativi filatelici, bolli e un 
francobollo (1987) rappresentano le testimonianze di quell’epoca. 
Oggi nessun buralista attende più la «sua nave postale». 
Soltanto gli abitanti di Quinten sul Lago di Walen  continuano 
a ricevere la posta per via d’acqua, recapitata  personalmente 
dal conducente del battello Isidor Janser. HF 



La cibersanità  
spicca il volo 
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Tutto ha inizio dal medico di famiglia, dove si registrano le informazioni pertinenti per la cartella clinica elettronica. 
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Costi elevati dei farmaci, increment
dei premi assicurativi e aument
delle prestazioni mediche a caus
dell’invecchiamento della popola

zione: la politica sanitaria ci riguarda tutti
Al fine di garantire anche in futuro la quali
tà e il finanziamento dell’assistenza medic
sono necessarie nuove soluzioni. Ne è u
esempio  la  cartella  clinica  elettronica  pre
vista nell’ambito della strategia eHealth del
la Confederazione. Tutte le persone che vi
vono in Svizzera dovranno averne una entr
il 2015. 

La cartella clinica elettronica della Post
si chiama «vivates» e gode di una crescent
popolarità nei Cantoni. Da due anni, ne
quadro del progetto «e-toile», questa cartel
la è offerta a un numero limitato di residen

Tessera d’assicurato 
La tessera d’assicurato per il progetto   
ginevrino è stata originariamente sviluppata  
dalla Posta per la cassa malati Helsana.  
Ogni tessera dispone di un certificato di  
autentificazione integrato nel chip che  
permette al paziente di attestare in modo  
affidabile la propria identità per via  
elettronica. Tramite internet il paziente può 
accedere in maniera cifrata e sicura alla  
propria cartella clinica elettronica, in ogni 
momento e dovunque si trovi. 

ti in quattro comuni ginevrini. Questo pro-
getto collega in rete le persone interessate  
del settore sanitario – pazienti, medici,  
ospedali, farmacie, laboratori e servizi do-
miciliari  –  e  assicura  una  gestione  efficiente  
dei dati medici. Il paziente decide in prima  
persona quali professionisti medici hanno  
accesso ai suoi dati (referti ospedalieri, ana-
lisi di laboratorio, farmaci). 

Altri progetti in programma 
«Grazie a questa soluzione, medici, ambula-
tori e farmacie possono accedere in ogni  
momento e con estrema rapidità alle infor-
mazioni del paziente memorizzate in for-
mato elettronico», sottolinea Gilles Mérier,  
rappresentante della società medica del  
Cantone di Ginevra. «Ciò consente ricerche  
complete e trattamenti uniformi, riduce al  
contempo gli oneri amministrativi e impe-
disce i doppioni». Il paziente François Borst  
ha scelto la cartella clinica elettronica e ne  
è entusiasta: «Ho accesso a tutti i miei dati  
importanti. In questo modo sono perfetta-
mente informato e posso affrontare meglio  
i colloqui con i medici». 

Grazie ai successi ottenuti finora,  
quest’anno il progetto sarà esteso all’intero  
Cantone di Ginevra (v. anche «MonDossier-
Medical.ch»). Anche il Ticino vuole puntare  
sulla cartella clinica elettronica della Posta e  
avvierà già questa primavera, con «reTIsan»,  
un progetto pilota in ambito oncologico. Con-
siderando l’interesse generalmente elevato  
nei confronti di «vivates», è probabile che  
altri Cantoni seguano questi esempi.  EB 

«La qualità   
ha la massima  

priorità» 
Secondo  Adrien B ron, r esponsabile  
del servizio sanitario del Cantone  
di Ginevra, i risultati del progetto   
«e-toile» si possono così riassumere:  
gli utenti sono soddisfatti delle infor-
mazioni rese disponibili sulla piatta-
forma «e-toile»; la cartella fornisce   
ai pazienti accesso ai propri dati sani-
tari e alle diagnosi dei propri medici;  
la sicurezza è considerata soddisfa-
cente. 

Signor Bron, la protezione   
dei dati è garantita? 
Sì, si tratta di uno dei criteri più   
importanti per il successo di questo 
progetto. I pazienti decidono perso-
nalmente  sui  diritti
d’accesso concessi
agli operatori sanitari
e sulla riservatezza
dei propri dati medi-
ci. L’accesso sicuro al-
la  cartella  personale
è garantito da un
portale web. Ad ogni
modo, solo i professionisti sanitari   
registrati e autorizzati dal paziente  
possono interrogare questo portale. 

La strategia eHealth   
comporta una riduzione   
dei costi sanitari? 

La massima priorità è data al mante-
nimento della qualità dell’assistenza  
e all’aumento dell’efficienza del siste-
ma  sanitario.  Questo  miglioramen- 
to dell’efficienza potrebbe produrre  
in ogni caso anche una riduzione dei  
costi. 

Quali sono i principali   
presupposti per il successo   
di eHealth? 

Abbiamo bisogno di sistemi informa-
tici rapidi e di procedure semplici per  
la  registrazione.  Inoltre,  le  informa-
zioni contenute nella cartella del   
paziente devono essere pertinenti ed  
essere reperibili rapidamente. Alcuni  
punti devono ancora essere chiariti.  
La relativa legge federale, che sarà di-
scussa quest’anno dal Parlamento,  
potrebbe accelerare il processo. 



La Posta produce  
energia pulita 
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Più grande di un campo da calcio: l’impianto fotovoltaico sul tetto del Centro lettere Zurigo-Mülligen. 
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Dopo tre mesi di lavori, alla fine del 2012 è 
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 im-
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giunto il momento tanto atteso: sul tetto
Centro lettere Zurigo-Mülligen il primo
pianto fotovoltaico della  Posta ha inizia
rifornire di energia la rete elettrica. 5500
duli solari produrranno in futuro 1300  m
wattora di corrente all’anno, una quan
pari al consumo elettrico di 370 famiglie s
zere. Con i suoi 8000 m2, la superficie dell
pianto supera quella di un campo di calc
risulta quindi una delle più grandi di tut
Svizzera. Robert Imholz, responsabile
Centro  lettere  Zurigo-Mülligen,  è  soddisf
della nuova centrale energetica: «Il centr
rà in grado di generare autonomamente
parte del proprio fabbisogno di elettrici
fatto che la Posta abbia un ruolo pionieris
in questo campo mi riempie di orgoglio»

Zurigo-Mülligen rappresenta solo il primo  
passo: prossimamente anche altri edifici po-
stali saranno sfruttati come centrali energe-
tiche. Anche l’ufficio postale in Avenue de la  
Gare 6 a Yverdon-les-Bains produce da poco  
energia elettrica. Già quest’anno la Posta co-
struirà inoltre impianti fotovoltaici sui tetti 
delle sedi postali di Sion, Daillens, Ginevra,  
Niedebipp, Berna e Härkingen. Al termine del  

progetto, alla fine del 2014,  saranno  comples-
sivamente ben  20 gli edifici dotati di celle di  
silicio in grado di convertire l’energia solare  
in corrente elettrica. «In questo modo la Posta  
potrà immettere ogni anno nella rete pubblica  
6600 megawattora di corrente pulita», spiega  
Anne Wolf, responsabile Sviluppo sostenibile  
della Posta. 

Contributo alla Strategia energetica 2050 
Dopo aver deciso nel 2008 di coprire il pro-
prio fabbisogno energetico esclusivamente 
con fonti rinnovabili, la Posta genera ora cor-
rente pulita. Attraverso questi investimenti 
nella produzione di energia rinnovabile, la 
Posta fornisce un importante contributo alla  
Strategia energetica  2050 della Confederazio-
ne. Quest’ultima comprende un pacchetto di  
provvedimenti di politica energetica, mirati  
ad abbandonare a medio termine l’energia  
atomica e a ridurre al contempo anche il ri-
corso ai combustibili fossili. Proprio per il fat-
to di svolgere un’attività molto intensa sotto il  
profilo energetico per le sue prestazioni di  
trasporto, la Posta è investita di una partico-
lare responsabilità. Con la messa in servizio  
dell’impianto fotovoltaico, il Centro lettere 
Zurigo-Mülligen risparmierà ogni anno  174  
tonnellate di  CO2 rispetto al prelievo di cor-
rente dal mix di mercato svizzero. «Comples-
sivamente, la Posta ha come obiettivo la ridu-
zione della propria emissione di CO2 di 15’000  
tonnellate entro la fine del  2013», afferma An-
ne Wolf.  So 

Maggiori informazioni sul tema all’indirizzo 
Œ www.posta.ch/clima 

«La Posta immetterà
ogni anno in

rete 6600 MWh di
corrente pulita»

Anne Wolf, responsabile Sviluppo sostenibile 
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Il collaboratore recapito
 

Dieci domande a
 
Diana Novo
 
6210 Sursee
 
Età: 36 anni 

Domicilio: Rothrist (AG) 

Hobby: il mio cane, la zumba 

Lavora alla Posta: da 2,5 anni 

1. Com’è diventata fattorino dei pacchi? 
Nella vita ho fatto un po’ di tutto. Inizialmente 
avevo seguito una formazione nel commercio di 
prodotti per animali. Poi ho lavorato come 
gruista, carrellista e infine saldatrice. Un giorno 
mia sorella, anche lei collaboratrice della Posta, 
mi ha detto che cercavano conducenti e ho de
ciso di inviare la mia candidatura. 

2. Che cosa la attirava? 
Il lavoro è molto vario, si esce dall’ufficio, si in
contrano molte persone ed è un lavoro di grande 

responsabilità. Una magnifica sensazione. Una 
volta provato, probabilmente non si riesce più a 
tornare in ufficio. 

3. Come inizia la sua giornata di lavoro? 
Inizio alle 14:00 nel centro logistico di Härkingen. 
Noi conducenti del recapito serale prima spar
tiamo le merci e carichiamo i nostri furgoni, so
prattutto con le casse di LeShop e coop@home. 
Poi mi metto in viaggio verso la regione di Sursee 
dove, tra le 17:00 e le 20:00, recapito le ordina
zioni online. Inoltre distribuisco la ExpressPost 

serale e prendo in consegna la corri
spondenza nelle singole aziende.

