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30 ANNI DI MAGNUM
Festeggiamo con tante divertenti novità.

Acquista i nuovi ed entusiasmanti multipack Magnum e potrai vincere un viaggio a
Berlino alla Magnum House of Play o biglietti d’ingresso all’Europa-Park!

Buona fortuna.

Condizioni di partecipazione sul sito: magnumicecream.ch

VIAGGIO A
BERLINO
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Un’arte alla
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Alla fine degli anni ’70, Harald Nägeli, lo “sprayer
di Zurigo” diventò famoso in tutto il mondo per i
suoi dipinti sulle pareti degli immobili della città
sulla Limmat. Lo scopo dell’artista, oggi ottan-
tenne, era di protestare contro l’urbanizzazione
delle città. Si trattava di lottare contro l’unifor-
mizzazione di Zurigo, contro la mania di pulizia
tutta protestante spinta all’estremo.

Dopo la “fase pirata”, a Nägeli fu offerta una
cattedra universitaria e la Street art divenne un
fenomeno culturale che ci accompagna ancora
oggi. Ci sono sempre, è vero, graffittari o semplici
“imbratta muri” che godono a lavorare nell’illega-
lità. I murales però sono diventati per molte città
veri e propri percorsi artistici. Non solo: anche
piccole località (si veda il servizio a pagina 14) si
avvalgono dei servizi di questi “artisti di strada”
per decorare e rendere quindi più godibili angoli
di per sé non particolarmente attraenti, come gli
spazi destinati alla raccolta dei rifiuti, al riciclag-
gio. In fondo il messaggio della Street art è pro-
prio questo: dare un tocco di bellezza all’esistenza
quotidiana, e per di più alla portata di tutti.

Voltiamo pagina, per ringraziare le nostre lettrici
e i nostri lettori per la loro crescente fedeltà: le
nuove cifre della Remp attestano 160.000 lettori
per Cooperazione, una cifra mai raggiunta dalla
nostra pubblicazione. Siamo il settimanale più
letto in Ticino e Grigioni italiano. Anche sul piano
nazionale, con le nostre consorelle Coop Zeitung
e Coopération, registriamo cifre da primato con
3.445.000 lettori. Un grazie di cuore. ○
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Si prospettano giornate
ghiotte per i ragazzi di terza e
quarta media, con la passione
per la lettura. Questo, grazie
all’associazione culturale Al-
batros, composta da docenti,
formatori, animatori e geni-
tori che organizza il Festival
di letteratura per ragazzi Sto-
rie Controvento.

Laboratori attivi
Dal 10 al 13 aprile, la bibilo-
teca cantonale ospita la mani-
festazione, giunta ormai alla
sesta edizione. Il suo filo con-
duttore è: Metamorfosi. «Un
tema impegnativo, altrettanto
importante per i ragazzi, vi-
sto che loro stessi attraver-
sano la bufera del cambia-
mento», spiega Cristina
Galfetti Schneider, organizza-

trice del festival e membro
dell’associazione Albatros.
Quattro appuntamenti du-
rante i quali le classi, con il
loro docente di italiano, in-
contrano l’autore, con cui po-
tranno dibattere liberamente.

Inoltre, mercoledì alle
20.30 un gruppo di ragazzi
della scuola media di Giubia-
sco intervisterà il fumettista
Hamid Sulaiman; l’incontro è
aperto al pubblico. Mentre
giovedì sera e sabato mattina,
anche il pubblico potrà in-
contrare gli autori invitati.

CAM

Incontri
ravvicinati

www.cooperazione.ch/storie
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Povero
bau

Un libro tira l’altro
Il 17 aprile, tra le 12 e le 17, il quar-
tiere Maghetti ospita l’undicesima
edizione della manifestazione
“Scambio del libro usato per bam-
bini e ragazzi”, organizzato dalla Bi-
blioteca dei Ragazzi, Ricciogira-
mondo e Agorateca della città di
Lugano. Al massimo si possono
scambiare 5 libri. Tra le 14 e le 16, l’e-
vento sarà animato dal racconto e la-
boratorio creativo “Arturo e il drago
cantastorie”, che ha come protago-
nisti il Teatrino Fiori e Colori.

Arturo e il drago cantastorie, con il Teatrino
Fiori e Colori.

Un libro è
passione,
è fantasia,
è riflessione,
è conoscenza.

Dal 10 al 13 aprile, Biblioteca
cantonale di Bellinzona, Storie
Controvento. per maggiori
informazioni cliccare sul link:

SPAZIO FAMIGLIA
EVENTI

Ma cos’è questa ossessione
per i compleanni? Bambini
che festeggiano travestiti da
pirati, streghette che occu-
pano castelli per celebrare
i loro otto anni, con tanto
di catering. Trentenni che
partono per viaggi sabbatici
di un anno; di meno fa “po-
vero bau”. Quarantenni
che si buttano in parapendio
o scalano l’Himalaya. Cin-
quantenni che affittano cir-
chi e teatri quasi fossero
i primi ad essere arrivati a
cotanta età. Sessantenni che
affittano ville alle baleari
e invitano gli amici a ballare
per giorni sulla spiaggia.
Il tutto postato sui social,
come se compiere gli anni
fosse un evento di portata
nazionale. Nulla è lasciato al
caso. Ho bei ricordi dei sem-
plici compleanni delle mie
figlie a casa, con qualche
amichetto e una torta fatta
con amore. Sono felice di fe-
steggiare i miei compleanni
senza clamore. I bei giorni
sono quelli di non-comple-
anno che accada a noi e ai
nostri cari. E alla terra, alla
volpe, all’uccellino che passa
in giardino e allo straniero
che bussa alla porta. Man-
diamo alle ortiche il troppo
edonismo, e apriamoci al
mondo che sta fuori di noi!

CLAUDIA
CRIVELLI,
PSICOTERA-
PEUTA ASP/SPV

www.cooperazione.ch/clablog
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Il paradiso verde
delle zone golenali

Se, osservando questa foto, sentite pappagalli che cantano,
scimmie che urlano e puma che ringhiano, forse siete

già stati in una foresta pluviale del Sud America. Il nostro
fotografo, invece, ha scattato questa foto a Brugg, in Argovia.

TESTO THOMAS COMPAGNO FOTO ANDREAS GERTH

DESTINAZIONI DA SOGNO
BRUGG

ABrugg, pocoprima cheReuss eLim-
mat sfocinonell’Aare, il nostro fotografo
ha trovato questo scorcio di natura
incontaminata. Prima che l’uomo inter-
venisse, granparte dei fiumi svizzeri
era così. Non èun caso che la natura
qui sembri così incontaminata: furono
gli argoviesi nel 1993adecidere alle
urne che l’unoper cento del territorio
cantonale fosse zonagolenale.

Comeci si arriva
Un’escursionedi due ore daSchinznach
aBruggoffre unabuona visionedel
mondodella zonagolenale. Il sentiero
escursionistico è segnalato dallo sbarra-
mentodella stazioneSchinznach-Bad.
Si costeggia il fiumeattraverso la foresta,
passandoper il Castello di Altenburg,

attraverso la gola dell’Aare e la stazione
ferroviaria di Brugg.

Particolarità
Il passaggio daumido a secco crea
costantementenuovi spazi e nicchie per
animali e piante chehannobisognodi
spazio per il loro sviluppo. Le zonegole-
nali sonodi importanza vitale per la bio-
diversità. In Svizzera, le zonegolenali
sono infatti un ecosistemachepuòospi-
tare l’84%di tutte le specie indigene.

foto su:
www.instagram.com/cooperazione

Cooperazione N. 15 del 9 aprile 2019 9
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SU TUTTI GLI UTENSILI
E I COLTELLI DA CUCINA
(A PARTIRE DA 2 PEZZI A SCELTA)

SU TUTTO L’ASSORTIMENTO NIVEA
(A PARTIRE DA 2 PEZZI A SCELTA)

SU TUTTO L’ASSORTIMENTO
DI BIANCHERIA E CALZETTERIA*

SU TUTTO L’ABBIGLIAMENTO
PER BEBÈ E PER BAMBINI*

SU TUTTO L’ASSORTIMENTO DI
BIANCHERIA DA LETTO INHOUSE

*L’abbigliamento Baby e Minikids è disponibile solo nei Grandi Magazzini Coop City selezionati .
Offerte valide f ino a esaurimento delle scorte. Non cumulabili con altri sconti o riduzioni .
I prodotti nei punti di vendita possono differire dalle immagini . Con riserva di modif iche ed errori .

30%
9.4.2019

50%
12.4.2019

Hit di Pasqu
a

SU TUTTO L’ASSORTIMENTO
LA VIVANA

30%
13.4.2019

30%
11.4.2019

30%
10.4.2019

50%
15.4.2019

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel/Bienne, Chur,
Kriens Pilatusmarkt, Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Kyburg, Wil, Winterthur, Zug, Zürich
Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône
Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion, Lugano www.coop-city.ch



Il biogas è un’energia rinnovabile
In oltre 35 impianti in tutta la Svizzera si ottiene bio-
gas da rifiuti organici come scarti vegetali o fanghi di
depurazione, che viene in seguito direttamente convo-
gliato nella rete del gas. Così potete riscaldare, cuci-
nare o fare il pieno nel rispetto del clima e producendo
soltanto ridotte emissioni di CO2. Il gas naturale e il bio-
gas immesso nella rete sono identici come composi-
zione e sono costituiti per la maggior parte dametano
(CH4). La grande differff enza risiede nell’estrazione/nella
produzione del gas: il gas naturale è un gas presen-
te in natura, che viene estratto da giacimenti naturali.
Il biogas è prodotto dalla fermentazione di rifiuti or-
ganici delle abitazioni, delle aziende agricole o degli
impianti di trattamento delle acque reflue e costituisce
pertanto un’energia rinnovabile.

I distributori di gas svizzeri
sono pionieri
Più di 20 anni fa in Svizzera per la prima volta al mondo
venne immesso del biogas nella rete del gas. Oggi il
biogas e il gas naturale vengono comunemente mi-
schiati nella rete del gas. Per i consumatori è irrilevan-
te che esca biogas o gas naturale dalle condutture di
casa: in Svizzera un servizio di clearing, su mandato
della Direzione generale delle dogane, monitorizza i
quantitativi di biogas immessi nella rete e quelli vendu-
ti. Ai consumatori è così possibile garantire che il bio-
gas acquistato è stato effettivamente immesso nella
rete. Anche il biogas che viene importato in Svizzera è
soggetto a elevati requisiti qualitativi: grazie ai certifi-
cati di origine è possibile tenere traccia del processo di
produzione in qualsiasi momento, anche all’estero.

Il gas naturale e il biogas
sono sempre più diffusi
Attraverso uno speciale programma, il settore svizzero
del gas incentiva la produzione e l’immissione di bio-
gas nella rete del gas con circa CHF 3 milioni l’anno.
Viene incentivato solo il biogas che soddisfa gli elevati
requisiti qualitativi della Confederfederf azione e del settore
del gas, vale a dire solo biogas ecologico ed etica-
mente impeccabile proveniente da rifiuti e materiali
residui, ma non da alimenti o piante appositamente
coltivate per la produzione di energia.
Circa un terzo di tutte le economie domestiche svizzere
alimentate a gas sceglie un prodotto a biogas o un
prodotto a gas naturale con una percentuale di bio-
gas. È il risultato di un’indagine condotta nel gennaio
2019 fra le aziende svizzere di approvvigionamento
energetico su incarico dell’Ufficio federale dell’energia.

Al volante senza imposte
con il biogas come carburante
Il biogas può essere utilizzato non solo come combu-
stibile per riscaldare, cucinare o per impieghi indu-
striali, ma anche come carburante. La percentuale
minima di biogas nel gas carburante che è possi-
bile acquistare è del 10 per cento. In alcune stazio-
ni di rifornimento a gas decidete voi stessi se e di
quanto aumentare questa quota, fino ad arrivare al
100 per cento di biogas. Se guidate un’auto alimen-
tata con il 100 per cento da biogas viaggiate con
ridotte emissioni di CO2 e una produzione pressoché
nulla di polveri fini o di ossidi d’azoto, comeavviene con
tutte le vetture a gas naturale. Inoltre, come carburan-
te il biogas è esonerato dalle imposte sugli oli minerali,
il che si ripercuote positivamente sui costi complessivi.

Trovate maggiori inforf mazioni sul tema del biogas e
del futuro energetico su gazenergie.ch

Pubblidirezionale

Che cosa c’entra una mela
con il nostro futuro energetico?

Più lo conoscete, più vi convince.



SUPERPUNTISUPSUPSUPERERERERPUNTIPUNTIPUNTIPUNTIPUNTI
CON ICOCOCOCON IN IN IN I

PAGATE

ma 9.4 - sa 20.4.
2019

COCOCOCO

100 superpunti corrispondono a 1 franco
Decidete alla cassa, se utilizzare i vostri superpunti per l’intero importo o solo per una parte di esso.
Il vostro saldo punti è riportato sullo scontrino di cassa oppure può essere consultato su Internet al sito supercard.ch

TUTTO IL CIOCCO-

LATO DI PASQUA
(coniglietti, ovetti e u

ova

con praliné)

Per chi ordina online. Queste offerte si
trovano anche su www.coopathome.ch
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COSA DICONO I NOSTRI LETTORI

Bar e ristoranti offline?
Dopo i ristoranti, sempre più bar e pub invitano la clientela a rinunciare a telefonini

e tablet per ritrovare il gusto di dialogare e di conoscere nuove persone. Ai nostri lettori
abbiamo chiesto se andrebbero in un bar o ristorante in cui è proibito l’uso di cellulari.

La riscoperta del contatto umano
Trovata pubblicitaria, nuova moda o reale necessità
per cambiare una situazione che deprime l’am-
biente di bar e ristoranti? Da qualche tempo ormai,
in Svizzera e a livello internazionale si sta assi-
stendo a un nuovo fenomeno: sempre più ristoranti
vietano o invitano la clientela a rinunciare all’uti-
lizzo di smartphone, tablet e notebook. La decisio-
ne nasce dall’esigenza di evitare di compromettere
quel minimo di giovialità che rende più facile il con-
tatto umano e di ritrovare il gusto di mangiare fuori.
Anche bar e pub, per evitare quel silenzio riempito
da aggiornamenti di status, pregano i loro clienti di
evitare di utilizzare tablet e smartphone e privile-
giare il dialogo reale.

Grande incertezza
Sull’onda di questa nuova campagna, abbiamo chie-
sto ai lettori di Cooperazione se andrebbero in un
bar o in un ristorante in cui è proibito l’uso dei cel-
lulari. A prevalere è l’incertezza. I “non so”, infatti,
ottengono il 49%, mentre i contrari e favorevoli ot-
tengono rispettivamente il 26% e il 25%. PDA

Gloria Batelli, 28 anni, responsabile Spa, Moghegno

«Sì, visto che al giorno d’oggi tutti stanno al telefono e non
ci si parla più».

Antonio Braga, 68 anni,
ex esercente in pensione,
Ascona

«Sì, ci andrei. Attualmente
nessuno ti ascolta,
continuano ad armeggiare
col telefono. Si
socializzerebbe di più.

Gloria Franscini, 32 anni,
segretaria d’albergo,
Losone

«Sì, senz’altro, per avere
rapporti più umani e meno
tecnologici».
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SONDAGGIO
SOCIALIZZAZIONE

No 26%

Non so 49% Sì 25%
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Camminando fra
arieti e balene

Viene chiamata in diversi modi, da arte pubblica ad arte urbana, passando
per post-muralismo. Colora le città, e non solo. È la street art, che trova sempre

più spazio anche in Ticino. Abbiamo incontrato alcuni suoi interpreti.

TEST0 SEBASTIANO MARVIN FOTO MASSIMO PEDRAZZINI

14 Cooperazione N. 15 del 9 aprile 2019



Pagina 16

«A Barcellona la street art è dappertutto»,
racconta Chiara Frei, che nella città cata-
lana ha lavorato e vissuto per un totale di
due anni e mezzo. Ed è proprio nella città
di Miró e di Gaudí che le sorelle Frei
hanno dipinto i loro primi muri.

«Andavo spesso a trovarla in Spagna»,
spiega Sofia, la minore delle due. «La
street art ci è sempre interessata, ma solo
da spettatrici». «Poi, dopo sei mesi di am-
bientamento», riprende Chiara, «ci siamo
dette: “Adesso proviamo anche noi!”».

Ora sono tornate a Cevio, dove lavo-
rano entrambe come grafiche nello stu-
dio del padre. Non appena ne hanno la
possibilità, vestono però i panni mac-

chiati di colore di Kler e Sofreeso, i loro
nomi d’arte.

Missione: recupero stemmi
L’ultimo progetto in ordine di tempo lo
stanno portando avanti a Maggia. «È
stato il Comune a contattarci», spiega
Kler. «Ci ha proposto di decorare i cen-
tri di raccolta dei rifiuti. Con l’aggrega-
zione del 2004, si sono persi gli stemmi
dei vecchi comuni. Così abbiamo pen-
sato di reinterpretarli a modo nostro».

«Al Municipio l’idea è piaciuta molto»,
aggiunge Sofreeso. «Anche perché ab-
biamo proposto qualcosa in cui la popo-
lazione potesse ritrovarsi». Chi va a rici-

clare i propri rifiuti a Coglio, ora vede la
colomba e i ciuffi d’erba che una volta
rappresentavano il paese. A Someo, il
cervo del vecchio emblema ha un volto el-
fico, ma in testa porta i palchi tipici dell’a-
nimale, mentre al suo fianco appare la
luna che già compariva sul vecchio bla-
sone. Terza tappa del progetto: Moghe-
gno, dove è da poco ricomparso l’ariete.

«Siamo abbastanza differenti, nel
modo di approcciare la parete», riflette
Sofia. «Io ho imparato da Chiara a fare
un progetto un po’ più preciso. Tenden-
zialmente parto da un’idea di base e mi
lascio ispirare dal momento. Mentre lei
è sempre stata quella

Voluto dal Comune di Maggia, il progetto a cui
stanno lavorando Chiara e Sofia Frei mira a
recuperare gli stemmi dei vecchi comuni, ora
diventati frazioni. Qui la terza tappa, a Moghegno.

PLUS
ONLINE

Cooperazione N. 15 del 9 aprile 2019 15
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che arrivava con un progetto fatto e
finito».

«Quando disegno, pianifico sempre
tutto nei minimi dettagli», conferma lei.
Sofia sorride e la guarda, lascia intendere
come “nei minimi dettagli” non si avvicini
nemmeno al livello di maniacalità della
sorella maggiore. «Ma anch’io ho impa-
rato qualcosa da Sofia! Fino a qualche
anno fa, quando capitava un imprevisto,
faticavo ad adattarmi. Adesso trovo facil-
mente una soluzione».

Mentre Kler e Sofreeso sono all’opera,
si avvicina un gatto. Osserva da un albero,
poi dal muretto. E mentre loro prendono
le misure della parete, lui prende le mi-
sure delle due intruse. Studia dall’alto un
secchio pieno di vernice verde. Per un
momento sembra volerci saltare dentro.
Poi scende, si muove sornione fra bombo-
lette di vario colore. Per finire va a pren-

dersi qualche coccola dai curiosi che si
sono fermati a guardare, chi passato di lì
per caso e chi arrivato per buttare via
qualcosa.

«Ad ogni modo siamo strafelici di po-
ter fare qualcosa anche da noi», chiarisce
raggiante Chiara. «Per poterci esprimere
con la nostra arte, siamo sempre dovute
andare all’estero, in Inghilterra, Germa-
nia, Bosnia-Erzegovina o Brasile. Qui si è
sempre un po’ restii a concedere spazio a
questo genere di opere».

Una questione di spazio
In questo senso, Sofreeso e Kler sono in
buona compagnia. Se ne è resa conto an-
che Patrizia Cattaneo Moresi, che nel
2017 ha curato una mostra dedicata pro-
prio alla street art, contattando per l’oc-
casione i Nevercrew per commissionare
loro un’opera.

1. Pareti vuote
Primadi iniziare il lavoro, le due
pareti del centro di raccolta di
Moghegno si presentano così.

4. Col rullo
Nondi soli dettagli è fatto unmurale.
Armata di rullo, Sofreeso si appresta
ad applicare il fondo verde alla parete.

3. Amano libera
Una volta approntata la griglia, il dise-
gno viene tracciato dapprimaamano
libera, seguendounmodello in scala.

2. Griglia
Sofreeso (a sinistra) e Kler pren-
dono lemisure per tracciare la gri-
glia che le aiuterà adisegnare.
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5.Ospiti graditi
Lavorandonello spazio pubblico, tanti
curiosi si fermanoaguardare. E la curio-
sità non è certo limitata ai soli umani…

8. Firme
Una volta terminato il lavoro, Kler e
Sofreeso appongono le proprie firme,
oltre all’annodi creazionedell’opera.

7. Di fino
Per alcune rifiniture,meglio usare il clas-
sico pennello. Qui Sofreeso sistemagli
ultimi dettagli dei petali della figura.

6. Stencil
Kler rifinisce l’occhio dell’ariete con la tec-
nica dello stencil. Unamascherinaprepa-
rata in anticipo aiuta adefinire i contorni.

Il duo, formato da Christian Rebecchi
e Pablo Togni, è conosciuto a livello inter-
nazionale per aver dipinto balene, orsi e
astronauti un po’ ovunque nel mondo.
«Escluso l’Antartide, ci sono loro opere in
tutti i continenti. Quando li ho chiamati
qui a Melano», racconta la direttrice di
Artrust, «pensavo che mi mandassero a
quel paese. La loro risposta invece è stata:
“Patrizia, grazie!” Perché in realtà è diffi-
cile che vengano chiamati qui in Ticino».

La collaborazione fra Christian e Pablo
è nata ai tempi del Csia (Centro scolastico
per le industrie artistiche), dove en-
trambi si sono formati. Il loro primo di-
pinto murale risale al ’96, «ma in realtà la-
voravamo insieme già da prima», precisa
Pablo. Questa ormai è diventata la loro
professione, tanto che fra l’11 e il 14 aprile
Artrust porterà alcune loro opere alla Ur-
ban art fair di Parigi. Ma come si spiega,

In due giorni di intenso lavoro,
la parete color cemento ritrova
l’ariete del vecchio stemma.

questa difficoltà a trovare muri da dipin-
gere qui a Sud delle Alpi?

«Ho l’impressione che da noi, a livello
architettonico, se una cosa viene fatta in
un certo modo, la si vuole mantenere
così. Non esiste l’idea di cambiarla in un
secondo tempo, di aggiungere qualcosa
che non fosse previsto sin dall’inizio», os-
serva Christian.

Nonostante tutto, a partire dagli anni
’90, quando i Nevercrew muovevano i
primi passi, la street art ha trovato spazio
anche da noi. Parecchio è cambiato, ma
qualcosa di quel periodo rimane.

«A noi piacciono i volumi. Il che ri-
chiama la scritta, il writing, i graffiti»,
conferma Pablo. Pagina 18
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«Per questo spesso utilizziamo ani-
mali come balene o orsi, che già di per sé
impongono la propria presenza».

«La balena in particolare è un soggetto
che ci ha sempre interessato», continua
Christian. «Ha questa dimensione miste-
riosa, pur essendo un animale reale. Vive
lontana dall’uomo, ma ha un trascorso
comune, legato sia alla caccia che alla pro-
tezione della specie. Nel tempo è diven-
tata l’elemento iconografico che ci per-
mette di portare avanti una riflessione sul
rapporto fra l’uomo e la natura».

