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Novità

10%

di sconto

9.80

Prezzo normale
10.90

Coral Optimal
Color Light
Parfum *
1 × 1.5 Litro

*

Valida dal 14.10
al 25.10. 2008

*

Colori ancora più splendenti
Fibre più protette
Maggiore morbidezza
* In vendita nei grandi supermercati Coop.
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La vignetta

DANIELE PINI
Caporedattore

La spesa contro
la recessione

S

ono giornate di sole stupende, queste di ottobre, con
temperature calde e panorami da cartolina. Al punto che
viene voglia di fuggire dagli ufﬁci
per andare a godersi questi (forse) ultimi tepori.

In Parlamento si sta discutendo sul futuro dei rifugi antiatomici privati.

Sondaggio della scorsa settimana
Siete per un parto senza anestesia
o con anestesia (peridurale)?
non so

22%

23%

55%

con
anestesia

senza
anestesia

Al sondaggio partecipano:
un campione di 500 residenti in Ticino scelti a caso e
interpellati telefonicamente e un numero variabile
di persone che votano attraverso il nostro sito internet.

fatti&cifre
CH: troppi cesarei
In Svizzera, il 29% dei parti avviene con taglio cesareo (dati 2004).
Una percentuale alta se si considera che il tasso di cesarei raccomandato dall’Organizzazione mondiale
della sanità non dovrebbe superare
il 10-15%.
Non esistono dati sul numero dei
parti ﬁsiologici o naturali. Nel
2004, oltre il 97% dei neonati svizzeri è venuto alla luce in ospedale.
Il 2% è nato a domicilio o in una casa del parto. In Ticino le nascite a
domicilio sono una decina all’anno.

Nuovo sondaggio
Effettuate la separazione dei riﬁuti
domestici. Se sì, cosa separate?

FOTO: MAD




per votare

www.cooperazione.ch/sondaggio

Ma il caldo di quest’autunno
non si limita al clima. La grande
crisi ﬁnanziaria tiene banco da
mesi e sembra non voler trovare
uno sbocco. Le ultime dal fronte
ci dicono che rischiamo un
periodo di recessione più duro
del previsto (all’inizio si parlava
di 4-6 mesi).
Ciò che però più preoccupa è il
senso di impotenza generale di
fronte a questo «tsunami economico»: la gente non sa più dove
portare i propri risparmi, le ditte
temono per i loro crediti, le banche che pure stanno approﬁttando di questa crisi (per esempio le banche stato) non sanno
dove investire la marea di soldi
che viene afﬁdata loro. Nascondere i soldi sotto il materasso?
Investire in oro? Forse la cosa
migliore da fare è spenderli (senza esagerare, è ovvio). Il parere
degli esperti è unanime: la vittoria contro la recessione dipenderà da noi consumatori; saremo
insomma noi a decidere se la
nostra economia resterà in piedi
oppure vacillerà.

Per discutere con noi

Il blog di redazione
www.cooperazione.ch/
blogdiredazione
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A Noli, borgo ligure a
ponente, i pesciolini
«ciciarelli» sono
presidio Slow Food.
Racconto di una
mattinata di pesca.

Omonimia

Paolo Bernasconi
Posta recapitata erroneamente?
Solo uno degli inghippi dell’essere uno. Come altri quattro.

78

Incontri

Il giovane
e il mare
Andrea Rossi si sta
preparando alla Mini
transat, una regata
da 7.500 chilometri
in solitaria tra la
Francia e il Brasile.
Siamo andati a
scoprire il suo «mini»
durante una sessione
di allenamento
sul lago di Lugano.

Guarda il video online

Evoluzioni a vela,
sul lago di Lugano
www.cooperazione.ch/andyrossi
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Per un mondo di novità.
Le nostre novità a prezzo di lancio fino a sabato 25 ottobre 2008
Yummy Meats Beef Jerky
Original o Smoked
Uno snack a base di carne essiccata
con preziose proteine. Si conserva
anche fuori dal frigo.
50 g
Prezzo intero 5.80

* Patatine Go-Tan Krupuk
Croccanti nuvole al sapore di
granchio preparate secondo la
tradizionale ricetta indonesiana,
ideali come aperitivo o da gustare
da sole.
75 g
Prezzo intero 1.95
Prezzo di lancio

1.75

Tetesept olio da bagno Fiori
d’arancio, Rosa selvatica
o Fiori di loto
Per pelli molto secche e sensibili.
Un vero bagno di benessere!
125 ml
Prezzo intero 13.20

*Abricotine du Valais o Marron
Glacé del Ticino Mövenpick
Swiss Origins
Finissimo gelato alla panna
per veri intenditori in
diversi formati e gusti.
175 ml
Prezzo intero 3.60
Prezzo di lancio

5.20

Prezzo di lancio

3.20

Prezzo di lancio

11.90

*Brise Sense & Spray Fresh
Cotton Holder
Tre volte più freschezza per il WC:
pulisce, profuma e deodora anche
l’aria, tutto in uno!
1 pezzo
Prezzo intero 9.90

8.90

Prezzo di lancio
*Brise Sense & Spray Vanille
o Fresh Cotton Ricarica
18 ml
Prezzo intero 5.50
Prezzo di lancio 4.95
*Exotic Paradise Comfort
Comfort porta a casa vostra i
profumi inebrianti dei Caraibi
con le due nuove varietà: Exotic
Paradise e Tropical Rain.
750 ml
Prezzo intero 5.50
Prezzo di lancio

*Light Parfum Coral
Coral propone ora una nuova
versione dal leggerissimo
profumo.
1,5 litre
Prezzo intero 10.90

4.95

Prezzo di lancio

NH CP W42 08 i

*Energy Brillant Orange Lenor
Con la nuova tecnologia
Touch-Effects™, per una freschezza
che si sente e si tocca ben 4 volte
più a lungo.
750 ml
Prezzo intero 4.95
Prezzo di lancio

Sarete informati settimanalmente sulle novità Coop all’indirizzo
www.coop.ch/novita
* in vendita nei grandi supermercati Coop

A

4.45

9.80

Tempo «libera e cura»
Il primo fazzoletto di carta a doppia
azione: libera il naso grazie agli oli
eterici e cura la pelle grazie al
balsamo.
10 Á 9 pezzi
Prezzo intero 3.60

Lavette usa e getta Coop
Molto pratiche in viaggio,
ora in un nuovo formato.
30 pezzi
Prezzo intero 2.70

*Tempo «libera e cura»
20 Á 9 pezzi
Prezzo intero 6.40
Prezzo di lancio 5.75

2.40

Prezzo di lancio

*Always Silk Ultra Normal
Più benessere grazie alla morbidezza
effetto seta, più sicurezza e massimo
comfort.
14 pezzi
Prezzo intero 4.40

Natracare Ultra Regular
Assorbenti prodotti solo con
materie prime sostenibili come il
cotone certificato. Privi di cloro e
biodegradabili.
14 pezzi
Prezzo intero 4.80
Prezzo di lancio

Prezzo di lancio

3.95

*Always Silk Ultra Normal Plus
12 pezzi
Prezzo intero 4.40
Prezzo di lancio 3.95

4.30

Assorbenti interni con
applicatore Natracare Normal
o Super
Assorbenti interni prodotti con
cotone 100% biologico, privi di
sostanze sintetiche e di cloro,
biodegradabili. Con applicatore.
16 pezzi
Prezzo intero 5.90
Prezzo di lancio

3.20

Prezzo di lancio

Natracare breathable
Salvaslip naturali e ultra morbidi per
pelli sensibili, senza profumo. Privi di
cloro e biodegradabili.
30 pezzi
Prezzo intero 3.40
Prezzo di lancio

5.30

3.05

Assorbenti interni Natracare
Normal o Super
Assorbenti interni prodotti con
cotone 100% biologico, privi di
sostanze sintetiche e di cloro,
biodegradabili.
20 pezzi
Prezzo intero 4.90
Prezzo di lancio
*Detergente per WC e multiuso
Terra Active
Pulisce a fondo in modo innovativo
ed ecologico.
750 ml
Prezzo intero 4.95
*Spray neutralizzante speciale
animali Fébrèze
Neutralizza il 99,9% dei batteri che
causano il cattivo odore, senza
essere nocivo per i vostri beniamini.
500 ml
Prezzo intero 6.90
Prezzo di lancio

6.20

Prezzo di lancio
*Pulisci vetri Terra Active
500 ml
Prezzo intero 4.95
Prezzo di lancio 4.45

4.45

4.40

*Detergente per stoviglie
Terra Active
A base di materie prime d'origine
sostenibile, per un pulito ancora più
efficace.
600 ml
Prezzo intero 4.95
Prezzo di lancio

4.45

Detergente per cucina Terra Active
500 ml
Prezzo intero 4.95
Prezzo di lancio 4.45

giusto pulito
Vista
d’insieme
degli oltre
seimila
convenuti.

Terra Madre: una rete
Un incontro tra contadini
e cuochi dei cinque
continenti impegnati a
promuovere un’alimentazione locale e sostenibile.
NATALIA FERRONI

I

n cinque giorni di
Terra Madre ho raccolto più informazioni di quante ne
potrei assimilare in cinque anni di scuola». Le
emozioni di Giorgio Speziale, alpigiano e allevatore di capre della valle Maggia sono ancora vive
quando parla dell’ultima
edizione di Terra Madre
nel 2006. Anche quest’anno, 5.000 contadini dai
cinque continenti, 1.000
cuochi e 400 ricercatori

le dovute proporzioni,
navighiamo sulla stessa
barca».

Meret Bissegger,
cuoca

accademici si troveranno
a Torino, dal 23 al 27 ottobre in concomitanza con
il Salone del Gusto, per
rinsaldare gli anelli di
quella catena alimentare
che si schiera per i piaceri
della tavola, il buon cibo e
la difesa delle culture locali. «È un incontro di solidarietà e speranza – prosegue Speziale – durante il
quale ti rendi conto
dell’importanza a livello
mondiale del settore agricolo e alimentare. E di come noi tutti, produttori
del nord e del sud, con

Terra Madre, organizzata
dal movimento Slow Food
International, è nata per
dare voce e visibilità ai
piccoli produttori e ai pescatori che popolano il
mondo. Per aumentare,
nelle comunità dei produttori e nell’opinione
pubblica, la consapevolezza di quanto prezioso
sia il loro lavoro. Se Giorgio Speziale a Terra Madre ha partecipato come
produttore dei «cicitt», il
Presidio delle salsicce di
capra della valle Maggia,
Elena Camponovo va a
Torino rappresentando la
«ConProBio», cooperativa di consumatori e produttori bio del Ticino. In
termini di Slow Food,
questa cooperativa è una
delle 1.500 comunità del
cibo, le associazioni che

in ogni parte del mondo
lavorano per un cibo più
«buono, pulito e giusto»,
concetto fondamentale
creato dal fondatore di
Slow Food, Carlo Petrini.
«A Torino – spiega Elena
Camponovo – andiamo
per scambiarci esperienze e ritornare forti riconoscendoci in un grande
movimento, per non sentirci soli quando proponiamo un funzionamento
diverso da quello dominante. I nodi della rete
“Slow Food”, creati tramite l’incontro di Terra Ma-

Elena Camponovo,
di ConProBio

Una visita al Presidio Slow Food
dei «ciciarelli» di Noli Pagina 64
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invisibile
dre, non sono né istituzioni politiche né forze
sindacali ma, assieme,
rappresentano un’unica
comunità di destino dotata di ampie visioni e
grande senso pratico».
Un’altra delegata del nostro paese, tra i 50 invitati
svizzeri a Terra Madre, è la
cuoca Meret Bissegger di
Malvaglia. Per lei, come
per Speziale e Camponovo, il plenum iniziale e ﬁnale saranno momenti indimenticabili di questo
incontro: «Trovarsi nella
stessa sala assieme ad altre
6.000 persone di 130 paesi
diversi, che condividono le
tue idee sul cibo, la cultura
e l’ambiente è un enorme
regalo emozionale». La
manifestazione acquisisce
una maggiore valenza simbolica, quando si sa che
dietro c’è tutto un plotone
di volontari, da chi si offre
per le traduzione a chi

Giorgio Speziale,
agricoltore

ospita i partecipanti di
questa mega manifestazione in casa propria.
A Terra Madre, contadini,
pescatori e cuochi vanno
per continuare a tessere la
loro rete di conoscenze.
Per Meret Bissegger sarà
un’altra ghiotta occasione
per «fare il mio mestiere»
come ama dire: scoprire,
comperare e conoscere
nuovi prodotti e i loro produttori.

 link www.terra-

madre2008.org

9

Alle radici del cibo:
il trionfo del gusto
A Torino, dal 23 al 27 ottobre si
terrà l’8a edizione del Salone del gusto.

I

mmaginatevi un mercato con centinaia di
bancarelle, organizzate per aree geograﬁche,
Africa, Asia, America latina, Europa. Qui senti profumi di vaniglia del Madagascar, là ti decantano le
mille virtù dell’olio di Argan marocchino; più tardi
assaggi il formaggio di yak
dell’altopiano tibetano o
ti fai inebriare dalle essenze de pepe nero malesiano. Scopri una vecchia varietà di mandorle uzbeche
e il miele bianco etiopo…
Il Salone internazionale
del Gusto, organizzato da
Slow Food a Torino dal 23
al 27 ottobre, è un enorme
mercato del cibo, un affascinante luogo d’incontro
tra le mani nodose del
produttore e la curiosità del consumatore
con-

sapevole, ma è anche appassionanti discussioni
per capire la storia che sta
dietro ad ogni prodotto.
Un incontro che ogni due
anni raduna le forze positive e impegnate a praticare in tutto il mondo il
principio del cibo buono,
pulito e giusto, quindi la
ﬁlosoﬁa di Slow Food. Accanto, le vie tematiche del
mercato italiano, dalla via
dei salumi, alla via dei dolci. Insomma, il trionfo del
gusto.
Per informazioni:
tel. +39 0172 419 611.

 link

www.salonedelgusto.com

Slow.ch
La nuova rivista,
anche da Coop

Slow.ch è una nuova rivista di saperi e sapori per buongustai responsabili. Si rivolge ai consumatori curiosi di conoscere il mondo
che ruota attorno ad un prodotto
alimentare e consapevoli di voler
acquistare e gustare in modo
sostenibile. Slow.ch è una rivista
di 100 pagine, esce due volte
all’anno ed è edita da Slow Food

Svizzera. Ai soci Slow Food viene
inviata gratuitamente. Esemplari in prova sono in vendita (dalla
ﬁne ottobre e in quantità limitata a fr. 4.90) nelle Coop con assortimento Slow Food.



link

www.coop.ch/slowfood
www.slow.ch

Ritira la tua Coca-Cola!
6 4
8.60
per

invece di 12.90

Coca-Cola,
Coca-Cola light,
Coca-Cola zero
6 ! 1.5L

Per un mondo di novità.
Le nostre novità a prezzo di lancio fino a sabato 25 ottobre 2008
*Tomme al pepe
Coop Weight Watchers
La variante pepata dell’amato
Tomme nature.
100 g
Prezzo intero 2.20
Prezzo di lancio

*Yogurt alle castagne
Coop Weight Watchers
Per un inverno all’insegna della
leggerezza. Con un delizioso aroma
di castagne.
180 g
Prezzo intero –.70

NH CP W42 08 i

Prezzo di lancio

–.60

* in vendita nei grandi supermercati Coop

1.95

*St. Môret al naturale
Coop Weight Watchers
Il nuovo formaggio fresco per
chi è attento alla linea.
150 g
Prezzo intero 3.–

2.70

Prezzo di lancio

*Vermicelles
Coop Weight Watchers
Essere golosi senza sensi di colpa?
Con questo classico dessert
autunnale si può!
2 Á 80 g
Prezzo intero 4.20
Prezzo di lancio

3.75

Sarete informati settimanalmente sulle novità Coop all’indirizzo www.coop.ch/novita
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Ricetta

Crema di succo di mele con
piastrine alle spezie Pagina 12

MARIUCCIA ROSA

Zuppe, minestre
e brodini

S

Da Coop trovate solo
uva di qualità.