4. Chi ricorre allo shopping 
online? 

La clientela è varia. Giovani lavorato
ri che non hanno tempo di fare la spe
sa. Ma anche anziani con problemi di 
mobilità. Molto spesso vengono ordi
nate frutta e verdura fresche e bibite. 

5. C’è un cliente che non
 
dimenticherà mai?
 

Una cliente abituale ordina ogni due, 
tre mesi 12-16 casse di bibite, e ciascu
na pesa circa 18 kg. A ciò si aggiunge 
il fatto che abita in un complesso dove 
non si può parcheggiare direttamente 
davanti alla porta. Ogni volta ci im
piego oltre mezz’ora per trasportare 
tutto in cantina. 

6. Mantiene in allenamento 
i muscoli per farcela? 

Chi fa questo lavoro non ne ha biso
gno. Ero già abituata ai lavori duri ma 
devo ammettere che ci sono dei giorni 
in cui tocco il limite delle mie forze. 
Non mi stupisce di essere l’unica don
na nel nostro team. 

7. Sulla strada esiste una
 
gerarchia?
 

I grossi tir la fanno da padrone. I ca
mionisti si salutano quando si incro
ciano, mentre noi dei furgoni non sia
mo proprio considerati. Un esempio: 
recentemente uscivo da una strada la
terale per immettermi nella strada 
principale, ma un camionista non mi 
ha fatto passare. Quando, nella strada 
laterale successiva si è affacciato un 
autocarro, ovviamente gli ha fatto 
cenno di immettersi. 

8. Le è già capitato un
 
incidente?
 

Tranne aver urtato la siepe di un giar
dino, per fortuna non mi è successo 
niente. Ma l’intenso traffico serale ri
chiede estrema concentrazione. La 
mia ricetta contro lo stress in coda: 
ascoltare radio Pilatus. Fanno musica 
latino-americana e io canto a squar
ciagola.

9. Cosa fa dopo il lavoro? 
Non molto. Di solito bevo un caffè, 
faccio una doccia e vado a letto. Spes
so sono distrutta, soprattutto in in
verno quando fa buio presto e guidare 
è ancora più faticoso.

10. Se non fosse fattorino 
cosa farebbe? 

Forse la cameriera in un locale rock 
dove si incontrano persone di ogni ti
po. Deve essere interessante. Ma a me 
piace il mio lavoro alla Posta, non mi 
annoio mai. MK 



 

                                                                             

 

 
 

   
   
   
    

   

   
    

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

  
 

 
 
 
  

 

  

  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
  

 

 
  

  

  

 
  

 

  

 
 

 

  

 
 

 

- inserzione pubblicitaria 

L’ACETO...
A che cosa può
servire? 

Gli scienziati di tutto il mondo
sono sempre più unanimi nell’af
fermare, come già fecero gli
esperti dell’arte medica antica,
che l’aceto è un vero elisir mira
coloso per una vita più lunga e
sana.

 Gli effetti benefici e di preven
zione dell’aceto, se assunto gior
nalmente, vengono oggi lodati da
numerosi rapporti scientifici. 

Pensate: un solo cucchiaio di aceto
di mele contiene vitamine, element
essenziali, enzimi, aminoacidi, so-
stanze nutritive, pectina e betacaro
tene. 

In oltre 70 studi scientifici è stato
dimostrato che il betacarotene ri
duce il rischio di cancro e rafforza
il sistema immunitario del corpo
umano. Inoltre è risaputo che la
pectina aiuta a controllare il cole
sterolo e riduce il rischio di malattie
circolatorie. 

Di conseguenza, l’americana
Emily Thacker ha raccolto nella sua
nuova opera “Il grande libro dell
aceto oltre 300 ricette e rimedi
naturali che potranno essere pre
parati personalmente e utilizzati
per i seguenti motivi: 
 aiutare la digestione 
 ridurre il colesterolo 
 trattare le pelli sensibili 
 combattere l’osteoporosi (per il

basso contenuto di calcio) 
 calmare la tosse e curare il raf

freddore 
 eliminare i germi negli alimenti 
 migliorare le funzioni del cuore e 

dell’apparato circolatorio 
L’aceto possiede una grande for

za pulente che potrete utilizzare su 
tutte le superfici, per ottenere il pu
lito splendente desiderato in casa. 

Approfittate dunque di questa 
opportunità per scoprire i vantaggi 
dell’aceto, preparando e imparan
do ad elaborare le 308 ricette e i 
rimedi naturali. 

In seguito al vostro viaggio esplo
rativo attraverso “Il grande libro 
dell’aceto”, potrete domandarvi “ 
Ma c’è qualcosa per cui l’aceto non 
sia utile?” 
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Il semplice vecchio bicarbonato di sodio
 
Una farmacia dentro una scatola? 

Le nostre nonne avevano 
sempre a portata di mano 

una scatola di bicarbonato 
di sodio. Un prodotto dai 
mille usi che era considerato 
sicuro e molto efficace. La 
preziosa polvere bianca ve
niva utilizzata per lavare la 
frutta e la verdura e, in casi 
di difficoltà di digestione 
o bruciore di stomaco, ba
stava assumerne una dose. 
Ideale per la pulizia della 
cucina e del bagno, per di
sinfettare gli indumenti e gli 
oggetti dei neonati, veniva 
aggiunta anche una piccola 
quantità all’acqua della la
vatrice, come anticalcare. 
Questo è il motivo per il 
quale Emily Thacker, autrice 
americana di numerose ope
re pratiche, vi fa riscoprire 
un prodotto straordinario ed 
ecologico al 100%, con una 
raccolta che contiene oltre 
500 suggerimenti e prepara
zioni tradizionali che si sono 
dimostrati efficaci e validi. 
Ricette facili che vi insegne
ranno come mescolare il bi
carbonato di sodio con altri 
ingredienti comuni quali: 
aceto, latte, miele, farina, ce
nere, ecc. Il tutto per darvi 
sollievo, per pulire e deodo
rare la casa, la biancheria, la 
cucina, il bagno, il garage, gli 
animali domestici, ecc. Sco
prirete come un po’ di bicar
bonato di sodio aggiunto ad 
una goccia di questo e a un 
cucchiaio di quello possa: 

• assorbire i cattivi odori 
• rendere i denti più bianchi 
• lenire le scottature 
• eliminare l’alito cattivo 
• alleviare il bruciore di 

stomaco e facilitare la 
digestione 
• dare sollievo in caso di 

afte, mal di gola, punture 
di insetti 
• rimuovere la crosta lattea 
• sturare gli scarichi 
• pulire l’argenteria 
• prolungare la vita dei fiori 

recisi 

Scoprirete ricette facili a base 
di bicarbonato di sodio e in
gredienti comuni per: 
• pulire una pentola il cui 

fondo si è bruciato 
• far divertire i bambini, 

costruendo un vulcano in 
miniatura 
• allentare con facilità i nodi 

troppo stretti 
• rimuovere le macchie di 

ruggine 

Imparerete che il bicarbona
to di sodio è puro, efficace 
e sicuro per l’ambiente. Per 
di più è naturale al 100%. E 
risparmierete pure! Il libro 
“La Magia del Bicarbonato 
di Sodio” vi affascinerà con 
oltre 500 modi per migliorare 
la vita quotidiana in maniera 
semplice ed economica. Sco
prirete come: 
• rimuovere l’odore di fumo, 

sudore, urina e vomito 

• allontanare gli insetti 
indesiderati 
• sbiancare la biancheria 
• preparare la pasta da 

modellare 
• rimuovere gli insetti appic

cicati sulla carrozzeria 
• fare un bagno rilassante 
• regolare il pH della piscina 

o della vasca idromassag
gio 
• rimuovere le macchie di 

vino 
• eliminare le macchie dai 

mobili in legno 
• alleviare il prurito 
• trattare la micosi tra le dita 

dei piedi (piede d’atleta) 
• eliminare sgradevoli bru

foli dal viso 
• preparare una bevanda 

mineralizzante 
Dopo avere letto quest’opera 
unica vi chiederete: Esiste 
qualcosa per cui non fun
zioni il bicarbonato? 
Per ricevere la vostra copia 
del libro “La Magia del Bicar
bonato di Sodio”, compilate 
il buono sottostante. Per rice
vere il libro ancora più rapi
damente, ordinatelo per tele
fono al numero 091 252 00 98 
o per fax al numero 022 552 
09 42 o per e-mail all’indiriz
zo  service@bodybest.ch 

Tel.  091 252 00 98 
Fax. 022 552 09 42 
service@bodybest.ch 

Tagliando da spedire a Body Best 
Body Best - Casella postale 2622 - 1260 Nyon 2
 

Tel 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42  - service@bodybest.ch
 
Vogliate spedirmi le seguenti opere: 

______ copia(e) di „La Magia del Bicarbonato di  Sodio“ al prezzo di 39 franchi  -

per 1 copia 

______ copia(e) di „Il grande libro dell’aceto“ al prezzo di 39 franchi - per 1 copia
 
Risparmierete Fr. 19.- ordinando due copie al prezzo offerta di Fr 59.- (+ Fr. 6.95  

per spese di porto e imballagio)
 
Diritto di recesso entro 30 giorni.
 

Cognome/ Nome:  


Indirizzo:
 

Cap/località: 


Data di nascita:  Email: 
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IL VOSTRO REGALO 
Rispondendo  

rapidamente
 

riceverete  

GRATUITAMENTE
 

un regalo che  

vi sorprenderà.
 

Le scorte sono limitate.
 
Ordinate oggi stesso!
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È giunto il momento di spedire gli inviti di nozze! Ma i
soggetti in cartoleria non è che siano granché… Grazie a
PostCard Creator è possibile realizzare in un attimo 
inviti con un motivo personalizzato. La nuova applicazione
online, che riunisce i tool DirectFactory e SwissPostCard, 
vi consente di allestire e spedire anche singole cartoline 
postali, DirectReponse Cards, cartoline con buono o volantini
1 Scelta Formato cartolina A5, A6/5, A6, B5? 