La forza dei Nevercrew, secondo Patri-
zia Cattaneo Moresi, sta nel saper combi-

nare riflessione e impatto visivo. «Le loro
sono immagini spettacolari, di una po-
tenza enorme. Allo stesso tempo, usano
simboli molto semplici – l’orso, la balena
– che possono arrivare a tutti».

Il rapporto con la gente
Un aspetto da non sottovalutare, quando
si dipinge su grandi superfici, è comun-
que quello della sicurezza.

«In situazioni davvero pericolose non
ci siamo mai trovati», riflette Christian.
«A parte forse una volta, ma l’abbiamo
scoperto solo in seguito». «Era persino
passato l’ingegnere per dare l’ok», conti-

nua Pablo. «Poi è saltato fuori che il sol-
levatore si trovava sopra un parcheggio,
la cui soletta avrebbe dovuto reggere la
metà di quel peso. Abbiamo lavorato così
per tre giorni, a 18 metri d’altezza».

«A Kiev ci è arrivato un sollevatore che
aveva dei rami incastrati nel braccio», ri-
corda Christian. «“Lui è bravissimo a gui-
dare”, ci avevano detto!», aggiunge Pablo.
«Continuava a farci sbattere contro il
muro. Invece in Russia c’era un ragazzo
formidabile. Era una parete di 30 m. E lui,
da sotto, senza sensori, a occhio, riusciva
a spostarci di 10 cm alla volta, esatta-
mente dove volevamo».

Ciò che distingue la street art dalle al-
tre discipline artistiche è indubbiamente
il fatto di essere creata e presentata nello
spazio pubblico, ciò che favorisce un di-
verso rapporto fra l’opera e le persone.

«L’accoglienza che mi ha colpito di più
è stata quella che abbiamo ricevuto a Co-
ira», ricorda Pablo. «L’intero quartiere ci
teneva a farci sentire l’apprezzamento
per quello che stavamo realizzando».
«C’era chi ci portava il caffè dal bar di
fronte, chi ci invitava a mangiare nel suo

In alto, “Encumbering machine”,
realizzato dai Nevercrew a Kiev (2017).
A sinistra l’orso realizzato a Coira (2018),
a destra quello di Satka, Russia (2017).
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«Il nostro scopoèdimettere in relazione
il pubblico con lo spaziourbano»,
spiegaNicol Bedognetti, coordinatrice
di ArteurbanaLugano (Aul), progetto che
fa capoalla divisioneEventi e congressi
della città. «Per questo, l’anno scorso
abbiamodecisodi repertoriare le circa
20operedi artisti locali e internazionali
presenti sul territorio cittadino, con la
pubblicazionedi unaguida scaricabile
anchedal nostro sito internet».

Alla scoperta della street art
In estate, nell’ambito del Longlake festi-
val, Aul si amplia diventandoUrbanart
experience: «L’anno scorso abbiamo
per esempio chiesto adAndrea “Ravo”
Mattoni di realizzare unadelle sue opere
che fanno incontrare arte classica e
bombolette spray».Ora, sulla facciata
del Palazzodei Congressi, eseguita su
un supporto amovibile, si trovauna copia
4 x 5metri del quadro “Predica di San
Giovanni Battista” del pittore ticinese del
SeicentoPier FrancescoMola.Quanto
alla prossimaedizione, già dal 17 aprile
2019 si potrà averneunassaggio: nelle
piazze di Lugano si potrannoammirare
le grandi sculture in acciaio dellamostra
“Lugano: Riflessi di luce” dell’artista
albaneseHelidonXhixha.

ARTE URBANA LUGANO

ristorante, chi ci portava bibite fresche»,
aggiunge Christian. «Ma a volte capita an-
che che qualcuno ci scriva per dirci che è
contento di vedere un nostro dipinto ogni
volta che guarda fuori dalla finestra».

«Allo stesso tempo», riflette Pablo,
«siamo coscienti che, lavorando in uno
spazio pubblico, se alcune persone sono
contente, altre comprensibilmente non
lo sono. La nostra opera in fondo invade
il loro spazio».

Che sia gradita o meno, che sia finan-
ziata da un privato, da una manifesta-
zione o da un Comune, un’opera di street
art è «un’opera che si offre alla città, alle

Christian Rebecchi (a sinistra) e Pablo Togni
davanti alla loro opera “Disposing machine”,
realizzata per l’Artrust di Melano nel 2017.

“Making of”
Scopri in video comenasce
un’opera di street art.

PLUS ONLINE

www.cooperazione.ch/streetart

PLUS
ONLINE

persone che passano di lì e la vedono»,
senza che abbiano bisogno di pagare al-
cun biglietto d’entrata.

È Kler, a regalarci questa bella conclu-
sione. E non si rifiuta un regalo, giusto? ○
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ACACCIA DI
dal 4.3 a.3 l 20.7.2019

prodotti TupTupT perwarearear ®

coop.ch/trophy

Disponibili fino a esaurimento scorte.

Con una tessera completa potrete acquistare
uno di questi articoli a un prezzo esclusivo!

CIOTOLA MA EDITERRANEO DA 4.3 L

24.95 invece di 43.i 43.i 4 95
Con un risparmio di 19.–

SET OSTRICHE (2 PZ)

11.95 invece di 20.50
Con un risparmio di 8.55

VASSOIO VIP ALTO E TORTA DUO

49.95 invece di 88.50
Con un risparmio di 38.55

ULTRA PRO OVALE DA 5 L

109.95 invece di 185.–
Con un risparmio di 75.05

ULTRA PRO QUADRATO DA 2 L

74.95 invece di 130.50
Con un risparmio di 55.55

CHEESESMART JUNIOR

22.95 invece di 38.50
Con un risparmio di 15.55

ECOBOTTIGLIA CLICK DA 750 ML

9.95 invece di 18.–
Con un risparmio di 8.05

ECOBOTTIGLIA DA 310 ML

4.95 invece di 8.50
Con un risparmio di 3.55

CIOTOLE CEREALI DA 550 ML (3 PZ)

16.95 invece di 30.–
Con un risparmio di 13.05

LA CIOTOLA DA 2.75 L

16.95 invece di 30.–
Con un risparmio di 13.05

8.95 invece di 15.–
Con un risparmio di 6.05

FRIDGESMART MINI DA 350 ML

6.95 invece di 14.50
Con un risparmio di 7.55

CIOTOLE CEREALI DA 550 ML (3 PZ)

pa

ULTRULTRUL A PRO QUADRATO DA 2 LULTRULTRUL A PRO OVALE OVALE OV  DA 5 L CHEESESMART JUNIOR

22.95 i e di 38.50

pr

ECOBOTTIGLIA CGLIA LICK DCK

95 invece di 18.– 
n risparmio

LA CIOTOLA DA 1.4 L FRIDGESMART MINI DA 350

I bollini radd
oppiano

Da lunedì8.
4 a sabato 2

0.4.2019 pe
r ogni10 fra

nchi di spes
a riceverete

2 bollini inv
ece di1!



Per sentirsi comeBert in “Mary
Poppins”,gessetti colorati, apartire
dai 3 anni. 20pezzi, fr 3.95, nei grandi
centri Coop epressoCoopCity.

Indicato per legno,
carta, pietra,
ceramica e tessuto.
È il coloreper
stencildi Rayher,
125ml, fr. 11.95, nei
centri edile+hobby.

Set perdisegnare all’aperto
di Ravensburger, fr. 14.95,
online suMicrospot.ch
(prezzo valido fino al 14
aprile 2019).

Insieme alla primavera si è risvegliata in voi
la voglia di dipingere, ma anche il piacere di stare
all’aperto? Ecco qualche suggerimento per
diventare street artist per un giorno (o due).

A casa avete unmuroda
decorare ounpannello di
cartone su cui esercitarvi?
Vernice acrilica spray
Amsterdam, in bombolette
da400ml, nei centri
edile+hobby.

Fr. 12.95
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PRODOTTI

Andare nello spazio con la tecnica dello
stencil.Mascherina conastronauta
e razzodi Rayher, fr. 11.95, online
su edileehobby.ch
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Spitteler, il Gottardo
e la neutralità
Cento anni fa il basilese Carl Spitteler si aggiudicava il premio

Nobel per la letteratura. Scopriamolo tramite due libri e un viaggio,
nell’intervista allo storico Fabrizio Viscontini.

TESTO SEBASTIANO MARVIN FOTO VIOLA BARBERIS
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Quest’anno ricorre il 100° anniversario
del premio Nobel per la letteratura a Carl
Spitteler, unico svizzero “di nascita” ad
averlo vinto (ci sono anche il naturaliz-
zato Hermann Hesse ed Elias Canetti,
che ha passato gli ultimi 20 anni di vita
soprattutto a Zurigo, dove è sepolto). Re-
centemente, due pubblicazioni hanno
permesso ai lettori italofoni di scoprire
lo scrittore nato a Liestal: Il Gottardo
(Dadò, 2017, a cura di Mattia Mantovani),
edito in tedesco nel 1896, e Discorsi sulla
neutralità (Casagrande, 2019). Quest’ul-
tima opera è un progetto trilingue curato
da Camille Luscher, in cui 8 autrici e au-
tori svizzeri, fra cui Fabio Pusterla e

Tommaso Soldini, riflettono sul famoso
discorso che Spitteler tenne a Lucerna
nel dicembre 1914, pochi mesi dopo lo
scoppio della Prima guerra mondiale,
con il quale invitava gli svizzeri a restare
uniti. Per capire meglio come situare nel
suo tempo lo scrittore e la sua opera, ab-
biamo incontrato lo storico Fabrizio Vi-
scontini.

“Il Gottardo” di Carl Spitteler si apre
con queste parole: «Rispetto alle
altre montagne svizzere, un viaggio
che abbia comemeta il Gottardo
viene intrapreso con altre inten-
zioni e altri sentimenti». Qual è la
sua particolarità?
Il San Gottardo fa parte dell’identità el-
vetica. Ha un’importanza prima di tutto
economica, come via di transito. Viene
aperto al grande traffico internazionale
attorno al 1230, con la costruzione del
Twärrenbrücke, il cosiddetto “ponte
gocciolante”. I cantoni della Svizzera
centrale utilizzano questo passaggio per
esportare le loro mandrie nel Nord Ita-
lia. Ma ha un’importanza anche dal
punto di vista religioso. La cappella sul
Gottardo è alto medievale ed era meta di
pellegrinaggi.

E a livello simbolico?
Prima di tutto, il San Gottardo si trova al
centro della Svizzera. Già Gonzague de
Reynold ne parlava come della sorgente
di quattro fiumi. Una specie di croce, che
rimanda alla bandiera della Confede-
razione. D’altro canto, in una mappa di
Gabriel Walser del 1756, il Gottardo era
ancora indicato come la cima più alta
delle Alpi.

Cosa evidentemente non vera.
Certo, oggi tutti sanno che è il Monte
Bianco. Ma questo “errore” la dice lunga
sul sentimento che si aveva nei confronti
del San Gottardo.

Durante la Prima guerra mondiale,
quando Spitteler tenne il suo fa-
moso “Discorso sulla neutralità”,
che ruolo ha avuto questo simbolo
nazionale?
Per un concetto globale di Ridotto alpino
bisognerà attendere il 1940, ma già alla
fine dell’Ottocento c’è l’idea del San Got-
tardo come di una fortezza. Il 20 maggio
del 1882 viene firmata, fra l’Impero au-
stro-ungarico, l’Impero tedesco e il Re-
gno d’Italia, il trattato della Triplice alle-
anza. Gli accordi militari derivanti da
quel trattato prevedono il supporto delle
truppe italiane a quelle tedesche, nel
caso di un’invasione

«In unamappa del 1756, il
San Gottardo era ancora indicato
come la cima più alta d’Europa»

Pagina 24

INTERVISTA
FABRIZIO VISCONTINI

Fabrizio Viscontini
scende lungo la Tremola.

Cooperazionemette in palio 2 biglietti
per unagita in autopostale d’epoca, da
Faido aAndermatt e ritorno, organizzata
dalMuseodi Leventina in occasionedei
100anni dal premioNobel aCarl Spitte-
ler. Le guide, fra cui Fabrizio Viscontini,
metteranno in evidenza alcuni aspetti
storici, politico-ideologici, paesaggistici e
letterari legati almassiccio delGottardo.
Per partecipare, compilate il formulario
che trovate all’indirizzo in calce. Termine
d’invio: 15 aprile 2019, ore 16.

CONCORSO
Gita in autopostale d’epoca

www.cooperazione.ch/concorsi
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francese lungo il Reno. E con l’aper-
tura della galleria ferroviaria del San
Gottardo, il 23 maggio dello stesso anno,
il treno diventa il modo più veloce per far
transitare le truppe. In questo senso,
non bisogna dimenticare che il maggior
finanziamento per la costruzione della
nuova linea ferroviaria era arrivato pro-
prio dal Regno d’Italia. Ma la Svizzera è
vincolata alla neutralità dal Congresso di
Vienna del 1815 e non può permettere il
passaggio di eserciti stranieri. Proprio
per questo, a partire dagli anni ’80
dell’Ottocento, si costruiscono dei forti
sul massiccio del San Gottardo, sia sul
versante sud sia sul versante nord.

Nel suo discorso, Spitteler para-
gona l’effetto del nostro essere
neutrali a quello di «una persona
indifferente in una casa in lutto».
Era effettivamente l’idea che gli
altri Stati avevano della Svizzera
durante la Prima guerra mondiale?
Bisogna dire che Spitteler, sebbene
avesse una cultura profondamente ger-
manica, parteggiava per la Triplice in-
tesa, ovvero la Francia con gli imperi bri-
tannico e russo. Naturalmente gli Stati
neutrali, benché abbiano una certa uti-
lità dal punto di vista economico – la
Svizzera produrrà beni, durante la
guerra, anche per gli Stati belligeranti –

rappresentano comunque, nel corso di
un conflitto, un qualcosa di particolare.

Mentre all’interno della Confedera-
zione, come è vissuta la neutralità?
L’opinione pubblica è divisa. Mentre la
Svizzera tedesca parteggia apertamente
per gli imperi tedesco e austro-ungarico,
la Svizzera francese e il Ticino sono per
l’Intesa. Spitteler si rende conto che la
guerra sta provocando forti tensioni
all’interno del paese. Per garantire la
neutralità, ritiene quindi importante
evitare che il paese si divida.

Da cui l’appello per una Svizzera
unita, nel suo discorso del 1914.
Esatto. Il fatto è che, con lo sviluppo dei
movimenti nazionalisti alla fine dell’Ot-
tocento, la Svizzera aveva incontrato
sempre più difficoltà a situarsi nel con-
testo europeo. Da lì il tentativo, sin dal
1891, con l’introduzione della Festa na-
zionale del Primo d’agosto, di creare una
cultura svizzera. Di cercare una radice
comune di popoli con lingue, religioni e
tradizioni diverse, che non erano e non
si sentivano percepiti come una nazione.

In questo senso il Gottardo, insieme
a un certo mito alpestre e al Primo
d’agosto, ha giocato un ruolo?
Sicuramente sì, perché l’immaginario
collettivo legato alla Svizzera riguarda
anche le montagne. Non bisogna dimen-
ticare che, all’epoca, abbiamo il grande
sviluppo del settore turistico, che ri-
guarda i laghi, ma anche l’arco alpino.

E in effetti “Il Gottardo” è nato come
un veicolo di promozione per il turi-
smo elvetico, commissionato a Spit-
teler dalla Ferrovia del Gottardo.

Lo storico leventinese Fabrizio Viscontini ha studiato all’Università
di Friborgo. Da 18 anni è direttore della Scuolamedia diGiornico.

«Per Spitteler,
garantire la neutralità
significa evitare
che il paese si divida»
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La migliore rete di telefonia mobile della Svizzera, vincitrice del test rete di telefonia mobile Connect 3/2019
* Chiamate/SMS/MMS verso numeri brevi, business e a valore aggiunto sono a pagamento.

ORA con Swisscom
sulla miglior rete della Svizzera.

Dati
senza data
di scadenza

solo

29.90/mese

Chiamate, SMS e MMS
illimitati in tutta la Svizzera*

Contratto equo
senza durata minima

Al mese 2.5 GB di dati in
Svizzera, senza data di scadenza

Internet ad
alta velocità 4G/LTE

PUBBLICITÀ

INTERVISTA
FABRIZIO VISCONTINI

Sì, anche perché la Gotthardbahn si ri-
volge in particolare al movimento turi-
stico, che naturalmente all’epoca non è
di massa, riguarda il 5-10% della popo-
lazione circa. Lo spazio di mercato è
quello della ricca borghesia e della no-
biltà dell’epoca. Il volume sarà quindi
presente negli alberghi e nei transat-
lantici, con una larga diffusione. Spit-
teler però, soprattutto dopo aver vinto
il Nobel, non dev’esserne stato partico-
larmente fiero: nel 1922, due anni prima
di morire, si oppone a una ristampa del
libro.

A proposito di turismo, il 13 luglio
prossimo il Museo di Leventina
organizza un’uscita in autopostale
d’epoca sul San Gottardo, sulle

Nato aLiestal il 24 aprile 1845, Carl
FriedrichGeorgSpitteler ha scritto
liriche, poemi drammatici e rac-
conti. Nel 1920 fu insignito del Pre-
mioNobel per la letteratura, con
effetto retroattivo per l’anno 1919,
«conparticolare apprezzamento
per “Primavera olimpica”». Durante
e dopo la scrittura de “Il Gottardo”
viaggiòmolto sulla tratta Lucerna-
Bellinzona, anchegrazie a un
abbonamento in prima classe
offertogli dallaGottardbahn.Morì il
29dicembre 1924aLucerna, dove
si era stabilito a partire dal 1892.

IL RITRATTO
Carl Spitteler

tracce di Carl Spitteler. Lei parteci-
perà in qualità di storico. Ci può
dare qualche anticipazione?
Il viaggio permetterà di riscoprire al-
cuni luoghi di importanza notevole,
come i ponti, che in diverse epoche
hanno permesso di unire il Nord al Sud
delle Alpi. Poi avremo modo di vedere i
resti dell’antica chiesa presente sul
passo e commenteremo alcune delle te-
stimonianze scritte, lasciate da diversi
viaggiatori in varie epoche. In questo
senso, non dimentichiamo che, prima
della costruzione della ferrovia del Got-
tardo, il passo era transitato anche in
inverno, con delle slitte, naturalmente
con grossi rischi, perché il pericolo di
valanghe era molto più presente ri-
spetto a oggi. ○



Offerte valide fino a sabato 20 aprile 2019, fino a esaurimento delle scorte.
* In vendita nei grandi supermercati Coop al banco della carne, del pesce e dei formaggi

*Vassoio di formaggi tradizionali, per ca. 4 persone

9.50 per persona

*Vassoio di affettati misti con carne secca,
per ca. 4 persone

16.– per persona

*Vassoio di affettati misti, per ca. 4 persone

13.50 per persona

Vassoio Cocktail, 15 pezzi, per 5-7 persone

44.– il vassoio

*Filetto di maiale in crosta con impasto di carne
Coop, ca. 1 kg per 4 persone

4.65 100g

Pane party Royal, 32 pezzi, per 6-8 persone

44.– per pane party

*Vassoio Gourmet con formaggi, per ca. 4 persone

13.50 per persona

Mini pite, 16 pezzi, per 5-7 persone

34.– il vassoio

Per
la miala miaPer
la miaPer

Pasqua



Numero di persone

Vassoio di formaggi tradizionali

Vassoio Gourmet con formaggi

Vassoio di affettati misti

Vassoio di pesce affumicato

Vassoio Gourmet di pesce

Vassoio di affettati misti con

carne secca

Numero di vassoi

Vassoio Cocktail
15 pezzi per 5-7 persone

Mini pite
16 pezzi per 5-7 persone

Pane party Royal
32 pezzi per 6-8 persone

Numero

Filetto di maiale in crosta
ca. 1kg per 4 persone

Ordinateli comodamente in negozio oppure online e ritirateli nel punto
di vendita. Le ordinazioni possono anche essere consegnate a casa
tutti i giorni della settimana, eccetto la domenica. Sono inoltre esclusi
il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasqua.

Ordinateli comodamente on
line

coopathome.ch/v
assoi-traiteur

Tagliando d’ordinazione per i vostri vassoi traiteur.
Data del ritiro Ora Rete fissa/telefonino

Cognome/nome

Via/n.

NPA/località

*Vassoio di pesce affumicato, per ca. 4 persone

16.– per persona

*Vassoio Gourmet di pesce Coop, per ca. 4 persone

19.50 per persona

Questo è solo un piccolo assaggio del nostro
assortimento di vassoi traiteur. La brochure

con l’elenco completo vi aspetta nella
vostra Coop di fiducia oppure al sito
coopathome.ch/vassoi-traiteur

Vassoi traiteur
per Pasqua
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La piccola Greta Ricciardi, 6 anni, sbircia
nella fessura. Un’esplosione! Sulla parete
buia parte un filmato in bianco e nero,
che mostra la montagna sgretolarsi.
«Wow», esclama Greta. Accanto a lei c’è
il fratello Giaime (9). Con papà Thomas e
mamma Isabella si trovano nell’ex ce-
mentificio di Morbio Inferiore. A cata-
pultarli in quella vecchia fabbrica, una
ragazzina di nome Morsetta, creatura
immaginaria lanciata dall’Organizza-
zione Turistica del Mendrisiotto e Basso
Ceresio. «Da qualche mese – spiega la di-
rettrice Nadia Lupi –, con il progetto “La
regione da scoprire”, Morsetta va a cac-
cia di visitatori sul web. E li invita a vivere
emozioni dal vivo sul nostro territorio».

Come un castello
Dalle nuove tecnologie al mondo reale.
Dal computer o dallo smartphone alle
sette meraviglie del Mendrisiotto. Così

Smartphone
e cemento

Si chiama Morsetta ed è un personaggio
virtuale. Va a caccia di

curiosi sul web, per accompagnarli
tra le meraviglie del Mendrisiotto.

La famiglia Ricciardi ce la fa scoprire.

TEST0 PATRICK MANCINI FOTO ALAIN INTRAINA

La famiglia Ricciardi
nelle viscere del
cementificio, nelle
gole della Breggia.

FAMIGLIA
ESCURSIONE
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Altre seimeraviglie

Il parco archeologico di Tremona
Sulla collina di Tremona, sul versante
suddel SanGiorgio, ci sono i resti
di un vecchio villaggiomedievale. Con
gli occhiali 3D, e conunaguida audio,
è possibile rivivere le atmosfere
dell’epoca.

IlMonte SanGiorgio e i fossili
Èstato inserito nella lista dei patri-
monimondiali dell’umanità dell’Une-
sco. Unmonte che racconta la storia
di unmare chenon c’è più. I suggestivi
reperti fossili sono visibili almuseo
diMeride.

Il lagoCeresio
Unbel percorso alla riscoperta dei
mestieri di lago. A partire daquello del
pescatore. Senza contare la possibilità
di farsi unbel bagno rinfrescante e di
visitare panoramimozzafiato.

Il trenino a cremagliera
Si raggiungequota 1.704metri. Da
lassù si vedono le Alpi, gli Appennini,
i laghi. La vetta delMonteGeneroso.

Lagrotta dell’orso
Èstata scoperta nel 1988, sulMonte
Generoso. Unagrotta in cui sono stati
trovati i resti di circa 500esemplari di
orso, vissuti 15.000anni fa. Un luogo
degnodelmiglior Indiana Jones.

Lenevère
Sono i frigoriferi di una volta. Usate fino
alla primametàdel ’900, eranodegli
edifici di pietra, riempiti di neve. Servi-
vanoper tenere al fresco il latte prima
della sua trasformazione in burro.