Uva

Messaggeri
autunnali
I

pregiata uva da tavola.
Molte altre varietà vengono viniﬁcate oppure seccate. Gran parte delle varietà d’uva rimangono

Succo d’uva
Gusto per grandi e piccini
Perché mai far fermentare il
succo d’uva per trasformarlo
in vino? Il succo d’uva Coop
Naturaplan, ricavato
dall’uva rossa, è squisito anche senz’alcol. L’uva viene
coltivata in Italia secondo
direttive biologiche, e un bicchiere di succo sostituisce
una delle porzioni di frutta e
verdura al giorno.

Uvetta&Co.
Versatile e dolce
L’uva passa, a seconda della varietà e della
provenienza, può assumere il nome di uvetta
o di uva sultanina. Comunque sia, può essere
impiegata nei modi più svariati. Coop offre un grande assortimento di uva passa, ad esempio
nella migliore
qualità bio
Coop Naturaplan.

FOTO: FERDINANDO GOGENZI

n tutto il mondo vi sono circa 16mila varietà di vitigni. È una vera fortuna che da Coop
venga offerta solo la più

tuttavia allo stato selvatico e incoltivate, anche
se fanno parte delle più
antiche varietà coltivate
dell’umanità. Grazie al vino! E poiché il vino è sempre un buon tema, l’uva è
oggi considerata tra i frutti meglio studiati a livello
scientiﬁco. Oggi, ad esempio, si sa che l’uva contiene l’antiossidante resveratrolo, dagli effetti beneﬁci
per l’organismo. Voglia di
un acino o due?
stef

peravo con tutta me stessa
in un magniﬁco autunno
da vivere ancora come le
lucertole ad immagazzinare calore nelle ossa, prima dei rigori
invernali. Ma il freddo è arrivato
molto, troppo in fretta! Si è dovuto immediatamente modiﬁcare i pasti, passando dai piatti
freddi a quelli caldi. Preparando
la cena è già tempo di lasciare da
parte le insalatone, sostituendole con delle belle zuppe fumanti,
per potersi riscaldare dopo ore
magari trascorse a preparare il
giardino, come ogni anno, per i
mesi gelidi. Qui la fantasia si può
scatenare. È sufﬁciente rovistare
tra le scorte in dispensa, aprire il
frigo o gli armadi, per trovare gli
ingredienti necessari per una gustosa minestra. Di sicuro si hanno in casa dei legumi o un po’ di
orzo, del riso o delle patate, e
nell’orto ci sono ancora le ultime
verdure. Con un po’ d’inventiva,
in un’ora al massimo, si ha la
possibilità di cucinare un buon
pasto nutriente, che ci rifocillerà
salutarmente dopo il dispendio
energetico della giornata.
Che si prepari una semplice crema vellutata, oppure una di
quelle zuppe tanto dense nelle
quali il cucchiaio sta in piedi
da solo, sarà un successo. I più
previdenti potrebbero pure avere in congelatore una porzione
di busecca da riscaldare.
In barba al freddo che la fa già da
padrone, che si vuole di più?

12
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Dolce al cucchiaio

FOTO: ANDREAS FAHRNI; STYLING: IRENE DE GIACOMO

Il succo di mele, versione dessert. Rinfrescante,
leggero e di facile preparazione.
E con l’albume rimanente, date forma ai biscottini.

Cooperazione
N. 42 del 14 ottobre 2008
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Crema di succo di mele
con piastrine alle spezie
Ricetta N. 42 da conservare www.cooperazione.ch/ricette

14

Cooperazione

mangiare&bere

N. 42 del 14 ottobre 2008

Crema di succo di mele con piastrine
alle spezie

Consigli utili

Ingredienti

Per 4 persone
ca. 1569 kJ/375 kcal a persona

Buono a sapersi
Mosto,
il vino giovane
Thekla
Homberger
Servizio
specializzato
in dietetica.
Il termine «mosto» deriva dal
latino «vinum mustum» e ha il
signiﬁcato di «vino giovane,
fresco». Nel linguaggio specialistico, il nome mosto sta ad
indicare il succo d’uva non
del tutto fermentato, quindi
una fase preliminare del
vino. Nella Svizzera tedesca,
questo succo è noto con

il nome di Sauser. Nel
commercio, il nome mosto
lo si ritrova nella denominazione tedesca del succo di
mele, Süssmost, che è analcolico grazie al processo di
pastorizzazione. Per un litro
di tale succo occorrono circa
1,3 kg di frutta fresca.
Un bicchiere (2 dl) corrisponde a una delle 5 porzioni
di frutta e verdura consigliate
al giorno. Inoltre, il succo di
mele è una fonte di
energia ben digeribile ad
effetto rapido.

1

spezie su una lastra da forno
ricoperta con carta da forno
(vedi foto piccole 1 e 2).
Cottura al forno: 6–8 min al
centro del forno preriscaldato a 180°C. Togliere, far
raffreddare lievemente sulla
carta, staccare con cura la
carta dalle piastrine. Far
raffreddare completamente
su una griglia, spolverare con
spezie o zucchero a velo.
Servire: Aggiungere scorza di
limone e succo alla crema e
mescolare. Montare la panna,
incorporarne con cura ¾. Decorare la crema con la rimanente panna e servire con le
piastrine alle spezie.
Conservazione: in un barattolo ben chiuso ca. 1 settimana.
* Questi ingredienti non sono
disponibili nell’assortimento Coop
Naturaplan.

La bibita da abbinare
Succo di mela
fresco di torchiatura
Prezzo: fr. 1.70/100 cl
Il succo di mela, fresco
di torchiatura, è fatto
unicamente con mele
svizzere e può contenere
un massimo di 10% di
succo di pera. È un prodotto di stagione, in vendita per un tempo limitato,
pastorizzato e non essendo ﬁltrato, appare torbido.
È da servire freddo.
Ottenibile in tutti i negozi
Coop.

Disegnare delle piastrine
ovali (ca. 8 cm di lunghezza)
con l’aiuto di una mascherina
di cartone su di un foglio di
carta da forno.

2

Girare la carta da forno,
impiegare ca. 1 c.no e ½ di
composto per ogni piastrina e
spalmarlo ad uno spessore di
ca. 3 mm.

Per saperne di più

Claudia Stalder,
autrice della ricetta,
vi mostra come:
www.cooperazione.ch/
ricette

FOTO: ANDREAS FAHRNI, BEATRICE THOMMEN-STÖCKLI; STYLING: IRENE DE GIACOMO

CREMA
5 dl di succo di mele al naturale
2 c. di maizena*
1 tuorlo fresco
2 uova fresche
dienti, zucchero compreso
3 c. di zucchero
con la frusta a mano,
portare ad ebollizione a
½ limone bio, scorza
temperatura media mescograttugiata e 1 c. di succo
lando. Togliere dal fuoco la
1 ½ dl di panna intera
pentola appena il composto
comincia a legarsi e risulta
PIASTRINE ALLE SPEZIE
cremoso, continuare a
1 albume
mescolare per ca. 2 min.
1 presa di sale*
Versare la crema tramite un
45 g di zucchero
colino in una scodella, far
25 g di mandorle macinate
raffreddare. Mettere al
Poca cannella, garofano
fresco coperto per ca. 1 ora.
in polvere* o zucchero a velo*
per decorare
PIASTRINE ALLE SPEZIE:
montare l’albume con il
Preparazione e cottura
sale aggiungendo la metà
ca. 1 ora e ¼
dello zucchero a porzioni,
Mettere al fresco: ca. 1 ora
continuare a sbattere ﬁno
Cottura al forno: 6–8 min per
a quando l’albume risulta
lastra da forno
lucido. Mescolare il rimanente zucchero con le
Preparazione
mandorle e le spezie, incorCREMA: mescolare e sbattere porare con cura agli albumi.
succo di mele e tutti gli ingre- Spalmare le piastrine alle

Ora disponibile in esclusiva alla Coop per un periodo di tempo limitato

Un piacere irresistibile alla terza potenza:
piatto di salame al Merlot, al pepe e
al camembert servito su un unico vassoio

6.90

Piatto di salame
Bell Spécialité,
160 g
in In/Out offerta
dal 13 al 18
ottobre 2008

*Salami al camembert

*Salami al Merlot

*Salami al pepe

I rafﬁnati salami Bell Spécialité sono in vendita anche singolarmente.
*in vendita nei grandi negozi Coop
bell.ch
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20%

di sconto
su tutti i
prodotti MAGGI

Deliziose emozioni.
Zuppe più saporite e con meno sale.

Il gusto della magia.
Un banchetto in soli 2 minuti.

Autentica fonte di sapore.
Prelibatezze in tegami e pentole.

Dadi saporiti.
Gusti decisi, caratteri forti.

L’idea semplice.
Il piacere di ingredienti freschi.

Eccellenti alleati.
In pentola bollono raffinatezze.

CUCINO COSÌ PER MANGIARE MEGLIO.
www.maggi.ch
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Scaloppine

Fettine
pregiate

Piccole carni con tocco
prezioso spiegate da una
donna macellaio,
Cinzia Bronner.

SANDRO PAULI

È

lei che serve?». Questa domanda Cinzia
Bronner,
23enne
macellaio della Coop di
Bioggio, se l’è sentita porre più volte. «Forse, visto
che si tratta di una professione tipicamente maschile, non si ﬁdano». Per
certi versi potremmo capirlo, eppure cari lettori,
permetteteci di dire che
sbagliate: Cinzia, che da
sempre voleva fare o la
ballerina o il macellaio, è
un vero pozzo di sapienza
in materia di carne.
L’abbiamo conosciuta in
occasione della promozione delle scaloppine che

Cinzia
Bronner,
macellaio
della Coop di
Bioggio, nella
sua cucina
mentre
prepara le
scaloppine.

17

per le prossime due settimane animerà tutte le
macellerie Coop.
«Offriamo una vasta scelta di scaloppine di vitello,
manzo, pollo, maiale e
tacchino – spiega Bronner
–. Quelle di manzo e di
maiale le vendiamo anche
impanate, marinate, con
la pancetta o la frutta. Naturalmente è tutta carne
svizzera e freschissima».
Va consumata il giorno
stesso dell’acquisto? «Sarebbe meglio e quasi tutti
lo fanno, perché questo tipo di carne, ricavata dalla
fesa o dalla noce, è ideale
per ricette con brevi cotture. Per 24 ore si può comunque conservare in frigo». Quello che ci vuole
sia per chi va di fretta che
per la casalinga i cui ﬁgli si
riﬁutano sistematicamente di mangiare tutto quanto non sia carne con patatine fritte…
«Certo, attenzione però a
snobbare queste bistecche. Con una salsina sono
squisite». Per esempio?
«Alla panna con un po’ di
pepe, un dado e un po’ di
vino. Al mio ragazzo piace
tanto. Inoltre sono buone
anche con le verdure al
vapore. Sconsiglierei invece i carboidrati, perché
altrimenti il piatto 

FOTO: ANNICK ROMANSKI
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Miniricettario
Proposte dal forno

Rassegna
Sapori e saperi

Agnolotti&Co
Pasta fatta a mano

Per scoprire i tipici
sfornati di ogni cantone, dalla torta di «vin
cuit» friborghese, alla
treccia bernese, al cake
di castagne ticinese, il
libretto «Ricette dal forno» non dovrebbe mancare tra i vostri
ricettari. Da ordinare gratuitamente
presso: LID, servizio di informazione
agricola, tel. 031 359 59 77, www.lid.ch.

Il 24 e 25 ottobre, alla rassegna «sapori e saperi» di Mendrisio (al Mercato coperto),
attraverso le «vie del gusto»,
si potranno conoscere latticini, salumi, ortaggi, miele,
olio, erbe, vini, birre e distillati del Ticino. Il 24 ottobre,
inoltre, si festeggeranno
i 140 anni del settimanale
«Agricoltore ticinese».

Caramelle, triangoli, agnolotti e trecce: mani veloci danno vita a piccoli capolavori. Classici nella forma, innovativi e gustosi nel ripieno. Della linea Betty Bossi «pasta
fatta a mano» trovate ora nuovi gusti di stagione (nei grandi centri Coop).
Sono gli Agnolotti al
gorgonzola & alle
noci e le Trecce ai
funghi porcini. Per
mettere d’accordo
tradizione e creatività.

Per il ﬁore all´occhiello
della Thailandia.

ELE W42 08 CP i

In esclusiva da Coop.

Lemongrass
Dressing
Blue Elephant
220 ml, 4.80

Nuts ﬂavoured
with herbs
Blue Elephant
115 g, 4.90

In vendita nei grandi supermercati Coop.

Per tutti i giorni.

EVE 41/08

* Everyday
Omega3 o L-Carnitina Coop
1 litro
Prezzo intero 2.40
Prezzo di lancio 2.15

Prezzo di lancio fino a sabato, 18 ottobre 2008.
*In vendita nei grandi supermercati Coop.

Jasmine green tea
Blue Elephant
100 g, 5.90
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 diventa… un mattone!».
Inutile addentrarci in altri
consigli tecnici, spieghiamo a Cinzia Bronner mentre ci congediamo. Probabilmente persino Eddie

Murphy saprebbe prepararsi due scaloppine…
«In teoria sì – interviene lei
– Non sempre però è così:
recentemente una signora
che aveva acquistato un
tris di ﬁletti di maiale con

pancetta mi ha chiesto
quante ore andava cotto.
Avrei avuto voglia di risponderle che se voleva
usarlo come deo-spray per
la casa poteva cuocerlo
anche mezza giornata!». 

Andrea Conconi,
consulente vini

Freschezza
dalla Loira

Scaloppine e
verdurine, un
piatto
equilibrato.

L

Scaloppine
al vino bianco
Siete stuﬁ della solita scaloppina con le patatine e l’insalata? Niente paura, Cinzia Bronner, che ama molto cucinare,
ha un suggerimento per voi: le
scaloppine al vino bianco e
prezzemolo. «Battete le scaloppine col pestacarne, quindi
infarinatele e rosolatele in

19

una padella con una noce di
burro, poi toglietele e conservatele al caldo. Nel frattempo
scaldate i piatti da portata.
Versate nella stessa padella
dove avete cotto le scaloppine, il vino bianco per stemperare il fondo di cottura, e fate
poi restringere il sughetto a

fuoco allegro. Quando il vino
sarà evaporato aggiungete
un mestolo di brodo e, mescolando, unite un po’ di burro,
il succo di limone ﬁltrato e
inﬁne il prezzemolo tritato.
Aggiustate di sale e fate
cuocere per qualche minuto,
per addensare».

a Loira è la zona più settentrionale per la coltivazione della vite della Francia atlantica, ed è conosciuta ai
più per i suoi magniﬁci
magniﬁci castelli.
In questa zona, le condizioni
climatiche sono più irregolari
tra annata e annata rispetto alle
zone meridionali della Côtes du
Rhône e del Languedoc. La denominazione Sancerre si situa
lungo la sorgente della Loira, in
prossimità della città di Centre.
Qui sulla sponda sinistra il Sauvignon produce vini di grande
ﬁnezza. Il Sancerre
carattere e ﬁnezza.
Boisjoli ha un intenso bouquet
esotico, con note di lici e ananas. Al palato è secco, vivace e
speziato. Corposo e ricco
d’aromi, si consiglia di consumarlo come aperitivo o con
frutti di mare e pesce.
Imparate a conoscere i vini
con Andrea Conconi:



link

www.cooperazione.ch/divino

FOTO: ANNICK ROMANSKI
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Betty Bossi
Piatto pronto asiatico

Weight Watchers
Piaceri senza rimorsi

Anche per questa nuova creazione di Betty
Bossi la freschezza è fondamentale. Si tratta
del piatto pronto «Chicken Satay Noodles»,
proposto nel mese di
ottobre. Le tagliatelle
di frumento col pollo,
peperoni e cipolle
sono accompagnate da una cremosa
salsina satay, leggermente piccante.

Le vermicelles sono un classico della
stagione invernale. E nella variante «Weight Watchers» sono da
gustare senza alcun
rimorso di coscienza.
Piaciono al palato
e sono «gentili» con la linea.
Cosa volete
di più?

In breve
Sancerre AC
LaCheteau
Prezzo: Fr. 16.90/75cl
Provenienza:
Germania
Regione: Mosella/Saar
Vitigno: Riesling
Da bere:da 1 a 2 anni
dal raccolto
In vendita:
nei principali centri
Coop e al sito:



link

www.coopathome.ch

%
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L’Arte della
Gastronomia Italiana

Wellness Weekend and more...
Park Hotel Weggis*****

Grande promozione Barilla
dal 7 al 18 ottobre 2008.
Ora potete gustare la pasta Barilla anche nei ristoranti Coop!