O qualcosa di particolare, ad esempio una cartolina 
a forma di cartello stradale? 
2 Design Caricate l’immagine preferita, aggiungete 

il testo. 
3 Indirizzo Caricate gli indirizzi dei destinatari. 
4 Invio Selezionate l’affrancatura e completate 

l’incarico. rh 

Per ulteriori informazioni sul tema visitate il sito 
Œ www.posta.ch/postcardcreator 

Acquisizione 

Documenti digitali 
La Posta Svizzera ha acquisito 
Scalaris SA, azienda attiva in 
Svizzera e Germania e leader 
per le piattaforme di scansione e 
le soluzioni software per l’elabo-
razione dei documenti. L’unità 
del gruppo Swiss Post Solutions 
amplia in questo modo la pro-
pria offerta, rafforza la propria 
competenza specialistica e con-
solida ulteriormente la propria 
posizione di mercato nel settore 
della gestione documenti. 

Automatico 

Pacchi 24/7
Il fattorino vi porta il pacco

della vendita per corri-
spondenza, ma voi non 

siete in casa. Questa scena
appartiene ormai al passa-

to. La Posta tiene conto
della crescita del commer-

cio elettronico e con 
My Post 24 introduce nelle
maggiori città i distributor
automatici di pacchi, che
consentiranno di ritirare,
impostare o ritornare i

pacchi ogni giorno e a ogn
ora. Il primo distributore
automatico sarà attivato
nell’autunno del 2013.

Lettere 

Posta A Plus 
Posta A Plus è una presta-
zione complementare per 
invii importanti con recapito 
senza firma però con una 
responsabilità limitata in 
caso di perdita o danni. 
Inoltre è possibile il traccia-
mento elettronico. Posta A 
Plus è adatta ad.es. per 
contratti, carte di credito, 
biglietti, buoni etc. per i 
quali il livello di sicurezza 
richiesto è superiore a quello 
del recapito con Posta A. 

Acquisti 

Usato a Berna 
Spaziose station wagon o fuoristrada a trazione integrale: 

Mobility Solutions, l’unità organizzativa che gestisce il 
parco veicoli della Posta, offre occasioni di automobili 

ben tenute di ogni marca, modello e colore. Le auto 
hanno al massimo sei anni e sono quasi tutte dotate 

anche di pneumatici invernali. L’area espositiva di Berna-
Stöckacker è aperta da lunedì a sabato. 

Œ www.posta.ch/mobilitysolutions 



Un viaggio nel  
mio Appenzello 

 

  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
  
  

  
  

  

  
 

Un paesaggio unico: colline verdeggianti, ripide gole e cascine sparse qua e là. 

Thomas Widmer, scrittore di escursioni ed appenzellese  
in esilio, illustra i luoghi più belli della sua regione. 

Testo: Thomas Widmer 

14 Servizi 

L’Appenzello  festeggia  quest’anno  i
500 anni di appartenenza alla Con-
federazione (v. riquadro). Ma qual è
il modo più bello per raggiungere

questo cantone in festa? Con l’autopostale,
dalla stazione Brunnadern-Neckertal!  Dopo
St. Peterzell, il bus raggiunge le colline e a
Schönengrund tocca il suolo appenzellese.
Distese verdi a perdita d’occhio, cascine
sparse, mucche al pascolo come nei dipinti
contadini. 

A Herisau si scende. Un bagno non
guasterebbe! Un secondo autopostale porta
i viaggiatori a Hundwil, dove inizia la
«Krone», il vecchio sentiero nella gola
dell’Urnäsch. Le pozze invitano a un tuffo
vicino al ponte di legno. Imperdibile
una salsiccia alla brace del macellaio di

Hundwil Ammann  (1). Se lo si vuole, si può
raccontare ai bambini ciò che rivela lo scrit-
tore Walter Züst nel romanzo storico «Mit
einem Schlag» (Con un sol colpo). Nel 1780 il
ponte in questione è stato testimone di un
crimine: due persone del posto uccisero un
mercante di bestiame, gli rubarono il dena-
ro e lo sotterrarono nella gola. 

A 20 minuti dal paese di Hundwil, sulla
strada in direzione di Zürchersmühle, c’è il

negozio del secchiaio Hans  Reifler  (2), che  
produce accessori in legno chiaro di acero e  
abete per la produzione casearia. Oggigior-
no, tuttavia, a comprare da lui sono piutto-
sto i nostalgici che vogliono un portaom-
brelli,  un  piccolo scrigno  o  una  zangola. Il 
viaggiatore  può  trovare  dei  souvenir  anche  
nel vicino paese di Appenzello: dalla cintu-
ra con motivi bovini al formaggio del lago  
Seealp fino alla salsiccia all’aglio, il «Pantli». 

La regione attorno al Säntis non è pro-
prio a misura di bicicletta: troppo gole, trop-
pe colline! Meglio quindi noleggiare un’e- 
bike per far rotta sul plateau di Gonten. Lì il  
ghiacciaio della Sitter ha lasciato una palu-
de, attraversata dal sentiero da percorrere  
scalzi da Gontenbad a Jakobsbad  (3). Pro-
vateci, i piedi vi diventeranno neri. Un’altra  

«Non si riunirebbero
mai, ma cionono-
stante rimangono

una famiglia»



 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

  

 
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 
 

  

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

meta è anche il «Toobemu
seum», il museo della tor
ba. Nel vecchio granaio si 
possono ammirare vecchi 
strumenti di lavoro e mat
toni di torba. 

Chi ha le gambe fresche 
può anche affrontare un 
tour in quota sull’Alpstein. 
Una bella escursione di 
due giorni: stazione di Was-
serauen – Bogartenlücke – 
Stiefel – Fälensee. È qui che si trova l’apprez
zata locanda «Bollenwees» (4). Più avven
turoso è il pernottamento presso il rifugio 
Hundstein (5) del CAS, un vero nido delle 
aquile con vista sul lago. L’itinerario del se
condo giorno: Fälensee – Sämtisersee – Alp 
Sigel – Zahme Gocht – stazione di Schwende. 
Zahme Gocht? «Gocht» è un antico sostanti-
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Säntis 
4 Locanda Bollenwees 

6 Locanda Lehmen 7 Santuario Ahorn 

5 Rifugio Hundstein 

1 Macellaio Ammann 

8 Ristorante Schnuggebock 

9 Panetteria 
Hecht 

2 Bottega di intaglio del legno Reifler 

3 Percorso a piedi nudi di Gonten 

vo derivato dal verbo andare, «zahm» signi
fica invece mite: il pauroso passaggio lungo 
la parete calcarea è infatti del tutto sicuro. 

Il silenzio dell’Alpstein 
Con il PubliCar il viaggiatore che desidera 
conoscere il luogo più silenzioso dell’Alp
stein può giungere fino alla locanda Lehmen 
(6). A piedi si attraversa il Weissbach e si rag
giunge «Unsere Liebe Frau im Ahorn» (7), 
una chiesetta fuori mano, meta di pellegri
naggio, con un’antichissima Pietà. Non sa
remmo nell’Appenzello se non ci venisse of
ferto anche qui un piccolo ristoro. E a propo
sito di carattere nazionale: sì, dal 1597 gli 
appenzellesi si dividono in cattolici «inter
ni» e protestanti «esterni». Non sarebbero 
mai disposti a riunirsi, perché stanno bene 
ognuno per conto proprio. Che ridano pure 
gli uni degli altri, ma rimangono pur sempre 
un’unica famiglia. L’Appenzello – come reci
ta un adagio popolare – è la moneta da cin
que franchi nello sterco di San Gallo. 

Chi fosse interessato 
all’animo e all’indole degli 
appenzellesi può procurar
si l’audiolibro «Der Land
monteur» del 2002 del l’ot
tuagenario Alfred Fischli. 
Egli racconta del suo lavoro 
di elettricista, dal 1939 in 
poi, condotto a piedi, in bici 
e sugli sci. Fischli racconta 
le proprie esperienze nel 
suo dialetto estremamente 

nasale, con espressioni così azzeccate che 
fanno piangere dalle risate. Il fatto che il la
voro non fosse per lui fonte eccessiva di 
stress, Fischli lo esprime così: «Non mi servi
va mica una fascia per la schiena quando an
davo a prendere la paga». 

Salsicce e cornetti alla nocciola 
Il viaggio ci riporta indietro all’Appenzello 
Esterno. Sulla Waldegg a Teufen si può am-
mirare il Säntis in tutta la sua imponenza. 
Nella trattoria si mangia bene, soprattutto se 
si ordina la tipica salsiccia («Siedwurst»). Il 
contorno è hollywodiano: nel locale a tema 
Schnuggebock (8) si segnala la stube «Tinte
lompe», dove gli ospiti stanno seduti su vec
chi banchi di scuola. La panetteria «Ziträdli» 
lavora ancora con un forno a legna del XIX 
secolo. Il gestore mette su volentieri il nastro 
di un temporale con molti tuoni e inscena 
anche una salita alla malga con il personale 
di una fattoria vicina. 

Il viaggio prosegue poi verso Wolfhalden 
nel Vorderland, la parte orientale dell’Ap
penzello Esterno. Si torna nuovamente ai 
tempi antichi, anche se questa volta senza 
show. L’«Hecht» (9), una casa del XVII seco
lo, ospita un caffè e una panetteria. La gente 
viene da lontano per comprare qui i cornetti 
alla nocciola. I Zürchers producono a mano 
le loro specialità, un lavoro molto impegna
tivo. Chissà quanto rimarrà ancora aperto il 
loro negozio! Come piace affermare agli ap
penzellesi, i cornetti alla nocciola sono «un 
po’ fuori moda». Croccanti sotto i denti, a 
lunga conservazione e con un ripieno ama
rognolo alle nocciole. 