MORSETTA
nel Mendrisiotto

Papà Thomas, mamma Isabella, Giaime e Greta prima di inoltrarsi nel cementificio.

l’avventuriera Morsetta ci cattura sui so-
cial network, con video accattivanti, per
accompagnarci al castello medievale di
Tremona, tra i fossili del San Giorgio, alle
nevère… Ci fa riscoprire anche l’antico
percorso del cemento, situato all’interno
del parco geologico delle gole della Breg-
gia. Qui la famiglia Ricciardi incontra
Gianni Ferraro, guida navigata che sa a
memoria la storia del posto. «In questa
fabbrica – dice – dal 1963 è stata prodotta
la maggior parte del cemento usato per
costruire le autostrade e le dighe della
Svizzera italiana. Ci lavoravano 115 ope-
rai. Ha chiuso nel 2002 perché non c’era
più materia prima, la maiolica lombarda,
un particolare tipo di calcare».

Guardando una vecchia foto dell’ex ce-
mentificio, Greta si lascia andare. «È
enorme, mi ricorda una nave, un ca-
stello». Oggi ne è rimasto un decimo. «Il
cantone – riprende Lupi –, in accordo con

gli ex proprietari, ha deciso di salvarne
una parte. È un modo per parlare di sto-
ria contemporanea e di sostenibilità. Il
visitatore si rende conto di come un edi-
ficio così imponente si fosse insediato in
una zona naturale. Tra gli anni ’60 e gli
anni ’80 non si badava ancora alle que-
stioni ambientali. Oggi è un po’ come se
la natura si stesse riappropriando di
quanto le era stato tolto. Morsetta ci fa
tornare indietro nel tempo».

Voglia di emozioni
Accompagnati da due addetti alla sicu-
rezza si visitano i tunnel di scavo (5 km)
sottoterra. «È impressionante, veniamo
da Mendrisio eppure non avevamo idea
di cosa ci fosse qui», sospira papà Tho-
mas. «Per fortuna che c’è la guida – ag-
giunge la moglie –. È un luogo affasci-
nante, ma mette i brividi».

E sono tante le emozioni che passano
anche per la testa dei bimbi, elettrizzati
di indossare un casco e di entrare nelle
viscere della montagna. «Sulle pareti,
noto diversi numeri e simboli – indica
Giaime –. Forse servivano come segnali
per i lavoratori». «Noi vogliamo proprio
emozionare i nostri ospiti – conferma
Lupi –. Sia con i supporti multimediali,
sia con le testimonianze di guide come
Ferraro. Spesso il Mendrisiotto si ricorda
per l’inquinamento e per il traffico. Ma,
abbiamo un patrimonio enorme».

Poi si arriva nel locale di frantuma-
zione della roccia. Da lì, attraverso, un
nastro mobile sotterraneo, il cemento ve-
niva trasportato fino alla torre dei forni.
Giaime ha gli occhi sgranati. «Sembra di
essere all’interno di un film». La visita
sta per concludersi. «Abbiamo imparato
un sacco di cose», ammette papà Tho-
mas. Poi estrae lo Smartphone, e col dito
disegna un “visto” sui suoi appunti. «La
prima meraviglia l’abbiamo affrontata.
Ce ne restano altre sei…». ○
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Disponibile nei più grandi supermercati Coop.

30% 30% di sconto da Wernli Choco Petit Beurre
Ruby 125g. Validità dall’08 aprile al 21 aprile
2019. Buono utilizzabile per più articoli.
Il buono non è cumulabile. Utilizzabile nel suo
supermercato Coop.

DI SCONTO

www.wernli.ch/ruby

DACOOP
NOVITÀDIMARCA

Sono
NUOVO

I

della

stagione.

colori di
tendenza

Limited
Edition

Nuovo

DACOOP
NOVITÀDIMARCA



La protesta
per il clima

Alcuni comportamenti per aiutare l’ambiente. Come
riconoscere le luci a LED. Sui boiler elettrici.

In questi ultimi tempi molti giovani
scendono in strada a protestare per
il clima. Anche i nostri figli si sono
lasciati trainare da questo movi-
mento. Mio marito e io ci chiediamo
cosa possiamo fare concretamente
per andare loro incontro e rimanere
dei genitori credibili?
I ragazzi che scendono in piazza chie-
dono un cambiamento di valori a un si-
stema politico che si sta dimostrando
lento e reticente. È buona cosa tematiz-
zare l’argomento direttamente con i vo-
stri figli e chiedere loro cosa si aspettano
da voi. Mi permetto di suggerire alcune
misure molto concrete e realizzabili in
fretta. Per esempio, fare la doccia invece
del bagno, installare dei regolatori di
flusso, che costano pochi franchi e me-
scolano aria all’acqua; invece di fare la
doccia per alcuni minuti, restarci sotto

solo una decina di secondi. Ancora: ri-
durre il consumo di carne, utilizzare l’ac-
qua del rubinetto, invece di comprarla
nei negozi, e lasciare il più possibile l’au-
tomobile a casa.

Sento spesso parlare di luci a LED.
Mi può dire come faccio a distin-
guere le LED dalle altre lampadine?
In negozio è abbastanza facile. Sul pac-
chetto di queste lampadine si vede bene
la scritta “LED”. Quelle avvitabili, che so-
stituiscono le vecchie lampadine a in-
candescenza o alogene, proibite per
legge, per forma e attacco sono molto si-
mili alle lampadine classiche, si ricono-
scono però facilmente da alcuni fili gialli
all’interno del bulbo. In generale, le lam-
padine LED spente sono identificabili da
una superficie, normalmente piccola, di
colore giallo. E lo strato di materiale fluo-
rescente, che trasforma la luce blu in
luce bianca. Se invece le lampadine sono
accese, si può capire che si tratta di una
LED sia dal colore della luce, soprattutto
se tende più sul bianco che sull’aran-
cione, sia pure toccandole. Infatti, le
lampadine a LED sono solo tiepide, men-
tre quelle incandescenti e le alogene
scottano. ○

GIUSEPPINA
TOGNI,
FISICA E
PRESIDENTE
S.A.F.E.
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Per i vostri quesiti:
cooperazione@coop.ch oppure
Redazione Cooperazione, Consulenza,
c. p. 2550, 4002 Basilea.

www.cooperazione.ch/consulenza

L’ho sentita parlare alla radio
sui boiler elettrici,maun
punto nonmi è chiaro. Gli
scaldaacqua elettrici sono
permessi o sonoproibiti?
La ringrazio per la domanda e
l’opportunità di essere più pre-
cisa. Dobbiamo distinguere
tre situazioni differenti: in abi-
tazioni nuove e in risanamenti,
il cosiddetto boiler elettrico
non è più permesso. Il terzo caso
riguarda la sostituzione di un
boiler difettoso, per il quale non
sono necessarie né notifiche né
licenze edilizie. Il regolamento
sull’energia (RUEn), all’art. 1,
auspica che le prescrizioni ven-
gano applicate anche per lavori
che non soggiacciono ad
autorizzazioni.

SI PUÒ?
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Una Pasqua
golosa
Torte pasqualine e alle carote,
cupcake, ... Amanti dei dolci e del
pane fatti in casa, date sfogo alla
fantasia! Sorprendete i vostri ospiti
con una bella treccia al burro
e imbandite la vostra tavola con
specialità fatte da voi.

Una valida alterna-
tiva: lamiscela per
paned’avenadi
Betty Bossi, senza
glutine e senza latto-
sio (500g/fr. 2.95).

Come si fa una treccia di pane? Giulia
telefona a sua madre per chiederle aiuto.

Com’è che si fa?
Prima far passare la destra

sulla sinistra o la sinistra
sulla parte centrale?

1 3

Lisa ha già la soluzione tra le mani.2

3ª puntata: la treccia3ª puntata: la treccia

I Rossi

Prima far passare la destra 

3ª puntata: la treccia3ª puntata: la treccia
T
E
S
T
0

M
A

R
U

S
K

O
H

L
E

R
F
O
T
O

H
E

IN
E

R
H

.S
C

H
M

IT
T
S
T
Y
L
IN
G

C
L

A
U

D
IA

S
C

H
IL

L
IN

G

Per una treccia rapida:
bastaaggiungereacqua,
impastare, intrecciare
e cuocere al forno. Miscela
per treccia al burro di
BettyBossi (500 g/fr. 2.60).

Per una treccia rapida:Per una treccia rapida:
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Tornanoa volare le
farfarfallinedi zucchero
e finiscono su cupcake,
torte... (8 pz./fr. 2.60).

Cuoricini, perline o
stelline per idee
fantasiose:mix
per decorazioni in
zuccherodi Betty Bossi
(115 g/fr. 4.95)

Per una torta pasqua-
lina obiscottini a
formadi coniglietto,
ecco lapasta frolla
dolcedi Betty Bossi,
Ø32 cm, spianata
(320g/fr. 1.95)

Mamma,
guarda com’è facile! Ecco

comedevi fare!

4

Lisa porterà a casaunamicoper il brunch?
Lo sapremo settimanaprossima7

Gian ???

5

Grazie
cara! Sei semplice-
mente lamigliore!

TUTTE LE PRECEDENTI PUNTATE LE TROVATE SU:WWW.COOPERAZIONE.CH/FOTOROMANZO
DIVANI, TAVOLI, SEDIE E MOLTI ALTRI MOBILI E ACCESSORI PER LA CASA LI TROVATE SUWWW.LIVIQUE.CH
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Lisa è di fretta e deve andare.

Ciao ciao!
A proposito…domani

vieneGianper il brunchdi
Pasqua...

6
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Incredibile,ma vero:
il caviale svizzerodi
storione siberiano arriva
dalla serra tropicale di
Frutigen (20g, con
cucchiaino, senzablinis)

Fr. 49.50

Sfiziosità
Perché non regalarsi qualcosa di speciale a Pasqua?
Alcuni suggerimenti per dare un tocco gourmet
alla vostra tavola e regalare momenti di gusto raffinato
ai vostri ospiti e alle persone più care.

Vol-au-vent al
burrodell’Em-
mentalprodotti
da unapiccola
panetteria (140g/
4pezzi/fr. 5.95).

42mesi di stagionatura.
Il PataNegradi Fine Food
èunadelicatezza tra i pro-
sciutti crudi. (80g/fr. 14.50).

Le regine del
dessert:meringhe
FineFood (125 g/
6pezzi/fr. 4.95).

Per intenditori:
Salmoneaffumi-
cato a caldo con
semidi papavero,
Hot smokedSal-
monwith poppy
(100g/fr. 9.60).
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Basta con la malinconia invernale. La
primavera è arrivata! Anche se a volte ci
sono giorni grigi e il morale non è alle
stelle, è bello colorare la nostra casa con
i profumi dei fiori freschi di primavera.

Il linguaggio dei colori
A ogni colore viene attribuito un parti-
colare significato. Per esempio, il giallo,

come quello dei narcisi, ha un effetto sti-
molante e, come il sole e i suoi raggi
caldi, porta una benefica ventata di otti-
mismo ed estroversione. A coloro che al
mattino fanno un po’ fatica a svegliarsi,
il consiglio è di mettere nel proprio vaso
dei papaveri arancioni o dei ranuncoli.
I loro colori aiutano a prendere il ritmo
della giornata velocemente e sono parti-
colarmente adatti a chi al mattino non si

I colori della
primavera

Verde erba, rosa shocking, giallo sole. Dopo il lungo inverno,
ritornano i colori sgargianti della bella stagione. E allora portate

una ventata di primavera a casa vostra, è tempo di fiori recisi.

alza sempre con il buonumore. Che dire
poi delle rose rosse? Un grande classico
che non manca mai di suscitare in
ognuno di noi sentimenti positivi. Non
sono soltanto il simbolo dell’amore per
antonomasia, ma sanno anche regalare
contentezza. A chi, invece, non piac-
ciono i colori accesi, si consiglia un bou-
quet di fiori primaverili con combina-
zioni cromatiche creative, sicuramente
piacevoli da ammirare. ○

I fiori recisi restano freschi più a
lungo se in vasi puliti. Il pulitore per
dentiera è un ottimo detergente.

Da Coop vi è
una vasta scelta
di fiori recisi
e di bouquet
primaverili.
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Offerte valide fino a sabato 13 aprile 2019, fino a esaurimento delle scorte.
* In vendita nei grandi supermercati Coop
Prodotti selezionati sono in vendita anche su coopathome.ch

Diversi articoli di Pasqua Ovomaltine

ad es. ovetti di Pasqua, 145g
(100g = 4.10)

5.95

Diversi ovetti di Pasqua
Camille Bloch, 8 × 19,5 g

ad es. ovetti Ragusa (100g = 3.33)

5.20

Diversi articoli di Pasqua Coop

ad es. coniglietti di gelatina, vegani,
120g (100g = 2.46)

2.95

Diversi macarons Lindt

ad es. *macarons, sacchetto da 140g
(100g = 3.93)

5.50

Diversi articoli di Pasqua Smarties

ad es. *coniglietto, 180g (100g = 2.75)

4.95

Diversi ovetti di Pasqua Cailler

ad es. *ovetti Délice de lait, 180g
(100g = 4.42)

7.95
(escl. conf. in azione)
ad es. ovetti di cioccolato al latte Classic, assortiti, 370g
5.55 invece di 7.95 (100g = 1.50)

su tutto il
cioccolato di Pasqua Coop,
Fairtrade Max Havelaar,

a scelta

30%
a partire da 3

Per
la miala miaPer
la miaPer

Pasqua



Diversi articoli di Pasqua Lindt

ad es. *ovetti di cioccolato al latte Happy Farm, 140g
(100g = 4.64)

6.50

Uovo di Pasqua Celebrations, 242g
(100g = 2.46)

5.95

Coniglietti Maltesers, 5 × 29g
(100g = 4.–)

5.80

(escl. conf. in azione)
ad es. coniglietto 70% Honduras bio, 110g
2.75 invece di 3.95 (100g = 2.50)

(escl. conf. in azione)
ad es. *Choco Bunny Coconut, vegani, 100g
3.35 invece di 4.80

su tutto il cioccolato
di Pasqua Coop Karma,
Fairtrade Max Havelaar,

a scelta

30%
a partire da 3

su tutto il
cioccolato di Pasqua
bio Coop Naturaplan,

Fairtrade Max Havelaar,
a scelta

30%
a partire da 3
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Nei dintorni di Callosa d’en Sarrià, co-
mune spagnolo a pochi chilometri a
Nord della località balneare di Beni-
dorm, nella provincia di Alicante, i ne-
spoli sono già ricoperti dal dorato ba-
gliore dei primi frutti maturi. A voler
essere precisi non si tratta di alberi di
nespolo comune (Mespilus germanica),
tipici delle nostre latitudini, ma di ne-
spoli giapponesi (Eriobotrya japonica).
Nella ramificata famiglia delle Rosacee,
sia il nespolo comune sia quello giappo-
nese fanno capo alle Pomacee, il rag-
gruppamento che comprende la maggior
parte degli alberi da frutto più comuni,
come melo, pero o cotogno.

Portata in Europa più di 200 anni fa
da commercianti asiatici, la nespola è

oggi coltivata anche nell’area del Medi-
terraneo.

“Nisperos” in spagnolo
In Spagna le nespole sono chiamate ni-
speros. Quelle di Callosa sono famose per
essere particolarmente succose. La re-
gione abbonda di acqua grazie alla pre-
senza dei due piccoli fiumi: l’Algar e il
Guadalest. La cooperativa Ruchey, in cui
lavorano 2.500 agricoltori, si occupa
della commercializzazione delle ne-
spole. Ogni anno qui se ne producono
ben 10 milioni di chili. «La metà del rac-
colto è esportato in Italia», dice Juan
Vilaplana, direttore commerciale della
cooperativa. «Il 15% finisce nel merca-
to spagnolo, l’altro 10 in quello porto-

ghese». In Svizzera la cooperativa Ru-
chey esporta finora poco meno di mezzo
punto percentuale.

Raccolte a mano
In mezzo ai suoi alberi, su un pendio ri-
pido e terrazzato, incontriamo Salvador
Solbes, uno dei soci della cooperativa.
Dal padre al nonno, la sua è da genera-
zioni una famiglia di contadini. Il nonno,
che qui chiamano avi, possedeva anche
meli e campi di carciofo. In seguito però
l’azienda scelse di convertire la produ-
zione e di dedicarsi alla coltivazione di
frutta mediterranea come arance, li-
moni e mandarini. Oggi Salvador coltiva
cinque ettari di terreno a nespoleti e un
ettaro ad avocado. Durante il raccolto

«Mercole le nespole»
Quelle che maturano “col tempo e con la paglia” arriveranno a ottobre.

Quelle di aprile, invece, originarie del Giappone, sono
più grandi e vengono colte mature in queste settimane in Spagna.

TESTO MARTIN WINKEL FOTO BIEL ALIÑO
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La raccolta delle nespole giapponesi
avviene a mano, piegando il peduncolo,
che più tardi, durante la cernita,
verrà tagliato via con la forbice.

impiega circa una dozzina di lavoratori
stagionali. Martial Iriarte, boliviano, è
uno di loro. Da ormai 14 anni è assunto
per poco meno di sei mesi.

Martial raccoglie con abilità le ne-
spole senza toccarle, piegando il pedun-
colo. «È un frutto molto fragile» e indica
il cestino imbottito nel quale adagia le
nespole.

Frutto della bellezza
Salvador allunga la mano per provarne
una. L’ha prima sbucciata, cosa in realtà
superflua, e ora la guarda pieno di aspet-
tative. La polpa ricorda per colore e con-
sistenza l’albicocca. Con la differenza
che la nespola è molto più succosa e ha
un sapore agrodolce. Detta anche «frutto

della bellezza», la nespola pare debba il
soprannome al contenuto relativamente
elevato di potassio e di vitamina A: 100
grammi di nespola contengono in media
meno di 50 calorie.

Cernita manuale
«Molti dei nostri lavoratori stagionali ar-
rivano in coppia», spiega più tardi Juan
Vilaplana nel quartier generale della co-
operativa Ruchey. «Mentre gli uomini la-
vorano come raccoglitori nel frutteto, le
loro mogli si occupano della cernita dei
frutti in questa sala di spedizione a tem-
peratura controllata». Anche qui tutto
avviene rigorosamente a mano.
Adesso che la raccolta è ancora agli inizi,
Manoli Guardiola riesce a cavarsela

quasi da sola. A metà marzo gli agricol-
tori conferiscono alla cooperativa circa
1.000 chili di nespole al giorno. Poche
settimane più tardi, al culmine della sta-
gione, nei giorni buoni le nespole conse-
gnate sono mezzo milione di chili. Una
mole notevole che richiede stavolta un
lavoro di squadra. Le addette alla cernita
selezionano le nespole in base a quattro
categorie di calibro – in quella più alta fi-
nisce solo il 3% del raccolto – e le classi-
ficano anche in base alla qualità. Solo in
un secondo tempo recidono il pedun-
colo, dal quale la nespola è stata colta e
la depongono, una dopo l’altra, nelle
casse di spedizione.

In cucina, cruda o cotta
Pur non avendo un ruolo primario nella
cucina spagnola, le nisperos compaiono
in molte preparazioni come contorno,
ripieno per arrosti, ingrediente di torte
e crostate o nelle confetture da abbinare,
per esempio, al formaggio Manchego.
Tra le specialità locali non possiamo non
ricordare il formaggio di capra con ne-
spole, la birra di nespole, il gin di nespole
o le nespole glassate. La nespola è un
frutto amatissimo anche nelle macedo-
nie, che ne mettono in particolare risalto
aroma e succo. Il modo migliore per pre-
gustare tutta la freschezza dell’estate è
assaggiarle al naturale. ○

Cooperazione N. 15 del 9 aprile 2019 39

MANGIARE&BERE
NESPOLE GIAPPONESI



Offerte valide fino a sabato 13 aprile 2019,
fino a esaurimento delle scorte.
* In vendita nei grandi supermercati Coop

Queste azioni e più di 17’000 altri
prodotti vi aspettano anche online su
www.coopathome.ch

su tutto l’assortimento di
cioccolato di Pasqua Coop,
FairtradeMax Havelaar,

a scelta

30%
a partire da 3

(escl. conf. in azione)
ad es. coniglietto di Pasqua a pois di cioccolato Lait «Betty», 160g
4.85 invece di 6.95 (100g = 3.03)

Coniglietto Ovomaltine, 120g (100g = 4.96)

5.95
Coniglietto d’oro di cioccolato al latte Lindt, 100g

3.95

Coniglietto «Harry» Kinder Ferrero, con sorpresa,
75 g (100g = 5.87)

4.40

Per
la miala miaPer
la miaPer

Pasqua
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Semi di lino

Per le feste di Pasqua, perché non
gustarsi il “nostro” salmone? Sì,
proprio così: il primo salmone atlan-
tico allevato in Svizzera, che nuota
nelle acque di falda della Mesolcina.
Il salmone è un pesce di mare, ma in re-
altà trascorre molto tempo nell’acqua
dolce, quindi può essere allevato sia in
acqua dolce sia in quella salata. L’alle-
vamento di Lostallo è un complesso
sistema di filtri di ossigenazione e di
colture batteriche che servono per
trasformare l’ammoniaca secreta dai
pesci. I salmoni vengono alimentati
con mangimi a base di alghe e gambe-
retti; non vengono usati antibiotici
né sostanze chimiche né microplasti-
che. C’è solo il sale per prevenire la
crescita di muffe.
Dopo due anni di pazienza e attente
cure, i salmoni raggiungono i quattro
chili, la grandezza ideale.
Ottimo anche quello affumicato a
freddo, con legno di faggio e quercia.
Il risultato? Un salmone affumicato
delicatissimo e a “km 0”.
Per le festività vi consiglio un aperitivo
tanto sfizioso quanto semplice e di
veloce preparazione. Per 2 persone,
prendo 100 grammi di salmone affumi-
cato di Lostallo, un avocado, un po’
di succo di limone e del formentino
condito con olio e limone. Adagio
quindi l’avocado tagliato a ventaglio
su un letto di formentino condito
e distribuisco le fette di salmone
affumicato. Qualche goccio di limone
ed è pronto, in neanche 10 minuti.

Il salmone
di Lostallo

FRESCHEZZA
A TAVOLA
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SIMONA
MELCHIORETTO
PESCI&CROSTACEI

Coop Tenero

Sono tra lemigliori fonti
naturali diomega-3e -6,
indispensabili all’organismo.
Senza contare gli utili sali
minerali di cui sono ricchi!

Meglio interi o tritati? Tritati
sonopiù digeribili,ma “invec-
chiano” in fretta, perdendo
valore nutritivo. Acquistarli
interi e tritarli o ammollarli in
acquaprimadell’uso è ideale.

I dietisti consigliano di aggiungerne due cucchiaini
al giorno (ca. 30 grammi) a yogurt, insalate, zuppe, frullati
di frutta e ovunque vi piacciano. Scopriamo il perché.

I pesci dimare
contengonogli
omega3, spesso
carenti nella nostra
dieta. I semi di
lino però risultano
averneda3a
5volte inpiùdel
salmone.

Hannoun’alta concen-
trazionedi fibre che
aiutano il transito inte-
stinale; nel farlo, assor-
bonomolta acqua e
per questo è consigliato
beremolto.

www.fooby.ch/semi-lino
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Spumeggianti
Champagne, Franciacorta, Prosecco, Cava – conoscete la

differenza? Un breve itinerario tra le principali bollicine europee
per capirne le principali differenze ed evitare di incappare

in errori come chiedere: «Un Prosecco di Franciacorta, per favore».