10x

Wellness Weekend per 2 persone del valore di CHF 2500.–
La domanda del concorso è riportata da subito
su tutti i bicchieri* di Emmi CHOCO LATTE!
Nessun obbligo di acquisto. Invia una cartolina postale con indirizzo e numero di
cellulare a: Emmi, CHOCO LATTE, casella postale 4464, 6002 Lucerna.
Condizioni di partecipazione dettagliate su www.emmi-choco-latte.ch
* In vendita nei grandi supermercati Coop.
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Vigneti

La vite se
ne va a nord
I cambiamenti climatici stanno
portando più a nord il limite di
coltivazione della vite.

L

e esigenze climatiche fanno della vite
una pianta dei paesi
temperati, e i cambiamenti
climatici
che
stiamo vivendo stanno
inﬂuenzando la maniera
di coltivazione della vigna. Verso i poli, la viticoltura ha il suo habitat ideale sotto il 50° parallelo,
anche se la corrente del
Golfo permette alla vite di
essere impiantata in paesi impensabili.
Ad esempio in Danimarca, esistono 90 ettari. Qui
la vite esisteva già nel medioevo, ma la gelata del
1947 mise termine alla
storia ventennale dello
spumante danese. Da allora non ci si è più cimentati nella viticoltura ﬁno ai

primi anni ’90. Verso sud,
la vite viene coltivata in
zone desertiche e la vegetazione viene regolamentata tramite l’irrigazione.
Ma i grandi vini, in ambo
gli emisferi, vengono prodotti nelle zone centrali e
sarà così per ancora molti
anni. In futuro vedremo
però un evolversi dei vini
e l’uomo saprà adattarsi ai
cambiamenti climatici.
Le possibilità sono numerose, il sistema di allevamento della vigna, l’irrigazione, l’esposizione dei
vigneti. Forse i vigneti danesi faranno scuola e in
futuro potremo vedere altri pionieri lanciarsi nella
sﬁda di produrre vino in
zone oggi inimmaginabili.
Andrea Conconi

Presto, anche nel paese di Babbo Natale ci saranno vigneti…

mangiare & bere news
Vini aromatici
Dalle regioni fredde del settentrione

Robert Schlag
enologo

I meandri del Reno scorrono alternativamente verso nord o verso occidente, contornati da rive ripide.
Queste sono ﬁttamente coltivate a
vigneti di Riesling; si trovano pure il
Silvaner, il Kerner, il Pinot bianco e
quello grigio. Questi vini aromatici
vengono prodotti oggi come vini
secchi e dall’acidità gradevole. Le
giornate soleggiate e calde, unite alle
notti fresche sono le condizioni ideali

per favorire la creazione degli aromi
nell’uva. Su queste ripide pendici,
i vigneti possono godere di un’insolazione ideale, sfruttando ogni raggio
di sole. Una condizione indispensabile in queste regioni che registrano
una temperatura media di poco
superiore rispetto a quella richiesta
per la coltivazione della vite. Il ciclo
vegetativo, che va dalla ﬁoritura ﬁno
alla maturazione ideale è ovviamente

più lungo rispetto alle regioni più a
meridione. Molte uve appassiscono
già mentre sono ancora attaccate
ai pampini. Da questi grappoli risultano assemblaggi di passiti. In annate particolari, quando si registrano
gelate precoci che raffreddano tutta
la regione, le uve raccolte vengono
poi utilizzate per la produzione di
Eiswein, vino particolarmente dolce
e delicato.
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Pro Senectute

L’appetito vien
mangiando

Ore 10.30: le vivande vengono d
istribuite negli appositi piatti.

Ore 10.45: i pasti caldi da distribuire a
domicilio vengono conservati al caldo.

Ore 11.00: prima di partire Maria
Pia Merisi carica la sua auto.

Ore 11.30: Maria Pia Merisi consegna il
pasto ai Melolago.

TESTO: CARMELA MACCCIA
FOTO: SANDRO MAHLER

P

resto, presto che diventa freddo» ci accoglie così Gastone
Medolago, 87 anni.
Ogni giorno, entro le 11.30
Pro Senectute Ticino e Moesano gli serve a domicilio il
pasto principale. «Sù, sù che

Gastone e Carla Medolago vivono a Besazio e sono più che contenti di ricevere il pasto a

non mi piace mangiare freddo» replica Carla, la sua signora (81 anni). Da un anno i
signori Medolago utilizzano il
servizio pasti caldi di Pro Senectute. Un servizio che copre tutta la settimana, sabato
compreso; la domenica e durante i festivi i pasti sono consegnati freddi, per cui bisogna riscaldarli nel forno. La

coppia Medolago è più che
soddisfatta, il servizio gli costa soltanto 200 franchi al
mese. Intanto Maria Pia Merisi, che oggi ha consegnato il
pasto ai Medolago è già partita per le prossime consegne.
Sono 23 i centri ai quali Pro
Senectute Ticino e Moesano
si appoggia per far preparare

circa 1.300 pasti caldi al giorno da consegnare a domicilio. Tra i centri c’è anche
l’OSC. Da queste cucine escono circa 80 pasti al giorno. La
«mise en place» e la consegna
la fanno invece le collaboratrici di Pro Senectute. «Lavoro tre mezze giornate a settimana e ciò che faccio mi
motiva molto» dice Daniela

Cooperazione
N. 42 del 14 ottobre 2008

La distribuzione dei pasti a domicilio di
Pro Senectute Ticino e Moesano è un servizio
di sostegno agli anziani. Essa migliora la
qualità di vita e l’alimentazione di quelle persone
che non sono più in grado di cucinare.
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Vincenzo
Prati,
vicedirettore di Pro
Senectute
Ticino e
Moesano.

Pasti sempre
caldi
Quattro domande
a Vincenzo Prati,
responsabile pasti.

Cooperazione: Chi riceve un pasto a domicilio e quanto costa?
Vincenzo Prati: Tutte le persone in
AVS e AI ne hanno diritto. Il costo
del pasto dipende dal reddito e
dalla situazione patrimoniale del
richiedente. Un pasto costa da un
minimo di fr. 10.50 a un massimo
di fr.17.50 al giorno.
I pasti sono caldi o freddi?
Dal lunedì al sabato consegnamo pasti caldi; la domenica e i
giorni festivi sono invece freddi. Questi ultimi sono conservati in atmosfera modiﬁcata; praticamente il pasto è stato privato
di ossigeno. I pasti caldi, invece,
al momento della consegna devono avere una temperatura di
60°C gradi. Da controlli regolari
notiamo che dal momento in cui
il pasto esce dalla cucina a quello
della consegna a domicilio perdiamo non più di 5-6 gradi.

domicilio da Pro Senectute Ticino e Moesano.
Bernasconi di Coldrerio. «Da
7 anni lavoro per 5 mezze
giornate, il mio lavoro mi dà
molta soddisfazione» le fa eco
Nicoletta Bernasconi di Ligornetto, che non deve più
occuparsi dei ﬁgli. La stessa
motivazione ha spinto la coordinatrice di questo gruppo
di donne afﬁatate, Elena Martinelli di Mendrisio, attiva dal

1994. Il menu di oggi prevede
il ﬁletto di merluzzo al rosmarino, accompagnato con
risotto e verdurine miste. Le
esigenze della clientela sono
tenute in grande considerazione; ad esempio il pesce
può anche essere fornito tritato. Gli anziani che utilizzano il servizio pasti a domicilio hanno la possibilità di

scegliere tra due menu, uno
classico e l’altro leggero. Ogni
settimana ricevono la lista di
menu da prenotare, che gli
consente di scegliere tra due
pasti caldi completi.
Il resto lo fanno le operatrici
di Pro Senectute, che ogni anno, per consegnare circa
330mila pasti, percorrono più
di 440mila chilometri.

Come funziona la distribuzione
dei pasti?
La loro consegna viene fatta dalle nostre collaboratrici, tutte munite di auto propria. Se il pasto
dev’essere consegnato in una
zona discosta preferiamo distribuirlo freddo, perché non possiamo garantire che alla consegna sia caldo abbastanza.
I pasti sono sussidiati?
Fino al 2007 la Confederazione
spendeva un franco per ogni pasto. Da quest’anno, invece, i pasti
sono sussidiati soltanto dal cantone, che spende franchi 3.75 per
pasto.


Nessun’acquisto di cucine senza offerta
Spaccaprezzi!
fr 6 900.–*

!

Prezzo in base alle
dimensioni e agli
elettrodomestici

:

Anche da Fust
collezionare
superpunti!

Cucine d’esposizione
a

metà prezzo!

(ad.es.: modello Noblessa)

Altre cucine modello, video
dell’esposizione e catalogo da
scaricare su www.fust.tv
*Da aggiungere elettrodomestici
a scelta più montaggio

Cucine da sogno con garanzia
del prezzo più basso Traumküchen mit

*Zuzüglich Geräte nach Wahl und Montage

Cucine

Tiefpreisgarantie
con elettrodomestici ZUG a prezzi
stracciati!

������ � �����
������������

www.fust.ch

E funziona.

37 studi di cucine e bagni, e 10 centri di prova, nelle vostre vicinanze:
• Giubiasco, Via Campagna 1, 091 850 10 24 • Grancia, Fust Supercenter, Centro Grancia, Via Cantonale, 091 960 53 90
• Posizioni delle nostre ﬁlialli: Tel. 0848 559 111 (tariffa locale) o www.fust.ch

Eroi della natura. Ottobre.

«Scaldato, girato, pressato e lasciato
solo per mesi.»
La montagna si staglia verso il cielo con la maestosità dei suoi

fatto rapprendere in una massa, tagliato a tocchetti, rotto in gra-

3200 metri. Sollevatasi in milioni di anni e forgiata dal vento

ni, scaldato e girato di nuovo, estratto dal paiolo in un telo, pres-

e dalle intemperie, è meta prediletta degli amanti della natura

sato e ripressato, tuﬀato nel bagno di sale, poggiato sul legno e

incontaminata e soggetto preferito di pittori e fotograﬁ. Abitata

messo in uno scaﬀale. Poi, ﬁnalmente, lasciato in pace. Le prime

da stambecchi e marmotte, ripara il villaggio dai gelidi venti del

settimane, però, mi hanno girato ogni giorno, lavato con acqua e

nord ovest.

sale, poggiato di nuovo sul legno pulito e inﬁne lasciato riposare,
pur curandomi di tanto in tanto.

Sulla ripida pendice di questa
Ora sono passati otto mesi.

montagna pascolano tredici mucche brune. Sono

Otto mesi in cui sono ma-

sane e robuste, abituate a

turato e ho sviluppato il

vivere ad alta quota. Tra-

mio inconfondibile aro-

scorrono tutta l’estate

ma, un gusto che solo un

fra i 1500 e i 2000 metri

formaggio di monta-

e mangiano l’erba sapo-

gna biologico

rita del pascolo biologico,

può vantare.
Sono genuino

piena di tante golose pian-

e naturale pro-

tine. L’alpigiano cura la malga
con dedizione e nei punti più ripidi falcia

prio come mi vuole chi cerca qualcosa di veramente spe-

a mano l’erba per il foraggio invernale. Per prepararmi, le quattro

ciale. E io sono molto speciale, parola delle mie mucche e del

mucche più belle dell’alpeggio hanno dato tutto il latte prodotto

mio contadino. In negozio mi trovate già tagliato a fette e imbal-

in un giorno. Quasi sessanta litri solo per me. Per me, il formag-

lato in una bella carta colorata. Sono buon formaggio biologico

gio di montagna. Peso cinque chili, la mia forma rotonda ha un

svizzero di montagna, fatto di latte bio dell’alpe bio. Formaggio

diametro di trenta centimetri e un’altezza di nove.

di montagna che sa di formaggio di montagna. Venite a visitare
una vera malga biologica svizzera, una di quelle con la Gemma,

Eh sì, ne ho passate davvero di cotte e di crude. Il latte delle mie

gestite biologicamente dall’A alla Z. Senza se e senza ma. Oppure

quattro mucche è stato scaldato nel paiolo, addizionato di caglio,

informatevi su www.bio-suisse.ch
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Calze

Trendy
e belle

GUIDO PEDRONI
Tappezziere decoratore

È

tornata la stagione delle calze e quest’anno saranno le
protagoniste della moda autunno-inverno che le propone in
tante forme e colori, dal nero al
grigio e al viola, ﬁno al marrone
scuro. Sotto i pantaloni 7/8, ad
esempio, ecco spuntare collant
opachi. Ma anche con pantaloncini e gonne, indossati con gli stivali, le calze sono le protagoniste indiscusse della stagione che è ormai
alle porte.
Nel mondo delle calze c’è solo
l’imbarazzo della scelta e nei Coop
City trovate, a prezzi imbattibili,
modelli che vanno dalle fantasie
tono su tono a quelle traforate,
senza dimenticare i modelli classici o le intramontabili calze a rete .
Negli scaffali sono pure proposti i
collant in seta e in lana pregiata.
Last but not least anche i leggins
sono sempre attuali: ora Coop li
propone nei nuovi colori che fanno tendenze e che si abbinano
praticamente con tutto.
kv

I leggings sono assolutamente «in»: li indossano
anche Madonna e Kate
Moss. Sono perfetti da
abbinare a una gonna o
a un pullover lungo. Questi nella foto sono nel colore trendy di quest’inverno: il viola. Inoltre, sono impreziositi da una
fantasia a rete e a ﬁori sul bordino.
In vendita da Coop City.

Moda uomo
Casual e moderna
Moderno, senza complicazioni e alla moda:
ecco come veste l’uomo Lerros men di
quest’anno. Questa linea maschile casual e
sportiva punta tutto sulla qualità dei materiali,
il taglio e la vestibilità dei
capi. È la linea giusta per
uomini sportivi, sicuri di
sé e spontanei.
In vendita da Coop City che è
anche il più grande rivenditore
di Lerros men in Svizzera.

N

FOTO: FERDINANDO GODENZI, BEATRICE THOMMEN-STÖCKLI

Leggins
Il colore viola

Le novità
nell’arredamento

Nel mondo delle
calze non c’è che
l’imbarazzo della
scelta: ogni
gamba troverà la
sua calza.

ell’arredamento, la fanno da padrone gli accostamenti classico-moderno e i materiali naturali
riproposti nelle linee e nei modi
più semplici possibili. Le linee
sono estremamente diritte, quasi un ritorno al neoclassicismo di
inizio Ottocento. Questo vale per
gli imbottiti, i mobili da parete e
i tavoli. Nelle camere, i grandi e
altissimi letti sono appoggiati alla parete su enormi e sottili testiere, ricoperte con tessuti disegnati o colorati che fanno quasi
da doppio fondo. Questi letti sono scomodi da entrarci e uscirvi
per chi non è più giovane. Per
terra, tappeti semplici, grossolani che sembrano quasi fatti in
casa, con i materiali dal sintetico
ﬁno ai più naturali, nei colori più
svariati e ottenibili su misura e
personalizzati per ogni esigenza.
Le pareti diventano sempre più
degli sfondi per i nostri mobili,
quasi a creare degli scenari cinematograﬁci e particolari, facendo largo uso dei colori più moderni e anche marcati. Le tende
sono sempre più semplici, quasi
messe lì per caso, che, seppur
velando, ci permettono di allargare i nostri spazi; sono fatte con
materiali sempre più morbidi e
cascanti. I piccoli mobili e gli accessori fanno invece da contrasto: sono soﬁsticati e quasi preziosi pur se sembrano essere
messi lì quasi per caso.

Il primo deodorante
per ambienti con
sensore di movimento.

NOVITÀ

Brise Sense&Spray –
La freschezza, quando vi occorre.
Il nuovo Brise Sense&Spray grazie ad un sensore intelligente si attiva nel
momento in cui rileva un movimento all’interno di una stanza profumandola
con la sua fresca e lunga fragranza. Ma solo quando siete a casa. Brise
Sense&Spray è munito di un pulsante speciale per un’azione immediata:
basta premerlo una volta per rinfrescare a lungo l’ambiente. Brise
Sense&Spray – la freschezza, quando vi occorre. Ottenibile anche
come ricarica nelle due fragranze Fresh Cotton e Vaniglia.
Ora al prezzo promozionale: Fr. 8.90, ricarica Fr. 4.95.