La meritata discesa avviene infine trami
te la ferrovia. Da Heiden un minuscolo treno 
a cremagliera scende per sei chilometri ver
so Rorschach. Alla vista del blu intenso del 
lago di Costanza non si può non gioire come 
dei bambini: anche al momento dei saluti 
l’Appenzello offre ancora una volta un mo
mento di poesia. n 

Thomas Widmer, nato e cresciuto nell’Appenzello 
Esterno, scrive per il «Tages-Anzeiger» la rubrica «Zu 
Fuss», dedicata alle escursioni. 

rivista maggio 2013 

500 anni di 
Confederazione 
Nel 2013 c’è un motivo particolare per 
visitare l’Appenzello. I due cantoni 
festeggiano infatti il loro ingresso nella 
Confederazione, avvenuto 500 anni 
fa, quando erano ancora uniti. Solo nel 
1597 ci fu la divisione in due parti: 
l’Appenzello Esterno (protestante) e 
quello Interno (cattolico). L’anno del 
giubileo offre un gran numero di mani
festazioni culturali, fra cui ad esempio 
un palcoscenico itinerante lungo diversi 
luoghi o un festival che porterà il teatro 
appenzellese nell’antica piazza del 
consiglio cantonale di Hundwil. Il gran 
finale sarà una celebrazione ufficiale 
il 17 dicembre, lo storico giorno dell’in
gresso nella Confederazione. La Posta 
Svizzera dedica a questo giubileo un 
francobollo speciale, disegnato dalla 
grafica appenzellese Brigitte Schärer. 

Sito web del giubileo 
Œ www.arai500.ch 

Vacanze senza 
pensieri con la Posta 
Manuale per le vacanze 
Che andiate nell’Appenzello o da qualche altra 
parte, prima che inizino le vacanze ci sono alcune 
faccende da sbrigare. Per questo motivo la Posta 
ha predisposto per voi una piattaforma e una 
brochure con preziosi consigli per la pianificazione 
delle vacanze. 
Œ www.posta.ch/servizio-vacanze 

Rispedizioni 
Fatevi rispedire la vostra posta durante le ferie 
oppure fatela semplicemente trattenere presso il 
vostro ufficio postale. Vi bastano un paio di clic 
su internet. 
Œ www.posta.ch/rispedizione 

Cassetta delle lettere elettronica 
Con Swiss Post Box potete controllare giornal
mente anche in vacanza cosa finisce nella 
vostra cassetta postale e gestire quindi senza 
problemi la vostra posta. Tramite il vostro cellulare 
o iPad potete decidere quali lettere devono esse
re aperte e scansionate, eliminate, rispedite o 
quali devono attendervi nella vostra cassetta 
delle lettere al vostro ritorno. 
Œ www.posta.ch/swisspostbox 

Prodotti nel settore viaggi 
Su PostShop, nella rubrica «Viaggi & sport» 
potete trovare molti utili accessori da viaggio 
come borse da viaggio pieghevoli, custodie 
per documenti, portamonete impermeabili, 
cuscini, necessaire dotati di gancio ecc. 
Œ www.postshop.ch 

Prodotti lavorati in legno: 

un tempo contenitori per i formaggi, 


oggi amati souvenir.
 



Altri 
Paesi

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

21–50 g PRIORITY 3.80 ECONOMY 2.80

51–100 g PRIORITY 5.– ECONOMY 3.60

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 5.80 ECONOMY 4.20

101–250 g PRIORITY 9.50 ECONOMY 6.30

251–500 g PRIORITY 16.– ECONOMY 9.50

501–1000 g PRIORITY 25.50 ECONOMY 15.–

Svizzera e l’estero
mentre siete in giro?
Vi  basta digitare l’indi-
rizzo www.posta.ch/
calcolatrice-spedizioni
nel browser del vostro
smartphone.
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 pacchi 

Formato B4 35,3 × 25 cm Formato B5 25 × 17,6 cm 

Posta A 1.–
A P R I O R I T Y  

P R I O R I T A I R E  

1. 2. 3. 

lettere e pacchi per la 

Calcolo del porto 

Calcolatrice per le 
spedizioni per 
dispositivi mobili 
Dovete calcolare le 
spese di porto di 

Libretto delle ricevute 

Il libretto giallo ora 
a 5 franchi 
Dal 1º aprile 2013 la 
Posta Svizzera off re il 
piccolo libretto delle 
ricevute – meglio noto 
come libretto giallo – 
al prezzo di 5 franchi 
invece degli attuali 
2 franchi. Questo ade
guamento del prezzo 
è stato necessario per 
coprire i costi di pro
duzione e distribuzio
ne. Si tratta del primo 
aumento delle tariffe 
del libretto giallo da 
oltre 15 anni. 

Dimensioni Peso Recapito e prezzo
Che dimensioni ha la mia Quanto pesa la mia Quando deve essere recapitata al destinatario?

lettera? lettera? Come devo affrancarla?

fino al formato 
1domani 2entro 2–3 giorni lavorativi 

B4/B5 fino al formato B5 1–100 g Posta A 1.– Posta B –.85
e
fino a 2 cm di fino a 25 × 17,6 cm 101–250 g Posta A 1.30 Posta B 1.10
spessore 
e Svizzera fino al formato B4 1–500 g Posta A 2.– Posta B 1.80

fino a 1000 g fino a 35,3 × 25 cm 501–1000 g Posta A 4.– Posta B 3.60
di peso

3entro 2–4 giorni lavorativi 3entro 2–3 giorni lavorativi 

fino al formato B5 1–20 g PRIORITY 1.40 ECONOMY 1.30
fino a 25 × 17,6 cm 21–50 g PRIORITY 2.60 ECONOMY 2.20

51–100 g PRIORITY 3.70 ECONOMY 2.90

1–100 g PRIORITY 4.30 ECONOMY 3.80

Europa fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

101–250 g

251–500 g

PRIORITY 

PRIORITY 

7.–

12.50

ECONOMY 

ECONOMY 

4.90

8.50

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.50

1–20 g PRIORITY 1.90 ECONOMY 1.60



Dimensioni
Che dimensioni ha la mia

lettera?

Peso
Quanto pesa la mia

lettera?

Recapito e prezzo
Quando deve essere recapitata al destinatario?

Come devo affrancarla?

fino al formato
B4/B5
e
fino a 2 cm di
spessore
e
fino a 1000 g
di peso

Svizzera

domani 1 entro 2–3 giorni lavorativi 2

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1–100 g Posta A 1.– Posta B –.85

101–250 g Posta A 1.30 Posta B 1.10

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–500 g Posta A 2.– Posta B 1.80

501–1000 g Posta A 4.– Posta B 3.60

Europa

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

entro 2–4 giorni lavorativi 3 entro 2–3 giorni lavorativi 3

1–20 g PRIORITY 1.40 ECONOMY 1.30

21–50 g PRIORITY 2.60 ECONOMY 2.20

51–100 g PRIORITY 3.70 ECONOMY 2.90

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 4.30 ECONOMY 3.80

101–250 g PRIORITY 7.– ECONOMY 4.90

251–500 g PRIORITY 12.50 ECONOMY 8.50

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.50

1–20 g PRIORITY 1.90 ECONOMY 1.60

Libretto delle ricevute

Il libretto giallo ora
a 5 franchi
Dal 1º aprile 2013 la 
Posta Svizzera offre il
piccolo libretto delle
ricevute – meglio noto
come libretto giallo –
al prezzo di 5 franchi
invece degli attuali
2 franchi. Questo ade-
guamento del prezzo
è stato necessario per
coprire i costi di pro-
duzione e distribuzio-
ne. Si tratta del primo
aumento delle tariffe
del libretto giallo da
oltre 15 anni.

Calcolo del porto

Calcolatrice per le
spedizioni per
dispositivi mobili
Dovete calcolare le
spese di porto di
lettere e pacchi per la
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Avete ulteriori domande?

Per clienti privati – valido dal 1° rile 2012

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

Altri 

Il vostro uffi cio postale
Œ 

ap 

La Posta per voi 
Spedire lettere e pacchi semplicemente

1 Recapito nei giorni lavorativi (da lunedì a sabato)
2 Nessun recapito di sabato
3 I tempi di consegna effettivi dipendono dalla destinazione
4 Nessun recapito il sabato e la domenica. Per impostazioni di saba-

to, recapito il martedì (PostPac Priority); per PostPac Economy il
mercoledì. 

5 Accettazione pacchi: generalmente il giorno prima entro le ore 12,
in oltre 200 uffici postali selezionati fino alle ore 16.
Œ www.posta.ch/postpac-priority 

Opuscolo

1. 

Altri 

fino al formato B5 21–50 g PRIORITY 3.80 ECONOMY 2.80

51–100 g PRIORITY 5.– ECONOMY 3.60

1–100 g PRIORITY 5.80 ECONOMY 4.20
Altri
Paesi fino al formato B4

fino a 35,3 × 25 cm

101–250 g

251–500 g

PRIORITY 

PRIORITY 

9.50

16.–

ECONOMY 

ECONOMY 

6.30

9.50

501–1000 g PRIORITY 25.50 ECONOMY 15.–

Peso
Quanto pesa 
il mio pacco?

Recapito e prezzo
Quando deve essere recapitato al destinatario?

Come devo affrancarlo?

4, 5domani  
PostPac Priority

4dopodomani 
PostPac Economy

fino a 2 kg  9.–  7.–

fino a 5 kg  11.–  9.–

Svizzera
fino a 10 kg

fino a 20 kg

 

 

12.–

18.–

 

 

10.–

15.–

fino a 30 kg  25.–  22.–

Prezzi dei pacchi per l’estero su
Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni 

2. 

Opuscolo
Qui troverete maggiori informazioni.

www.posta.ch/la-posta-per-voi 

Altri 

Acquisto francobolli
Presso la Posta, i k kiosk, gli esercizi 

Naville, Relay, Press & Web e Newscafé;
ordinabili anche online.

www.posta.ch/francobolli 
www.posta.ch/webstamp-clientiprivati 

Uffi cio postale
L’uffi cio postale più vicino 

saprà rispondervi. 

0848 888 888

all’altro capo del fi lo. 

Œ 

Peso

Œ 

10
0 

Peso

Svizzera e l’estero
mentre siete in giro?
Vi  basta digitare l’indi
rizzo www.posta.ch/
calcolatrice-spedizioni
nel browser del vostro
smartphone.

Ulteriori informazioni
sulla Posta sono disponibili
alla pagina internet
Œ www.posta.ch 

Le condizioni generali della Posta e i relativi opuscoli di vendita con indicazione dei prezzi nella loro versione valida costituiscono la base dell’offerta di servizi della Posta.