Ogni anno, il numero di estimatori
dello spumante aumenta. Non c’è fe-
sta dove non sia presente: è un “invi-
tato” sempre pronto a festeggiare.
Queste bollicine, che trasformano il
vino in un prodotto esclusivo, si ot-
tengono soprattutto con due metodi
di lavorazione. Il primo è il metodo
classico o champenoise; prevede la ri-
fermentazione in bottiglia e una
lunga permanenza sui lieviti. Per
questa tipologia si prediligono i viti-
gni importanti come Pinot Noir e
Chardonnay. Il secondo sistema è il
metodo Charmat, chiamato anche
metodo Martinotti, e consiste in una
rifermentazione alcolica in auto-
clave. La sua lavorazione è più veloce
ed è utilizzata per fare risaltare l’aro-
maticità e la freschezza. In questo
caso si prediligono i vitigni aromatici
come Müller-Thurgau, Glera e Pinot

Blanc. Nei due casi il perlage, come
lo chiamano i francesi, si ottiene ag-
giungendo al vino uno sciroppo di
zucchero chiamato liquer de tirage e
lieviti che, nelle settimane succes-
sive, trasformeranno lo zucchero in
alcool e le caratteristiche bollicine.

Champagne
Sicuramente è lo spumante più fa-
moso. Sono trascorsi quattro secoli e
mezzo da quando Dom Perignon sco-
prì che la rifermentazione in bottiglia
produceva un gradevole “pizzico-
rino”. Il successo fu immediato e con-
quistò subito la nobiltà europea e
non. Da sempre le uve di Pinot Noir,
Chardonnay e Pinot Meunier sono
alla base delle cuvées. Un lungo affi-
namento di almeno 18 mesi prima del
remuage, operazione che consiste in
piccoli movimenti rotatori per far

decantare tutte le impurità nel collo
della bottiglia, dona al vino comples-
sità e personalità. Lo Champagne è
ora pronto per il tocco finale: l’ag-
giunta del liquer d’expédition durante
il dégorgement, espulsione del sedi-
mento raccolto nel collo della botti-
glia, è il marchio di fabbrica che ogni
azienda custodisce gelosamente.

Franciacorta
In Italia il metodo classico è utiliz-
zato in diverse regioni del Nord, ma
la Franciacorta è indubbiamente la
risposta italiana allo Champagne. Si-
tuata a Sud del Lago d’Iseo, questa re-
gione scoprì, attorno agli anni ’60, la
sua vocazione a produrre spumanti
di qualità come avviene nella Cham-
pagne. Anche qui, il Pinot Nero e lo
Chardonnay sono gli ingredienti del-
la Cuvée.
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Come si formano
perle che solleticano

piacevolmente
il palato?
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•Prezzo: fr. 14.95/ 75 cl
•Provenienza:Bourgogne, Francia
•Vitigno:Chardonnay
•Dabere:da 1 a 3 anni dalla vendemmia
In vendita:nei grandi centri Coop e su

www.mondovino.
ch

Mineralità
giurassica
Universalmente conosciuta per i suoi
vini bianchi fermi e secchi, a base di
Chardonnay e Chablis, a Nord di Dĳon,
rappresenta la parte più settentrionale
della Borgogna. Tra i vini di questa
regione, lo Chablis si contraddistingue
per caratteristiche organolettiche
uniche. Legate in particolare alla sua
mineralità, che deriva da un terreno
risalente al periodo Giurassico, calca-
reo e ricco di fossili marini, regalano
un’impareggiabile sapidità e note

iodate che rievocano
il mare.
Lo Chablis Les Tisse-
randes, di color giallo
paglierino luminoso
e brillante, rivela al
naso freschi profumi
di agrumi e mela
verde. Di buona strut-
tura e aromaticità,
la sua freschezza
e la sua mineralità
esaltano ostriche e
crostacei o un risotto
agli asparagi.

CHABLIS AOC LES
TISSERANDES 2017

MIRKORAINER
SOMMELIER

Cava
Anche la Spagna ha la sua zona di
produzione di spumanti di qualità. In
Catalogna, a Sud di Barcellona, nella
regione di Penedes, si producono i
Cava. I vitigni sono i locali Macabeo,
Xarel-lo e Parellada. La spumantizza-
zione è simile a quella dello Champa-
gne, ma più breve. Qui ha sede l’a-
zienda Frexinet, la più importante
azienda spumantistica al mondo
– per quantità – che utilizza il metodo
tradizionale.

Prosecco
Da alcuni anni il Prosecco ha ricevuto
la Denominazione di Origine Con-
trollata (DOC). Quella collinare di Co-
negliano e di Valdobbiadene è la sot-
tozona di prestigio con la sua DOCG
(dove G sta per Garantita). L’uva uti-
lizzata è la Glera. Oggi gran parte di

questo spumante, ottenuto utiliz-
zando il metodo Charmat, si beve mi-
scelato con Aperol in quel cocktail ab-
breviato a Spritz.

Spumanti svizzeri
Non da meno, la Svizzera è stata con-
tagiata dalla voglia di bollicine. Alla
storica cantina neocastellana Mau-
ler, negli ultimi decenni, si sono ag-
giunti tanti produttori che hanno
ampliato il loro assortimento, produ-
cendo piccole quantità di spumante.
In Ticino, il primo fu Cesare Valsan-
giacomo che, negli anni Ottanta, ini-
ziò a spumantizzare il Merlot; oggi
sul territorio si contano una ventina
di produttori, che spumantizzano. I
vitigni più utilizzati sono il Merlot e
il Pinot Noir, in parte col metodo
della fermentazione in bottiglia, in
parte col metodo Charmat. ○ GB

VINO
VOCABOLARIO
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Offerte valide fino a sabato 13 aprile 2019,
fino a esaurimento delle scorte.
* In vendita nei grandi supermercati Coop

Queste azioni e più di 17’000 altri
prodotti vi aspettano anche online su
www.coopathome.ch

*Spiedini di maiale marinati da grigliare
Coop Naturafarm, Svizzera, a libero servizio,
2 pezzi, 100g

4.60

*Filetto d’agnello marinato Coop, Gran Bretagna,
Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, a libero servizio,
1 pezzo, 100g

5.95

*Bistecca di manzo alla contadina marinata
Natura-Beef Coop Naturafarm, Svizzera,
a libero servizio, 2 pezzi, 100g

5.50

*Coscia di pollo ripiena Bell «Mexican», Svizzera,
a libero servizio, ca. 250g, 100g

2.45

*Bratwurst di manzo Natura-Beef Coop
Naturafarm, a libero servizio, 200g (100g = 2.98)

5.95

*Spiedini di pollo Telly Cherry Bell, Svizzera,
a libero servizio, ca. 250g, 100g

3.95

Spiedini di cipollata e pancetta Bell,
a libero servizio, ca. 300g, 100g

3.–

*Petti di pollo conditi Coop, Slovenia,
a libero servizio, 2 pezzi, 100g

2.05

Cervelas ripieni Bell, a libero servizio, 1 paio,
260g (100g = 2.54)

6.60

Per
la miala miaPer
la miaPer

Pasqua

K
W
15
/1
9



Il rumore del tappo che salta, il brindisi
che tutti amano fare – anche se le
buone maniere vorrebbero diversa-
mente –, lo sfrigolio della spuma nel
bicchiere. La musica dello Champagne
inizia così. Mémoire de Vignes continua
suonando note di fragola e nocciole
e netta mineralità in bocca. Il perlage
fine danza su una melodia di frutta,
con un finale complesso, intenso
e fresco. Gli amanti delle bollicine
a tutto pasto lo dovrebbero assaggiare
in duetto con pollo ripieno o al forno.
È uno dei grandi Blanc de noir della
Champagne.

Sotto il faro
Benché lontane dal mare, sopra
le viti di Verzenay vi è un faro,
sede del museo della vigna. Fu
eretto nel 1909 a scopi promo-
zionali. Era illuminato di notte
e ospitava un ristorante.

Michel Arnould & Fils
È un’azienda fami-
gliare attiva dal 1912.
Ha 12 ettari di vigneti e
per tradizione vende
parte delle uve ad altre
cantine. Serba però
le migliori per i propri
Champagne.

Blanc de noir
È uno Champagne bianco
ottenuto da uve a bacca
nera. In genere è più strut-
turato degli altri e si
abbina, ad esempio,

a carni bianche e salse
ai funghi.

Dati tecnici
È 100% Pinot Noir da
vigne vecchie dei più
vocati “crus” di Verzenay
(FR). Matura 5 anni in
bottiglia a contatto con
i lieviti. Il dosaggio è
di ca. 8 g/l, il che lo rende
un Brut “secco”.

La musica
“en noir”

ELISA PEDRAZZINI
REDATTRICE
E SOMMELIER

www.mondovino.ch

Benché lontane dal mare, sopra 
le viti di Verzenay vi è un faro, 
sede del museo della vigna. Fu 
eretto nel 1909 a scopi promo-
zionali. Era illuminato di notte 
e ospitava un ristorante.

Michel Arnould & Fils
È un’azienda fami-
gliare attiva dal 1912.
Ha 12 ettari di vigneti e 
per tradizione vende 
parte delle uve ad altre 
cantine. Serba però 
le migliori per i propri 

Blanc de noir
È uno Champagne bianco 
ottenuto da uve a bacca 
nera. In genere è più strut-
turato degli altri e si 
abbina, ad esempio, 

a carni bianche e salse 
ai funghi.

vocati “crus” di Verzenay 

di ca. 8 g/l, il che lo rende 

Capolavoro
Ingiustamente poco conosciuti, gli champagne
di “Michel Arnould & Fils” sono superbi. Attenzione:
il loro Mémoire de Vignes può creare dipendenza.
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Mémoire de Vignes Champagne AOC, Grand Cru
Arnould Michel, 2011. Fr. 59.95/75 cl. In vendita su

VINO
LA BOTTIGLIA
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Offerte valide fino a sabato 20 aprile 2019, fino a esaurimento delle scorte.
* In vendita nei grandi supermercati Coop
Con riserva di modifiche di annata. Coop non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Ticino DOC Merlot Bianco Terre Alte 2018,
75 cl (10cl = 1.53)

Champagne Veuve Clicquot, brut,
75 cl (10cl = 5.99)

44.95

Champagne Alfred Rothschild, brut,
75 cl (10 cl = 3.99)

29.95

*Pouilly-Fumé AOC Fournier 2017,
75 cl (10 cl = 2.39)

17.95

Valais AOC Rosé Oeil de Perdrix Le Rosel 2017,
75 cl (10cl = 1.19)

8.95

Valais AOC Dôle de Salquenen Les Dailles 2017,
75 cl (10cl = 1.67)

12.50

Primitivo di Manduria Cantina Giordano DOC 2016,
75 cl (10 cl = 1.13)

Ticino DOC Merlot Gambarogno 2016,
75 cl (10cl = 1.93)

34%
8.50
invece di 12.95

25%
11.50
invece di 15.50

23%
14.50
invece di 18.95

Veneto IGT Rosso Campofiorin Masi 2015,
75 cl (10 cl = 1.33)

23%
9.95
invece di 12.95

Per
la miala miaPer
la miaPer
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AGNELLO
Secondi creativi

Pastori
dimontagna

Sulle montagne svizzere, dove l’allevamento vaccino detiene la
maggior parte degli spazi, i pastori di pecore sono una rarità.

Un mestiere che si può sostenere grazie ad acquisti consapevoli.

TESTO ELISA PEDRAZZINI

Nel 2014, attraversando le campagne di
Albacete – nel cuore della Spagna – in-
contrai un pastore insieme al suo cane.
Mi fermai a chiacchierare. Mariano
Cruz, così si chiamava l’allora 58enne,
aveva trascorso praticamente tutta la
vita insieme alle pecore. Mi raccontò che
condusse il primo gregge da solo a 9
anni, prima aveva fatto esperienza con il
padre. Dopo quasi 50 anni, nessun rim-
pianto: «Fare il pastore è la mia pas-
sione». L’ho sempre ammirato. È una vo-
cazione più che un mestiere; occorrono
costanza e dedizion; ci si preoccupa
prima della salute del bestiame che della
propria: «Se stanno bene loro, sono fe-
lice anch’io» mi disse Cruz. Probabil-
mente qualsiasi custode di greggi ri-
sponderebbe in questo modo.

Fare il pastore è un mestiere duro in Spa-
gna, dove l’acqua è scarsa. Come in Sviz-
zera, dove la pioggia può cadere per set-
timane. L’allevamento ovino nel nostro
Paese è diffuso soprattutto sull’Alto-
piano e nel Giura, dove le mandrie sem-
brano essere costanti a 25-30 capi da
qualche decina di anni, per un totale di
circa 20.000 pecore (Hoffet e Mettler
2017). Qualche pastore conduce le sue
pecore anche in montagna, tra le Alpi,
specialmente su quei pascoli impervi
dove le vacche faticano a muoversi. Da
Coop la carne di questi allevamenti
estensivi è riconoscibile grazie al mar-
chio Pro Montagna e, per ogni prodotto
venduto con questo label, una parte del
ricavato è destinato al fondo Coop per il
sostegno ai contadini di montagna. ○

MANGIARE & BERE
ASSORTIMENTO

Tajine con agnello e albicocche, su fooby.ch
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Secondi creativi

Spezzatino d’agnello
Ricetta alla mediterranea: al
forno con patate, maggiorana,
rosmarino e ginepro.
Fr. 2.90 invece di fr. 3.65 / 100 g

Costoletta d’agnello
Perfetta da grigliare oppure
da impanare e rosolare in
una padella oliata e rovente.
Fr. 4.80 invece di fr. 6.05 / 100 g

Punta di petto d’agnello
Squisita marinata con senape,
spruzzata con un goccio
d’aceto e cotta arrosto.
Fr. 1.35 invece di fr. 1.70 / 100 g

Cosciotto d’agnello
Una cottura lenta al forno
con un pesto di menta e aglio,
per stupire gli ospiti.
Fr. 2.50 invece di fr. 3.50 / 100 g
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Filetti dimaiale
con gratin

Per4persone
apersona 734 kcal
Preparazione:20min.
Tempo totale: 1 ora e20min.
Per unapirofila da ca. 2 litri,
imburrata

PER4PERSONE
CIVOGLIONO
• 400gdi patate a pasta
soda, tagliate a fettine sottili
• 500gdi cavoli rapa, dimez-
zati, tagliati a fettine sottili

• 200gdi panna semigrassa
per salse
• 2 dl di latte intero
• 2 spicchi d’aglio, spremuti
• 130gdi Sbrinz grattugiato
• 1 c. di foglioline di timo
• 1 c.no di sale
• unpo’ di pepe

• 1 c. di burro per arrostire
• 8medaglioni dimaiale
(ca. 70g l’uno)
• ½c.nodi sale
• unpo’ di pepe
• 40gdi burro,morbido

• 1mazzetto di prezzemolo,
tagliato finemente
• 2 c. di nocciolemacinate
• 2 c. di pangrattato

ECCOCOMEFARE
Verdura:Disporre la verdura a
strati nella pirofila imburrata.

Salsa:Mescolare la panna
semigrassaper salse, il latte,
il formaggio e il timo, quindi
condire. Versare la salsa sulla
verdura.

Cottura:Cuocere per ca.
45min. nella parte centrale
del fornopreriscaldato
a 180 °C. Sfornare il gratin
e alzare la temperatura
a 200°C.

Medaglioni: In unapadella
scaldare il burro per arrostire.
Rosolare poca carneper volta
su entrambi i lati per ca. 1min.,
toglierla dal fuoco, condire.
Mescolare il burro, il prezze-
molo, le nocciole e il pangrat-

tato, distribuire il tutto
suimedaglioni e premere
leggermente.

Ultimare la cottura: Trasferire
imedaglioni suunaplacca
foderata con carta da forno,
quindi sistemarvi accanto
il gratin. Ultimare la cottura
per ca. 15minuti.

Effetto sorpresa: i medaglioni di maiale con crosta di prezzemolo
e nocciole sono accompagnati da un gratin di patate e cavoli rapa.

Un piatto raffinato e di facile preparazione.

RICETTA
FOOBY

In collaborazione con
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Scoprite il superfood nostrano: Coop Naturaplan Bio Campiuns è una linea di prodotti alimentari
selezionati a mano in qualità Gemma Bio che si distinguono per i loro straordinari valori nutrizionali.

SUPErFoOd SViZZerO

Crauti Bio Campiuns Coop
Naturaplan, 500 g (100 g = –.70)

3.50

Olio di colza Bio Campiuns Coop Naturaplan,
spremuto a freddo, 0,5 l (1 dl = 1.39)

6.95
Mix di semi Bio Campiuns Coop
Naturaplan, 200 g (100 g = 2.98)

5.95

Farina integrale PuraSpelta Bio Campiuns
Coop Naturaplan, 500 g (100 g = –.68)

3.40



Per4persone
238kcal a persona
Preparazione:20min.
Tempo totale:20min.

PER4PERSONE
CIVOGLIONO
• 1 c. di senape agrani interi
• 4 c. di aceto balsamicobianco
• 3 c. di olio d’oliva
• ½c.nodi sale

• 500gdi cavoli rapa,
a striscioline
• 1mazzetto di ravanelli,
a fettine sottili

• 250gdi fragole, in quarti
• 1mazzetto di aneto, tagliato
grossolanamente
• 1mazzetto di prezzemolo,
tagliato grossolanamente
• 250gdi filetti di trota
affumicati, a pezzi

ECCOCOMEFARE
Salsaper insalata:Emulsio-
nare la senape, l’aceto e l’olio,
salare.

Insalata:Condire il cavolo rapa,
i ravanelli, le fragole e le erbette
con la salsa, quindimescolare.
Arricchire l’insalata con il filetto
di trota.

Esistonodiversi tipi di cavolo rapa che si differen-
zianoper il colore: il più comune èdi un tenue verde
chiaro,ma lo si può trovare anchenella versione viola.
In ogni caso la polpa è soda, succosa, a volte unpo’
legnosa e il sapore intenso, dolce e aromatico che
richiamaunpo’ quello del cavolo. Se cotto, il gusto del
cavolo rapa risulta più delicato. Permantenerlo più
a lungo fresco va conservato nel ripianopiù bassodel
frigo, rimuovendo le foglie, che si possono conservare
in un sacchetto di plastica, perché commestibili .

CAVOLO RAPA
Di stagione

Insalata di cavolo rapa e trota

RICETTA
FOOBY
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CHI HADETTO CHEUNAMERENDA
DEVE ESSERE COSTOSA?

O!!

!!

Per qualità a buon prezzo.



Per partecipare all’atelier di cucina, scrivete a:
ateliercucina@coop.ch

«Mi è piaciuto moltissimo vedere gli albumi liquidi diventare spumosi come la neve,
e poi anche tanto arrotolare il mio dolce». Le esperienze di Tommaso, 11 anni, di Comano,

che ha seguito l’atelier di cucina con la cuoca maestra Rosanna.

Ingredienti
• 4uovada60g
• 80gdi zucchero
• 50gdi farina
• 50gdimaizena
• pocobicarbonato, zucchero semolato
• scorza grattugiata di 1 limonebio
• Per il ripieno:
• 300gdi fragole
• succodi 1 limone
• 2,5 dl di pannamontata
• zucchero a velo per decorare

Procedimento
Montaanevegli albumi.Aparte
mescola bene lo zucchero ai tuorli.
Aggiungi la farina setacciata con lamai-
zena, il bicarbonato e la scorza di limone.
Unisci delicatamente gli albumi.Metti
il composto suuna teglia rivestita con
carta da forno, livellalo conuna spatola
e cuocilo a 180 °Cper 8/10minuti.
Quando è cotto, rovescialo suunaltro
foglio di carta da forno cosparso con
zucchero semolato. Togli delicatamente
il foglio di cottura. Coprilo con carta
pellicola e lascialo raffreddare.
Lavae taglia le fragole.Cuocile per
qualcheminuto in unpentolino con il
limone e lo zucchero e frulla con ilmixer.
Copri il biscotto con la salsina. Spalmalo
con la pannamontata e poi con le fragole
a pezzetti. Arrotolalo, cospargi con
zucchero a velo e decora allegramente.

BISCOTTO ARROTOLATO
Dessert per 12 fette circa

IN CUCINA
MINIMONDO

Il biscotto di Tommaso

TESTO ROSANNA GAGLIARDI FOTO HASKIA CEREGHETTI
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Emmi Yogourtpur
varie varietà*

4 × 150 g (100 g = –.49)

Emmi YoQua lampone oppure mirtillo
3 × 150 g (100 g = 0.80)

3.60
invece di 4.50invece di 4.50invece di 4.50

Emmi fromaggio alla panna
LUZERNER* ca. 300 g

per 100 g

2.20
invece di 2.80
2.20
invece di 2.80invece di 2.80invece di 2.80

2.95
invece di 3.80

Toni’s Mozzarella palla Trio
3 × 150 g (100 g = 1.10)

4.95
invece di 6.30invece di 6.30invece di 6.30

Marche in azionedaCoop.
Damartedì 9 aprile a sabato 13 aprile 2019, fino ad esaurimento delle scorte

SettimanadiE
mmi

Approfittate
adesso!

*In vendita nei grandi supermercati Coop.



Emmi CAFFÈ LATTE
Cappuccino, Macchiato oppure Espresso

3 × 230 ml (100 ml = –.67)

4.65
invece di 5.85invece di 5.85invece di 5.85

5.95
invece di 7.60invece di 7.60invece di 7.60

Emmi panna interia past.
2 × 330 ml (100 ml = 0.90)

Emmi Aktifit fragola
12 × 65 ml (100 ml = –.81)

6.30
invece di 7.90invece di 7.90invece di 7.90

Emmi KALTBACH Engadiner
Formaggio di montagna* ca. 300 g

per 100 g

2.60
invece di 3.25

20%
su prodotti

Emmi
selezionati



SUPERPUNTISUPSUPSUPERERERERPUNTIPUNTIPUNTIPUNTIPUNTI
CON ICOCOCOCON IN IN IN I

PAGATE

ma 9.4 - sa13.4.
2019

COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO

19

100 superpunti corrispondono a 1 franco
Decidete alla cassa, se utilizzare i vostri superpunti per l’intero importo o solo per una parte di esso.
Il vostro saldo punti è riportato sullo scontrino di cassa oppure può essere consultato su Internet al sito supercard.ch

Coop non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

*Anche su champagne e spumanti in azione

100 superpunti corrispondono a 1 franco

TUTTI GLI SPUMANTI

E GLI CHAMPAGNE*

Per chi ordina online. Queste offerte si
trovano anche su www.coopathome.ch

K
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PUBBLICITÀ

La produzione di cacao do-
vrebbe avvenire in condizioni
di lavoro dignitose e nel
rispetto dell’ambiente. È
questo l’obiettivo di Coop,
che inHonduras e inEcuador
promuoveprogetti “fairtrade”,
anche per la produzione di
cioccolato pasquale. È per
questo motivo che, oltre
ai coniglietti di cioccolato
Noir 60% e ovetti bio di
Naturaplan Noir 60%
dall’Ecuador, è arrivato il
coniglietto di cioccolato bio

Noir 70% di Naturaplan con
cacao dall’Honduras.

Il coniglietto
dall’Honduras

A un piatto di pasta non può
mancare una buona salsa di po-
modoro. Coop propone i nuovi
sughi pronti di marca propria
“Sapori d’Italia”, che portano i
sapori e i profumi del Bel paese
nelle case degli svizzeri. Questi
condimenti sono preparati con
pomodori datterini.

Sapori d’Italia Salsa pronta di pomodori
datterini / al basilico / al peperoncino /
alla siciliana.
A fr. 3.55/330 g cadauno, nei grandi
centri Coop.