*In vendita nei grandi supermercati Coop.
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Importazione di animali

Pensare bene, agire meglio
Non bisogna mai
introdurre in Svizzera
animali trovati o
acquistati durante
i nostri soggiorni
all’estero.

FOTO: KEYSTONE

C

ani dagli occhi tristi
e gatti dalle storie
drammatiche che
vengono da paesi lontani
implorano affetto e una
casa: sempre di più sono i
siti internet che ne presentano le foto auspicandone
l’adozione. Ma attenzione:
l’importazione di animali
da compagnia sottostà al-

L’importazione di animali
da compagnia
sottostà a
disposizioni
ben precise.

le precise disposizioni
emanate dall’Ufﬁcio di veterinaria: «cani, gatti e furetti importati privatamente da un paese dell’UE
devono essere identiﬁcati
con un microchip, accompagnati da un passaporto
per animali da compagnia,
essere stati vaccinati, sdoganati e venire notiﬁcati

da un veterinario alla banca dati ANIS entro dieci
giorni dall’importazione».
Norme solo apparentemente severe, per evitare
fatti come quello assurto
alle recenti cronache che
riportavano la soppressione di 24 cani randagi trasferiti dall’Italia in un canile di Lucerna, in quanto la

capacità del canile era stata superata e, secondo i responsabili della struttura
lucernese, quando i randagi sono giunti a destinazione erano per lo più malati e anziani.
Il Centro animalista di Lugano rende attenti sull’esistenza di organizzazioni
internazionali senza scrupoli che facendo leva sul
nostro buonismo, lucrano
spesso con animali randagi. Ricordiamo che anche
in Ticino canili e gattili
hanno in cura animali in
attesa di essere adottati.
Maria Grazia Buletti

 link

www.ti.ch/DSS/DSP/UffVC
www.centroanimalista.ch
PUBBLICITÀ
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Noi la chiamiamo
myFlex e offriamo
la scelta tra Economy,
Balance e Premium.

www.myﬂex.ch

myFlex, la nuova gamma di prodotti ﬂessibile della CSS Assicurazione, non offre solo la scelta tra le categorie Economy,
Balance e Premium, ma anche la possibilità di scegliere la divisione prima del ricovero in ospedale. Inoltre, la CSS propone
in esclusiva l’opzione Upgrade che consente in futuro di cambiare categoria senza nuovo esame dello stato di salute.
L’Assicurazione ambulatoriale e l’Assicurazione ospedaliera myFlex garantiscono una copertura completa e, stipulate insieme,
anche esclusivi privilegi in fatto di servizi e salute. Maggiori informazioni su www.myﬂex.ch
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Come una bottiglia in
Pet diventa un vaso
Togliete l’etichetta a una bottiglia in Pet. Con un taglierino incidete
una forma ovale al centro della bottiglia; riﬁnire con una forbice.

Bricolage

Dare una nuova forma
Non tutto finisce nei rifiuti:
nella Svizzera italiana c’è chi
ricicla oggetti comuni e chi li
rinnova dando loro una nuova
forma o una seconda vita.

TESTO: PATRICK MANCINI
FOTO: HSASKIA CEREGHETTI

F

ondi di bottiglia
che diventano
decorazioni per
la casa, scatole di
cioccolatini che si trasformano in tavolozze per pittori, fotograﬁe di calendari vecchi tramutate in
sacchi regalo. Oggetti ormai condannati all’oblio
che ritornano in vita.
Quella del riciclatore è
una missione. Portata
avanti nel nome del rispetto dell’ambiente, del
risparmio e della lotta agli
sprechi. Piero Cattaneo, di
Locarno, ad esempio, ha
un immenso magazzino
in Città Vecchia, proprio
sul retro del suo negozio
di frutta e verdura. «Raccolgo materiale usato da
40 anni – precisa –. Viviamo in un mondo superﬁciale, dove si è abituati ad
avere tutto. Ma io non ci
stò».
Un locale pieno di oggetti
apparentemente inutili.
Biciclette, ferri da stiro,
sveglie, lampade… Il ripo-

stiglio di Piero Cattaneo è
un piccolo mondo in cui
dare libero sfogo alla fantasia. «Queste per me non
sono cianfrusaglie – conﬁda –. Ogni oggetto ha la
sua storia. E poi io ho
sempre odiato gli sprechi.
Guardate questo arco.
L’ho realizzato curvando
uno sci di fondo e tendendo una corda. È precisissimo». L’oggetto a cui è più
affezionato, tuttavia, è
una statua di Sant’Antonio con in braccio un
bambino: «Al ragazzino
mancava la testa – sottolinea –. Ho aspettato a lungo. Per anni. Ma alla ﬁne
ne ho trovata una che potesse andare bene, appartenente a un’altra statua
rotta. Ora questo Sant’Antonio è esposto in negozio. Ogni tanto qualche
cliente mi chiede di poterlo acquistare. Ma me lo
tengo stretto. È il mio portafortuna».
Un calcio alla pigrizia.
Un’iniezione di genio e di
inventiva. Spesso chi ricicla oggetti vecchi si fa 
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Sigillate il coperchio con della corda e inserite la terra nella «pancia» della bottiglia e, in seguito, la pianta che avete scelto.
Rivestite la bottiglia con la rete della frutta che potete tagliare e adattare su misura.

agli oggetti

Indirizzi
Oggetti inutili
Succede che, come per
incanto, oggetti inutili
riacquistano un valore. La
Svizzera italiana è piena
di luoghi in cui è possibile
consegnare materiale da
riciclare. Qualche esempio?
Sul web si trova di tutto un
po’ in materia di riciclaggio. Iniziamo da www.acsi.
ch, il sito dei consumatori
della Svizzera italiana, e da
www.caritas-ticino.ch, il sito
della Caritas, in cui vi sono
apposite sezioni dedicate ai
riﬁuti e al materiale usato.
Cliccando su www.nonsolouncinetto.net, invece,
troverete un’inﬁnità di
soluzioni e di proposte su
come trasformare oggetti
obsoleti in cose utili e
interessanti.
Da veri appassionati il
portale www.ri-creazione.
libero.it, una fonte inesauribile di idee e di spunti.
Per chi adora ridare vita
alle bottiglie in Pet,
inﬁne, c’è:
www.bottiglieﬁorite.com

Piero Cattaneo,
«raccoglitore»
professionista
nel suo
magazzino in
città vecchia a
Locarno.

14.

90

invecedi20.40
Birra Eichhof Lager
20 x 33 cl
In offerta dal 14.10. fino
ad esaurimento Stock

Per tutti i clienti Orange PrePay:
fino al 20% di telefonate in più.

Pagate

Ricevete

Bonus

Fin
credit o al 20% d
o di c
i
in più onversazio
ne
nel
ottob mese di
re 200
8.

100.– 120.– +20%
50.–

55.–

+10%

Ultimo termine per la ricarica del cellulare: 31 ottobre 2008.
L’azione non è valida per il credito di conversazione da CHF 30.–.
L’azione non è valida per Swisscom, Sunrise e CoopMobile.

Ad ogni cassa Coop potete ricaricare il vostro credito di conversazione Orange PrePay.
Basta comunicare alla cassa l’importo per la ricarica.
Potete ricaricare il vostro credito di conversazione nei seguenti punti di vendita:
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 trasportare non solo
da un «credo» ecologico,
ma anche dalla creatività.
È il caso di Giuseppina De
Blanck, di Lugano, che nel
giardino di sua sorella a
Cugnasco ha riciclato i
pali in legno di un intero
vigneto: «A ogni palo ho
tagliato la parte ormai
marcita – spiega –. Li ho in
seguito usati per costruire
un piccolo grotto stile “far
west”. Il mobilio, invece, è
composto da sedie, armadietti e panchine che alcuni nostri conoscenti volevano buttare». La casa di
Giuseppina è piena di
avanzi di stoffe, spesso
pregiate. «Me le regala una
mia amica sarta – dice –. E
io le uso per costruire borsette e vestiti. Passo ore e
ore a tagliare e a rammendare. È un’attività divertente e gratiﬁcante».
Trudy Rebozzi di Soazza è
un’altra «super-riciclatrice». La sua «carriera» è iniziata 30 anni fa, quasi per
caso: «Lavoravo a Lucerna
e nel tempo libero mi annoiavo – ammette –. Così
ho iniziato a seguire dei
corsi serali sul tema. Oggi
faccio la raccolta differenziata dei riﬁuti. E questo
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Giuseppina De Blanck di Lugano e le sue stoffe.
mi permette di mettere da
parte tutto ciò che posso
riutilizzare». Una vecchia
videocassetta rivestita di
carta d’alluminio usata.
Due candele. Alcune carte di cioccolatini come decorazione. Sono gli «ingredienti» che Trudy
utilizza per realizzare i
suoi candelabri. «Alcuni
me li invidiano – conﬁda –
perché sono originali, fuori dal comune. Eppure
sono semplicissimi da
costruire».
A unire Trudy, Giuseppina
e Piero c’è un desiderio
comune: quello di dare

una seconda possibilità a
oggetti destinati al macero.
Nell’orto di Trudy, qua e
là, sono conﬁccati dei cd,
con varie scritte in pennarello indelebile: «carote»,
«insalata verde»…
«Servono per ricordarmi
quali ortaggi ho appena
seminato – conclude – . Il
materiale del cd è resistente alla pioggia. Per
combattere le lumache e
gli altri insetti, invece, copro le verdure con mezze
bottiglie in Pet, tagliando
fondo e collo. Una ne faccio, mille ne penso».


Idee
Non buttare…

Trudy
Rebozzi
di Soazza
è una
«maestra»
nel trasformare
gli oggetti.

Avete jeans rotti nell’armadio? Armatevi di forbici e
macchina da cucire. Potrete
ricavarne borsette di vario
genere.
I cartoni del latte in Tetrapak,
se richiusi accuratamente alle
estremità, possono essere
riutilizzati come contenitori
per frutta e verdura da congelare.
Non gettate i tubetti delle
vitamine. Con un piedistallo
in cartoncino e l’aiuto di pennello e tempere, otterrete un
gradevole vasetto per i ﬁori.
La stessa cosa si può fare con
una bottiglietta ricoperta di
giornali e di colla di pesce.
Non sapete cosa fare dei cd
vecchi? Rompeteli in quattro
o cinque pezzi. Poi incollateli
su un cartoncino colorato
e decorate il tutto. Ne
risulterà un graditissimo
biglietto d’auguri per Natale.

P e r

c o l l e z i o n i s t i

ra c c o g l i e re !
R OYA L K I S S
LITCHI THIÉBAUD,
75 cl, 8.90
S U T U T T O L’ A S S O R T I M E N T O D I A N T I -

S U L L’ I N T E R O A S S O R T I M E N T O D I N O C I P I T TJ E S ,

PA S T I C O O P F I N E F O O D , a d e s . c re m a

a d e s . a ra c h i d i P i t t j e s , t o s t a t e e s a l a t e , 2 5 0 g , 1 . 9 5

di pomodori Coop Fine Food, 90 g, 3.20

Coop non vende
bevande alcoliche ai
minori di 18 anni.

* R E D B A N D T R U LY F R U I T Y F R I E N D S , 1 6 0 g , 2 . 9 5
* R E D B A N D T R U LY PA R T Y A N I M A L S O * S I N G I N G I N
THE RAIN, 110 g, 2.40

COOP FINE FOOD DESIGN:
* C O LT E L L O P E R S B U C C I A R E , 7 c m , 3 9 . 9 0
* C O LT E L L O S A N T O K U , 1 2 c m , 6 9 . 9 0
* S U T U T T O L’ A S S O R T I M E N T O
DI BIANCHERIA INTIMA
P E R A D U LT I E B A M B I N I C O O P
( e s c l . a l t re m a rc h e e a z i o n i ) ,
ad es. slip da donna
C o o p N a t u ra l i n e , n e i c o l o r i

DIFFUSORE

n e ro o b i a n c o , S – L , 7 . 9 0

CON 10
B A S TO N C I N I ,
d i v e r s e p ro fumazioni,
5 0 m l , 11 . 9 0

O f f e r t e v a l i d e f i n o a s a b a t o 1 8 . 10 . 0 8 . F i n o a d e s a u r i m e n t o d e l l e s c o r t e .
D i s p o n i b i l i s o l o i n q u a n t i t a t i v i l i m i t a t i . * I n v e n d i t a n e i g ra n d i s u p e r m e rc a t i C o o p .

Per staccare la spina.

www.supercardhotels.ch

* C O LT E L L O P E R V E R D U R E , 9 , 5 c m , 4 9 . 9 0
* C O LT E L L O D A C U C I N A , 1 4 , 5 c m , 7 9 . 9 0
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Prezzi a confronto

Prix Garantie è
conveniente Pagina 36

Cassa pensione Coop

Rendite sicure
Michael Dober,
direttore della
cassa pensione
del gruppo Coop.

mente non saremo completamente immuni a quanto sta succedendo sulle piazze ﬁnanziarie
mondiali, ma in ogni caso ciò non
metterà a repentaglio le rendite
della cassa pensione del gruppo
Coop.

CLEMENTINE
Manager di famiglia

Il mondo in
una stanza


 link www.coop.ch

S

oﬁa, il terremoto di casa, è
ormai un’adolescente. Non
che mi dispiaccia, visto che
se la cava piuttosto bene. Al contrario di me pare non stia attraversando quella fase detta della
ribellione, in cui la mamma è
sempre la cattiva di casa. Ma
oggi è proprio giù, penso sia a
causa del raffreddore; le preparo
una tisana.
Mi ringrazia, ma rimane distesa
e pensosa. La tisana sortisce il
suo effetto: comincia a colarle il
naso, le allungo il fazzolettino di
carta, tampona le narici. La
guardo, ma non commento. Il
naso è un ﬁume in pieno, lei
continua a tamponare…

«Noi non investiamo in prodotti
altamente rischiosi».

Denti perfetti
Pasta dentifricia

Comfort
Freschezza sempre

La salute dei denti dipende dal tempo che
dedichiamo alla loro igiene, ma anche la bocca
merita la stessa attenzione. Così si riducono
al minimo le alitosi, ma soprattutto si ha la
sensazione di avere una bocca sempre fresca.
Il dentifricio Colgate Max Fresh con cristalli
rinfrescanti alla menta è ideale.

Nuovi da Coop trovate i pratici
tamponi Linda Compact (ciclo
normale) e Linda Compact
Super (ciclo intenso). grazie
alla loro forma compatta, i
tamponi con l’applicatore si
mimetizzano nella borsetta
oppure in una tasca ampia.
La superﬁcie liscia dell’applicatore ne sempliﬁca l’uso sia
quando il ciclo è intenso, sia quando è legge
leggero.

FOTO: IMAGEPOINT, BEATRICE THOMMEN-STÖCKLI, MAD

L

a situazione attuale dei mercati ﬁnanziari è insolita e a
memoria d’uomo non si ricorda una crisi così profonda.
Non resta che sperare che l’intervento dello Stato sia efﬁcace, ma
soprattutto che esso stabilizzi i
mercati europei e mondiali.
Chiaramente la cassa pensione
(CPV/CAP) del gruppo Coop osserva con attenzione gli sviluppi
e discute attentamente sulle misure da prendere. Inoltre, segue
una strategia d’investimento di
lungo periodo.
Il management risk è dunque la
pietra miliare di tutta la nostra
strategia di investimenti.
Noi non investiamo in prodotti
altamente rischiosi e non abbiamo legami diretti con il mercato
ipotecario americano.
Tuttavia anche la cassa pensione
del gruppo Coop, come molti altri operatori sul mercato, può fare ben poco rispetto alla crisi ﬁnanziaria che stiamo vivendo.
Comunque, grazie ad una strategia di investimenti oculata, negli
ultimi anni abbiamo potuto raggiungere un capitale di copertura
e di riserva ragguardevole. Certa-

Ad un certo punto sbotto: «insomma pulisci il naso, il muco
aumenta sempre più di intensità». Mi guarda, insofferente ma
non replica… Insisto, ad un certo punto, con voce sommessa:
«mamma, non posso, altrimenti
il naso mi diventa rosso come un
pomodoro»; replico: «qual è il
problema?».
«Sapessi mamma - il mistero si
inﬁttisce - il tedesco è difﬁcilissimo, ma il docente di sostegno di
tedesco è proprio uno schianto.
«Cavolo» penso, sta crescendo.
Mi scatta un meccanismo, che
mi impone assoluta ragionevolezza. «Non ti preoccupare, alla
peggio risolviamo con una bella
incipriata…».

buoni&convenienti

La miscela
per fare il
pane trias è
completa.