Le offerte e i prezzi sono validi anche per il Principato del Liechtenstein. Restano espressamente riservate eventuali modifiche. I prezzi sono comprensivi di IVA. Tutti i prezzi sono indicati in CHF.
 



 

 
  

  

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 
 

  
  

  

 

  

 

 
  

 
 

 
 

  
 

 

  

 
  

 
  

  
 
 

  
 
  
 
 

 

      
 

 

 

 

 18 Servizi 

Consigli finanziari 

Como posso tenere 
sotto controllo le mie finanze? 

PostFinance è al vostro fianco con utili strumenti per 
tenere sotto controllo le vostre finanze, dalla pianifica
zione del budget fino al raggiungimento dei personali 
obiettivi di risparmio. 

E-finance 

Grazie a e-finance potete gestire i vostri conti online 
dovunque siate e a ogni ora del giorno: potete registrare 
online gli ordini di pagamento, impostare ordini per
manenti e mantenere sempre sotto controllo il saldo del 
conto e i mandati correnti. 
Œ postfinance.ch/e-finance 

E-cockpit 

E-cockpit, integrato in e-finance, vi fornisce una 
panoramica approfondita sulle vostre entrate e uscite. 
Le spese – effettuate tramite fattura, carta di credito 
o PostFinance Card – vengono classificate e visualizzate 
automaticamente. In questo modo potete vedere in ogni 
momento per che cosa spendete il vostro denaro. 
E-cockpit vi consente inoltre di definire obiettivi di 
risparmio e di impostare un budget personalizzato. 
Œ postfinance.ch/e-cockpit 

E-fattura 

Grazie al servizio e-fattura potete ricevere le vostre 
fatture direttamente in e-finance. Potete verificarle, mo
dificarle se necessario e pagarle subito con un solo clic. 
Grazie a e-fattura risparmiate tempo e non vi dimentica
te di alcun pagamento. 
Œ postfinance.ch/e-fattura 

E-salvadanaio 

Pagate i vostri acquisti con PostFinance Card e mettete 
al tempo stesso da parte del denaro. Gli acquisti effet
tuati con PostFinance Card vengono arrotondati al franco 
oppure ai dieci franchi successivi in base alla vostra 
impostazione preferita. Questi arrotondamenti vengono 
poi accumulati nel vostro salvadanaio virtuale per
sonale, che viene svuotato mensilmente, accreditando 
l’importo su un conto a vostra scelta. 
Œ postfinance.ch/e-salvadanaio 

PostFinance Mobile App 

Con PostFinance App potete utilizzare e-finance dal 
vostro cellulare (iPhone/Android). E con l’accesso rapido 
potete visualizzare in ogni momento il saldo aggior
nato del vostro conto. 
Œ postfinance.ch/mobile Fo
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Kurt Fuchs 
responsabile Finanze presso PostFinance 

e membro della direzione 

È evidente: chi conosce le proprie possibilità finanziarie corre 
meno pericolo di indebitarsi. Un budget accurato, obiettivi 
di risparmio e naturalmente anche una visione d’insieme su 
entrate e uscite vi aiutano a evitare brutte sorprese alla 
fine del mese. 

n Un’efficiente pianificazione del budget prevede tutti i costi 
fissi e variabili. In questo modo potete vedere rapidamente 
di quanto denaro avete bisogno. Imposte, affitto o acquisti 
quotidiani: la pianificazione del budget vi aiuta a riconosce
re il potenziale di risparmio. 

n I costi variabili si presentano regolarmente, ma al contrario 
di quelli fissi non possono essere quantificati con precisione. 
Da ciò deriva un certo margine nella pianificazione del 
budget. Sia per i bisogni essenziali (come i generi alimentari) 
sia per i consumi accessori (come i pasti al ristorante) esiste 
solitamente un potenziale di risparmio. Quanto più precisa
mente conoscete dunque i vostri costi variabili, tanto meglio 
potrete controllare le vostre finanze. 

n Anche individuare obiettivi di risparmio realistici contribuisce 
a tenere d’occhio la propria situazione finanziaria. Che sia 
per una grande vacanza, un abbonamento generale o sem
plicemente per prepararsi a pagare le imposte: grazie al ri
spetto degli obiettivi di risparmio, quando vi servirà avrete 
da parte il denaro necessario. 

Qui a fianco trovate alcuni consigli per tenere sempre le vostre 
finanze sotto controllo. Vi auguro buona fortuna per il rag
giungimento dei vostri obiettivi di risparmio e la realizzazione 
dei vostri sogni. 
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Al finestrino
 

Magadino–Indemini 
In viaggio con Fausto Domenighetti 

Fausto Domenighetti (54)  lavora alla Posta 
dal 1977; dal 2001 è conducente di autopostali. 
Vive con la sua famiglia a Indemini. 

Sebbene percorra spesso questo tra
gitto, non mi annoia mai! Il tratto si 
snoda con molte curve lungo un disli
vello di oltre 1000 metri. Spesso i tu
risti non ci credono che il lago visibile 
in basso è sempre il Lago Maggiore. E 
poi questa incantevole vista sul lago 
fino alla Val Maggia e alla Valle Ver
zasca, su Locarno e Brissago. Quando 
scende una leggera nebbiolina, mi en
tusiasmo di fronte a questo spettacolo 
come se lo vedessi per la prima volta. 

D’inverno, durante la guida, capi
ta di trovarsi all’improvviso di fronte 
a dei cervi che guardano interessati; 
d’estate vediamo cinghiali, caprioli, 
camosci. E qualche volta dietro a una 
curva si nasconde una sorpresa: lo 
scorso anno, una mattina presto, in 
mezzo alla carreggiata c’era una cas
saforte e poco più avanti una jeep 
incidentata senza conducente. La 
cassaforte risultò rubata a Bellinzona 
e i ladri erano sicuramente fuggiti a 
piedi in direzione dell’Italia. RH 

Indovinate la fermata e vincete! Partecipate 
al concorso mobilissimo di AutoPostale, avete 
tempo ancora fino al 31 luglio 2013! Consigli e 
partecipazione online su www.autopostale.ch, 
codice web 10003. 

10:35 Da Magadino parte la nave per Locarno, Ascona e le isole di Brissago. A San Pancrazio si può visitare il giardino 
botanico che offre circa 1700 tipi di piante e un clima subtropicale. Qualche volta qui si sente perfino il profumo del mare. 

11:30 Dal Monte Gambarogno lasciar vagare lo sguardo sul Lago Maggiore 
fino al delta della Maggia, respirare profondamente e abbandonarsi all’idillio. 

11:36 Le capre sull’Alpe di Cedullo cedo
no un po’ del loro formaggio? 

Indemini 

Magadino 

Corsa 62.326 
Magadino–Indemini 

11:42 Le case di Indemini sono intera
mente di pietre grezze cavate sul posto. 

11:50 L’ex canonica di San Bartolomeo offre agli artisti pernottamento a un prezzo 
conveniente. Così l’arte approderà a Indemini e da qui conquisterà il mondo. Fo
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#

A 

1199.– 
2499.– 

B 

249.– 
399.– 

C 

699.– 
1198.– 

D 

1499.– 
2499.– 

Franco di porto 
direttamente a casa vostra! * 

*valido fino al 31 maggio 2013, 
non cumulabile con altre offerte 

*Si prega di indicare 
il codice-offerta PST11T 

in caso di ordinazione 
nello shop online. 

A Gruppo deluxe rattan, 13 elementi: grande tavola con stabilità  
ottimale, ripiano in vetro, lung.:180, larg.: 90, altez.: 74 cm. 6 sedie  
con funzione reclinabile/relax, lung.: 65, larg.: 63, altez.: 105 cm dotate  
di 6 cuscini con federe amovibili e lavabili. In polipropilene, materiale  
resistente alle intemperie e ai raggi UV. Colore nero. Per INTERNI  
ed ESTERNI. Qualità di punta, stabilità perfetta e finizioni di pregio.  
Montaggio intuitivo. 
51 021 15PS  Gruppo 13 elementi  2499.–   1199.–  

B Marquise laterale estendibile come protezione visiva e dal vento.  
Resistente ai raggi UV e alle intemperie, 100% poliestere 280g/m2.  
Di semplice montaggio e utilizzo: si fissa alla parete e al suolo. Dotato  
di accessori per montaggio e fissazione alla parete. Altezza: 160 cm,  
lunghezza: 300 cm. 
51 433 37PS  antracite   
51 433 12PS  beige  399.–   249.– 

C Rattan Lounge PALERMO 7 elementi in rattan di polietilene, 
resistente alle intemperie, agli strapazzi e ai raggi UV. Federe lavabili. Massa: 
divano larg.: 70 cm, lung.: 123 cm, altez.: 88 cm; due poltrone larg.: 70 cm; 
lung.: 66 cm, altez.: 80 cm; tavolo lung.: 100 cm, larg.: 50 cm, altez.: 42 cm. 
50 754 15PS  Lounge PALERMO    1198.–   699.–  

D  Rattan Lounge NINOY 14 elementi. Magnifico insieme di mobili 
da giardino, rattan arrotondato in polietilene di elevata qualità, colore alla 
moda. Resistente alle intemperie, agli strapazzi e ai raggi UV. Federe lavabili. 
Sofa 3 posti: larg.: 90 cm, lung.: 201 cm, altez.: 75 cm; due poltrone larg.: 
90 cm; lung.: 90 cm, altez.: 75 cm; tavolo lung.: 110 cm, larg.: 60 cm, altez.: 
36 cm; poggiapiedi larg.: 65 cm, lung.: 65 cm, altez.: 46 cm. 
50 302 37PS  Lounge NINOY   2499.–   1499.–  

Telefono: 0848 840 600 Fax: 0848 840 609 E-mail: info@lehner-versand.ch www.lehner-versand.ch 
Visitate le nostre filiali: Zellgut 12 

6214 Schenkon /LU 
Toggenburgerstrasse 156 
9500 Wil /SG 

Route d’Englisberg 8 
1763 Granges-Paccot /FR 

Numero di articolo Quantità Prezzo singolo Cognome 

Nome 

Via, n°. 