Il profumo dell’Italia

Crema di arachidi bio di Karma, fr. 3.10/250 g, nei grandi centri Coop.

La crema di arachidi è bio

Il Koshihikari è conside-
rato il miglior riso per su-
shi al mondo. Per i col-
tivatori giapponesi è un
riso pregiato, che viene
venduto soltanto a una
clientela selezionata.
Al risificio di proprietà
Coop a Brunnen si è riu-
sciti a procurarsi questo
prodotto Fine Foodmolto
speciale, adesso in ven-
dita da Coop.

Il riso giapponese

Riso per sushi Koshihikari di Fine Food, fr. 5.35 anziché
fr. 5.95/250 g (promozione valida fino al 20 aprile,
fino a esaurimento scorte), nei grandi centri Coop.

Coniglietto di cioccolato bio
Noir 60% Ecuador di
Naturaplan, fr. 3.95/110 g;
Coniglietto di cioccolato bio Noir
70% Honduras di Naturaplan,
fr. 3.95/110 g; Ovetti di
cioccolato bio Noir 60% Ecuador
di Naturaplan, fr. 4.95/173 g,
nei grandi centri Coop.

A TAVOLA
SCAFFALE
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Si segnala l’arrivo di un nuovo pro-
dotto nell’assortimento Karma: la
crema di arachidi. Si presta a una
molteplicità di utilizzi, a partire
dalla guarnizione per piatti a base
di müesli o per dessert. Una spe-
cialità che non può mancare in
una cucina moderna, anche per-
ché può fregiarsi della Gemma
di Bio Suisse e del certificato
Fairtrade.



Che piacere quando il buon cioccolato
si scioglie in bocca. Ma per godersi ap-
pieno questa bontà non bisogna dimen-
ticarsi delle condizioni di lavoro di chi il
cacao lo produce. L’impegno di Choco-
lats Halba, consociata di Coop, nei con-
fronti dei coltivatori di cacao, è certifi-
cato con il label di Fairtrade di Max
Havelaar. La dedizione di Chocolats
Halba per la tutela della natura e il ri-
spetto della società in cui è inserita, non
bastano mai. È per questo motivo che la
società produttrice di cioccolato investe
in Ghana, nel progetto Sankofa. «Non si
punta sulla monocoltura, bensì sulla col-
tura mista, che favorisce la biodiversità
e aumenta i guadagni per i coltivatori.
Essi, infatti, non guadagnano soltanto
dalla coltivazione del cacao, ma anche da
altre piante commestibili», spiega An-
nina Böhlen, responsabile di progetto di
Chocolats Halba. La soluzione si chiama
agrosilvicoltura dinamica. Per la prima
volta in assoluto, Sankofa combina il si-

La Croce Rossa
del Malawi istribuisce
gli aiuti umanitari
alla popolazione.

FATTI NON PAROLE
SOSTENIBILITÀ

Dolcezza
sostenibile ed equa

stema di agrosilvicoltura dinamica con
la compensazione climatica. Piantando
alberi all’interno delle parcelle di cacao,
Coop può compensare 75.000 tonnellate
di CO2. Così facendo, la cioccolata di-
venta ancora più buona. LVK

ConChocolatsHalba e altri partner
iniziamounpercorso rivoluzionario nelle
coltivazioni di cacao inGhana, per
aumentare i redditi di 2.900 famiglie
e passare, nel lungo termine, a un’econo-
mia agroforestale più sostenibile.

FATTO N. 372
Non solo bio e fair

Dopo
il ciclone
arrivano
gli aiuti

www.fatti-non-parole.ch/372

Maggiori informazioni
suquesto fatto emolto altro
ancora sotto questo link.
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Da oltre 25 anni Coop, in col-
laborazione con Bio Suisse,
l’organizzazione ombrello dei
coltivatori bio, ha creato Na-
turaplan, il primo marchio di
prodotti bio del commercio al
dettaglio in Svizzera. Natu-
raplan soddisfa le rigide di-
rettive della Gemma, il certi-
ficato di qualità di Bio Suisse,
e l’assortimento è in continua
espansione. Un esempio? Il
latte Bio Suisse, che fino al 12
maggio 2019 vi dà la possibi-
lità di vincere ogni settimana
2 robot da cucina KitchenAid.

www.bio-suisse.ch/concorso

Alla fine del 2018 si contavano
in Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein 6.719 azien-
de Gemma di Bio Suisse, 296
in più rispetto all’anno prece-
dente. La quota di mercato
dei prodotti bio aumenta an-
che nella Svizzera italiana,
toccando l’8,6%. In Svizzera
tedesca ha raggiunto il 10% e
in quella Romanda il 9,9%.

Un consumatore su due
(56%) acquista bio quotidia-
namente o più volte alla setti-
mana. I prodotti bio preferiti
sono come sempre le uova.
Seguono il pane fresco, le ver-
dure, le insalate e le patate.

Con il latte bio
puoi vincere

Il bio resta sulla
cresta dell’onda

Più informazioni su:
www.fatti-non-parole.ch

È drammatica la situazione in Mozam-
bico, Zimbabwe e Malawi, paesi dell’A-
frica sudorientale devastati dal ciclone
Idai a metà marzo. Sono mezzo milione
i senza tetto e oltre due milioni le per-
sone che subiscono le conseguenze del
disastro. Le inondazioni hanno causato
la perdita di raccolti e danni alle infra-
strutture: «Strade e ponti sono stati
trascinati via. Diverse località sono dif-
ficilmente raggiungibili e risulta proble-
matico far pervenire gli aiuti urgenti»,
riferisce l’olandese Adele Beerling, 54
anni, delegata della Croce Rossa Svizzera
(CRS) in Malawi. «Attualmente, la prio-
rità è di fornire alle popolazioni colpite
i beni di cui hanno più bisogno: un tetto

sulla testa, acqua potabile e cibo». L’a-
iuto all’estero di Coop si è subito attivato,
donando 100.000 franchi alla CRS per le
popolazioni del Malawi. Grazie a questa
donazione sono stati forniti 5.000 set da
cucina composti da un fornello a gas,
pentole, piatti, posate e bicchieri.

Adele Beerling: «Le persone che han-
no perso tutto possono cucinare nei
campi. Visto che non ci è possibile distri-
buire un set per tutti, le famiglie si riu-
niscono e cucinano insieme”. Béatrice
Rohr, 63 anni, responsabile dell’aiuto
all’estero di Coop, dichiara: «Le imma-
gini che giungono dalle regioni colpite
confermano che la decisione presa è
stata giusta». NKE

Coltivatori di cacao impegnati nell’apertura dei frutti di cacao.
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Entrecote Coop Naturafarm Natura-Beef, Svizzera, al banco, per 100 g

Carpaccio di salmone fresco, Svizzera, in vendita nei negozi
con banco pescheria, 100 g

Gigôt d’agnello Coop Pro Montagna con osso, Svizzera, al banco, 100 g

Spezzatino intero o a pezzi d’agnello Coop Pro Montagna con osso,
Svizzera, al banco, 100 g

Vitello tonnato, in vendita al banco macelleria, 100 g

Paterino di fegato, Volonté, a libero servizio, 150g (100 g = 3.30)Paterino di fegato, Volonté, a libero servizio, 150g (100 g = 3.30)

Prosciutto cotto Verdi Ticinella Coop Naturafarm, in vendita al
banco macelleria, 100 g

20%
6.80
invece di 8.50

28%
2.50
invece di 3.50

20%
1.35
invece di 1.70

3.95
invece di 4.25

28%
4.95
invece di 6.95

20%
3.40
invece di 4.30

31%
5.95
invece di 8.65

60
TI

Per me e per te.



Rustico del Gottardo Coop Pro Montagna, Svizzera, al banco, 100 g

St. Albray, Francia, al banco, 100 g

Saveurs d’Ecellence Caractère, Francia, al banco, 370 g (100 g = 3.23)

Mulino Bianco Flauti al latte, 280 g (100 g = 1.20)

20%
1.80
invece di 2.25

20%
2.60
invece di 3.25

11.95

Mulino Bianco Pan Goccioli, 336 g (100 g = 1.–)

Mulino Bianco Cornetti Albicocca, 300 g (100 g = 1.–)

20%
3.–
invece di 3.80

20%
su tutto

l’assortimento
Mulino Bianco

a scelta

Mulino Bianco Flauti al latte, 280 g (100 g = 1.20)Mulino Bianco Flauti al latte, 280 g (100 g = 1.20)

20%
3.35
invece di 4.20

20%
3.35
invece di 4.20

Offerta valida fino
a sabato 13 aprile 2019,
fino a esaurimento scorte.60

TI

Per me e per te.Per me e per te.

Per il mercato

ticinese
Offerte valide fino

a sabato 13. 4. 2019
Fino esaurimento scorte

Per me e per te.



La
PasquaPasquaLa
PasquaLaLa
PasquaLa

come piacePasqua
come piacePasqua

 a me

Offerta valida fino a sabato 13 aprile 2019, fino a esaurimento scorte. Per me e per te. 60
TI

Gerani, anche da appendere,
in diversi colori,
con vaso 10.5 cm

Fiori estivi, ad es tageti,
in diverse qualità e colori
con vaso 9 cm, set da 6 pezzi

cespo di margherite,
bianche e fiorite,
con vaso 18 cm

50%
1.45
invece di 2.95

40%
5.55
invece di 6.95

40%
7.75
invece di 12.95

Ortensia a cespuglio,
in diversi colori,
con vaso da 17 cm

Rose, in diversi colori,
con vaso da 12 cm
Rose, in diversi colori,
con vaso da 

Verdure snack per balcone e
giardino, ad es, snack pepper,
con vaso da 14 cm

40%
14.95
invece di 24.95

22%
8.50
invece di 10.95

20%
11.15
invece di 13.95



Buono sconto
del 50%
su Glade® Sense & Spray
Relaxing Zen.
Riscattabile nei supermercati Coop più
grandi o nel reparto alimentari del vostro
grande magazzino Coop City dal 09.04.
al 20.04.2019.Consegnare il buono alla
cassa. Buono riscattabile una sola volta e
non cumulabile con altri buoni/sconti. Fino
ad esaurimento scorte.

SERENITÀ
Abblamo Il profumo adatto.
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ESEMPIO DI PREZZO Prezzonuovo
inFr.

Prezzo
vecchio inFr.

Differenza
percentuale

Burrodi cacao inpolvereFÄT, per rosolare, 100g 7.95 9.95 –20,1%

Olio extra vergined’olivaCoop, 1 litro 7.50 7.95 –5,7%

CoopQualité&PrixKopfsalat, 280g 4.30 4.50 –4,4%

PoissonSticks (bastoncini di pesce) Findus,MSC, di cattura, Pacifico
nord-orientale, surgelati, 450g 5.20 4.95 +5,1%

Dessert Fruitier Pomme (mela) Andros, senza zuccheri aggiunti,
4 x 100g 3.60 3.40 +5,9%

Coop si impegna a offrire prezzi convenienti e trasmette gli aumenti solo quando è inevitabile.

Adeguamento prezzi
Coop abbassa il prezzo di alcuni prodotti.

Altri articoli diventano più cari.

Un numero molto limitato di
tavolette di cioccolato “Bretzel
al latte” (100 g.) di Lindt &
Sprüngli può contenere pic-
cole parti in plastica. L’a-
zienda ha ritirato il relativo
lotto: cod. n. L2979 (data con-
sumo entro 31.1.2020). Il ri-
chiamo interessa anche Coop,
che ha sospeso la vendita.
Lindt & Sprüngli invita i

clienti che
hanno ac-
quistato l’ar-
ticolo a non
consumarlo.

Può essere riportato nei punti
di vendita di Coop e il prezzo
viene rimborsato. Per mag-
giori informazioni, rivolgersi
al Servizio clienti Coop al n.
0848 888 444 o al servizio
consumatori Lindt & Sprüngli
al n. 044 716 24 24.

Lindt & Sprüngli
richiama tavolette
di cioccolato

Un tripudio di colori!

Danno colore alla tavola pasquale e sono
anche salutari: sono i frutti tropicali. Come
il rambutan, (detto anche “litchi peloso”)
che viene dal Vietnam e dall’Indonesia e
contiene molta vitamina C. Oppure, la gra-
nadilla, dalla Colombia, legata al frutto
della passione, ma con un sapore più dolce,
ricca di vitamine B e C.

Infine, la spettacolare pitaya, o “frutto
del drago”, per la sua pelle rosa e le scaglie.
La sua polpa bianca con piccoli semi neri è
povera di calorie. Questi tre frutti e altri
(il mangostano o il tamarillo) sono disponi-
bili solo fino a Pasqua al prezzo del giorno
nei megastore Coop.

Frutti esotici
sulle tavole
pasquali

ATTUALITÀ
NOTIZIARIO
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Vertice in Engadina
In occasione della 38a assemblea dei delegati svoltasi a

St. Moritz, i rappresentanti della Società cooperativa Coop hanno ripercorso
i successi del 2018, prefigurando il futuro digitale dell’impresa.

TESTO SILVAN GRÜTTER FOTO HEINER H. SCHMITT

A coronare l’assemblea dei delegati di
Coop, quest’anno c’è stata l’elezione all’u-
nanimità dell’ex Consigliera federale Do-
ris Leuthard al consiglio di amministra-
zione del Gruppo Coop, composto da
dieci membri. L’argoviese succede così
alla dimissionaria Beth Krasna. Visibil-
mente riposata dopo un viaggio di un
mese col marito in Nuova Zelanda, Doris
Leuthard guarda con entusiasmo al
nuovo incarico: «Per me è fondamentale
sapere che in Svizzera anche in futuro
Coop sarà dalla parte delle persone e che
continuerà a impegnarsi a favore della
sostenibilità».Mezzo di trasporto prescelto: la Ferrovia retica.

Doris Leuthard è stata ufficialmente eletta nel consiglio di amministrazione del Gruppo Coop. Hansueli Loosli, presidente
dello stesso, commenta soddisfatto: «Con la sua esperienza e la sua rete di contatti è la persona perfetta per noi».
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ATTUALITÀ
ASSEMBLEA

Prima della nomina di Doris Leu-
thard, Hansueli Loosli, presidente del
consiglio di amministrazione, e Joos Sut-
ter, CEO Coop, hanno tracciato il bilan-
cio di un anno che per il Gruppo Coop è
stato impegnativo ma positivo: «L’ anno
scorso abbiamo portato avanti diversi
progetti lungimiranti, abbiamo lanciato
nuove offerte e raggiunto pietre miliari
importanti nella nostra strategia, sia nel
commercio, al dettaglio come all’in-
grosso, sia nella produzione», ha spie-
gato Sutter nel suo cantone natale, di
fronte alla platea dei delegati. Uno dei
tanti appuntamenti che hanno segnato
il 2018 è stato il 25° anniversario di Natu-
raplan, il label di sostenibilità di Coop,
che ha riscosso enorme successo. Lo
scorso anno la cifra d’affari realizzata da
tutto il Gruppo Coop con la vendita di
prodotti bio è cresciuta quasi del 20%.

Una scelta visionaria
Nel corso del suo intervento di fronte ai
delegati, Hansueli Loosli ha ribadito la
scelta visionaria fatta nel 1999 di accor-
pare in Coop Svizzera tutte le coopera-

L’assembleadei delegati è composta
daunmassimodi 60membri eletti
per quattro anni. Si riunisce
solitamente due volte l’anno ed è
responsabile della nominaodella
revocadel consiglio di amministra-
zione edell’ufficio di revisione,
dell’approvazionedei conti annuali
e dellemodifiche allo statuto. Le
elezioni e le votazioni avvengonodi
regola apertamente, per alzata
dimano. L’Assembleadei delegati si
componedeimembri dei comitati
dei sei consigli regionali, ognunodei
quali rappresenta una regione.Ogni
comitato di un consiglio regionale
proponeall’assembleadei delegati
il proprio presidente per l’elezione
al consiglio di amministrazione. Alla
basedell’organizzazionedi Coop
vi sono i circa 2.6milioni di soci
cooperativi (clienti) da tutte le regioni
linguistichedella Svizzera.

ASSEMBLEA
DEI DELEGATI
Ecco come funziona

tive regionali Coop: «Oggi siamo orgo-
gliosi di essere riusciti, negli ultimi
vent’anni, a rendere il Gruppo Coop uno
dei maggiori rivenditori al dettaglio e
all’ingrosso in Svizzera e anche in Eu-
ropa». Oggi Coop realizza due volte e
mezzo più ricavi netti e il doppio dell’u-
tile netto rispetto al 1999. «Lo sviluppo
nell’ultimo ventennio è stato esponen-
ziale, dichiara Loosli, all’epoca promo-
tore e fautore dell’avveniristica fusione.

Giunti a St. Moritz da Coira sulle car-
rozze ristorante della Ferrovia retica, as-
saggiando pizzoccheri di Poschiavo e
mortadella, dopo aver ripercorso i suc-
cessi del 2018, i delegati si sono soffer-
mati anche sulle sfide del futuro. Nel
corso di diversi workshop, gli esperti
hanno spiegato le ripercussioni che la di-
gitalizzazione avrà sul Gruppo Coop e le
opportunità che offrirà all’azienda. An-
che Doris Leuthard è curiosa di vedere
come cambierà nel prossimo futuro il
modo di fare la spesa da Coop. «Anche
se finora a occuparsene è sempre stato
mio marito!», spiega divertita la neoe-
letta consigliera di amministrazione. ○

Per Joos Sutter, CEO di
Coop, l’anno d’esercizio
2018 è stato impegnativo
ma positivo.

I delegati hanno eletto
all’unanimità Doris
Leuthard nel consiglio
di amministrazione
del Gruppo Coop.

Beth Krasna (a destra)
e la delegata Maria Bieri

lasciano il collegio.
Hansueli Loosli esprime

loro i suoi più sentiti
ringraziamenti.
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BUITONI.
DAL 1827. NUOVO

Marche in azionedaCoop.
Damartedì 9 aprile a sabato 13 aprile 2019, fino ad esaurimento delle scorte

ad es. THOMY Salsa Olandese Vegan,
250 ml: 2.80 invece di 3.50

20%
su tutti i prodotti
THOMY a scelta
o in conf. doppia

a partire da 2



All’assemblea ordinaria dei delegati del
Consiglio regionale (Cr) di Coop Ticino e
Moesano c’erano tutti, nonostante gio-
vedì 4 aprile fosse il giorno della “nevi-
cata dell’anno”. Nella sala Aragonite a
Manno hanno preso la parola Michela
Ferrari-Testa (presidente del Cr), Ivo
Dietsche (responsabile della Regione di
vendita Ostschweiz-Ticino), Mario Cola-
trella (capovendita Regione Ticino) e
Hansueli Loosli, presidente del Consiglio
di amministrazione (CdA) di Coop.
L’avvocato Michela Ferrari-Testa ha in-
formato i presenti sulle attività del CdA
di Coop, dove siede come membro: «Il
2018 è stato l’anno della sostenibilità,
tema che da anni sta a cuore al nostro
gruppo, come pure l’impegno di Coop
per le famiglie».
Ivo Dietsche ha ripercorso i risultati della
nostra Regione soffermandosi sull’au-
mento della cifra d’affari che, tenendo
conto della situazione economica del
cantone, degli acquisti effettuati all’e-
stero e del calo dei turisti, sono positive:
«Quando gli altri attori aprono nuove su-
perfici, è normale che si rosicchia al nu-
mero uno». Sul tema dell’espansione,
Dietsche ha ricordato come in Ticino si

Gli “ambasciatori” del Consiglio regionale di Coop Ticino e Mesano con Hansueli Loosli, Ivo Dietsche e Mario Colatrella.

Ticino tra chiari e scuri
Riunito a Manno il Consiglio regionale di Coop Ticino e Moesano per fare il punto

sull’andamento e le prospettive delle attività nella nostra Regione.

TEST0 MIRKO STOPPA FOTO SANDRO MAHLER

stiano modernizzando i punti di vendita
secondo il nuovo concetto: «l’anno scorso
abbiamo rinnovato Faido e Caslano; ora
tocca a Bioggio e tra poco a Castione e Lo-
carno Solduno», tutti investimenti milio-
nari importanti per la nostra regione e
sempre a favore della Clientela.

L’importanza dei turisti
Dal canto suo, Mario Colatrella ha ricon-
fermato la posizione di Coop in Ticino:
«Restiamo il numero uno nel commercio
al dettaglio, ma non dobbiamo per que-
sto marciare sul posto. Dobbiamo espan-
derci e guadagnare fette di mercato. Ma
attualmente siamo in una fase di rinno-
vamento e la chiusura temporanea di al-
cuni punti vendita ci penalizza nei con-
fronti della concorrenza, che non sta a
guardare…».
Il calo della presenza dei turisti, come
pure le condizioni meteo (soprattutto a
Pasqua e in estate) condizionano le ven-
dite: «è diminuita anche la cifra della
spesa media». Per lottare contro queste
erosioni, Coop deve distinguersi dagli al-
tri e lo fa con un personale motivato e for-
mato (il gruppo investe molto nella for-
mazione) e prodotti di qualità (quelli bio

Il Consiglio regionale di CoopTicino
eMoesanohadeciso di versare un
importante contributo per la salvaguar-
dia del primoapiario didattico del can-
tone. Costruito a inizioNovecento
accanto all’istituto agrario cantonale a
Mezzana, con l’ampliamentodella scuola
verde era destinato all’abbattimento.
Così, con il sostegnodella Società tici-
nese di apicoltura, Coopha sostenuto i
lavori di smontaggio e salvaguardia
dell’apiario, chenel corso dell’estate
vedrà unanuova vita aLottigna, all’in-
ternodi unprogettomolto ampio legato
almondodelle api. Oltre alla salvaguar-
dia di unamemoria storica, l’impegnodi
Coop èuna sorta di «ritorno» sul territo-
rio di parte dei proventi del gruppo.

IL LATO SOLIDALE

e sostenibili in primis). Prima delle “va-
rie ed eventuali”, la parola è passata ad
Hansueli Loosli, che ha brillantemente
spiegato la situazione in cui si trova Coop
e delle sfide che attendono il numero uno
nel commercio al dettaglio e all’ingrosso
in Svizzera. ○
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RICHIEDETEORA LA CARTA
DI CREDITOGRATUITA

Ulteriori informazioni al sito
supercard.ch/
cartadicredito

I vostri vantaggi esclusivi:

Con ogni acquisto raccogliete automaticamente
superpunti, da Coop ancora di più!
Scansionando il codice a barre sul retro della carta da Coop ricevete
1 superpunto ogni fr.1.– di spesa. E per ogni acquisto pagato con la carta
di credito ricevete 1 superpunto ogni fr.3.– spesi.

Nessuna tassa annua*

Adesso anche come
carta prepagata Visa

*L’utilizzo della carta può generare costi e interessi sul credito.
Ulteriori informazioni sulle carte di credito e prepagate Supercard su supercard.ch/cartadicredito

L’offerta relativa alla carta di credito o alla carta prepagata Supercard si rivolge esclusivamente
a persone private domiciliate in Svizzera.

0.–FR

MASTERCARDVISA

VISA
PREPAID

s s

Con
bonus di

benvenuto!
fino al 30.6.2019

3’000
SUPERPUNTI
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Vi aspettiamo ai nostri sportelli nelle ore di
apertura Coop. Aperti anche di sera e di
sabato. Contattateci al numero 091 820 28 22.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
coop.ch/cassadepositi

Per tassi di cambio interessanti.