Giornata
mondiale del pane
Il pane è un alimento di base. Assieme alla carne e al
latte è considerato uno dei
principali fornitori di proteine. Con più di 200 varietà di pane e prodotti da forno, i 26 cantoni svizzeri
detengono il primato della

varietà offerta. Lo scorso
anno, pro capite abbiamo
consumato 48,1 chilogrammi di pane.
Il pane detiene il suo primato a colazione, ma viene
sempre più apprezzato durante gli spuntini e le me-

rende. Infatti, quasi la metà
di tutto il pane consumato
(47 percento) viene consumato fuori casa.
Il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale del pane e
per l’occasione i panettieri
offriranno il meglio tra le
loro specialità e a prezzi interessanti a tutta la clientela. Coop mette al centro
della ricorrenza il pane
Trias, che grazie ai suoi ingredienti è particolarmente
equilibrato e consigliato
per una dieta sana. Per produrlo si utilizzano sei diversi tipi di farine, come pure
un alto contenuto di olio
di semi. Il pane è ricco di
ﬁbre, carboidrati, grassi saturi, proteine e sali minerali. Il pane Trias lo potete
fare anche a casa, grazie
alla miscela di farina
pensata allo scopo.

Pasta per Bagel

Anelli

Finora i Bagel li
abbiamo consumati
come una delizia
già pronta.
Grazie a Betty Bossi
si possono preparare
a casa evitando
di trascorrere molto
tempo in cucina.

FOTO: FERDINANDO GODENZI, BEATRICE THOMMEN-STÖCKLI, MAD
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Per fortunelli: vinci negli Ipermercati Coop Cattori,Losone e

Resega, Canobbio-Lugano

dall’8 al

25 ottobre

tito
…o garan
io
ni viagg
10x buo '000.00
Fr.
valore:

20

Coop Ipermercato
Cattori
Via Emmaus 1
6616 Losone

Orari di apertura:
Lu/Ma/Mer/Ve:
Gio:
Sa:

a
5x Skod

Fr.
valore:

7.45 – 18.30
7.45 – 21.00
7.30 – 17.00

.00

0
130'00

Coop Ipermercato
Resega
Via Sonvico 5
6952 Canobbio

V
10x T'0
00.00

Fr.
valore:

20

Orari di apertura:
Lu/Ma/Mer/Ve:
Gio:
Sa:

8.30 – 18.30
8.30 – 21.00
8.00 – 17.00

uno dei

0
30i0im'm0e0
diati!
prem
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di Betty Bossi

In breve

in cucina
RENÉ SCHULTE

L

a cucina e non
solo è pervasa dal profumo
di pane appena sfornato. I bagel sono belli da vedere, ma
soprattutto fanno venire l’acquolina in bocca
e il gorgoglìo allo stomaco. Non resta che tagliarli in mezzo e spalmarli di
formaggio fresco e salmone affumicato, quindi assaporarli ﬁno in fondo.
Ma chiaramente prima di
arrivare alla degustazione vera e propria dei bagel fatti in casa, c’è la fase
della preparazione. Questi deliziosi panini lievitati devono essere messi
in stampi a forma rotonda, lasciati riposare per
un paio di giorni al freddo per poi essere rianimati in acqua bollente.
Inﬁne
Inﬁne bisogna aggiungervi il miele e infornarli.
Per fare ciò bisogna tra-

Il bagel è una specialità della
cultura gastronomica
ebraica e non va confuso
con il donut.

scorrere un po’ di tempo
in cucina, quel tempo che
ci sfugge di mano e che
è sempre più veloce di
noi. Ma Betty Bossi ha la
soluzione.
Con la nuova pasta per bagel di Betty Bossi preparare questi deliziosi panini a
forma di Ufo diventa un
gioco da ragazzi. Quindi si
accorciano anche i tempi
di preparazione, perché
non si è più costretti a tenerli al freddo per un paio
di giorni, basta suddividere la pasta pronta in otto
porzioni, fare delle palle,
quindi appiattirle leggermente. A questo punto
aiutandosi con un cucchiaio da minestra schiacciare la pasta al centro ﬁno ad ottenere un buco.
Girarvi tante volte il cucchiaio, ﬁnché ottenete un
buco del diametro di una
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Crioccantini all’avena
Jamadu

moneta da cinque franchi
svizzeri. Spennellare con
un po’ d’acqua la superﬁcie dei bagel, quindi spolverarvi semi di papavero
oppure di sesamo. A questo punto non resta che
infornare le delizie e
lasciarle cuocere.
Inoltre il «beygl», a noi
noto come «bagel» è una
specialità della cultura gastronomica ebraica e non
deve essere confuso con il
«donut»,
specialità
dell’America del Nord.
In effetti, quest’ultimo è
preparato con una pasta
di biscotto speciale e quindi fritto. Le due specialità
hanno in comune soltanto il buco al centro; così i
fornai potevano trasportarli facilmente con una
pertica di legno.

La trasmissione
televisiva svizzero tedesca
«Kassensturz»
ha confrontato
la qualità dei
cereali a colazione. Il confronto riguardava l’insieme dei componenti
compresi nei cereali.Con una buona quantità di ﬁbre, pochi sali e
zuccheri, i croccantini all’avena
Jamadu di Coop si sono posizionati bene.

 link www.jamadu.ch

Vincitrice del concorso
«Pianeta terra»

Si è chiusa sabato scorso l’esposizione sul Pianeta Terra, che il
Centro Commerciale di Tenero ha
ospitato dal 9 al 27 settembre.
Diverse scuole elementari e medie hanno approﬁttato dell’unica
tappa ticinese della mostra per
approfondire i temi trattati in aula, come ad esempio i fossili, la
nascita della vita, il clima e la
composizione della terra. La vincitrice del concorso, indetto in
occasione dell’evento è Katia Cardarelli di Cugnasco, che si è
aggiudicata un buono viaggio del
valore di fr. 1’000.

Melone d’inverno

Da subito nell’assortimento Slow
Food ritrovate il melone purceddu d’Alcamo. Questo melone invernale si conserva ﬁno a Natale.
La polpa bianca è succosa diventa sempre più dolce e gustoso,
grazie al contenuto di zuccheri
che con il passare del tempo aumenta. Il melone purceddu si trova soltanto in certi supermercati
Coop che distribuiscono l’assortimento Slow Food.
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I prezzi di settembre

Prix Garantie: Coop
non teme i confronti

prezzi
,/.-

Chi vuole spendere a prezzi convenienti va da Coop. I prodotti
Prix Garantie costano quanto se non addirittura meno di quelli M-Budget.
Monitoraggio prezzi in settembre
Indice in percentuale VMigros R 100 percentoU

Indice minore di 100Y Coop più convenienteS indice pari a 100Y stesso prezzo
Indice maggiore di 100Y Migros più convenienteS

Potale

100,0

Articoli al prezzo più basso

99,]

Articoli di marca propria

91

92

93

100,0
94

9]

96

9[

98

99

100

101

XonteY Coop Vrilevamento del 23 e 26 settembre 2008U

C

hi acquista un prodotto Prix Garantie
compra un prodotto conveniente. Coop
detiene il primato nell’assortimento di prodotti al
prezzo più basso. I confronti dei prezzi regolari
rispetto a quelli del principale concorrente mettono
Coop in condizione di
offrire prezzi più convenienti. Ad occuparsi della
rilevazione è l’istituto di
ricerca di mercato indipendente Nielsen. Prima di
comparare i prezzi l’istituto Nielsen va in negozio.
Pur di offrire alle clienti ed
ai clienti i prezzi migliori
Coop non teme di sprecare. Rispetto alla linea di
prodotti al prezzo più basso rispetto alla concorren-

za si confrontano i prodotti di prima necessità e di
uso quotidiano, ma anche
tutti i prodotti Prix Garantie e M-Budget. Detto in
cifre, signiﬁca che mensilmente si confrontano 232
prodotti del segmento di
prezzo più basso. L’ultima
rilevazione dei prezzi prova che a ﬁne settembre i

Prodotti confrontati per contenuto
e quantità.
prezzi dei prodotti Prix
Garantie erano dello 0,5%
più convenienti di quelli
M-Budget.
Ma che cosa si confronta?
E come? Per la rilevazione
dei prezzi Nielsen deve
poter confrontare gli stes-

102

GRAFICI: RICH WEBER

100,1

Articoli di marca
90

Il monitoraggio
prezzi del mese
di settembre
indica che Coop
è conveniente.

Prix Garantie
signiﬁca:
garanzia di
avere il prezzo
più basso.

si articoli, che deve scegliere tra gli scaffali dei supermercati.
La scelta viene fatta
seguendo criteri oggettivi
come ad esempio il contenuto e la quantità dei prodotti confrontati. A parità
di contenuto, si tiene in
considerazione anche la
quantità del prodotto
analizzato. Ad esempio
quando si confronta la carne, la misura considerata è
il peso in chilogrammi. I
prezzi considerati sono
quelli esposti sullo scaffale
e sul prodotto stesso.
Inoltre, la Nielsen acquista
i prodotti M-Budget e li
paga alla cassa per avere la
certezza sul prezzo.

 link www.coop.ch/
preismonitor

Monitoraggio prezzi Coop
Nielsen rileva i prezzi
Coop osserva con attenzione l’evoluzione dei
prezzi, afﬁnché i clienti possano essere
informati ed acquistare a prezzi convenienti
nei supermercati Coop. Nel suo monitoraggio prezzi, Coop presta molta attenzione
alla neutralità dell’analisi. Per questo si
è scelto l’istituto Nielsen, che lavora a livello
internazionale con il commercio al dettaglio.
Questa azienda è stata fondata negli Stati
Uniti nel 1923 da Arthur C. Nielsen, pioniere
della moderna ricerca di mercato. La sede
principale è a New York, ma la ditta è presente in oltre cento paesi del mondo, con oltre
42mila impiegati. In Svizzera, Nielsen impiega circa 160 persone. la sede legale in Svizzera è a Root Längenbold. Il monitoraggio
prezzi Coop esce ogni mese e confronta i
prezzi di prodotti di marca, di marca propria
e della linea di prodotti più conveniente
di Coop e Migros.



link www.nielsen.com

invece di 13.40

invece di 25.–

Fondue Gerber

Biscotti assortiti
Coop, 4 varietà
970 g

2 � 800 g

40%
di sconto
14.90

1/2

invece di 25.40

Calgonit
Powerball tutto in 1,
28+28 pezzi,
Powerball classic
Tabs, 40+40 pezzi,
o Powerball Quantum,
20+20 pezzi

prezzo

4.50

invece di 9.–
Ice Tea classic,
alla pesca o
Weight Watchers Coop
6 � 1,5 litri

Az
Azioni
in anteprima con
www.coop.ch/newsletter
ww

Per acquisti intelligenti
www.coop.ch/azioni
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Freschezza a
40%
di sconto
55
40%
2.
di sconto
invece di 4.30

Patate a pasta soda,
confezione verde, Svizzera
sacchetto da 2,5 kg

70
2.

invece di 4.50
Uva Italia,
Italia
sacchetto da 1 kg

2.05

La presente offerta è disponibile
nella regione di vendita Ticino

invece di 2.40

invece di 16.20
Latte Drink UHT
Coop
12  1 litro

3.70

confezionato, 100 g

invece di 4.50
Pomodori ramati,
Svizzera, Paesi
Bassi, Belgio,
Spagna
al kg

4.–

invece di 4.80
Uova di
allevamento,
Svizzera
53 g+, 10 pezzi

60 TI

13.70

*Formaggio alla
panna lucernese
Emmi

prezzi shock!
40%
1/2
di sconto
10 paia
,

prezzo

50
11.

1 kg

90
9.

La presente offerta è
disponibile nella regione
di vendita Ticino

invece di 17.–
Wienerli Coop

invece di 23.–

Arrosto di collo di maiale
Coop, Svizzera
ca. 1 kg, al kg,
a libero servizio

Le offerte freschezza per il Ticino.

35%
di sconto

20%
di sconto

13.90

1.95

invece di 21.50

invece di 2.50
Saucisson
vaudois
Coop Naturafarm
ca. 350 g, 100 g

3.45
invece di 4.25

5.90

*Trio di salmone
da degustazione
Mövenpick
260 g,
a libero servizio

2.70

invece di 3.50
Sminuzzato di
petto di pollo
Coop, Svizzera
100 g

invece di 7.70
Bresaola della
Valtellina Coop,
al banco
100 g

60 TI

Fettine di lonza
di maiale
Coop Naturafarm,
Svizzera
100 g

Da martedì 14 ottobre a sabato 18 ottobre 2008, fino ad esaurimento delle scorte
* in vendita nei grandi supermercati Coop

20%
di sconto

Ulteriori offerte nella vostra regione
Sminuzzato alla contadina,
Svizzera, 100 g, al banco

invece di 3.–

2.40

*Spezzatino di pesce Oriental,
(div. pesci e verdura), 100 g,
al banco
invece di 3.90

3.30

Asiago,
Italia, confezionato, al kg

invece di 18.50

16.–

e
m
i
s
s
i
t
r
e
f
f
o
e
l
r
e
P
!
a
n
a
m
i
t
t
e
s
a
l
l
de
20%
di sconto

8.60

20%
di sconto

invece di 10.80
Pasta per pizza
Buitoni,
rettangolare,
spianata
2 � 570 g

su tutto l’assortimento
Maggi
ad es. condimento, 250 g
2.75 invece di 3.45

9.95

invece di 11.90
*Tortellini ricotta
e spinaci o
prosciutto e
formaggio Rana
2 � 250 g

11.95

invece di 14.30
*Pizza del
Padrone
Coop Betty Bossi
1 kg

20%
di sconto
su tutti i prodotti
Mulino Bianco
ad es. flauti al latte
o *al cioccolato,
280 g
3.80
invece di 4.80

6.90

invece di 8.70
*Patate fritte al
forno Coop,
surgelate
1,5 kg

7.50

invece di 9.30
Jura-Waffeln
Wernli, 3 � 250 g,
o Wiener Waffeln,
3 � 150 g,
o Butterherzli,
3 � 100 g

6.20

invece di 7.60
Kinder sorpresa
Madagascar 2
2 � 3 � 20 g

6 4
60
8.
per

invece di 12.90

Coca-Cola classic,
zero o light
6 � 1,5 litri

3.50

invece di 3.90
Nutella
400 g

20%
di sconto

8.85

9.–

invece di 11.10
*Tavolette di
cioccolato Cailler
Dessert

invece di 11.–
Kellogg’s Special
K Red Fruit

6 � 100 g

2 � 300 g

Vino consigliato
Provenienza: Svizzera, La Côte
Vitigno: Gamay, Pinot noir
Caratteristiche: viola rubino
intenso, sentori di lamponi e ribes,
leggero al palato, equilibrato, aroma
fruttato e intenso di bacche, con
morbidi tannini nel finale
Eccellente con: cibi leggeri,
piatti freddi
Maturità: da 1 a 2 anni dalla vendemmia
Vini da scoprire: www.coop.ch/vino

20%
di sconto

5.90

invece di 7.50
Salvagnin
de Morges AOC
Monastier
75 cl

Da martedì 14 ottobre a sabato 18 ottobre 2008, fino ad esaurimento delle scorte
* in vendita nei grandi supermercati Coop, ** escl. Prix Garantie/Free From/Fine Food *** in vendita nei grandi supermercati Coop e nei Coop City,
**** in vendita anche nei centri Coop Edile+Hobby con reparto per animali

20%
di sconto
****su tutti gli
alimenti per gatti
Friskies
ad es. pollo+
manzo+agnello+
coniglio, sacchetti
rigidi,
4 � 100 g
2.95
invece di 3.70
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20%
di sconto

invece di 17.40

Crema Nivea Soft

su tutti i detersivi
per capi delicati
Coral
in conf. doppia
ad es. Black Velvet,
2 � 1,5 litri
16.80
invece di 21.80