NPA/località 

Telefono 

Data di nascita 
Desidero abbonarmi alla newsletter gratuita: 

E-mail:  Sì  No 

Tagliando di ordinazione: 
Ordinazione gratuita 
Consegna dietro pagamento di fattura, 
IVA incl. 5 giorni di garanzia di restituzione. 
Pagabile entro 20 giorni. 

Inviare a: 
LEHNER VERSAND SA 
Casella postale, 6210 Sursee 

Ordinazioni online: 
www.lehner-versand.ch 

SET PROMO PALERMO 7 elementi 

Rattan Lounge 13 elementi 

fissarla 
al supporto 

Estrarre 
la marquise… 

Estendibile fino a 300 cm 

Disponibile anche in beige 
Grande tavolo 180x90x74 cm 

Reclinabili (lo schienale 
delle sedie può essere 
regolato per un 
massimo confort) 

Codice-offerta 
PST11T 

I mobili da giardino non sono esposti nelle filiali di Wil/SG e Granges-Paccot/FR. 

(porta 
     palazzo) 

CONSEGNA 

Das Schweizer Versandhaus 
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La Posta Svizzera dispone della più grande flotta di 
scooter elettrici d’Europa: il recapito conta 4400 scooter 
a due e tre ruote. Entro il 2016, l’intera flotta (7500 
veicoli) viaggerà con energia proveniente al 100% da 
fonti rinnovabili (impianti eolici, solari e a biomassa 
svizzeri). Altri veicoli fanno rifornimento di biogas otte
nuto dai rifiuti, mentre gli autobus ibridi consumano
 fino al 30% in meno di diesel. Per le nuove costruzioni, 
l’azienda applica sistematicamente lo standard ener
getico Minergie. Tutte queste misure puntano a 
un obiettivo: entro la fine del 2013, la Posta intende
 ridurre di 15’000 tonnellate le proprie emissioni 
annue di CO2. RH 

Œ www.posta.ch/clima 

Talenti cercasi 

EventManager
Chi è più bravo a redi
gere bilanci? Chi ha  

fl ussi di denaro, impo
ste e traffi co dei paga
menti sotto controllo?
Per i vincitori del gioco
online EventManager

previsto un incontro
esclusivo con una sta

del momento.  
Œ www.postfinance.ch/eventmanage

Nuove leve dell’hockey su ghiaccio 

Top Scorer 
Dal 2002 PostFinance sostiene 
le nuove leve svizzere dell’ho
ckey su ghiaccio. Da allora, nel 
progetto Topscorer sono con
fluiti circa 4 milioni di franchi. 
Œ www.postfinance.ch/hockey 

esclusivi 
Che ne dite di un coltelli

Shopping online 

Vantaggi 

no in look AutoPostale? 
MyPlus di AutoPostale 
propone interessanti offer
te, tra l’altro di Wenger, 
Camille Bloch e Nectaflor, 
allettanti sconti e numerosi 
sorteggi e concorsi. 

Percorsi a tema 

Nel cuore del massiccio alpino 
Per apprezzare il suono del silenzio invece del rumore del traffico 
nel Gottardo: un’esposizione nel ventre della montagna, dedi
cata ai temi «Acqua», «Clima», «Mobilità e spazio vitale», «Energia» 
e «Sicurezza». La Posta Svizzera è partner dell’esposizione. 
Œ www.sasso-sangottardo.ch 
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Ernst Zurfluh-Bacchi 

Marco Galli
 

Lotti Brunner
 Hervé Guillain 

1 Angela Frei 

3 

2 

I cento volti
 
di Helvetia
 

Per la prima volta la Posta ha indetto un concorso e ha immortalato 
111 persone su un francobollo speciale. Vi presentiamo sette di loro. 

Sarah Gäggeler 

Valérie De Faria 

7 

6 
4 

Testo: Michael Krobath; foto: Lea Meienberg 

Ifrancobolli svizzeri sono piccoli capola
vori, insuperabili a livello mondiale in 
quanto a qualità e design. Fra i circa 
quaranta francobolli speciali che la Po

sta emette ogni anno, ci sono sempre novità 
in grado di destare particolare interesse. E 
anche quest’anno non fa eccezione. Per una 
volta, tuttavia, non è la tecnologia – come 
nel caso del primo francobollo ricamato o di 
quello al profumo di cioccolato – a rendere 
particolare il francobollo Helvetia, ma il suo 

soggetto. Sul francobollo speciale «Volti 
Svizzera» sono infatti immortalati 111 volti, 
non di celebrità ma di persone comuni di 
tutte le fasce di età e da tutte le regioni del 
Paese. «Il francobollo mira a mostrare il vol
to della Svizzera», afferma Sebastian Ingold, 
iniziatore e responsabile del progetto. La 
particolarità sta nel fatto che: «Per la prima 
volta delle persone comuni hanno avuto la 
possibilità di finire su un francobollo». Il tut
to non è stato però così facile. Per arrivare 

alla meta infatti era necessario affrontare 
un concorso cui hanno partecipato quasi 
5000 persone. «Una giovane donna ha addi
rittura chiesto se poteva inviare la foto di 
sua nonna, deceduta, per onorarne la me
moria», ricorda Sebastian Ingold. In una pri
ma fase sono stati selezionati 444 fi nalisti 
secondo il principio di casualità. Poi si è an
dati al dunque: in un gioco online i parteci
panti hanno dovuto fare in modo che il loro 
volto finisse sul francobollo (e ci restasse) > 



Angela Frei (6), Oberarth (SZ), 
frequenta l’asilo 

Hobby: giocare in giardino, saltare sui 
tappeti elastici, andare in bici, nuotare 

«Mi piacciono i francobolli. Soprattutto 
quelli con gli uccelli. Li incollo sulle 
cartoline che spedisco al mio padrino 
a Friburgo. La foto sul francobollo è 
di quando avevo tre anni. Era il matri-
monio dei miei genitori e stavo 
ridendo tantissimo». 

  

  

 
  

  
  

  

  rivista maggio 2013 Dialogo 23 

1 



«Il francobollo 
è un omaggio alla 

popolazione» 

continuando diligentemente a cliccare. 
Con un clic era infatti possibile guadagnare 
tre punti ogni ora. A molti è successo come a 
Lotti Brunner, sessantanovenne di Wattwil 
(v. foto a pagina 26): «Il gioco mi ha comple-
tamente rapito. Dopo un po’ non dovevo 
nemmeno più mettere la sveglia: mi alzavo 
automaticamente ogni ora per cliccare». Se 
parenti e amici cliccavano sul pulsante «Mi 
piace» della foto alla pagina Facebook, si 
ottenevano punti in più. 

Famosi fino in Cina 
Il 2 gennaio è arrivato il momento tanto at-
teso: dopo undici giorni e undici notti sono 
stati decretati i 111 fortunati vincitori. An-
che la Posta è soddisfatta del risultato del 
concorso: «Abbiamo ricevuto foto e voti in 
numero molto maggiore di quanto ci aspet-
tassimo», afferma Sarah Nünlist, responsa-
bile Social Media. «La pagina del concorso 
ha registrato in totale oltre 33’000 visitatori 
e il profilo Facebook della Posta ha ottenuto 
8000 nuovi fan». 

Con il francobollo speciale «Volti Svizze-
ra», la Posta scrive un nuovo capitolo della 
sua lunga storia di ritratti, iniziata con la raf-
figurazione di figure mitologiche. La prima 
persona su un francobollo Helvetia fu nel 
1854 l’«Helvetia seduta», seguita nel 1907 dal 
«figlio di Tell». Nel 1932 furono immortalate 
per la prima volta personalità storiche. In oc-
casione del cinquantenario della ferrovia 
del Gottardo apparve una serie di ritratti 
con Louis Favre, Alfred Escher e il consiglie-
re federale Emil Welti. Nel 2007, infine, 
Roger Federer è stato la prima celebrità vi-
vente a essere onorata su un francobollo. 

E ora è il momento del francobollo con i 
volti, che ha guadagnato addirittura la co-
pertina della rivista «China Philately News». 
Il francobollo non simboleggia solo la pre-
senza capillare della Posta, ma è anche un 
omaggio alla sua numerosa e fedele cliente-
la. Visto il grande successo, è prevista una 
seconda emissione? «No, non è in program-
ma», afferma Ingold, «il francobollo Volti 
Svizzera deve rimanere unico». n 

> 

Il francobollo «Volti Svizzera» 
e gli altri francobolli speciali sono disponibili sul sito 
Œ www.posta.ch/philashop 
Diventate fan della Posta su Facebook 
Œ www.facebook.com/swisspost 

Ernst Zurfluh-Bacchi (69), Erstfeld (UR), 
gestore del ristorante «Schwyzerstübli» 
(specialità: tortino di ricotta di Gersau) 

Hobby: cibo (cordon bleu), escursioni nella Meiental («la più bella valle del Canton Uri») 

«In paese si è sparsa la voce e una persona mi ha detto: “Ernst, sul franco-
bollo sei l’unico con la barba”. Devo tutto a mia moglie. A parte un paio di 
occasioni mancate ha cliccato per me ininterrottamente per undici giorni 
e undici notti. Grazie Cosy». 
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Marco Galli (48), Gordola (TI), 
ispettore di polizia 

Hobby: suonare la fisarmonica, giocare a calcio 
(allenatore di una squadra di calcio di ragazzi), 
collezionare francobolli, web design 

«Che onore far parte dei 111 volti che 
rappresentano la Svizzera su un francobollo 
Helvetia. Farò il giro del mondo come 
una formichina. Forse un giorno mi troverete 
su una busta o su una cartolina postale. 
Arrivederci a presto!» 