Cambio valu
ta

senza spese

Per un«all-inclusive»
ancheper il cambio.
Cambio di valuta a condizioni vantaggiose.
Prima di partire per le vostre vacanze, cambiate a
condizioni vantaggiose valuta estera oppure in
franchi svizzeri al vostro rientro a casa. Approfittate
del nostro interessante tasso di cambio.

Miglior cambio in EURO

VINCITORE
DELTEST

PUBBLICITÀ

Avete voglia di tempo libero e vacanze?
Grazie alla guida Reka online potete tro-
vare tutti i punti d’accettazione dei Reka
Check e della Reka Card, oltre a tante al-
lettanti proposte e offerte.

Con questo strumento potete sapere
in modo rapido e semplice dove si può
pagare con la valuta Reka. Infatti, sono
oltre novemila le possibilità d’uso presso
i partner affiliati, tra i quali i trasporti
pubblici, gli hotel, i ristoranti, le agenzie

di viaggio, Ffs Rail-Away, i circhi, i musei,
i cinema, le stazioni di servizio, e altro
ancora.

Da segnalare, infine, che nei maggiori
negozi Coop è possibile acquistare Reka
Check con il 3 per cento di sconto, pre-
sentando la Supercard.
Una panoramica dettagliata la trovate
sul sito internet www.guidareka.ch
oppure nell’app guida Reka per smart-
phone.

Partecipa
e vinci Reka Check

In palioRekaCheck
1 x fr. 300.–, 1 x fr. 200.– e 1 x fr. 100.–.
Il quesito: qual è la sigla dellaCassa
svizzeradi viaggio?
Per partecipare, basta inviare unSMS
con la parola chiaveWINTI, la soluzione,
il vostro nome, cognomee indirizzo
al n. 2667 (fr. 1.– ) o comunicate la solu-
zione e il vostro nome, cognome
e indirizzo allo0901887755 (fr. 1.–
a chiamatada rete fissa). I vincitori
saranno contattati daReka.
Termineultimod’invio:
domenica 14aprile 2019, ore 16:00.
Condizioni di partecipazione:
vedi impressum.

CONCORSO

Per giocare gratis al concorso
con in palio Reka Check digitate:
www.cooperazione.ch/concorsi

F
O
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O
M
A
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PREMI IN PALIO



Una div isione di Coop Società Cooperativa
Valido fino al 14.4.2019 fino ad esaurimento scorte. I prezzi sono soggetti a modifiche.
Tutti i prezzi sono intesi in CHF, IVA inclusa. Omissioni, errori di stampa e eventuali limiti quantitativi riservati.

ELECTROLUX EB6SL70KCN
Art. 0001607629

• Forno elet tr ico • Temperatura: 30°C - 230°C
• Sensore umidità • Comando Touch

• Programma automatico • Programma di
pulizia a vapore

2035.–

ELECTROLUX EB6L40SW
Art. 0001492446

• Forno elet tr ico • Temperatura: 50 ˚C
- 275 ˚C • Sis tema di ar ia calda

• Display t imer • Manopole a scomparsa
• Dimensioni: 59.4x59.6x56.7 cm (AxLxP)

800.–

BOSCH Piano cottura in
vetroceramica PKF645FP1C

Art. 0001270642
• Comando Touch • Indicatore di calore

reciduo a 2 stadi per ogni zona di cot tura•
Sicurezza bambini • 17 livel l i di potenza

567.–

MIELE H 2255-55 E
bianco brillante

Art. 0001350719
• Forno elet tr ico • Temperatura: 50 ˚C
- 250 ˚C • Vano cot tura XL • Display a 7
segmenti con manopola - EasyControl

1035.–

ELECTROLUX
Lavastoviglie GA55GLV

Art. 0001502783
• Tecnologia AirDr y • Posto per 12 coper ti
• Consumo energet ico: 208 kWh/annuo
• Dimensioni: 75.9x54.6x55 cm (AxLxP)

1130.–

ELECTROLUX EB7SL7KSP
Art. 0001508134

• Forno elet tr ico • Temperatura:
30°C - 230°C • Sensore umidità

• Cot tura automatica • Riscaldamento
rapido at t ivabile

2054 .–

V-ZUG Lavastoviglie Adora
60 S GS60SVi
Art. 0001321413

• Aper tura spor tel lo automatica
• Posto per 13 coper ti • Consumo ener-

getico: 211 kWh/annuo

1334 .–



Il rinnovato punto vendita del Malcan-
tone si presenta in modo molto diverso
rispetto agli anni scorsi. In dicembre ha
aperto le porte, infatti, un negozio dal
look innovativo e ricco di colori.

Tra le novità c’è una grande vetrata
che fa entrare tanta luce. Viene apprez-
zata dai fiori, che hanno trovato la col-
locazione più idonea proprio in corri-
spondenza della parete trasparente. Ma
anche da collaboratrici e collaboratori,
i quali sono contenti di avere più luce na-
turale. Allo stesso tempo, chi passa fuori
dal negozio spesso «sbircia» all’interno,
spinto da una nuova curiosità.

I clienti sono i primi a essersi accorti
della lunghissima «finestrona» che ha
preso il posto del muro, che prima deli-
neava i confini dell’edificio. La luce che
filtra dalla nuova vetrata illumina l’en-
trata e la zona casse. Ma è tutto l’am-
biente a essere più arioso e chiaro. Chi si
trova all’interno ha così l’impressione
che il negozio sia più ampio e luminoso
rispetto a prima.

Non solo vetro
A contribuire alla nuova luminosità gua-
dagnata dal punto vendita non c’è solo
il vetro della finestra. Anche i materiali

Una parete di luce
La vetrata della Coop di Caslano è una caratteristica

strutturale unica di questo negozio.
Dà luminosità all’ambiente e… fa bene anche ai fiori.

TEST0 FRANCESCA DESTEFANI FOTO SANDRO MAHLER

utilizzati fanno la loro parte. Un esem-
pio è il legno di abete, utilizzato nel
reparto frutta e verdura. A caratteriz-
zare questo tipo di materiale c’è infatti
il colore chiaro, fra il bianco e il giallo. A
completare il quadro si aggiunge poi il ri-
vestimento in mattonelle bianche e lu-
cide della macelleria, e la cornice chiara
dei frigoriferi.

Intanto, rose e orchidee si gustano la
loro posizione privilegiata, godendosi il
sole di questo inizio di primavera. I raggi
che arrivano dall’esterno illuminano il
reparto fiori, pieno di mazzi profumati
e variopinti. ○

Fiori, clienti e collaboratori del punto vendita di Caslano si godono i raggi del sole grazie alla nuova lunga vetrata.

ATTUALITÀ
CASLANO

Cooperazione N. 15 del 9 aprile 2019 71



OffeOffeOf rte valide fino a sabato 20 aprile 2019

1 In vendita nei grandi supermercati Coop

Consultate le novità ogni settimana sna u coop.ch/novita

1Pastrami di pollo Malbuner,ami di pollo Malbuner,  ami di pollo Malbuner
100 g

1Arrosto al forno snack Schäosto al forno snack Schäosto al f r, Naturafarm,afarm,  af
ca. 50 g, 100 g

Gran Cotto 100% italiano Negroni,
110 g (100 g = 6.13)

10%
Prezzo di lancio

3.55
Prezzo intero 3.95

10%
Prezzo di lancio

5.30
Prezzo intero 5.90

10%
Prezzo di lancio

6.75
Prezzo intero 7.50

1Cosce di pollo Mexican Bell, ripiene,
ca. 330 g, 100 g

Asia Ginger & Sweet Pepper Bell Barbecue,
spiedini di pangasius, ASC, di allevamento,
Vietnam, a libero servizio, ca. 275 g, 100 g

1Pork Flank Steak (maiale) Bell Barbecue,
Naturafarm, Svizzerafarm, Svizzeraf a, ca. 175 g, 100 g

Entrecôte di manzo Fat Old Cow Sirloin Bell,
Svizzera, ca. 250 g, 100 g

Salmone a fette affumicSalmone a fette affumicSalmone a f ato Coop, di allevamento,
Norvegia, a libero servizio, 100 g

10%
Prezzo di lancio

2.20
Prezzo intero 2.45

10%
Prezzo di lancio

2.65
Prezzo intero 2.95

10%
Prezzo di lancio

3.35
Prezzo intero 3.75

10%
Prezzo di lancio

6.05
Prezzo intero 6.75

10%
Prezzo di lancio

6.75
Prezzo intero 7.50

Siamo
farcite con pomo-
dori, formaggio,
peperoni emais.
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Beurre aux herbes (burro alle erbe) con whisky
Coop, 4× 10g (100g = 4.44)

Spiedini di cevapcici di pollo Coop, Svizzera,
ca. 240g, 100g

Cœur de saumon fumé (salmone affumicato)
al limone Vendsyssel, di allevamento, Norvegia,
a libero servizio, 100g

Kid’s knee socks Coop Naturaline, Boys squalo
o Girls cavallo, misure 23-26 – 35-38

Kid’s socks non-slip Coop Naturaline, Girls cuori
o Boys coccodrillo, misure 23-26 – 35-38

Kid’s sneakers Coop Naturaline, Girls bianco / rosa
o Boys in diversi colori, 2 paia, misure 23-26 – 35-38

Kid’s socks Coop Naturaline, Boys o Girls,
2 paia, misure 23-26 – 35-38

10%
Prezzo di lancio

3.55
Prezzo intero 3.95

10%
Prezzo di lancio

1.75
Prezzo intero 1.95

10%
Prezzo di lancio

8.05
Prezzo intero 8.95

10%
Prezzo di lancio

5.35
Prezzo intero 5.95

10%
Prezzo di lancio

6.75
Prezzo intero 7.50

10%
Prezzo di lancio

6.75
Prezzo intero 7.50

10%
Prezzo di lancio

7.15
Prezzo intero 7.95

In nuovi
motivi e
colori

Siamo

NUOVI
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AD ES.
BORSA MICHAEL KORS
in pelle

238.–
INVECE DI 340.–

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel/Bienne, Chur,
Kriens Pilatusmarkt, Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Kyburg, Wil, Winterthur, Zug, Zürich
Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône
Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion, Lugano www.coop-city.ch

O
ff
er
ta

va
lid

a
fi
no

al
13

.4
.2
0
19

o
fi
no

a
es

au
ri
m
en

to
de

lle
sc

or
te
.N

on
cu

m
ul
ab

ili
co

n
al
tr
is

co
nt
io

ri
du

zi
on

i.

Le borse raffigurate sono disponibili su coop@home.

Idee per ris
parmiare

30%
SUTUTTELEB

ORSE

INCL. POR
TAFOGLI E

PORTAMONETE
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* Coop City,
** nei grandi supermercati Coop e al Coop City.

Balsamo per le labbra:
profuma di fragola,
vegano, fr. 7.95,
The Body Shop.

T
E

S
T

O
 

Diversi
cappelli, da
fr. 29.95*.

 Diversi 
cappelli, da 

Miscellanea
Stile marinaro e quadrati. Fiori stampati e puntini
ovunque. Il trend di stagione è creativo, basta essere capaci
di abbinare i capi vestiari di questa primavera.

Mix and Match con Nulu*: pantalone
(fr. 79.95); camicia a quadri (fr. 59.95).

Fr. 59.95
Occhiali da
sole Cerjo,
fr. 49.90*.

Lozione corpo Bodybutter
di Naturaline, fr. 11.95**.
Lozione corpo Bodybutter 

Basic-Shirt misto
lino e cotone, fr. 19.95*.
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di abbinare i capi vestiari di questa primavera.
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Offer te valide f ino al 20.4 . 2019 o f ino a esaurimento delle scor te .
Le offerte non sono disponibili nei punti di vendita di St . Annahof e Au Centre a causa dei lavori di ristrutturazione.

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel/Bienne, Chur,
Kriens Pilatusmarkt, Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Kyburg, Wil, Winterthur, Zug, Zürich
Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône
Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion, Lugano www.coop-city.ch

UOMO
Disponibili
anche nei colori :

A PARTIRE DA

14.95

MAGLIETTA

DA DONNA O DA UOMO

Idee per ris
parmiare

DONNA
Disponibili
anche nei colori :



Rami
pasquali
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1. Immergere lo spagonella colla con
poca acqua e ricoprire il palloncino
gonfiato precedentemente. Lasciarlo
asciugare completamente.

3.Ritagliare le orecchie e le zampedal
sacchetto riciclato; attaccarle con la colla
calda sullamolletta, aggiungere anche
il cravattino (creato conduenastri),
gli occhietti, i baffi e la pallina comenaso.

2.Fare i biscotti di pastaper torte con le
forminee cuocerli; farli raffreddare, decorarli
connastrini e piumecolorate, attaccandopoi
il filo dapesca, ritagliare la scritta e levigarla.

4.Disporre i rami nella corona e la paglietta
colorata nel nido; appendere le decorazioni.

Una decorazione di Pasqua fuori dal comune, che abbellisce
un angolo della casa in occasione della festività.

La realizzazione è elaborata, ma di grande effetto.

Fai da te:guarda come
realizzare questo albero
di Pasqua con il video
di Cooperazione.

PLUS ONLINE

www.cooperazione.ch/bricolage

Materiale
• Biscotti pasqua

li:pasta

per torte, formine
pasquali,

zucchero a velo, p
iume,

nastri colorati, filo
dapesca

• Coniglietti:palli
ne di legno,

sacchetto cartaC
oop riciclato,

mollette in legno
, occhietti,

colla calda, spago

• Uova: colla per b
ricolage,

palloncini, spago
, nastri colorati

• Albero: rami, cor
ona, paglietta

colorata

PLUS
ONLINE
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TEMPO LIBERO
BRICOLAGE



Norma di legge: «L'assegnazione di credito è vietata se questa porta a un indebitamento» (Art. 3 LCSI). I nostri prezzi sono compresi di IVA. Omissioni e errori di stampa riservati. Tutti i prodotti fino a esaurimento scorte.

100 superpunti corrispondono a 1 franco. Dettagli nella vostra filiale Interdiscount. Azione valida dal 25 marzo al 21 aprile 2019.

Tutti i prodotti IT *, per la casa e per la cura personale.
*Computer, notebook, convertibili, PC desktop, tablet, iPad, iMac, MacBook,
monitor, stampanti, accessori PC e software PC.

SUPERPUNTISUPERPUNTISUPERPUNTI
CON ICON ICON I

PAGATE
CON ICON ICON ICON I

Dal 25.3 al 21.4.2019

Valido nella vostra filiale Interdiscount dal 08.04.2019 al 21.04.2019.
Non cumulabile con altri buoni/altre attività di sconto.

BUONO 100.–

P20 Pro Dual SIM Twilight Art. 951372

• Display 6.1" OLED 2240x1080 px • Tripla fotocamera Leica 40 MP
• Memoria 128 GB, 6 GB RAM • Android 8.1, EMUI 8.1
Black Art. 951370, Midnight Blue Art. 951371

cad.499.– invece di 599.–

Valido nella vostra filiale Interdiscount dal 08.04.2019 al 21.04.2019.
Non cumulabile con altri buoni/altre attività di sconto.

BUONO 200.–

TV 55"/139 cm KD55AF8BAEP OLED Art. 952207

• TV OLED 4K High Dynamic Range • Risoluzione 4K 3840x2160 px
• DVB-T/T2/C/S/S2, CI+ • S-Force Front Surround
Credito: 48x40.15/Prezzo totale 1927.20/TRA/Tasso d'interesse annuale 9.9% incl., tassa amministr. Fr. 25.- in più

1599.90 invece di 1799.90
139cm

Convertible 15.6"
Envy x360
15-cn0867nz Art. 963349

• Intel Core i7-8550U, 1.8 GHz
Quad Core • 8 GB RAM DDR4
• SSD 256 GB PCIe NVMe M.2
• Intel UHD Graphics 620
• Display tat. 15.6" FHD 1920x1080 px • Windows 10 Home 64 • Lettore d'impronte digitali
Credito: 48x20.05/Prezzo totale 962.40/TRA/Tasso d'interesse annuale 9.9% incl., tassa amministr. Fr. 25.- in più

798.90*invece di 939.90

Spazzolino da denti
per bambini
con Bluetooth
HX6322/04 Art. 933893

• App Coaching Bluetooth per pulizia più
efficace e più a lungo dei denti

• Compatibile iOS e Android
Sonicare For Kids H6044/33 Art. 907172 34.95
Sonicare For Kids H6034/33 Art. 907171 34.95

59.90 invece di 79.90

RISPARMIATE

20.–

Valido sui prodotti nella vostra filiale Interdiscount e per gli articoli
contrassegnati nel negozio online. Sconto non cumulabile con altri
buoni/altre attività di sconto. Non valido per cartucce d'inchiostro,
toner, carta, riparazioni, prestazioni di servizio e ordinazioni speciali.
Mass. 3 pezzi dello stesso articolo per cliente. Fino ad esaurimento
delle scorte.

* Sul prodotto indicato qui il 15%di sconto è stato già dedotto.

15% DI SCONTO
sui prodotti HP
(escl. materiali di consumo)

Valido fino al 21.4.2019

OLED TV
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57.10
invece di 87.90

Calvin Klein
Eternity Woman

EdP 50ml
44.10
invece di 67.90
Lacoste
L.12.12 Elle Sparkling
EdT 50ml

50.60
invece di 77.90
Davidoff
Cool Water Man
EdT 75ml

48.65
invece di 74.90
Jil Sander
Sunlight
EdP 40ml

PUBBLICITÀ

Rambaldo di Vaqueiras (1165-1207), trovatore occitano che scri-
veva rime d’amore in lingua d’oc (“Eras quan vey verdeyar
pratz e vergiers e boscatges, vuelh un descort comensar d’a-
mor...” [Ora quando vedo verdeggiare prati e giardini e boschi,
voglio cominciare un discordo d’amore…]; sorprendente, no?),
Federico Barbarossa (1122-1190), Ermanno di Salza-Salzillo (ca.
1179-1239). Cosa li accomuna all’alisso, alle varie teste di cavolo,
alla moneta del Papa, alla senape, al rafano, al rapanello, alla
rucola, alla verza?

Sono tutti crociati: i primi in nome di Cristo, i secondi delle
crucifere (oggi Brassicaceae), famiglia di piante erbacee o ce-

spugliose che prende il nome dai caratteristici quattro petali
a croce, dal latino crux(crucis)-, croce e -féro, portare. Per
sdrammatizzare il peso solenne del simbolo, la biochimica
le ha poi diabolicamente riempite di aminoacidi solforati:
chi più chi meno, tutte traspirano di solfatara, di inferi.

Soffermiamoci sulla rucola, insalatina maliziosa cui il fato
ha chiesto di dividere il mondo dandole un gusto franco che
esclude l’indifferenza. In verità dietro la rucola si celano due
specie strettamente imparentate: Eruca vesicaria e Diplotaxis
tenuifolia. Parentela che parrebbe confermata dall’impronta
olfattiva e gustativa.

Le due si distinguono per i fiori, il tipo biologico e la coltura:
Eruca vesicaria ha fiori crema screziati di viola, è annuale e si
semina quando fa comodo, da aprile a settembre, a spaglio;
germina all’istante e dà presto foglie gustose. Diplotaxis
tenuifolia ha fiori gialli, è perenne, si semina a primavera o a
fine estate.

Belle ognuna a modo suo, care a chi le gode, i loro toni molto
simili sostengono, com’è noto, insalate, carpacci (di funghi,
verdure, carne, formaggio), paste, risotti, torte di verdura ecc..
Coltivatele entrambe, ne avrete quasi tutto l’anno. ○

Due piante in croce

TEMPO LIBERO
GIARDINI

GUIDOMASPOLI
FITOSOCIOLOGO
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Una corretta
igiene orale
per un sorriso
smagliante.

Offerte valide da martedì 9 aprile a sabato 20 aprile 2019, fino a esaurimento delle scorte.
*In vendita nei grandi supermercati Coop e nei Grandi Magazzini Coop City.

(escl. spazzolini eleeettttttrrriiiccciii)))

su tutto l’assortimento
CoopDentameda scelta

o in conf.doppia

25%
a partire da 2

su tutto
l’assortimento

Oral-B

25%

ad es. *Dentifricio Professional Original Oral-B, 75 ml
5.20 invece di 6.95 (100 ml = 6.94)

*Spazzolino elettrico Diamond-
Clean Philips, bianco

Dentifricio Colgate Total Original,
3 × 100 ml, conf. tripla (100 ml = 3.32)

*Dentifffricio Elmex Sensitive
Professional Repair & Prevent, 2 × 75 ml
(100 ml = 7.30)

ad es. Spazzolini Allround Complete Flexible
Head Medium Coop Dentamed, 2 pezzi
3.55 invece di 4.75 (1 pezzo = 1.78)

25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%
25%di sconto su tutto l’assortimento Kukident.

Valido dal 9.4
al 20.4.2019

BUONO RISPARMIO

25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%
Valido nei supermercati Coop o nei Grandi Magazzini Coop City.
Consegnare il buono alla cassa. Il buono può essere utilizzato una sola volta.
Non cumulabile con altri buoni.

21%
9.95
invece di 12.60

20%
10.95
invece di 13.80

25%
224.95
invece di 299.95
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Il fascino
di Brescia
A torto negletto, il capoluogo lombardo ha

molto da offrire al visitatore curioso
e amante dell’arte. Alla scoperta di questo

gioiellino ricco di storia.

TEST0 BARBARA BREVI FOTO GHIGO ROLI

Andando a spasso per Brescia, capita so-
vente di incontrare un pittore che, al la-
voro sul proprio cavalletto portatile, ne
ritrae la bellezza. Sul colle Cidneo dal
quale domina il Castello o nella piazza ri-
nascimentale della Loggia, il pittore di-
pinge alacremente, ispirato dalla ric-
chezza insospettata del capoluogo
lombardo. Infatti, la discreta Brescia, in-
giustamente messa in ombra dalla repu-
tazione altisonante di centri italiani
come Firenze, Roma, Venezia e persino
dalla vicina Bergamo, è una città sor-
prendente. «Brescia – ci racconta Laura
Castelletti, vicesindaca e assessora alla
Cultura, Creatività e Innovazione dal
2013 – sa stupire sempre, e il visitatore
trova quello che non si aspetta: un
grande patrimonio, che Pagina 84

Brescia

ITALIA

Roma

200km
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Veduta della città
dall’Hotel Vittoria.
Al centro: la torre
del Pégol e la cupola
del Duomo Nuovo.
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tra l’altro le ha permesso di candi-
darsi a Capitale Italiana della Cultura
per il 2022».

Un libro di storia a cielo aperto
Immaginiamola come un piacevolissimo
libro di storia a cielo aperto, perché è l’u-
nica città dove testimonianze di epoche
lontane coesistono a poca distanza l’una
dall’altra. Fu Brixia durante il periodo
dell’occupazione romana e ne restano
tracce nell’area archeologica del Capito-
lium, del Foro e del Teatro. Si tratta di un
sito spettacolare che riesce a coinvolgere
tutti, anche i bambini, con un’immer-
sione nell’antichità grazie a occhiali
multimediali. Il viaggio a ritroso nel
tempo continua nell’epoca longobarda,
grazie alla quale Brescia è inserita – col
sito “I Longobardi in Italia. I luoghi del
Potere” – nella lista del Patrimonio Mon-

diale dell’Umanità dell’Unesco dal 2011.
Ne restano testimonianze nel Monastero
di San Salvatore – Santa Giulia che è il
Museo della Città, uno spazio meravi-
glioso che ripercorre 3.000 anni di sto-
ria e dove sono raccolti circa 11mila
reperti e opere d’arte. Bellissimo il con-
tenuto del Museo, ma altrettanto magni-
fico il Museo stesso, non solo per l’alle-
stimento, ma anche perché ingloba spazi
di epoche diverse, come la sezione delle
domus romane con spettacolari mosaici
pavimentali, la Chiesa di San Salvatore e
il ciclo di affreschi del Coro delle Mona-
che, i chiostri rinascimentali, la Chiesa
romanica di S. Maria in Solario e un giar-
dino dove crescono cachi, peri, mele co-
togne e uva. «Anche a Santa Giulia, come
in tutta la città – aggiunge la vicesindaca
–, prestiamo molta attenzione ai ragazzi.
Nel Museo della Città organizziamo vi-

«Brescia sa
stupire sempre»
LAURA CASTELLETTI

Veduta serale della piazza Paolo VI con parte
della facciata del Duomo Nuovo.
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site teatralizzate; inoltre, ai bimbi viene
consegnata una scatola, con un kit di og-
getti, che li aiuta nell’itinerario di visita.
Infine, per le famiglie dotate di tablet, il
Comune ha creato un’app, disponibile
anche in ebook, dedicata al turismo dei
più piccoli e scaricabile gratuitamente
dal sito del Comune».