2 � 300 ml,
conf. doppia

10.90
invece di 14.80
Carta igienica
profumata
Coop Oecoplan
24 rotoli

30%
di sconto

17.90

invece di 26.50
Vanish Oxi Action
classic o Power
bianco
conf. gigante,
1,5 kg

45%
di sconto

7.–

invece di 12.90
*Candeline
per rechaud,
durata 6 ore
75 pezzi

30%
di sconto
su tutto l’assortimento Satrap
ad es. asciugacapelli Master,
2200 W,
2 anni di garanzia,
incl. TRA
55.30
invece di 79.–

20.–

***Camicia da
uomo a maniche
lunghe,
100% cotone,
diversi colori e
motivi
misure M–XL

Per le offertissime della settimana!
Ulteriori offerte Naturaplan

Prodotti da forno/Pane

Piselli bio Coop Naturaplan,
3 � 260 g
invece di 5.70

*Pasta per focaccia Buitoni,
rotonda, spianata, 2 � 375 g invece di 9.20

7.30

Pasta per pizza Buitoni,
rotonda, spianata, 2 � 260 g

5.10

Olio di girasole bio
Coop Naturaplan,
5 dl

4.50

invece di 4.80

3.80

Olio extravergine d’oliva greco
bio Coop Naturaplan,
5 dl
invece di 11.90

9.50

Risotto bio
Coop Naturaplan,
2 � 1 kg

invece di 6.60

*Riso integrale bio
Coop Naturaplan,
2 � 1 kg
*Branches al latte bio
Coop Naturaplan,
4 � 23 g

invece di 5.60
invece di 2.70

Burro della Svizzera orientale bio Coop
Naturaplan, specialità regionale,
panetto, 200 g
invece di 4.15

5.60
4.60
2.20
3.50

Salumi
Assortimento di salame Bell,
160 g

6.90

*Arrosto al forno a fette sottili
Coop Naturafarm,
100 g
invece di 4.45

3.65

*Arrosto al forno Coop Naturafarm,
100 g
invece di 4.25

3.45

Carne secca mista per fondue Coop,
ca. 105 g, 100 g

6.50

Choco Muffin Coop,
2 � 100 g,
Blueberry Muffin, Crème Muffin
o Black&White, 2 � 110 g
invece di 3.60

invece di 2.75

Emmentaler Emmi Kaltbach,
confezionato, 100 g
invece di 2.45

2.05

*Formaggio del vignaiolo
classic Emmi,
confezionato, 100 g
*Uova da picnic da
allevamento al suolo,
Svizzera, 6 pezzi

invece di 2.55
invece di 3.90

*Uova da picnic per insalata da
allevamento al suolo,
Svizzera, 4 pezzi
invece di 2.95

6.40

Articoli per l’igiene
Fazzoletti di carta classic
Coop Oecoplan,
42 � 10 pezzi

Fiori

5.10

Erica gracilis,
con vaso da 11 cm di �

Fazzoletti di carta Super Silk Special Coop,
30 � 10 pezzi,
*Super Silk Menthol,
42 � 10 pezzi
invece di 7.20

5.75

3.–

33% di sconto

3.–

invece di 4.50

Prodotti surgelati
*Crocchette al forno Coop,
1 kg
invece di 8.50

6.90

*Pommes Duchesse Coop,
1 kg

invece di 8.65

6.90

Kellogg’s Chocos, 2 � 500 g invece di 11.20

9.50

Provviste
Kellogg’s Cornflakes,
2 � 375 g

invece di 6.80

Nutella, 825 g

invece di 7.60

4.90
6.90

Carta igienica Super Soft
classic Design Coop,
24 rotoli
invece di 17.20

12.90

Carta igienica
Super Soft Prestige Coop,
24 rotoli
invece di 19.80

14.90

Detersivi/Detergenti
Detergente universale Flup,
2 � 750 ml, conf. doppia
invece di 6.40

4.90

Detergente per forno
e grill K2R,
2 � 300 ml, conf. doppia

invece di 10.80

8.50

invece di 9.40

7.40

11.90

Decalcificante rapido
Suso Anticalc,
2 � 1 litro, conf. doppia

20 minirose Max
Havelaar,
in diversi colori,
con 5 giorni di
garanzia di freschezza, il mazzo

Suso Citron Fresh,
2 � 1 Liter, conf. doppia

Detergente per bagno Suso,
2 � 500 ml, conf. combinata

invece di 13.90

invece di 6.60
invece di 6.80

Vanish Oxi Action Spray pretrattante,
2 � 500 ml,
o *Magnet,
2 � 10 pezzi, conf. doppia invece di 19.80

5.–
5.20

14.90

Articoli per la casa

2.15
3.20
2.50

Prodotti freschi convenience
*Pollo alla griglia,
prodotto di rosticceria,
al kg

invece di 12.–

9.90

Crauti cotti Schöni,
3 � 500 g

invece di 9.60

8.15

Formentino Coop Betty Bossi,
già mondato e lavato,
100 g
invece di 3.95

invece di 8.–

5.60

Formaggi/Latticini

3.20

Sapone Syndet Sibonet,
4 � 100 g, conf. da 4

invece di 7.–

2.35

*Probiotic Jogurt LGG Coop
mango, nature, vaniglia,
bacche miste blu,
4 � 150 g
invece di 3.80

9.50

Fazzoletti di carta Super Silk design
Coop, 42 � 10 pezzi
invece di 6.40

Pesce
*Filetto di persico del Nilo,
di cattura,
Uganda, Lago Kyoga, 100 g

invece di 6.40

Sapone liquido Sibonet, ricarica,
2 � 500 ml, conf. doppia
invece di 11.90

3.30

Pirofile rettangolari in ceramica,
2 pezzi, 25 � 17 cm
e 32 � 23 cm

19.90

Tessili

Prodotti dolci
Tavolette di cioccolato Cailler al latte
e alle nocciole, Crémant o *Air,
6 � 100 g
invece di 11.70
Kinder Bueno, 10 � 43 g

invece di 9.65

9.35
7.90

*Kinder cioccolato,
16 barrette, 200 g

invece di 3.60

3.10

*Cariñena DO Reserva Don Mendo,
75 cl
invece di 9.90

7.90

*Guanti in fleece,
diversi colori e grandezze

invece di 9.90

7.90

*Berretto in fleece,
diversi colori e grandezze

invece di 9.90

7.90

invece di 12.90

9.90

*Sciarpa in fleece,
diversi colori

Vino
Igiene corpo
Crema Nivea,
2 � 150 ml, conf. doppia

Il menu a partire da giovedì
invece di 7.80

Crema per le mani Anti-Age Q10 plus Nivea,
2 � 100 ml, conf. doppia
invece di 11.90
Gel doccia Sibonet,
3 � 250 ml, conf. tripla

Ristorante Coop

invece di 15.–

6.30
9.90
12.–

Arrosto di maiale Coop Naturafarm (Svizzera)
glassato in salsa al rosmarino, gratin di patate,
12.90
verdure miste bio con burro
1 tortina ai mirtilli
+ 1 caffè

a soli

Gustosi menu: www.coop.ch/restaurant

Da martedì 14 ottobre a sabato 18 ottobre 2008, fino ad esaurimento delle scorte
* in vendita nei grandi supermercati Coop, ** escl. Prix Garantie/Free From/Fine Food, *** in vendita nei grandi supermercati Coop e nei Coop City

Tutto sulla Supercard e i premi
www.coop.ch/supercard

Tutto l’anno 3% di sconto sui Reka-Check,
pagando in contanti.

Con la Supercard

Limite massimo: CHF 1000.– al giorno,
disponibili nei centri Coop con vendita di Reka-Check.

4.90

rte
fino ad esaurimento delle sco

Per un bio senza
compromessi.
ato 18 ottobre 2008,
Da martedì 14 ottobre a sab

3.50

invece di 4.15

20%
di sconto

3.20

invece di 3.80
Treccia
al burro bio
Coop Naturaplan

su tutte le noci e la frutta
secca Coop Naturaplan e
Max Havelaar
(escl. vendita sfusa)

400 g

*Burro bio
Coop Naturaplan

ad es. pinoli bio
Coop Naturaplan, 100 g
4.60 invece di 5.80

panetto, 200 g

4.50

invece di 5.40
Tavoletta di
cioccolato bio
Coop Naturaplan
Crémant o *al
latte
3 � 100 g

20%
di sconto

8.70

invece di 10.90
Olio extravergine
d’oliva bio
Coop Naturaplan,
5 dl

* in vendita nei grandi supermercati Coop

3.95

invece di 4.55
*Fettuccine alle
4 uova, 10 mm,
tagliatelle tricolori, taglierini o
pappardelle,
18 mm, bio Coop
Naturaplan,
500 g

20%
di sconto

9.20

invece di 11.50
*Vin de Pays
Languedoc,
Domaine
St-Blaise,
Terre Rouge bio
Coop Naturaplan
75 cl

20%
di sconto

8.90

invece di 11.50
*Puglia IGT
Palmento bio
Coop Naturaplan
75 cl

Per sportivi in erba.

19.90

Set per bebè con
maglietta, pantaloni
e giacchina per
bambine e bambini
Maglietta: 100% cotone
Pantaloni e giacchina:
80% cotone,
20% poliestere
Misure: 56–86, in diversi
colori

Azione valida dal 14 ottobre al 1o novembre 2008,
fino ad esaurimento delle scorte. In vendita nei grandi
supermercati Coop e nei Grandi Magazzini Coop City.

Per un regalo sempre azzeccato:
la carta regalo.

Per me e per te.

Per la colazione
Azione valida ﬁno a sabato 18 ottobre

Per gli amanti
dei ﬁori
ﬁori

L’EVENTO CICLAMINI
Azione valida ﬁﬁno
no a sabato 18 ottobre

3.

20

invece di 3.80
Coop Naturaplan
Treccia al Burro Bio
415 g

6.90

invece di 7.90
Ciclamini speciali
colorati
al pezzo

www.agom.ch
Info: 091 605 38 51

ti regala
per ogni acquisto
di pneumatici*
il 5% in buoni Coop

Balerna
Bellinzona
Biasca
Bioggio
Camorino
Locarno
Lugano Beltramina
Lugano Ronchetto
Mendrisio
Noranco
Delémont
Immensee

Promozione valida
dal 1.10 all’8.11.2008
Solo per clienti privati
60 TI

*vettura, off road, furgone

Cooperazione
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Concorso
Milionario
all’Ipermercato

FOTO: MASSIMO PEDRAZZINI, GIOVANNI BARBERIS

Luana
Ferrari:
«Da Coop
vengo
spesso
e conosco
bene
anche le
linee Prix
Garantie
e Betty
Bossi».

La cliente della settimana è Luana Ferrari, abituale cliente
Coop ed estimatrice delle linee Prix Garantie e Betty Bossi.

«Con i bollini Coop si vince»

L

uana Ferrari, cliente
di questa settimana
dalle spiccate origini toscane, fa la ponteggista. Nel punto vendita di
Stabio la incontriamo durante una pausa mentre si
dedica a piccoli acquisti
alimentari. «Da Coop vengo spesso e conosco bene
anche le linee Prix Garantie e Betty Bossi. Non disdegno neppure i detersivi a marchio Coop; sono

ottimi e a prezzi convenienti». Luana è una buona forchetta e ci confessa
di amare particolarmente
le paste ripiene quali tortelloni e ravioli. Le piace il
Tofu, un particolare tipo
di formaggio vegetale ottenuto cagliando il latte di
soia, e impazzisce di fronte agli scaffali dei dolcetti.
È infatti molto golosa di
biscotti e di cioccolato
fondente. I suoi due ﬁgli,

«Io amo la semplicità»

Vi presentiamo Vito Monti, sostituto
gerente del punto vendita di Locarno Saleggi.

H

a solo quarant’anni, ma ha già pensato alla sua attività da pensionato.
Vito Monti, sostituto
gerente del negozio di
Locarno Saleggi, ci racconta infatti simpaticamente i suoi progetti per

il futuro. «Sono un amante della semplicità.
Proprio per questo vorrei
trascorrere la vecchiaia
nel mio paese d’origine
alle porte di Potenza. Il
mio sogno più grande è
quello di poter accudire
alcuni animali in perfetto

G

li Ipermercati Coop
di Canobbio e Losone potrebbero
rendervi milionari. Avete
letto bene e non è uno
scherzo: milionari.
Ancora ﬁno al 25 ottobre
tutti i clienti degli Ipermercati Coop in Svizzera riceveranno un gettone. Con
questo gettone ci si potrà
recare a una postazione
«slot-machine» dove una
hostess vi condurrà nella
vincita di ricchi premi.
Tutti vincono immediatamente premi in prodotti
alimentari e buoni sconto
del 10 e del 5% da utilizzare sul prossimo acquisto.
Oltre al gettone, però, i
clienti riceveranno anche un talloncino
con un numero, che
consentirà di partecipare all’estrazione principale. Il
primo premio? UN
MILIONE DI FRANCHI.

Yarin e Gilles di dodici e
quattordici anni, adorano
invece lo yogurt con i
croccantini. Da sempre
raccoglie inoltre i bollini
di Coop, grazie ai quali di
recente ha vinto delle
pentole e dei bicchieri.
«Di sicuro continuerò a
collezionarli dal momento che i premi sono sempre interessanti», precisa.
bum

 link www.coop.ch

Oltre al ricco premio in denaro, si potranno vincere
auto, tv, viaggi e carte regalo Coop. Per veriﬁcare la
vincita, avrete ﬁno al 15
novembre.

stile contadino. In particolare vorrei gestire due
caprette, due pecore, due
mucche e dieci galline»,
spiega il dipendente di
questa settimana.
Felicemente sposato con
Tanja, e orgoglioso papà
di Pasquale e Anna, rispettivamente di sei e undici anni, Vito ha sempre
avuto una passione per gli
animali e per la natura
anche perché gli ricordano le sue radici.
bum

Vito Monti, Coop di Locarno Saleggi.

%
20

I polli di Bell

L’Arte della

Partecipate subito
e vincete!

Gastronomia Italiana

Vincete

nello
il vostro appartamento
chalet per un anno!

Grande promozione Barilla
dal 7 al 18 ottobre 2008.
Ora potete gustare la pasta Barilla anche nei ristoranti Coop!

I polli svizzeri di Bell vi danno la
possibilità di vincere un appartamento nello chalet dei vostri sogni
nel Vallese per un anno. In palio ci
sono anche 5 mountain bike e 20
buoni Coop del valore di CHF 100.–, ciascuno da utilizzare per il prossimo acquisto di Poulet Suisse. Il tagliando di
partecipazione è reperibile su tutte
le confezioni Bell Poulet Suisse,
nell’area promozioni Bell Poulet
Suisse allestita nei punti vendita
Coop oppure online all’indirizzo
Internet bell.ch.

Cooperazione

buoni&convenienti

N. 42 del 14 ottobre 2008

I macellai
dell’Ipermercato
Resega,
forti della
loro
esperienza, sanno
assecondare qualsiasi persona.

Marco
Caressini

Intervista
Parla Marco Caressini, capo
settore prodotti freschi
Ipermercato Resega Canobbio.
Cooperazione: da un lato la
macelleria tradizionale,
dall’altro una vendita a libero servizio. Come orientarsi?
Marco Caressini: dipende da
ciò che si vuole. Al banco si può
ottenere un trattamento circostanziato, basato su un solido
rapporto umano. Chi preferisce
svolgere i propri acquisti in pochi minuti opta invece per il
«servisol», dove trova articoli
confezionati per la lunga conservazione...