Sarah Gäggeler (18), Gümligen (BE), 
apprendista poligrafica 

Hobby: disegno, arrampicata sportiva 

«Ho scelto questa foto per il franco-
bollo perché non corrisponde all’idea 
standard del ritratto per una simile 
occasione. Nasce da un progetto a 
scuola e rispecchia il mio carattere: 
sono allegra, e dico sempre quello 
che penso». 
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Lotti Brunner (69), Wattwil (SG), 
segretaria in pensione ma non troppo 

Hobby: cucina, orchidee, design di cartoline postali, 
fotografia, ballo da sala 

«Il concorso è stato un’idea super. Tutti i miei 
conoscenti hanno fatto il tifo per me e riceveranno 
una cartolina con il nuovo francobollo. Le spedirò 
da Ebnat-Kappel. Lì gli impiegati postali sono 
estremamente cortesi». 

Valérie De Faria (38), Montreux (VD), 
casalinga (impiegata commerciale) 

Hobby: cucina, fotografia di paesaggi, concerti 

«Sono orgogliosa di essere riuscita a finire sul 
francobollo. Sono stata assolutamente ripagata 
delle notti insonni e delle occhiaie. Rappresento 
la meravigliosa Riviera Vodese, dove amo fare 
lunghe passeggiate». 

6 

7 

Hervé Guillain (58), Promasens (FR),   
medico e specialista in salute pubblica  
all’ospedale universitario di Losanna 

Hobby: bici, badminton, sci (comprensori preferiti:  
Davos-Parsenn, Villars-Gryon, Portes du Soleil) 

«Il fiuto per i bei francobolli lo devo   
probabilmente a mio padre, che mi ha   
lasciato in eredità un’ampia collezione.   
Li ordino soprattutto via internet sul   
PhilaShop. È pratico e la scelta è vasta.   
È grandioso essere raffigurato personal
mente su un francobollo. Mia figlia mi   
ha molto aiutato. Studia in Corea del   
Sud e ha cliccato al mio posto quando  
dormivo». 
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Recapitare gli invii per corriere nel più breve tempo possibile: 
anche questo è logistica. 

La Posta mantiene su tutto il territorio svizzero la più fitta rete per gli invii per corriere. Ritiriamo 

a domicilio documenti e altri invii urgenti e li recapitiamo, nel modo più rapido, direttamente 

con l’automobile o, ogniqualvolta possibile, con modalità ecocompatibili su binari o su gomma. 

Per ordinazioni e informazioni chiamare il numero gratuito o visitare il sito posta.ch/corriere.
 
Per tutte le vostre esigenze, affidatevi all’azienda logistica con la più ampia gamma di servizi. 

Per i clienti più esigenti del mondo. 

0800 888 888                                                              
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DAS ZELT  Chapiteau PostFinance p. 28 

3 × 2 biglietti per il Rock Circus II 
24 agosto 2013 a Sursee 

Cognome 

Nome 

Via 

NPA/Località 

SMS Inviate la parola POM13 al numero 919 
(CHF 1.–/SMS) 

Termine ultimo di partecipazione: 
7 giugno 2013 

Carte giornaliere AutoPostale p. 14 

5 × 2 carte giornaliere 

Cognome 

Nome 

Via 

NPA/Località 

SMS Inviate la parola POM14 al numero 919 
(CHF 1.–/SMS) 

Termine ultimo di partecipazione: 
7 giugno 2013 

Inviare il tagliando a: 
La Posta Svizzera 
parola chiave «rivista», 3024 Berna 

Condizioni del concorso: i vincitori e le vincitrici verranno 
avvisati per iscritto. I premi non verranno corrisposti in 
contanti. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso. 
Le possibilità di vincita sono identiche per tutte le modalità 
di partecipazione: SMS, telefono o tagliando. È escluso il 
ricorso alle vie legali. 

«Senza musica
 
non posso vivere»
 

Stéphane Lambiel, ex pattinatore sul ghiaccio di livello mondiale,
 
è il nuovo direttore del «Rock Circus»,
 

allestito in «DAS ZELT – Chapiteau PostFinance».
 
Testo: Ruth Hafen 

Stéphane Lambiel, ora è direttore 
di un circo. 
(Ride) Sì, direttore di un circo e rockstar! 

Qual è la maggiore sfida del 
suo nuovo lavoro? 

Dovrò recitare, cantare e ballare. Presenterò 
lo spettacolo e annuncerò le esibizioni dei 
singoli attori. Ciò significa imparare un lungo 
copione e cavarsela anche sul palco. 

Parlerà in Schwyzertütsch? 
Si cercherò di condurre lo spettacolo in tede
sco svizzero. In ogni caso in tedesco, anche 
se magari con il mio accento personale. Cer
cherò certamente di dire alcune parole in 
Schwyzertütsch. 

Sta prendendo lezioni? 
No, sarà l’intero team a farmi da insegnante. 
E c’è anche qualcuno che mi aiuta a impara
re i testi, permettendomi così al tempo stesso 
di dare una rinfrescata a ciò che già conosco. 

Ci sono delle somiglianze con 
il pattinaggio su ghiaccio? 

Nel pattinaggio non si ottiene nulla senza 
fatica. E anche nel caso del «Rock Circus» 

potremo offrire un bello spettacolo solo la
vorando molto. Entrerò completamente nel 
mondo del circo, lavorerò ogni giorno ai 
miei testi, proverò le musiche e memorizze
rò la coreografia. 

Le sue coreografie sono sempre 
state caratterizzate da un particolare 
gusto musicale. Ha ballato sulle 
note di Verdi e del flamenco. Ora è 
finito al «Rock Circus». Cosa significa 
per lei la musica? 

Ascolto musica ogni giorno, in auto, a casa, 
semplicemente dovunque. Senza musica non 
posso vivere. È importante per me muovermi 

in armonia con la musica, sia sul ghiaccio sia 
sul palcoscenico. 

Suona uno strumento? 
Sì, anche la voce in fondo è uno strumento e 
il mio corpo è lo strumento con cui esprimo 
la mia passione. Un po’ di tempo fa nella Sviz
zera francese ho fatto le mie prime esperien
ze canore sul palcoscenico e mi sono diver
tito da matti. Ho quindi preso lezioni di can
to perché volevo educare la mia voce. 

Cosa l’affascina della vita del circo? 
La poesia, la luce, i costumi, l’orchestra, le 
acrobazie: una miscela semplicemente ge
niale. Da bambino ad affascinarmi erano 
soprattutto gli acrobati che facevano cose 
pazze con i propri corpi. 

Come si rilassa dalle fatiche 
della vita del direttore di circo? 

Con la mia famiglia. Quando ho un weekend 
libero preferisco passarlo a casa, piacevol
mente a tavola. Il tempo con i miei cari è mol
to importante per me. 

Ha la febbre del palcoscenico? 
Sì, sempre! Quando scendo sul ghiaccio è 
sempre un momento difficile. Sono molto ec
citato e voglio dare il meglio di me: beh, è una 
situazione difficile da gestire! Ma senza feb
bre del palcoscenico non ci sarebbero le buo
ne prestazioni. 

Come allenta la tensione? 
Ho un trucco: prima di scendere sul ghiaccio 
ho sempre cantato. Cantando elimino lo 
stress. Anche andare nel bosco e urlare fino 
a sfogarsi completamente funziona. 

I pattinatori artistici possono misu
rare il successo in base alle medaglie. 
Come definisce oggi il successo? 

Certamente le medaglie sono una soddisfa
zione. Ma non sono una necessità assoluta. 
Ad esempio, ogni settimana a Losanna do le
zioni di pattinaggio artistico su ghiaccio. È 
bello condividere questa passione con i bam
bini. Ogni volta, dopo la lezione sono felice 
come se avessi vinto una medaglia. n 

PostFinance sostiene «DAS ZELT» 
Dall’inizio dell’anno PostFinance è il nuovo partner princi
pale di «DAS ZELT», il cui nome è stato completato con 
«Chapiteau PostFinance». L’apprezzato teatro itinerante 
presenta un ricco programma in 21 città svizzere di tutte 
le regioni linguistiche. Œ www.postfinance.ch/daszelt 

     Estrazione 
La Posta mette in palio 3 × 2 biglietti
 

per il «Rock Circus» presso 

«DAS ZELT – Chapiteau Post-Finance»
 

il 24 agosto 2013 a Sursee.
 
Condizioni di partecipazione a sinistra.
 

e Tentat
la fortuna! 

In palio 

ricchi premi!

Sasso San Gottardo p. 21 

20×2 biglietti per la mostra 
Sasso San Gottardo da maggio a ottobre 

Cognome 

Nome 

Via 

NPA/Località 

SMS Inviate la parola POM12 al numero 919 
(CHF 1.–/SMS) 

Termine ultimo di partecipazione: 
7 giugno 2013 
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«Sul ghiaccio come in 
pista, lo show richiede 
una perfetta sintonia» 

Un multitalento vallesano: 
Stéphane Lambiel (28). 
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Calendario gare
 
podistiche
 

Pronti, attenti,
 
via!
 

Grand-Prix di Berna 
Data 8 maggio 2013 

Distanze 10 miglia e 4,7 km 

Œ www.gpbern.ch 

Maratona di Winterthur
 
Data 26 maggio 2013
 

Distanze da 10 a 42,195 km 


Œ www.winterthur-marathon.ch
 

Bieler Lauftage 
Data 7/8 giugno 2013 

Distanze da 21,1 a 100 km 

Œ www.100km.ch 

Schweizer Frauenlauf
 
Data 9 giugno 2013
 

Distanze da 5 a 15 km
 

Œ www.frauenlauf.ch
 

La Schweizer Frauenlauf, con le sue 

oltre 13’000 partecipanti, è il mag
giore evento sportivo femminile in 


Svizzera. Questa manifestazione per 

tutte le generazioni con arrivo a 

Bundesplatz è giunta ormai alla 


27a edizione. www.posta.ch/corsa
 

Running View 
posta.ch/corsa 

Mezza maratona dell’Aletsch
 
Data 30 giugno 2013
 

Distanza 21,1 km
 

Œ www.aletsch-halbmarathon.ch
 

La Posta sostiene le manifestazioni 
podistiche più affascinanti promuovendo così 
il maggior sport di massa in Svizzera. 
Œ www.posta.ch/corsa 
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Offerta per i lettori 
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Dall’8 al 12 luglio 2013 

L'emozionante regione 
di Salisburgo 

Sissi e la cioccolata 
Prezzo per persona da 

CHF 958.– 
Venite con noi nella villa imperiale di Sissi e a 
gustare la cioccolata più aromatica d’Austria, 
immergendovi nella cultura salisburghese. 