Una città a misura di bambini, ma an-
che una città di splendidi spazi all’aperto
che trova il fulcro di maggiore interesse
nelle tre piazze del centro storico: piazza
della Loggia dalla marcata impronta ri-
nascimentale veneziana, piazza Paolo VI
che invece riporta al Medioevo, il Duomo
Nuovo e la rotonda romanica del Duomo
Vecchio, e infine, con un salto nel Nove-
cento, piazza della Vittoria, progettata
negli anni Trenta. Dal cuore della città
ogni anno parte la Mille Miglia, la corsa
per auto d’epoca che Enzo Ferrari definì

INFO PRATICHE
Da non perdere

• InfopointCentro, via Trieste 1/piazza
Paolo VI, Brescia; Due siti per
informazioni: www.turismobrescia.it
specializzato sulla città e
www.bresciatourism.it per indica-
zioni anche sul resto del territorio.
• ComearrivarciBrescia è comoda-
mente raggiungibile in treno (in 2 ore
emezzadaLugano e in pocopiù di
tre ore daBellinzona). www.ffs.ch
• Trattoria al Fontanone, via deiMusei
47/A, Brescia; tel. 003903040554.
Un ristorante, nelle vicinanzedel
MuseodellaCittà, chepropone
gustosi piatti tipici.
• AlbergoOrologio, viaC. Beccaria 17,
Brescia; tel. 00390303755411,
www.albergoorologio.it hotel in
pieno centro, a pocadistanzada
piazza della Loggia e dapiazzaPaolo
VI. Comodissimoper visitare la città.
• BresciaUnderground, tel. 0039349
0998697, www.bresciaunderground.
com. L’associazione organizza
visite guidate nel sottosuolo per
scoprire rivi, rogge, canali e ambienti
insospettabili e carichi di storia
sotto le vie e i palazzi della città.

come la più bella del mondo (15–18 mag-
gio). Tutto è davvero a pochi passi, per-
correndo piacevoli portici, sofferman-
dosi a gustare un calice di vino ai bar, o
sulla terrazza panoramica dell’elegantis-
simo albergo Vittoria. Per chi invece ama
un ambiente più raccolto, si può sorseg-
giare un caffè o un tè nel bar del Teatro
Grande, il tempio bresciano della musica
classica. «Per gli appassionati di musica
lirica, e non solo per loro – ci ricorda
Laura Castelletti –, un appuntamento
imperdibile è il Festival dell’Opera che si
terrà l’8 giugno. Per 24 ore, tutta la città
verrà coinvolta in un’esplosione musi-
cale. Centinaia di artisti canteranno
dall’alba al tramonto in oltre 50 luoghi:
nelle fabbriche, nel carcere, nelle case
di riposo, sui balconi, ai tavolini dei bar,
nei negozi e nei suggestivi siti dell’area
archeologica». Sarà un momento magico

TURISMO
BREAK A DUE PASSI DA CASA

che conferma la grande vivacità cultu-
rale di Brescia, che si esprime non solo
alla luce del sole, ma anche nel sotto-
suolo. Andrea Busi, presidente di Brescia
Underground (associazione costituita da
una ventina di appassionati volontari
che si impegnano a valorizzare la ric-
chezza delle viscere della città), ci ac-
compagna nel mondo sotterraneo. Col
suo entusiasmo per la storia, il suo
amore per il territorio e la sua prepara-
zione, Andrea è un’eccellente guida nelle
visite che l’associazione propone du-
rante i weekend. Il punto di forza è il Ser-
raglio, il re dei sotterranei, dove tutto ar-
riva e tutto parte. Con una dotazione di
casco e stivali, il percorso che parte dal
Serraglio e che sbuca dopo 970 metri alla
Chiesa del Carmine è un’esperienza dav-
vero interessante e curiosa che chiude il
cerchio di una vacanza a Brescia a 360°.○

Foyer del Teatro Grande: forse uno dei più mirabili esempi dello sfarzo
architettonico settecentesco applicato a una struttura di spettacolo.

Cooperazione N. 15 del 9 aprile 2019 85



NUOVA NUOVA NUOVA NUOVA

A+ A+A+ A+



«Chi Torino la comprende placida non
ne conosce il vocabolario… non è di tran-
quillità il magma che gorgoglia. Piutto-
sto una dannazione sussurrata». Non è
Torino la protagonista di Dolcissima
abitudine (ed. Guanda), di Alberto
Schiavone. Essa è piuttosto lo scenario
in cui si muove Piera Cavallero, prosti-
tuta per tradizione di famiglia. Mestiere
che non è vocazione, come talvolta gli

FABRIZIO
QUADRANTI
DIRETTORE
DI “TUTTI I
COLORI DEL
GIALLO”

«Di Simenon ce n’è uno,
tutti gli altri sono nessuno».
In pieno accordo sulla prima
parte di questo assunto,
segnaliamo che, proprio in
questi giorni, è arrivato in
libreria un titolo capace di
ricordare fortemente il gran-
dissimo commissario Mai-
gret. Si tratta di Case di ve-
tro (Einaudi), firmato da
Louise Penny, scrittrice ca-
nadese che dopo aver spopo-
lato in patria sta ora conqui-
stando l’Europa. I suoi ro-
manzi, ben 15, sono stati i
più ricercati nelle ultime
fiere librarie internazionali,
quei luoghi dove si acqui-
stano titoli da tradurre.

L’appeal di questa scrittrice
sta nel personaggio che ha
saputo inventare: ilcommis-
sario Armand Gamache,
che evoca il celebre collega
Maigret, senza però esserne
una pallida copia. Al contra-
rio, ne è quasi un’estensione.
Identico metodo di lavoro,
stessa indole, e grande capa-
cità di ammaliare il lettore.
Penny & Gamache, un bino-
mio su cui scommettere
tranquillamente.

uomini si autoinducono a pensare, ma
una sorte avviata per coazione familiare
e costrizione esistenziale, come per
molte delle donne che esercitano la pro-
fessione, in ogni tempo e in ogni luogo.

Seguiamo la vita di Piera fino al 2006,
a partire dal 1958, quando, sedicenne e
già avviata al mestiere, rimane incinta e
viene indotta dalla madre a cedere il ne-
onato a un questurino corrotto e a sua
moglie, che non riescono ad avere figli.
Al compimento dei 18 anni, la famiglia
acquisita rivelerà al ragazzo la verità
sulla sua nascita, aggiungendo la men-
zogna che la sua madre naturale è morta.
Nel corso del tempo e della professione,
con l’aiuto di un commercialista inna-
morato di lei, che oserà dichiararsi solo
dopo alcuni decenni, Piera mette in-
sieme un piccolo impero immobiliare.
Arriva per lei il giorno in cui sente il de-
siderio prepotente di rivelarsi al figlio.
Prende casa nello stesso condominio in
cui vive l’uomo, ormai quarantenne, e
compra gli appartamenti confinanti con
quello di lui, per poterne spiare la vita,
in attesa del momento giusto.

Romanzo struggente, empatico, e
schermo discreto sul quale scorrono im-
magini cruciali dell’ultimo mezzo se-
colo. SANTO PIAZZESE

Una donna di vita
La storia senza moralismi di una prostituta torinese e del suo

desiderio di rivelarsi al figlio che nulla sa di lei.

Vinci un libro

Cooperazionemette in palio 4 copie di “Dolcissimaabitu-
dine” (ed. Guanda) di Alberto Schiavone. Inviate unSMScon
la parola chiaveWINI, il vostro nome, cognome, indirizzo
al n. 2667 (fr. 1.–) o comunicateli allo0901900004 (fr. 1.– da
rete fissa). Condizioni di partecipazione: vedi impressum.
Termined’invio: 14 aprile 2019, ore 16:00.

CONCORSO
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Il nuovo
Maigret

GIALLO & NOIR

Si può giocare gratis:
www.cooperazione.ch/concorsi

BESTSELLER
IL LIBRO DELLA SETTIMANA

Cooperazione N. 15 del 9 aprile 2019 87



TUTTO PER PASQUA E
PER LA FESTA DELLA MAMMA



Pacchetto FAN Supercard
Da lunedì 21 a domenica 27.10.2019

• 1 biglietto giornaliero della categoria II
(valore a partire da fr 139.–)

• 1 posto numerato in tribuna Est od Ovest
• 1 confezione di arachidi tostate al wasabi Coop Fine Food
• 1 confezione di Ragusa SWISS INDOORS
• 1 Tennis Year Book 2019

A partire da 8’900 superpunti

Pacchetto VIP Supercard
Da lunedì 21 a domenica 27.10.2019

• 1 biglietto giornaliero della categoria I
(valore a partire da fr 229.–)

• 1 posto numerato dietro la linea di fondo
in tribuna Nord

• utilizzo dell’ingresso VIP all’entrata principale
con accoglienza da parte delle hostess

• 1 bicchiere di champagne
• 1 confezione di arachidi tostate al wasabi Coop Fine Food
• 1 confezione di Ragusa SWISS INDOORS
• 1 Tennis Year Book 2019

A partire da 19’900 superpunti

Max. 2 biglietti ordinabili per singolo numero Supercard. La SWISS INDOORS AG
e Supercard si riservano il diritto di annullare ordinazioni di biglietti in caso di eventuali abusi.

Super-
prezzo

BIGLIETTI PER GLI SWISS INDOORS A UN SUPERPREZZO
BIGLIETTI PER GLI SWISS INDOORS A UN SUPERPREZ

IL GRANDE TENN

Ordina i biglietti su supercard.ch/ticketshop

Pacchetti VIP Supercard
Pacchetti per 2 persone
validi lunedì, martedì o mercoledì
Solo 34’900 superpunti invece di 39’800

Pacchetti FAN Supercard
Pacchetti per 2 persone
validi lunedì, martedì o mercoledì
Solo 16’900 superpunti invece di 17’800

RISPARMIO IN DOPPIO

IL IL IL 
EZZO

TENNTENNTENNTENNTENNISISIS
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Chi subisce il fascino dei muscoli ma
non abbandona quasi mai le strade ben
asfaltate della Svizzera, trova in Focus
Active una fidata alleata che, a differenza
di una pesante 4x4, riduce i consumi.
Fra i tratti salienti di Focus Active ci sono
tutte le caratteristiche esterne tipiche di
un crossover, a partire dai rivestimenti
neri sui passaruota. I cerchi maggiorati
e le barre portatutto sul tetto sottoline-
ano l’altezza da terra rialzata di tre cen-
timetri. Sotto questo aspetto Ford par-

tiva però avvantaggiata con un modello
base tutt’altro che anonimo: l’anno scor-
so, Ford ha lanciato una Focus comple-
tamente rinnovata su una nuova piatta-
forma, con nuovi propulsori e, di serie,
con tanti sistemi di assistenza alla guida.

Un’auto del tutto nuova
E sono proprio questi sistemi a fare di Fo-
cus, anche nell’allestimento Active, l’auto
più indicata per affrontare con disinvol-
tura e comfort le sfide quotidiane della

giungla urbana. L’accesso al sistema di
navigazione o alle funzioni del cellulare
tramite comando vocale avviene al primo
tentativo. Ordinando il cambio automa-
tico a otto marce e sborsando gli 800
franchi del Technology Pack, Ford Focus
Active adotta anche l’Adaptive Cruise
Control con assistente nelle code.

Un sistema di guida versatile
Il comportamento di guida può essere
modificato premendo un semplice pul-

Una sfida vinta
Dalla primavera di quest’anno la Ford Focus, completamente
rinnovata, ha anche una versione crossover: la Focus Active.

L’operazione è riuscitissima, non solo sul piano estetico.

TESTO MARTIN WINKEL

La Ford Focus Active
non disdegna

neanche i percorsi
che richiedono una

guida sportiva.
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sante col quale si passa dalla modalità
«Normal» alla «Eco», per ridurre i con-
sumi, oppure alla «Sport», dove lo
sterzo è più diretto, le accelerazioni
sono più immediate ma i consumi an-
che più elevati. Focus Active ha poi due
modalità di guida in più: «Active» per
superfici a scarsa aderenza come fango,
neve e ghiaccio e «Trail» per superfici
morbide come la sabbia. Tuttavia, Fo-
cus Active si sente molto più a suo agio
nella giungla urbana che sulle piste
sterrate

Anche durante i lunghi spostamenti,
Focus Active non mostra cedimenti per
quanto riguarda comfort e sicurezza.
L’abitacolo è silenzioso, persino a velo-
cità di crociera superiori ai 100 km/h. I
sedili avvolgono alla perfezione il corpo
e, nonostante i miei 183 cm di altezza, mi
sento perfettamente a mio agio dietro al
volante. Gli elementi di visualizzazione
e di comando sono ben in vista e facil-
mente raggiungibili. Il touchscreen da 8
pollici campeggia sulla console centrale

in un punto ben visibile dal guidatore,
che non è quindi costretto a distogliere
lo sguardo dalla strada per consultarlo.
La vettura adotta di serie il sistema di
mantenimento della corsia, la frenata
autonoma d’emergenza e la regolazione
automatica della velocità. Anche sulla
panca posteriore i passeggeri godono del
comfort più assoluto. Il bagagliaio da
600 litri scarsi di capacità risulta perfet-
tamente in linea con quello di una fami-
liare del segmento medio inferiore. Con
il divano posteriore completamente
abbattuto, il volume di carico massimo
supera i 1.600 litri.

Buona motorizzazione
Con un diesel da 2 litri, la vettura di
prova è dotata di una motorizzazione di
tutto rispetto. Con uno stile di guida
previdente, i consumi si attestano poco
sopra i 4 l sui 100 km. Per il resto, anche
nella guida sportiva Focus Active fa la
sua gran bella figura. Dato che ho scelto
la modalità di guida «Sport», i consumi

durante il test drive sono stati nel com-
plesso di poco superiori ai cinque litri
(vedi riquadro).

Un pacchetto convincente
Quel che ha lasciato tutti esterrefatti a
bordo è il tetto scorrevole panoramico,
che dalle alette parasole si estende fino
alla panca posteriore. Lo si può avere pa-
gando un sovrapprezzo di 1.350 franchi.
Considerato che la vettura in prova è già
equipaggiata di quasi tutti gli optional
disponibili, sommandoli si arriva a
8.000 franchi scarsi. In questa cifra sono
comprese soluzioni interessanti come il
Winter Pack comprensivo di parabrez-
za, ugelli, sedili anteriori e volante ri-
scaldati, un’extra molto apprezzato da
chi non ha garage.

Oppure il Parking Pack che, oltre a
sensori anteriori e posteriori di serie,
prevede anche una telecamera per la re-
tromarcia assistita e il Door Edge Pro-
tector, un dispositivo di protezione che
fuoriesce automaticamente quando si
aprono le porte, preservandone il pro-
filo. Sui modelli con cambio automatico
è disponibile un sistema di assistenza
alla guida che parcheggia quasi da solo.
Mi sono invece sentito di rinunciare
tranquillamente al portellone posteriore
elettrico, al climatizzatore automatico
bizona o alla stazione di ricarica indut-
tiva per il cellulare nello scomparto por-
taoggetti.

Ford Focus Active può essere vostra
anche a un prezzo inferiore ai 30mila
franchi: con il tre cilindri a benzina da 1
litro (125 CV) e cambio a sei marce ma-
nuale, la cinque porte viene a costare
26.650 franchi, mentre la station-wagon
2mila franchi in più. Nella fascia infe-
riore della classe media ci sono anche
modelli più economici. Quanto però a
dotazioni, performance ed estetica, la
superiorità di Focus Active rispetto alle
sue rivali è schiacciante. Negli ultimi due
anni, la Ford ha guadagnato due posi-
zioni nella top ten delle nuove omologa-
zioni in Svizzera. La nuova Focus ha
tutte le carte in regola per migliorare ul-
teriormente il piazzamento del marchio
sul mercato svizzero. ○

F
O
T
O
M
A
D

Il crucotto, lo schermo
informativo e il bagagliaio
non lasciano spazio a
critiche.

Motore e trazione:
• Turbodiesel da4 cilindri,
• 2.0 litri, 150CV (110 kW),
• Cambio automatico
a8marce
• Trazione anteriore

Consumi eCO2
• 4,6 l/100km, 119 g/kmCO2
• Consumi test: 5,3 l/100km
• Euro6dTEMP,
• Etichetta energiaB

Prezzo
34.900 franchi

Abitabilità ★★★★✩
Comfort ★★★★★
Costi/benefici ★★★✩✩

FORD FOCUS ACTIVE
STATIONWAGON

AUTOMOBILI
PROVE SU STRADA
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Reka, per avere di più.

IL CRUCIVERBA

Cruciverba:
Inviate un SMS con la parola chiave CO seguita dalla solu-
zione, il vostro nome, cognome e indirizzo al numero 2667
(fr. 1.–per ogni SMS) o comunicate la soluzione, il vostro

nome, cognome e indirizzo allo 0901900066 (fr. 1.–
a chiamata da rete fissa). Si può giocare anche gratis:
www.cooperazione.ch/passatempi.
Termine d’invio: 14 aprile 2019, ore 16:00.

St
op

Vincitori del cruciverba n.13:
Silvana Gagliardi di Airolo, Miriam Crivelli-Ghirlanda
di Dino, Mariagrazia Derigo di Bellinzona.

ORIZZONTALI: 1Linguaggioger-
gale − 5 Forma di governo − 10 I
confini della Tunisia − 12 Si rende
per focaccia − 13 Lo scrittore Cio-
ran − 15 Leggendario re di Acca-
dia − 17 Lo scrittore Wilde (iniz.) −
19Assenso senza senso −20Una

Silvana del cinema − 21 Le prime
due di trenta − 22 Kurt, leader dei
Nirvana − 24 Tipo di furgone − 25
Piena di attenzioni − 27 Depositi
per cereali − 28 I suoi Bagni sono
accessibili dalla valle Onsernone
− 29 Il pittore Soutine − 30 Gli

elvetici più numerosi sul Verbano
− 31 Elevato di statura − 32 Vi si
aggancia il guinzaglio − 33 Una
palma ornamentale − 34 Kaspar
exconsigliere federale−35Antico
popolo ellenico − 36 Direzione
opposta a SSE − 38 Simbolo del

cerio − 39 Iniziali di Einstein − 40
Segue alfa −42Quasi uguali −44
Una “faccina” sul monitor.

VERTICALI: 1 Interruzionepubbli-
citaria −2 Jude attore −3Nel pane
e nella farina −4 Sigla di Ginevra −
5 Tornare in vita −6Nellamela − 7
Unprofetamaggiore−8ScrisseLa
montagna incantata − 9 Deserto
con dune di sabbia − 10 Caratte-
rizzaognipezzomusicale− 11Privo
di…mittente − 14 Località italiana
ai piedi del monte Rosa − 16 Coc-
codrillo indiano − 18Classica cicli-
sticachesicorrenelVaresotto−20
Popolazionedell’altocorsodelNilo
−21Crac−23Rivestimentodipareti
in legnopregiato−25Orsettolava-
tore−26Coronanolemuradimolti
castelli − 27 Scrisse Candida − 28
Le prime della classe −34 Interes-
satosoloaldenaro−37LaMooredi
Hollywood − 38Diminuzione − 40
Unitàdi informazione−41Glifaeco
il “tac” − 42 Sobrio senza brio − 43
Vale “allamoda”.

Unorganodel corpoumano:

VINCI
una delle 5 carte regalo
da fr. 100.– in Reka Check

M A S E R U D A P I
A G P A N D I S P A G N A
E R R O N E I P I N I R C
S A N S A V I A N D A N T I
T R A B E N T O R N A T O
R I S B A R C A T E V I R
I A C E S T E S T I M A
A C O N T E N E R S I E N

S A R G A N S
I D R A N T I

C A R E S T I E
M O R I E R

I I G E
S I M E N O N

Il cruciverbadel numero 14
Parolanascosta: SARDINA
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CERCA LE SEI DIFFERENZE
Leon e Tessa hanno scoperto un tunnel. Trovi le 6
differenze prima che l’abbiano attraversato?

CONCORSO
Quale delle quattro forme nell’acqua è uguale a quella
della stella marina arenata sulla spiaggia?

SUDOKU
Il sudoku del numero 14

PASSATEMPI
GIOCHI

Le regole
riempire le caselle bianche
con numeri da 1 a 9
in ogni riga, colonna e regione
mettere i numeri da 1 a 9, senza
ripetizioni
trovare la soluzione: i 3 numeri
nelle caselle colorate.

Sudoku:
Inviate un SMS con la parola chiave SUDOKUI, la soluzione (i 3 numeri evi-
denziati), il vostro nome, cognome e indirizzo al n. 2667 (fr. 1.– per ogni sms) o
comunicate la soluzione, nome, cognome e indirizzo allo 0901900055 (fr. 1.–
a chiamata da rete fissa). Si può giocare anche gratis su:
www.cooperazione.ch/passatempi Termine d’invio: 14 aprile 2019, ore 16:00.

IL
L
U
S
T
R
A
Z
IO
N
IB
O
R
IS
Z
A
T
K
O

VINCI
una delle
3 carte regalo
del valore di
fr. 50 – ciascuna

VINCI
una delle 
3 carte regalo 
del valore di del valore di 
fr. 50 – ciascuna

www.cooperazione.ch/passatempi

Si gioca gratis sul sito: www.cooperazione.ch/passatempi
Termine d’invio: 14 aprile 2019, ore 16:00.
Condizioni di partecipazione: vedi impressum a pag. 5.

VINCI
1 dei 5 zainetti
MCQUEEN
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Grande
Dino

LiveShow
In pppalio:
Forrrd EcoSporttrt

ATELIERDEI PICCOLI
ESPLORATORI
Proiezioneee di video 3D
Atelier DINNNOSAURIA 3D da colorare
Ricerche aaarcheologiche nella sabbia
Giochi e ricccerche nell’acqua

DINOSAURIA SHOW
Presentazzzione di numerosi
dinosauri tttra i quali il celebre T-Rex

Mercoledì alle 14.00, 16.00 e 18.00
Venerdì alllle 14.00, 16.00 e 18.00
Sabato alleee 11.00, 14.00 e 16.00

L’OROSCOPO DI ANDROMEDA: DAL 9 AL 14 APRILE 2019

PUBBLICITÀ

Siete un po’ in ansia perchè
pensate di non riuscire a rag-
giungere i traguardi che vi
eravate prefissati. Non rasse-
gnatevi, testa bassa e avanti!

Gli sguardi di alcune persone,
anche se fugaci, superano
in se stessi i confini del tempo.
Fatevi travolgere dalla corrente
senza paura.