La macelleria dall’A alla Z

È

gus (un’antica razza bovina originaria della Scozia)
e l’inimitabile wapiti, il
cervo canadese. Ampio e
variegato, del resto, appare l’elenco di prodotti biologici ﬁrmati Naturaplan e
Naturafarm, il label Coop
che garantisce carne proveniente da allevamenti
rispettosi del benessere
degli animali sotto il proﬁlo della cura, della stabulazione, del foraggiamento e del trasporto. Ed ecco
l’apertura. I primi fedelissimi si avvicinano al bancone. C’è chi necessita di

un consiglio sui tempi di
cottura, chi desidera una
consulenza sul miglior
piatto da offrire agli ospiti,
chi vorrebbe farsi spiegare
con calma una ricetta vista in tivù la sera prima. I
macellai dell’Ipermercato
Resega, forti della loro
esperienza, sanno assecondare qualsiasi persona. «Avete notato? Sono
gentilissimi, e sempre sorridenti», ci fa notare un’anziana signora. «È bello poter contare su di loro».
cat

 link www.coop.ch

FOTO: MASSIMO PEDRAZZINI

L’Ipermercato Resega di Canobbio possiede la macelleria con
l’assortimento Coop più completo. Cervo canadese compreso.
mattino presto a Canobbio. Nella macelleria dell’Ipermercato Resega, però, si è
già in piena attività: bisogna preparare per la vendita la carne appena giunta in magazzino. Tra poco
i clienti inizieranno ad afﬂuire nel centro. Ognuno
con le proprie esigenze,
che i nove collaboratori
del reparto macelleria sono pronti a soddisfare.
L’assortimento è il più
completo offerto da Coop.
Non mancano all’appello
nemmeno il prelibato an-

Consigli e ricette?
Basta chiedere...

Pigrizia in cucina?
No problem!

Autunno: basta nominarlo,
e il pensiero corre subito alla
selvaggina. Meglio ancora se
accompagnata da polenta e
funghi.

Adorate il tacchino già disossato
e ripieno di castagne? Fareste
carte false per una tartare battuta al coltello, così da preservarne il sapore?

La macelleria dell’Ipermercato
Resega offre il meglio della stagione venatoria: dal cervo al cinghiale. Secondo gli specialisti
Coop, la preparazione di questi

manicaretti non è poi complicata come potrebbe sembrare. I
nostri macellai hanno la competenza adatta a sapervi illustrare
ricette di sicuro successo. Basta
chiedere.
cat

«Sì», dirà qualcuno, «ma non
ho abbastanza tempo da trascorrere in cucina». Tranquilli:
c’è una soluzione. Non appena
giungete all’Ipermercato Rese-
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Le carni della linea Prix
Garantie sono anch’esse in
assortimento?
Certo. Le si può trovare esposte
nei nostri nuovissimi frigoriferi.
Sono anzi lieto di assicurare
come questo label riscuota
sempre più consenso. Prezzi
imbattibili e qualità eccellente:
cosa volere di più?
Cosa va per la maggiore?
La gente opta per prodotti cucinabili in breve tempo. E noi abbiamo l’opportunità di fornire
ogni giorno specialità diverse.

ga, indicate le vostre esigenze ai
nostri consulenti. Nel giro di una
manciata di minuti, mentre visitate gli altri reparti, vi saranno
preparate le leccornie basate sui
cat
vostri gusti.

NF P W42 08 CP i

Per chi ama il risparmio.

19.–
100 foto

Formato digitale 10
100 foto in formato digitale 10, foto a colori di ottima qualità, made by Fujicolor. Ordinate comodamente le vostre foto digitali in più di 300 punti di
vendita alla stazione Order-it o inserite i supporti digitali con la relativa busta nel Fotobox. Potrete ordinare le vostre foto anche online tramite il nuovo
servizio foto: www.coop.ch/fotoservice.

50.–
di sconto

20%
di sconto

149.–

su tutto l’assortimento di album per
foto del servizio foto
Coop
ad es. Album per foto
con copertina rigida A4,
24 pagine
35.90 invece di 44.90

invece di 199.–
Cornice digitale Philips 7!
1 anno di garanzia / incl. TRA

Con display LCD da 7 pollici, risoluzione: 800 ×
480 pixel, schede di memoria: Compact Flash
tipo I, Memory Stick Pro, Multimedia Card,
SC-e xD-card nonché orologio con sveglia.

Per realizzare e ordinare il vostro album consultate il sito www.coop.ch/fotoservice. Disponibile
con diversi sfondi e layout.

Offerte valide dal 14.10. al 1.11.2008, ﬁno ad esaurimento delle
scorte. In vendita nei grandi supermercati Coop,
nei Grandi Magazzini Coop City e nei centri Edile+Hobby.

30%
di sconto

179.–

invece di 266.–
Set fotocamera
digitale Nikon
Coolpix L18
1 anno di garanzia / incl. TRA

Scheda SD da 1 GB, caricabatteria con astuccio,
risoluzione 8.0 megapixel, obiettivo Nikkor con
zoom da 3× , schermo LCD da 3 pollici nonché
elevata sensibilità ISO.

51

%")'(#
$#**&!#
Capire
Coop è
un gioco
L’immagine
«giusta»: tre
apprendiste
ricreano
lo stile Coop.

V

icinanza, varietà
immagine, innovazione, collaborazione. Sono le linee guida
di Coop che la trentina di
apprendisti del primo anno stanno imparando a
conoscere. La scorsa settimana, grazie a una giornata organizzata al centro
Coop di Tenero, gli apprendisti hanno potuto
familiarizzare con la ﬁlosoﬁa aziendale di Coop, in
modo ludico, con animazioni, giochi e mini competizioni. Dal vestire un
manichino in perfetto sti-

Com’è chiamarsi Paolo
Bernasconi? Pagina 54
le Coop, al creare nuovi
slogan sulla base del motto Coop «per me, per te»,
al riconoscere i vari marchi venduti nei negozi Coop. Quest’anno, un accento particolare è stato
messo sul tema della sostenibilità, una problematica dove Coop è molto
attiva e propositiva. Nel
pomeriggio gli apprendisti hanno infatti visto il
ﬁlm di Al Gore «Una scomoda verità».

CLAUDIA CRIVELLI
psicoterapeuta asp/spv

Le ore con
i bambini


 link www.coop.ch/
formazione-di-base

Pro Inﬁrmis
Un aiuto impagabile

Adolescenti
Ecco una bussola utile

Le testimonianze dei genitori toccati dalla
nascita di un ﬁglio disabile o di un ﬁglio
che a causa di un incidente o di una malattia
si trova a vivere con un handicap
sono univoche: il sostegno,
l’accompagnamento e le prestazioni offerte da Pro Inﬁrmis
Inﬁrmis
sono unici e preziosi. Per
informazioni e donazioni:
tel. 044 388 26 88.

 link www.proinﬁrmis.ch

In questi giorni è
uscito il secondo numero di «Adolescenti
in casa: una bussola
per orientarsi», una
pubblicazione di Radix
Svizzera Italiana, rivolta ai genitori
con ﬁgli adolescenti. In questa edizione viene
trattato il tema dell’amicizia e del gruppo
nell’adolescenza. Info: tel. 091 922 66 19.

 link www.radixsvizzeraitaliana.ch

C

FOTO: MASSIMO PEDRAZZINI, MAD

Apprendisti

Nome e cognome

’è una cosa che incute
paura: il tempo dell’accudimento dei bambini.
Giovani mamme spaventate
dall’idea di stare a casa «solo» a
occuparsi dei ﬁgli, desiderose di
riprendere al più presto la vita
lavorativa, anche se non ve ne
sarebbe stretta necessità economica. Del resto, anche personalità come Doris Lessing hanno
parlato della maternità come
della scalata all’Himalaya della
noia. Perché è così: a volte è
noioso stare con i bambini,
seguire i loro ritmi, non poter
discutere con persone adulte,
essere tagliate fuori da quella che
ci viene presentata come la vita
vera, densa di impegni e appuntamenti. Io ho avuto la fortuna di
stare a casa almeno un anno con
ognuna delle tre ﬁglie e ricordo
con meraviglia quegli anni in cui
l’agenda non esisteva se non per
segnare i libri letti, in cui gli impegni sociali erano ridotti al
minimo e le ore scandite dalle
poppate e dai ritmi della crescita.
La loro e la mia, perché a posteriori posso dire di aver imparato
più in quegli anni che in quelli
dell’università e di aver conosciuto una gioia profonda e stabile.

Claudia Crivelli dal vivo

Blog sulla famiglia

www.cooperazione.ch/clablog
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minimondo

Naturalmente

Non solo per noia o sonnolenza:
i motivi dello sbadigliare.
ma di passare da un’attività a un’altra.
Ma allora perché si sbadiglia? Un’inspirazione profonda e un’espirazione
rapida sono atti involontari che servono a portare
più ossigeno al cervello,
Chiara Piccaluga
dando una «botta di enerNaturalista-etologa.
gia», rispetto a ciò che
stiamo facendo. Per
na ventina di an- esempio al risveglio sbani fa, attraverso digliare sarebbe ﬁnalizzaesperimenti
to a invertire il totale riscientiﬁci, è stato deﬁni- lassamento dei muscoli
tivamente smentito il più che caratterizza il sonno.
grande mito
Ma se lo sbadisullo sbadi- «Lo sbadiglio glio è un mecglio,
quello
di seserve a dare canismo
che fosse dognalazione
vuto da una una “botta di interna, perenergia”»
mancanza di
ché è contaossigeno o da
gioso? Potrebun aumento dei livelli di be
rappresentare
anidride
carbonica un’antica forma di comnell’ambiente.
portamento sociale, forse
Anche
molti animali una primaria forma di
sbadigliano per noia, empatia. Un individuo
imitazione, fame, sonno- del gruppo che sbadiglia
lenza. Ma non solo. Sono sincronizzerebbe a cascastati osservati paracadu- ta l’attività di tutti gli altri
tisti sbadigliare prima di e i loro ritmi lavorativi.
un lancio, presidenti pri- Ora c’è la ragionevole proma di un importante di- babilità che anche voi abscorso, atleti olimpici biate sbadigliato leggendo
prima di una gara, cani questo articolo, poiché
sbadigliare poco prima solo il parlarne o il leggerdi un attacco e pesci pri- ne può scatenarlo.

U

Uno spettacolo

P

er le strade della città
c’era un grande fermento. Grazie al passaparola, ben presto, tutti gli abitanti della città vennero
a sapere della nuova attrazione
giunta in paese. Si diceva in giro che al teatro comunale si esibiva un grande mago.
Giuntagli la notizia persino il sindaco volle assistere allo spettacolo. La gente prendeva posto nella

di Corrado Mordasini

sala del teatro, riempita dalle
chiacchiere e dai convenevoli degli spettatori, poi all’improvviso,
al suono di un gong, tutti si zittirono e il sipario si alzò.
«Signori e signore! Ho il grande
onore di presentarvi in esclusiva,
l’uomo che galleggia», così annunciò il presentatore.
«L’uomo che galleggia? – pensò il
sindaco – che ci sarà mai di straordinario? Tutti possono galleg-

Cooperazione
N. 42 del 14 ottobre 2008
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ILLUSTRAZIONE: FRANCESCO LORENZETTI. FOTO: MAD

L’agenda
Cosa, dove, quando

straordinario
giare. Basta non aver paura
dell’acqua». Ma sul palco non
c’era nessuna piscina, né vasca e
neppure un bicchierino d’acqua
in cui galleggiare. A dirla tutta
non c’era nemmeno il mago sul
palco. Il pubblico rimase sconcertato ﬁnché qualcuno non gridò: «Eccolo! È lassù!».
Gli occhi si rivolsero al sofﬁtto e
lì, vicino al lampadario, c’era un
uomo che galleggiava nell’aria.

Sembrava proprio beato mentre
accennava un paio di bracciate a
rana. Piano piano, nuotando sopra le teste degli spettatori, l’uomo raggiunse il palco dove si esibì in piroette e improvvise
«immersioni» verso il pavimento.
Il sindaco ancora sbalordito andò a parlare con il mago. «Dov’è
il trucco?», chiese. «Nessun trucco – rispose l’uomo – basta sentirsi liberi».
Antonio Quadri

Domenica 19 ottobre,
ore 17, presso l’aula
magna delle scuole medie di Gordola, la compagnia del Teatro dei
fauni presenta «Il ragazzo porcopsino»,
spettacolo con pupazzi
e molta musica, per
bambini dai 5 anni, ma
adatto anche agli adulti.
Prevendita: tel. 076
280 96 90, ticket@organicoscenaartistica.ch
www.teatro-fauni.ch
Pipistrelli in volo: sabato 8 novembre, al
Museo cantonale di storia naturale a Lugano,
verrà organizzata
un’animazione per bam-

bini
dai 6
agli 11
anni, per scoprire abitudini e particolarità dei
pipistrelli. Due gruppi:
dalle 10 alle 12 e dalle
14 alle 16. Iscrizioni,
entro il 1° novembre:
tel. 091 815 47 61, pia.
giorgetti@ti.ch.
www.ti.ch/mcsn
Il mondo in piazza: sabato 18 ottobre, in
piazza Riforma e Manzoni a Lugano, dalle 10
alle 17, giornata interculturale con animazioni e giochi per bambini,
musica e specialità gastronomiche dal mondo.

Letto per voi da…
Fabienne Chiesurin, 8 anni e mezzo.
Un giorno un giovane contadino cinese
di nome Cion Cion Blu, che viveva con
il suo cane Blu, il gatto Arancion e il
pesce Bluino, dormiva sotto l’ombrellone di color blu e
arancione quando iniziò a nevicare e tutto divenne bianco.
Quando Cion si sveglia rimane sopreso e pensando che
fosse zucchero mette la neve in una tazza e prepara il gelato alle arance. Era talmente squisito che decide di andarlo a vendere in città…
Pinin Carpi, Cion Cion Blu, Piemme.
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grandi&piccoli

Nome proprio comune

Essere Paolo
Bernasconi

Com’è portare un nome e cognome molto diffusi?
L’abbiamo chiesto a quattro Paolo Bernasconi,
che in comune hanno solo il nome.
Paolo Bernasconi,
commerciante, 44 anni
È nato il 3 di aprile del 1964
a Locarno, è divorziato e non
ha ﬁgli. Vive a Grono ed è
commerciante di elettrodomestici nell’azienda famigliare. Il suo hobby principale è la musica: adora i

Cooperazione: Le piace il
suo nome?
Paolo Bernasconi: Mi piace. Nonostante gli inconvenienti che mi causa.
Tempo fa sul giornale c’era
l’annuncio che riportava la
morte di un mio omonimo,
nato nel mio stesso anno.
Tutti cercavano i miei famigliari per far loro le condoglianze.
Se dovesse sbancare
all’Euro Millions come
spenderebbe la vincita?
Mi comprerei una «Gibson»,
una chitarra elettrica molto
costosa. Inoltre, girerei il
mondo. Ho visitato l’Africa,
un po’ di Sud America.
Ma vorrei approfondire.
Si ricorda quando è stata
l’ultima volta che ha
pianto?

Rolling Stones e i Pink Floyd
e suona sia la chitarra classica, sia quella elettrica. Ha
di recente ritrovato i suoi
ex compagni, rifondando in
pratica il gruppo in cui suonava 20 anni fa.

Due anni fa, quando ho
perso mio padre.
La trasgressione più
grande nel cassetto dei
suoi sogni proibiti?
Mi piacerebbe conoscere
Madonna, invitarla a cena
e trascorrere una serata
con lei. La seguo sin dal
1984. Ricordo ancora la
sua foto, nella vetrina
di un negozio di dischi a
Bellinzona. Mi colpì subito.
Cosa c’è, secondo lei,
dopo la morte?
Premetto che sono
credente. Anche se poco
praticante. Quando
sono giù di morale, mi scoraggio e penso che non
ci sia più niente. Quando
sto bene, invece, mi
rendo conto che deve esserci per forza qualcosa.

Cooperazione
N. 42 del 14 ottobre 2008
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C

osa signiﬁca chiamarsi Paolo
Bernasconi in un territorio ristretto come quello della Svizzera italiana? A quali inconvenienti e disguidi si va incontro quando si porta un

Cooperazione: Le piace il
suo nome?
Paolo Bernasconi: All’anagrafe Paolo è il mio primo
nome. Mario è il secondo.
Non so per quale motivo da
sempre gli amici tendono a
chiamarmi solo Mario. Essendo due nomi diffusissimi, e per evitare confusioni, per documenti e afﬁni
ho deciso di usare il nome
per esteso: Paolo Mario.
Originale no?
Se dovesse sbancare
all’Euro Millions come
spenderebbe la vincita?
Dovrei reinventarmi una
vita, qualcosa di nuovo da
fare. Probabilmente farei
delle donazioni. È difﬁcile
spendere una barca di soldi
con coscienza.

nome (e cognome) troppo diffuso? Sono le trappole dell’omonimia, la parola
chiave che spiega decine di situazioni
limite, divertenti, per certi versi imbarazzanti.
Dalla posta recapitata in modo sbagliato, alle confusioni sui documenti buro-

La trasgressione più
grande nel cassetto dei
suoi sogni proibiti?
Oggi sembra che la gente
non possa vivere senza
automobile. Ecco, io fermerei il trafﬁco mondiale
per 24 ore. Dando a molti
la sensazione grottesca
di essere spacciati.
Cosa c’è, secondo lei,
dopo la morte?
Mi immagino un’altra vita.
Magari simile a questa.
Forse un po’ più serena.
Leggere anche
a pagina 57 e 59

Si ricorda quando è stata
l’ultima volta che ha
pianto?
Quando è morto il mio
gattino. Aveva un tumore
maligno. Era un
animaletto meraviglioso.