1° giorno 
Arrivo a Gosau per la cena e il pernottamento in 
albergo. 

2° giorno 
Una guida locale vi condurrà alla villa imperia
le e all’annesso parco a Bad Ischl, la residenza 
estiva dell’imperatore Francesco Giuseppe I e 
dell’imperatrice Elisabetta (Sissi) d’Austria. Do
po uno spuntino pomeridiano imperiale in una 
pasticceria, rientro in hotel per la cena. 

3° giorno 
Questa giornata prevede una crociera sull’Atter
see, il più grande lago interno dell’Austria, dove 

vi attendono caffè e cornetti. A Frankenmarkt è 
in programma la visita della cioccolateria arti
gianale «Frucht und Sinne», che comprende la 
degustazione della cioccolata più aromatica di 
tutta l’Austria. Rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento. 

4° giorno 
Partenza per Salisburgo e visita della Fortezza di 
Hohensalzburg. Dopo il pranzo visita della ma
gica città barocca, nel corso della quale potrete 
immergervi in questa metropoli in miniatura, re
sa inconfondibile dall’imponente silhouette del
la fortezza, del duomo e dei campanili. Rientro a 
Gosau per la cena e il pernottamento. 

5° giorno 
Dopo colazione, partenza per il rientro in Ticino 
con arrivo previsto in serata. 

Prezzi per persona
 
m In camera doppia CHF 958.–
 
m Supplemento camera singola CHF 100.–
 

Compreso nel prezzo: 
m Viaggio in torpedone AutoPostale**** 
m Accompagnatore/trice per tutta 

la durata del viaggio 
m Guida locale il 2° e 3° giorno 
m 4 pernottamenti con trattamento 

di mezza pensione nel Vitalhotel 
Gosau**** 

m 1 pranzo a Salisburgo 
m Visita di Bad Ischl incl. parco 

e villa imperiale 
m Merenda dell’imperatore in pasticceria 
m Crociera sull’Attersee incl. caffè 

e cornetto a bordo 
m Visita di una fabbrica di cioccolato 

con degustazione 
m Visita guidata della fortezza di 

Salisburgo compreso il viaggio in 
funicolare 

m Visita guidata di Salisburgo 
m Documentazione di viaggio incl. guida 
m Tasse e commissioni 

Non compreso: 
m Bevande 
m Costi di annullamento e assistenza SOS a 

partire da CHF 30.– 

Località di partenza 
Chiasso, Mendrisio, Lugano, Locarno, 
Bellinzona, Biasca 

Informazioni e prenotazione 
Œ 058 448 53 53 
Œ www.autopostale.ch/offerteviaggio 
Œ vacanze@autopostale.ch 
Œ Codice web 10604 

Attrazioni culturali e naturali: il duomo di 
Salisburgo e l’Attersee. 

Un viaggio con AutoPostale 
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Il cruciverba della Posta 
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Raccolte di 
carte geo
grafiche 

Famosi 

Onde 
Medie, 
in breve 

Articolo 
indeter
minativo 
maschile 

Serpente 
dell’Ameri
ca centro
meridionale 

Movi
menti 
periodici 
del mare 

Tesserino 

Un gioco 
infantile 

Sistema 
televisivo 
Uno 
spuntino 

Diminu
zione di 
velocità 

Fatta 
oggetto 
d’affetto 
Sacrilego 

Precede 
il la 

Isole 
britanniche 

Rep. della 
Fed. Russa 

Cantone 
svizzero 

Soluzione 
inalante 
Funzione 
religiosa 

Fiorella 
cantante 
italiana 

Si 
atteggia 
ad aristo
cratico 

Prepo
sizione 

Leali 

Simbolo del 
samario 
Pittore 
fr. († 1935) 

Siero 
anti
tetanico 

Ouguiya, 
codice 
Pesce dei 
Salmonidi 

La 
capitale 
italiana 

Organizz. 
dei paesi 
esportatori 
di petrolio 

Bastone 
sottile 

Una fase 
del sonno 

La scritta 
sulla croce 

Un cereale 

Vasi 
panciuti 
L’uomo 
latino 

Pronome 
di 3˚ 
pers. plur. 

Breve sen
tenza filo
sofica 

Gara tra 
cowboy 

Forza elet
tromotrice 

Sistema 
frenante 
anti
blocco 

Chimico 
tedesco 

Museo new
yorkese 

Zloty 
polacco 
Unione 
europea 

Titolo di 
Stato it. 
Alto 
Adige 

Senza 
limiti 

Orient 
Express 

Il tasto 
per inco
lonnare 
i dati 

Avveni
menti 
imprevisti 

Uno Stan 
del Jazz (†) 
Popolaz. 
polinesiana 

Gustosa 
salsa 
gialla 

Antica 
regione 
balcanica 
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Partecipate
e vincete 
questi
bellissimi 
premi! 

Cruciverba della Posta 

Soluzione 

Cognome 

Nome 

Via 

NPA/località 

SMS Inviate la parola POM11 seguita dalla soluzione al 919 (ad es. POM11 mela) 
Telefono 0901 919 099 (CHF 1.–/SMS o chiamata dalla rete fissa) 
Posta La Posta Svizzera, parola chiave «rivista», 3024 Berna 

Condizioni di partecipazione al concorso: i vincitori saranno avvisati per iscritto. 
I premi non verranno corrisposti in contanti. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso. 
Le possibilità di vincita sono identiche per tutte le modalità di partecipazione: SMS, telefono 
o tagliando. È escluso il ricorso alle vie legali. 

Termine ultimo di partecipazione: 7 giugno 2013 

Soluzione del numero precedente 
Babbo Natale 

I nomi dei vincitori al sito 
Œ www.posta.ch/rivista 

2˚–5˚ premio 
Bamix Set SwissLine 200 

del valore di 
CHF 279.– 

6˚–30˚ premio 
Bamix 140 Classic 

del valore di 
CHF 189.– 

1˚ premio 
Bamix Superbox 250 con tutti 

gli accessori del valore di 
CHF 520.– 

www.bamix.ch 

bamix® Stabmixer, l’indispensabile piccolo elettrodomestico da cucina, concepito per preparare 
pasti moderni e vari. Un’alimentazione sana, nutriente e leggera è oggi l’obiettivo di tutte le cucine 
del mondo, un obiettivo pienamente alla portata di bamix® , che è in grado di sminuzzare, frullare, 
triturare, mixare, emulsionare e mescolare. Con bamix® potrete realizzare facilmente e in pochi 
secondi squisite zuppe di verdura, maionesi, purè di patate, creme al cioccolato con latte scremato, 
dessert alla frutta, frappè, soufflé, cocktail, frullati, drink e molto altro. 

Bamix SA 
Route de Servion 38, CH-1083 Mézières (VD)/Svizzera 
Tel. 021 903 01 10, Fax 021 903 01 11, info@bamix.ch, www.bamix.ch 
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Hans Erni 
Il corso del tempo Edizione limitata 

a solo 5‘000 esemplari 

L‘esclusivo orologio artistico di Hans Erni 
Con l‘orologio „Il corso del tempo“ Hans Erni ha creato 
un‘edizione speciale, che si contraddistingue per l‘estetica e 
l‘affascinante tema della misurazione del tempo. Sul quad 
rante vi sono le due figure come elemento di unione tra uomo 
e natura e il sole, che forma l‘indicatore dei secondi. Così ri 
sulta essere una composizione viva, che varia continuamente e 
mostra in maniera straordinaria il corso del tempo. 

Ordini subito questa edizione speciale e si assicuri un oggetto 
artistico dal valore duraturo. 

Prezzo del prodotto: Fr. 390.00 
Pagabile in 4 comode rate mensili, ciascuna di Fr. 97.50 
(+ Fr. 16.90 per Spedizione e Servizio) 

• Edizione speciale di Hans Erni 
• Con certificato di autenticità 
• Pregiato meccanismo svizzero 
• Acciaio inox di alta qualità 
• Riccamente dorato 
• Disponibile solo presso la Bradford 

Diametro dell‘orologio: 40 mm 

Garanzia di resa valida 120 giorni 

Per gli ordini on line 
indicare il numero: 51850 
Telefono: 041 768 58 58 

www.bradford.ch 

Il sole gira come 
lancetta dei secondi 

Firma di Hans Erni 
incisa sul retro 

Spedizione in 
confezione regalo 

un mondo di gioielli esclusivi valori che restano 

51
85

0 

✃ 

The Bradford Exchange, Ltd. •Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
e-mail: kundendienst@bradford.ch 

Buono d’ordine esclusivo 
Termine di ordinazione: 10 giugno 2013 

q Sì, ordino “Hans Erni – Il corso del tempo” 
q Pagherò in contrassegno al ricevimento della merce l’intero importo 
q Pagherò in 4 comode rate mensili 
q Pagherò con MasterCard oppure Visa 

Valida fino: (MMAA) 

Nome/Cognome Per cortesia, scrivere in stampatello 

Via/N. 

Cap/Città 

E-mail 

Firma 

Telefono 
Per cortesia, compilare in stampatello e spedire subito a:

The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2, 6340 Baar

Tel. 041 768 58 58 / Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch 

Internet: www.bradford.ch 


	Unbenannt
	rivista La Posta Svizzera in movimento E
	Indice  
	Care lettrici,. cari lettori,. 
	Wellness e spa alpino 
	Attualità 
	Il francobollo. 
	Prodezza. logistica. 
	Foto storica. 
	La cibersanità  spicca il volo 
	La Posta produce  energia pulita 
	Colophon 
	Il collaboratore recapito. 
	Dieci domande a. 
	Servizi 
	E-tools 
	Un viaggio nel mio Appenzello 
	I principaliDa sptaccare e conrezservarz
	Consigli finanziari 
	Como posso tenere sotto controllo le mie
	Al ﬁnestrino. 
	Dialogo
	I cento volti. di Helvetia. 
	«Senza musica. non posso vivere». 
	Calendario gare. podistiche. 
	Offerta per i lettori 
	Il cruciverba della Posta 