Il dolce calore e le serate pri-
maverili vi portano buoni con-
sigli. Siete più in pace con voi
stessi, il nervosismo che vi per-
vadeva vi sta abbandonando.

A volte avete voglia di combat-
tere per migliorare il mondo,
ma vi scontrate con i mulini a
vento. Non preoccupatevi, don
Chisciotte è dietro voi.

La vita a volte è un casino
vero? Per fortuna avete
qualcuno con cui dividere
questo disordine emotivo
e renderlo costruttivo.

La primavera ha forse davvero
portato un cambiamento
in voi, lacrime e sospiri hanno
lasciato il posto a risate e
allegria.

Affrontare voi stessi, inseguire
dei sogni, rincorrere le vostre
paure, superarle e lasciarle in-
dietro come in una maratona è
possibile, ma richiede fatica.

La vita è come un panorama,
più alte sono le emozioni
da cui la osservate, più è affa-
scinante. Non abbiate timore
delle altezze.

Rassegnatevi, l’amore è come
le ciliegie. Non soddisfa mai
e lascia sempre un senso
di mancata sazietà. Fate pure
indigestione senza paura.

State lottando contro demoni
ricorrenti che vi accompa-
gnano da tempo. Sappiate che
un ciclo sta finendo e, gioco-
forza, ne inizia un altro.

Vi siete un po’ allontanati
dalla strada maestra vero?
E vi sentite un po’ persi.
Tranquilli, qualcuno verrà a
prendervi e vi aiuterà.

Che siano momenti di lacrime
o risate, avete per fortuna
buoni amici, che magari non
riconoscete, ma sono pronti a
condividere con voi.

Ariete
21.3.—20.4.

Cancro
22.6.—22.7.

Bilancia
24.9.—23.10.

Capricorno
22.12.—20.1.

Toro
21.4.—20.5.

Leone
23.7.—23.8.

Scorpione
24.10.—22.11.

Acquario
21. 1.—19.2..

Gemelli
21.5.—21.6.

Vergine
24.8.—23.9.

Sagittario
23.11.—21.12.

Pesci
20.2.—20.3.

PASSATEMPI
ASTROLOGIA



Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel/Bienne, Chur,
Kriens Pilatusmarkt, Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Kyburg, Wil, Winterthur, Zug, Zürich
Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône
Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion, Lugano www.coop-city.ch

Offerte valide fino al 20.4.2019 o fino a esaurimento delle scorte.
Non cumulabili con altri sconti o riduzioni. Prezzi incl. TRA, 2 anni di garanzia sugli elettrodomestici illustrati.

Ready for s
ummer S

E
15

/1
9

«BOOMBOX D1106» TREND
PORTATILE, CON LETTORE CD, BLUETOOTH, MP3,
PORTA USB, DAB+/RADIO FM, AUX, CASSETTE

49.95 INVECE DI 69.95

POWER BANK TREND
2 PORTE USB (CAVO INCLUSO), 6000 MAH

14.95 INVECE DI 29.95

ALTOPARLANTE BLUETOOTH «MS-031» TREND
TF, MICRO SD, FM, USB

17.95

CUFFIE IN EAR LACE SPORTS
FRESH ’N REBEL

EARBUDS BLUETOOTH, SENZA CAVO PER UN
ALLENAMENTO PIÙ AGEVOLE, RESISTENTI AL SUDORE

8 ORE DI MUSICA NON-STOP

59.95 INVECE DI 69.95

CAVO DI RICARICA CON
CONNETTORE LIGHTNING TREND
LUNGHEZZA: 1.2 M PER IPHONE/ IPOD/ IPAD

8.95 INVECE DI 17.9555

RADIO «DAB+NX-92B» TREND
PORTATILE (FM/DAB+)

34.95 INVECE DI 49.95

FASCIA DA BRACCIO PORTA SMARTPHONE RUNNING XXL
IN LYCRA DI PRIMA QUALITÀ, IDEALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

CATARIFRANGENTE COLOR ARGENTO PER UNA MIGLIORE VISIBILITÀ AL
CREPUSCOLO E AL BUIO, USCITA PER CUFFIE PER SMARTPHONE CON

DISPLAY DA 5.0 – 5.5" E DIMENSIONI FINO A 15.8 × 8 CM

19.95 INVECE DI 29.95

50%

50%

30%

ALTOPARLANTE BLUETOOTH «6704S» TREND
IMPERMEABILE, RESISTENTE AGLI URTI

19.95 INVECE DI 29.95

30%

GALAXY WATCH MIDNIGHT B
LACK

DURATAD
ELLA BAT

TERIA DI 7
ORE,

MONITORAG
GIO INTELLIG

ENTE,

AUTO FITNESS E
WELLNESS

TRACKING
,

1.2" AMOLED 360 × 360
PX, GORIL

LA GLASS

SR+ E AOD
, MICROFONO

E ALTOPA
RLANTE

329.–



39.95
*ABUELO 7 AÑOS RUM,
40% VOL., 70 CL

59.95
*PLANTATION 20TH BIRTHDAY RUM,
40% VOL., 70 CL

49.95
ZACAPA 23 YEARS RUM,
40% VOL., 70 CL

44.95
*DIPLOMATICO RESERVA
EXCLUSIVA RUM, 40% VOL., 70 CL

39.95
*ABUELO 7 AÑOS RUM,
40% VOL., 70 CL

39.95

44.95
*DIPLOMATICO RESERV*DIPLOMATICO RESERV*DIPLOMA A TICO RESERVA TICO RESERV
EXCLUSIVA RUM, 40% VUSIVA RUM, 40% VUSIV OL., 70 CL

44.95
ANTATANTATANT ION 20TH BIRTHDAY

40% VOL., 70 CL

59.95

49.95
CAPA 23 YEARS RUM,

40% VOL., 70 CL

49.95

40% V

40% V

*PLANT
40% V

59.95

49.9
ZACAP
40% V

49.9

54.95
*DON PAPA RUM,APA RUM,AP
40% VOL., 70 CL

RUM DI GRAN
CARATTERE.



Offerte disponibili da Coop. *In vendita solo nei grandi supermercati Coop. Per chi ordina online: tutte le offerte
sono disponibili anche su www.coopathome.ch. Coop non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

26.95
HAVANA CLUB AÑEJO
ESPECIAL RUM, 40% VOL., 70 CL

34.95
*HAVANA CLUB 7 AÑOS RUM,
40% VOL., 70 CL

19.95
HAVANA CLUB 3 AÑOS RUM,
40% VOL., 70 CL

24.95
*CORUBA RUM,
40% VOL., 70 CL

29.95
*PAMPERO ANIVERSARIO RUM,
40% VOL., 70 CL

29.95
*BRUGAL AÑEJO SUPERIOR RUM,
38% VOL., 70 CL

29.95
*PAMPERO ANIVERSARIO RUM,*PAMPERO ANIVERSARIO RUM,*P
40% VOL., 70 CL

29.95

19.95
HAVAHAVAHA NA CLUB 3 AÑOS RUM,
40% VOL., 70 CL

19.9526.95
HAVAHAVAHA NA CLUB AÑEJO
26.95 34.95

*HAVA*HAVA*HA NA CLUB 7 AÑOS RUM,
40% VOL., 70 CL

34.95

24.95
*CORUBA RUM,
24.95 29.95

*BRUGAL AÑEJO SUPERIOR RUM,
29.95

ORIGINARIO DI AREE ESOTICHE QUALI

I CARAIBI, IL SUDAMERICA E LE CANARIE,

IL RUM SI OTTIENE DALLA MELASSA RICAVATA

DALLA CANNA DA ZUCCHERO ED È MOLTO

APPREZZATO PER LA PREPARAZIONE DI

COCKTAIL E LONG DRINK.

ORIGINARIO DI AREE ESO

I CARAIBI, IL SUD

IL RUM SI O

DALLA CANNA D

APPREZ

COCK

AMERICA E LE CANARIE,

A RICAVAA RICAVAA RICA TAVATAVA

CHERO ED È MOLTOCHERO ED È MOLTOCHERO ED È MOL

ARAZIONE DI



Mobivet interviene praticamente sul po-
sto, prestando le necessarie cure allar-
gate all’osteopatia, nel limite natural-
mente di situazioni gestibili extra
ambulatorialmente.

Diplomatasi alla facoltà di veterinaria
Vetsuisse di Zurigo nel 2007, Simona Si-
grist ha conseguito il dottorato nel 2010.
Nata e cresciuta a Locarno, vive dall’anno
scorso a Minusio – con il marito e il loro
piccolo Mattia di 2 anni e mezzo, un
cane e un gatto – dopo un decennale ro-
daggio professionale oltre San Gottardo.
«Sono ritornata in Ticino per portare an-
che a Sud delle Alpi la mia esperienza di
veterinaria mobile esercitata dapprima
per tre anni a Zurigo, nel reparto ambu-
lanza del Tierspital, dipartimento ani-
mali da reddito (vacche, maiali, capre,
cavalli), in seguito cinque anni nel can-

ton Svitto in uno studio veterinario per
piccoli e grandi animali, e successiva-
mente nel canton Glarona, dove mi sono
perfezionata nella chirurgia per piccoli
animali».

Lamucca, animale affascinante
Confessa la sua predilezione per il lavoro
fuori clinica e nella specificità della Sviz-
zera centrale, in luoghi anche impervi
per salvare un capo di bestiame o per
raggiungere una fattoria isolata.

«Salivamo a piedi o in elicottero in
condizioni a volte estreme, e qualora
non si fosse potuto soccorrere adeguata-
mente l’animale, veniva trasportato in
clinica dall’elicottero. Il contatto invece
in fattoria era particolarmente gratifi-
cante per i rapporti umani che si instau-
ravano con il contadino e la sua famiglia.

In questo contesto il lavoro veterinario è
anche molto variato, poiché si veniva
chiamati per esempio per una vacca par-
toriente, ma poi c’era anche il cavallo
zoppo, l’asino ferito, il cane con la
tosse…».

La mucca comunque è l’animale che
affascina in particolar modo la dr. Si-
grist, tanto da privilegiarla nella ricerca
di dottorato. Bovino che, per dirla con
Carducci, è “solenne come un monu-
mento”. «Sì la vacca mi piace proprio
come animale, mi dà molta soddisfa-
zione nel lavoro, ho un forte contatto e
mi dispiace che in Ticino, contraria-
mente ad altri cantoni, non abbia molte
possibilità di esercitare con i bovini,
fatto dovuto al sistema unico e partico-
lare delle condotte veterinarie».

Mobivet ha anche una peculiarità:

RITRATTI
SIMONA SIGRIST

Dal peluche
all’animale vero

Su e giù per il Sopraceneri con la sua Mobivet,
la dottoressa Simona Sigrist ha scelto di svolgere il suo lavoro

recandosi direttamente nel luogo in cui vive l’animale.

TESTO SYLVA NOVA FOTO MELANIE TÜRKYILMAZ
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mette a disposizione un servizio a domi-
cilio esclusivo per il Ticino, riguardante
l’osteopatia per animali. La giovane dr.
ha infatti intrapreso in Germania, cin-
que anni fa, una formazione di osteopa-
tia per animali all’accademia di osteo-
patia per veterinari TAO Equilibre di
Francoforte. «Pratico regolarmente e
con grande richiesta questa terapia ma-
nuale su cani, gatti e cavalli con il sem-
plice ausilio delle mani. I risultati sono
sorprendenti. L’osteopatia si applica per
patologie dell’apparato neuro-muscolo-
scheletrico (articolazioni, muscoli, fa-
sce) quali zoppie o tensioni muscolari.
Ma è altrettanto efficace per il tratta-
mento degli organi interni e del sistema
cranio-sacrale. Lo scopo è di aiutare il
corpo a ritrovare il suo equilibrio e a sti-
molare meccanismi intrinseci di auto-

guarigione». Un aggiornamento conti-
nuo in materia veterinaria che nasce da
una particolare sensibilità al contatto
con l’animale, manifestato – ricorda Si-
mona Sigrist – già in tenera età. «Mi re-
galavano bambole, ma preferivo gli ani-
maletti di peluche, li nutrivo, li curavo.
Una predisposizione che via via con gli
anni era sempre più evidente, finché,
con grande gioia, sono arrivata all’uni-
versità».

Un approccio olistico
E ora donna in carriera con la prospet-
tiva di aprire anche una struttura vete-
rinaria fissa, per allargare ulteriormente
lo spettro delle prestazioni. Quanto
tempo libero le rimane, tra famiglia e la-
voro? «Poco, ma la soddisfazione è di
mettere a frutto anni di studi e di pratica

La veterniaria Simona Sigrist ha portato la sua competenza di veterinaria a domicilio da Zurigo al Ticino.

in modo efficace e con l’entusiasmo di
una progettualità costruttiva. Certo sto
bene con i piedi a terra adesso, dopo
anni di volo con l’aliante; questo sport
mi ha dato una bella lezione di vita per
disciplina e controllo della situazione.
Come veterinaria mi piace pensare a 360
gradi, un’apertura che richiama effetti-
vamente la percezione dello spazio tridi-
mensionale che si ha sull’aliante».

Un indirizzo veterinario dunque oli-
stico e nel limite del possibile nell’habi-
tat dell’animale e della famiglia ospi-
tante, con la quale vengono instaurati
contatti utili pure per contestualizzare
meglio il quadrupede. E per chi vive con
un animale di compagnia, anche il mo-
mento dell’addio finale, dato al cane o al
gatto nel luogo familiare, è l’ultimo ge-
sto d’amore. ○
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Uovo con sorpresa Rainbocorns, a partire da 3 anniBasket da tavolo elettronico, a partire da 6 anni

Macchina dei pompieri cavalcabile con elmetto, a partire da 18mesi

Paw Patrol Playland con 20 palline,
a partire da 3 anni

Drone Infinity Xfly Move Combopack, a partire da 8 anni

2 droni, con e senza camera, controllo tramite guanto e nonché funzione automatica di decollo/atterraggio, 2 anni di garanzia, incl. TRA.

50%
99.–
invece di 199.–

31%
23.95
invece di 34.95

40%
47.95
invece di 79.95

40%
47.95
invece di 79.95

50%
34.95
invece di 69.95

44%
49.95
invece di 89.95

Trattore RC con rimorchio Dickie, a partire da 6 anni

Divertimento senza limiti.

Offerte valide fino a esaurimento delle scorte.
In vendita nei grandi supermercati Coop e nei Grandi Magazzini Coop City.



IL RACCONTO
GIALLO

– È semplice, vedi? All’inizio c’è una radice, da
quella poi si formano le parole. Prendi k-t-b, questo ci
porta al tema dello scrivere. Ecco, queste sono le let-
tere kāf, tā’, bā’. – Zaynab scrisse i caratteri arabi sul
quaderno. – Tu conosci già il verbo, vero?

– Il verbo “scrivere”? – Franco Quirici aggrottò le so-
pracciglia. –Dunque, si usa la terza persona del per-
fetto… kataba?

– Giusto. Con la stessa radice possiamo formare an-
che kātib, cioè “scrittore”, e kitāb, “libro”. Poi c’è la pa-
rola “scritto”: maktūb. E “biblioteca”, maktaba…

– Un momento! Non avevi detto che era semplice?
Zaynab sorrise. – Con il tempo ci si abitua…
Era un’emergenza. Mentre Zaynab andava a cercare

un parcheggio, Robbiani si affrettò verso la porta. Lo
accolse Franco Quirici in persona.

– Che succede? – chiese il commissario. – Di quale
delitto parlavi?

– Non è ancora avvenuto – rispose Franco.
Robbiani notò che Quirici era pallido.
– Sei in pericolo? C’è qualcuno che…
– Ci sono io.
Franco era insegnante di matematica al liceo. Negli

ultimi tempi sentiva addensarsi nella sua mente qual-
cosa di pericoloso. Poi un giorno, a pranzo nel giardino
dei suoi genitori, aveva guardato un bicchiere di vino
rosso avanti a lui. E aveva pensato: che ci faccio qui?-
Non era cambiato niente. I bambini di sua sorella gio-
cavano allo stesso modo intorno alla vecchia altalena
dipinta di bianco, con la vernice un po’ scrostata. Suo
padre indossava la stessa cravatta con il logo del suo
Circolo di beneficenza. Franco aveva gli stessi compiti
da correggere per il giorno dopo. Era innamorato di
Anna, che aveva conosciuto l’anno prima in una gita
in montagna. Stava pianificando un viaggio in Tailan-
dia per l’estate.

– Tutto era uguale, ma io non c’entravo più, capisci?
C’erano cose belle e cose brutte, ma per me non ave-
vano più senso.

Franco era tornato a casa tramortito, come se
avesse subito uno choc. Aveva rimuginato i pensieri

negativi delle settimane precedenti. E lentamente
aveva covato il progetto di uccidersi.

– Vado dallo psichiatra. Ho preso dei farmaci, ma
non mi fanno niente.

– E hai chiamato me.
– Eri un poliziotto. Forse riesci a impedire questo…

questo crimine.
Robbiani sospirò. – Io sono solo un uomo vecchio.

Servirebbe qualcosa dirti che tutto questo passerà,
prima o poi?

– Allora tanto vale che passi subito – ribatté Franco
con gli occhi bassi.

Suonò il campanello. Era Zaynab… e a Robbiani
venne un’idea. Anni prima, anche sua figlia Giulia
aveva passato un brutto periodo. Ne era uscita con un
piano di attività: imparare a suonare il pianoforte, col-
tivare un giardino. Ogni giorno doveva ottenere dei
piccoli risultati. Settimana dopo settimana, le nuvole
nere avevano finito per andarsene.

– Senti, Franco. Se vuoi ucciderti, io non posso farci
niente. Ma voglio chiederti prima di fare una cosa per
me. Però me lo devi promettere.

Franco promise. – Che cosa vuoi che faccia?
– Prima voglio che tu impari l’arabo. Poi penserai a

ucciderti.
Zaynab e Franco sedevano al tavolo della cucina. In-

torno a loro c’erano libri, un dizionario, quaderni e
due tazze di caffè.

– In arabo si usano molto le frasi solo con i nomi…
come si dice?

– Frasi nominali, credo.
– Sì, ecco. Spesso non mettiamo il verbo.
– Per esempio?
– Per esempio ar-rajulu f ī-l-bayti, “l’uomo è nella

casa”, ma c’è scritto “l’uomo in-la-casa”. Oppure huwa
waladu uhti-ka, cioè, “lui figlio sorella-tua”. Oppure li-
kulli dā’in dawā’un... “ogni male ha il suo rimedio”, cioè
“a ogni male un rimedio”… oppure ancora…

Leggi i casi dell’ex commissario Robbiani su:
www.cooperazione.ch/serienoir

Grammatica araba
Un caso per l’ex commissario Robbiani

e Zaynab Hussain, scritto daAndrea Fazioli.
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Le foto dei bebè
Da un paio di settimane, nel mondo germanofono sta
impazzando una campagna di sensibilizzazione che
non lascia indifferenti (deinkindauchnicht.org).
Stanno riscuotendo interesse internazionale le foto
di una giovane bloggering che ritraggono degli adulti
in tipiche pose da bebè, ma che invece di scatenare
quella classica reazione di tenerezza e dolcezza,
urtano come pugni nello stomaco. Immaginate di

vedere degli adulti seminudi, con indosso
un bavaglino cosparso di salsa al pomodoro,
o con la faccia imbrattata di pappette, o se-
duti nudi su un vasino, o intenti a poppare.
Disgusto, imbarazzo, vergogna, ribrezzo:
queste le tipiche reazioni di chi guarda
le foto. La didascalia pone una domanda
retorica: «Pubblicheresti mai una tua
foto in questa situazione? Nem-
meno tuo figlio!».

Lo scopo della campagna è
di sensibilizzare i genitori che
pubblicano e mettono conti-
nuamente in rete foto e
video dei propri bambini
in momenti apparente-
mente dolci o buffi, ma
anche imbarazzanti, che
rischiano di metterli alla
berlina e ipotecare la loro
reputazione futura. «Genitori,
smettetela di rubare la sfera
privata dei vostri bambini!»:

questo, in sostanza l’appello rivolto ai genitori,
chiedendo loro uno sforzo di autocritica per evitare
ai ragazzi di domani di doversi vergognare per
degli scatti, per la cui pubblicazione non avrebbero
mai dato il loro assenso. Infatti nessuno vorrebbe
che il proprio futuro datore di lavoro ci vedesse con
terribili smorfie in un momento di pianto irrefre-
nabile, o di capriccio o, peggio ancora, intenti a scac-
colarci il naso.

Considerato che in rete nulla si cancella, ma tutto si
ritrova, i genitori rischiano di compromettere possi-

bili chance ai propri figli. La campagna è stata
accolta positivamente dalla maggioranza

della popolazione, eccezion fatta degli
incalliti genitori che pubblicano e con-

dividono tutto dei loro pargoletti.

Forse, la consapevolezza di una mag-
gior riservatezza e rispetto della
propria (e altrui!) sfera privata può
servire anche da monito allo sfrenato

culto dello sharenting (ovvero la
condivisione in rete di ogni atti-

vità genitoriale) e servire an-
che da prevenzione. Una
volta pubblicati foto o video,
noi non abbiamo più il con-
trollo dell’uso che ne viene
fatto in rete. E non sempre gli
scopi di sconosciuti utenti
sono nobili…Pensiamoci
bene, dunque, prima di pub-

blicare le prossime foto. E so-
prattutto, non dimentichiamo

che anche i bambini hanno il
diritto all’autodeterminazione. ○

«Non dimentichiamo che
nella Rete nulla si cancella
ma tutto si ritrova»

GIOSIA BULLO, CONSULENTE IN COMUNICAZIONE
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www.cooperazione.ch/puntoacapo

IN CHIUSURA
PUNTO A CAPO
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9.4-20.4.2019

Gerani, varietà rtà icadenti e zonali, 
in diversi colori, con vaso da 10,5 cm di ⌀
N. art. 5.614.412

Fiori estivi, 
ad es. tagete, in diverse varietà età  colori,
con vaso da 9 cm di ⌀, set da 6da
N. art. 5.655.140

Dipladenia,
con vaso da 9 cm di ⌀, set da 3da
N. art. 6.332.647

Fiori estivi, 
ad es. petunie, in diversi colori,
cocon n vavasoso a a s s a a osospepensnsione da 18 cm di ⌀
N. art. 5.608.964

Piante da aiuola e da balcone,
ad es. petunie, in diverse varietà e
colori, con vaso da 12 cm di ⌀
N. art. 6.347.899

Campanella (Campmpanula), a fiori di
colore blu, con vasoso da 12 cm di ⌀
N. art. 6.072.098

1.45
invece di 2.95

45

50%
di sconto

13.95
invece di 19.95

95

30%
di sconto

11.85
invece di 16.95

85

30%
di sconto

5.55
invece di 6.95

55

20%
di sconto

5.55
invece di 6.95

55

20%
di sconto

4.95
Super-
prezzo



*Carne macinata di manzo Coop, Svizzera, Austria,
a libero servizio, 2 × 500 g, conf. doppia

*Vendita solamente in quantitativi limitati al consumo famigliare.

*Fragole, Spagna,
conf. da 1 kg

50%
3.20
invece di 6.40

51%
10.–
invece di 20.50

51%

COLPACCIO
DELLA

SETTIMANA
9.4-13.4.201

9
fino a esaurim

ento

delle scorte

GAA 1953 SION RESPONSE ZENTRAL

La preghiamo di annunciare il cambiamento d’indirizzo
alla posta, oppure per telefono (gratuito): 0800 400 400
o per mail: abo.cooperazione@coop.ch
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