FOTO: ANNICK ROMANSKI

Paolo Bernasconi
antiquario, 76 anni
È nato il 22 di novembre
del 1932 a Pregassona.
Vive a Ponte Capriasca,
è sposato, ma non ha ﬁgli.
ﬁgli.
È titolare di tre negozi
di arte e antiquariato a
Lugano. Di professione
è arredatore e decoratore.

Nel poco tempo
libero che gli rimane
si dedica alla lettura.
Il suo hobby più divertente e stimolante,
tuttavia, ed è lui stesso
ad ammetterlo, resta
il lavoro.

cratici. Vi presentiamo quattro storie.
Quattro ritratti. Diversi, ma uniti da un
comune denominatore: quelle quindici lettere stampate sulla carta d’identità. Croce e delizia di una vita da Paolo
Bernasconi, sospesa tra episodi spiacevoli e simpatici aneddoti.
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Estrazione solo in alcuni
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FOTO: ANNICK ROMANSKI

Paolo Bernasconi
funzionario statale, 56 anni
È nato l’11 di dicembre del
1952 a Berna. Abita a Bellinzona, è sposato con Carla ed
è padre di Simone e Monica.
Lavora come funzionario statale presso l’Istituto delle assicurazioni sociali. Si deﬁni-

sce un grande sportivo. In
passato ha praticato nuoto,
basket e tennis e quando
ci sono le Olimpiadi non perde una gara. Tra i suoi amori
ci sono anche la montagna
e le isole del Mediterraneo.

Cooperazione: Le piace il
suo nome?
Paolo Bernasconi: Non mi
lamento. Certo, gli imprevisti
sono sempre dietro l’angolo.
Una volta, per un errore amministrativo, un mio versamento di acconto d’imposta
fu accreditato a un altro Paolo Bernasconi.
Se dovesse sbancare all’Euro Millions come spenderebbe la vincita?
Penserei certamente ai miei
ﬁgli. Una parte della vincita
la terrei per viaggiare. Il resto lo devolverei in opere di
beneﬁcenza.

de nel cassetto dei suoi sogni proibiti?
Eliminare tutti i grandi campioni del tennis mondiale
e ritrovarmi a disputare la ﬁﬁnale del torneo di Wimbledon contro Roger Federer. E
battere anche lui, naturalmente.
Cosa c’è, secondo lei, dopo
la morte?
Non sono credente. Penso
ﬁche con la morte sia tutto ﬁnito.

Bernasconi
L’origine di un cognome

Si ricorda quando è stata
l’ultima volta he ha pianto?
Sono un uomo piuttosto
razionale. Riesco a contenermi. Ma otto anni fa, quando
mio padre morì in seguito
alla puntura di un’ape, non
riuscii proprio a trattenermi.
È stata una morte improvvisa. L’ho vissuta malissimo.

ll cognome Bernasconi inizia a diffondersi attorno
al 1000 d.C. ed è legato a una funzione dei longobardi:
esercitare il diritto di trattare i foraggi dell’esercito.
Il posto era, appunto, quello della Bernasca, un gruppo
di case sulla strada che da Novazzano, passando per
Trevano e Ulgiate, si snoda verso Varese. Esiste un altro
luogo chiamato Bernasca nella zona di Pavia. In Ticino
il cognome Bernasconi inizialmente si diffonde nel
Mendrisiotto e nel Luganese.

La trasgressione più gran-

Informazioni tratte da: «Perché ci chiamiamo così, cognomi tra
Svizzera e Lombardia» di Ottavio Lurati, Edizioni Ticino nostro.

La hit parade svizzera dei nomi
Ogni anno, dal 1987, l’Ufﬁcio federale di
statistica elabora, in collaborazione
con gli ufﬁci dello stato civile, una particolare graduatoria che mostra nel dettaglio quali sono gli appellativi più gettonati dai genitori elvetici. È la hit parade
svizzera dei nomi.
Le cifre dicono che nel 2007 i nati vivi
nella Confederazione sono stati 74.494, di
cui 36.310 bambine e 38.184 bambini.

Il nome maschile più «inﬂazionato» della
Svizzera italiana è stato Alessandro,
usato ben 35 volte. Seguono Mattia (32)
e Andrea (30). Tra le femminucce, invece,
in cima alla lista c’è Sara (con 44 «presenze»). Poi Giulia (40) e Soﬁa (33).
Nella Svizzera tedesca Tim (287), Noah
(279) e Luca (274) sono stati i nomi
prediletti per i maschi; Lena (293), Sara
(254) e Nina (253) per le bambine.

In Romandia in 135 casi si è puntato su
Nathan, in 113 su Luca e in 110 su Lucas.
E, ancora, in 139 casi su Emma, in 99
su Léa, in 95 su Chloé.
Inﬁne, la Svizzera romancia: Daniel (3)
e Laura (6) sono leader di una classiﬁca,
viste le dimensioni del territorio, piuttosto corta.



Link www.bfs.admin.ch
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S'immerga nel piacere
con le due nuove squisite creazioni
di Mövenpick of Switzerland

Abricotine du Valais

Marron Glacé del Ticino

100% NATURALE - 100% PIACERE

Disponibile nelle confezioni da 175 ml e 810 ml
In vendita nei grandi supermercati Coop.
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Cooperazione: Le piace il suo
nome?
Paolo Bernasconi: Indubbiamente. Non lo cambierei mai.
Anche se a un certo punto a Morbio vivevano ben quattro Paolo
Bernasconi. Non vi dico che
confusione con lettere e pacchi
postali!
Se dovesse sbancare all’Euro
Millions come spenderebbe la
vincita?
Ristrutturerei una casa per colonie a Primadengo. Sta andando in
rovina e per salvarla servirebbero
almeno 4 o 5 milioni.
Si ricorda quando è stata
l’ultima volta che ha pianto?
La domanda in questo momento
è piuttosto imbarazzante. Sono
una persona emotiva e questo è
un periodo in cui piango molto.
La trasgressione più grande nel
cassetto dei suoi sogni proibiti?
Lasciare tutto e partire sei mesi
per fare volontariato. È un’utopia.
Sono troppo legato, come tutti, a
un modo di vivere che mi garantisce sicurezza

Paolo Bernasconi, operatore sociale, 34 anni
È nato il 13 di gennaio del 1974 a Mendrisio, vive a Morbio Inferiore ed è single.
Di professione è operatore sociale e lavora presso il ristorante-laboratorio Canvetto Luganese, della Fondazione Diamante a Lugano. Le sue passioni?

Innanzitutto, le colonie estive. Oltre a
essere animatore, si occupa della
formazione dei futuri monitori con l’associazione Cemea. Poi c’è il cinema:
da anni non perde un’edizione del Festival di Locarno.

FOTO: ANNICK ROMANSKI

Cosa c’è, secondo lei, dopo
la morte?
Indipendentemente dalla fede
religiosa io credo che esista
un aldilà. Non è possibile che
tutto ﬁnisca con la morte.
Altrimenti, tra l’altro, che senso
avrebbero tutte
le nostrefatiche terrene?

PUBBLICITÀ

PREMIA giovane - un risparmio che premia!
PREMIA giovane, il conto per i giovani sino a 25 anni, che scelgono un
risparmio intelligente. BancaStato premia la costanza di risparmiare con un
tasso d’interesse attrattivo dell’1.875%

1.875 %

A fine anno, se il conto ha un saldo di CHF 2'000.- e il risparmio è aumentato di CHF 1'200.- da
inizio anno, BancaStato riconosce un bonus dell’1.0% che si aggiunge al tasso d’interesse base
Informazioni e condizioni sono disponibili presso gli sportelli BancaStato
o consultando il sito www.bancastato.ch

Risparmio sicuro con la
GARANZIA DELLO STATO
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Le castagne
sono una
leccornia per
i bambini.
Ma anche per
i grandi.

Il dottor Vincenzo Liguori
risponde alle vostre domande.

Il medico
Aghi infetti e
contagio Aids
Mio ﬁglio si è punto accidentalmente con una siringa usata in
un parco pubblico. Ora vivo nel
terrore che abbia potuto contrarre l’Aids. Quali sono i rischi
reali che si corre quando ci si
ferisce con una siringa usata?

Andar per castagne
Ecco il fitness dell’autunno: a zonzo tra i boschi a
raccogliere i frutti di color marrone della natura.

O

FOTO: ANNICK ROMANSKI

Attraverso il contatto con il sangue è possibile contrarre diverse
malattie infettive.
Lo stesso rischio, anche se minore, lo si corre attraverso il contato
con liquidi organici, come la saliva, le secrezioni vaginali o lo
sperma.
Un ago sporco di sangue va quindi
considerato infetto e potenzialmente in grado di trasmettere
un’infezione.
Per contro, il rischio di prendere
l’Aids è vicino allo zero (0,3%),
quindi estremamente basso, specialmente se l’ago non è sporco di
sangue fresco in quanto il virus
Hiv non sopravvive a lungo
all’aria.
In caso di contatto con sangue
fresco, il rischio maggiore non è
quello di contrarre l’Aids, ma
un’epatite B (percentuale di rischio: 37-62) e dell’epatite di tipo
C (percentuale di rischio dell’1,8).
Per questo motivo non mi stancherò mai di raccomandare la
vaccinazione degli adolescenti
contro l’epatite B, che del resto in
alcuni Paesi, come la vicina Italia,
è stata da molti anni resa obbligatoria.
Per tornare al suo caso, quando
accidentalmente ci si punge con
una siringa (ma anche con altri
oggetti in metallo), si raccomanda
sempre di lavare abbondantemente la zona colpita con acqua e
sapone e di disinfettarla poi con
alcol al 70%.

ttobre: tempo della
raccolta del frutto che
in passato ha sfamato
intere generazioni: la castagna,
il dolce e calorico regalo commestibile, che la natura ci offre
in autunno. Ottobre: stagione
delle ultime passeggiate nei
boschi, tra il fogliame tinto dei
colori delle spezie e i raggi del
sole ancora tiepidi, che riscaldano il corpo e rilassano lo spirito.
Ebbene sì, andar nei boschi a
cogliere castagne può considerarsi una sorta di «slow ﬁtness», in cui l’attività ﬁsica,
ovvero il camminare al proprio
ritmo in un ambiente incantevole e naturale, e il divertimento di cogliere tra i ricci le castagne mature (facendo ben
attenzione a non pungersi)
fortiﬁcano il corpo, allontanano stress e calmano l’ansia dovuta alle quotidiane preoccu-

pazioni. Se poi alla sera
s’improvvisa un bel caldarroste-party in compagnia… allez: terno al lotto del benessere.
Come ogni attività sportiva,
anche il cercar castagne ha le
sue piccole regole: non addentrarsi soli nei boschi, attenzione a non perdere l’orientamento, abbigliarsi a strati con
capi comodi e scarponcini,
meglio se alti in modo da tenere salda la caviglia ed evitare
antipatiche storte. Un sacchetto di carta per raccogliere le castagne e qualcosa da bere,
completano l’equipaggiamento di base.
E l’iPod? Quello no: meglio
ascoltare la voce del bosco, mai
chiassosa e sempre gentile con
l’udito. Il cellulare sì, per le
emergenze, ma in modalità
silenziosa.
Donatella Gellera Falerni

Ottimismo
Pastasciutta
per il morale
Ah… la pasta! Ricordate? Era lo slogan pubblicitario di una nota marca produttrice di paste.
Nulla di più azzeccato. E
non solo per l’innegabile bontà della pietanza
regina della dieta mediterranea, ma anche
perché, secondo alcuni
studi, mangiando spaghetti & Co, il morale
sale. Oh… ma che bella
notizia per tutti i golosi
di pastasciutta.
Basta evitare, almeno
in parte, agli alimenti
troppo saporiti.
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Offerta in hotel 5*
a Saas Fee Pagina 73

Mostra

Pittura del vero
PAOLO ATTIVISSIMO
giornalista informatico

Pensieri e bit: sui
portafoto digitali

Emilio Longoni,
«Ragazzina
con gatto», 1893.

artistico tra il capoluogo
lombardo e l’area ticinese.
Tema centrale è la realtà e
la società dell’epoca, declinata attraverso ﬁloni: la
pittura di paesaggio, la
pittura sociale e la natura
morta. Infatti, i personaggi e le immagini delle opere «raccontano» la vita di
tutti i giorni, rappresentano la natura, e sullo sfondo i temi sociali. Il percorso espositivo, curato da

Giovanni Anzani e Elisabetta Chiodini, presenta i
dipinti dei grandi maestri
lombardi – dal «Capriolo
morto» di Giovanni Segantini a «La sostra di pietra» di Eugenio Spreaﬁco –
e quelli dei grandi artisti
svizzeri, come Berta, Franzoni, Rossi, Preda… La
mostra è aperta ﬁno all’8
dicembre. Orario: 9-12,
14-17, chiuso lunedì. Info
tel. 091 646 45 65.
ron

17° FIT
Teatro e concerto

DVD per ridere
Un’estate al mare

La 17ª edizione del
Festival internaizonale del teatro parte
venerdì 17 ottobre,
Nuovostudiofoce di
Lugano, ore 20.45,
con lo spettacolo
teatrale Galani (in albanese) della compagnia
kosovara Dodona Theater. Segue il concerto
della band italiana Jennifer Gentl alle ore 22,

 link www.teatro-pan.ch
Sala Metrò.

Da alcuni giorni è in vendita da Interdiscount il
DVD Un’estate al mare. Prezzo: Fr. 27.95. Il
ﬁlm, con la regia di Carlo Vanzina, è una commedia balneare e racconta
sette storie ambientate in
luoghi celebri delle vacanze
estive italiane: Peschici, Forte dei Marmi, Capri… Nel
cast: Lino Banﬁ, Gigi Proietti,
Massimo Ceccherini, Nancy
Brilli, Victoria Silvstedt…

FOTO: SANDRO MAHLER, MAD

L’

Ottocento è stato
per il Ticino e la
Lombardia un secolo di scambi proﬁcui
anche nell’arte. Lo dimostra l’affascinante esposizione in corso alla Pinacoteca Züst di Rancate:
La pittura dal vero tra
Lombadia e Canton Ticino
(1865-1910). Circa 70 opere legate al Naturalismo e
al Verismo dimostrano
l’inﬂusso e il meticciato

G

enitori hacker? Sì, ma nel
senso buono del termine, quello vero: perché
«hacker» non è il vandalo, ma chi
sa tirar fuori da un aggeggio una
funzione non prevista dal fabbricante. L’hanno fatto i miei genitori con il portafoto digitale che
ho regalato loro: un piccolo
schermo tipo TV piatta, montato
dentro una cornice ornamentale. Ci si inﬁla la schedina di memoria della fotocamera digitale e
il suo schermo mostra a rotazione le foto scattate, senza doverle
stampare.
Con mia grande sorpresa, invece
di usarlo come soprammobile,
come da istruzioni, l’hanno trasformato in un album da viaggio
ultracompatto: così, andando in
visita dai parenti lontani, non
hanno dovuto riempire la valigia
di album stampati, ingombranti
e pesanti.
Un bonus notevole, specialmente
per chi vola o fatica a portare pesi. Ma non sarebbe stato meglio
mandare le foto via Internet? No,
perché non tutti, specialmente
in certe fasce d’età, sanno usare
il computer, e sarebbe mancato
il contatto umano, la gestualità.
Il portafoto digitale è intuitivo e
semplice da adoperare e comodo da far passare di mano in mano mentre si è seduti intorno al
caminetto. Informatica a misura
d’uomo. O di nonno hacker.
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tempo libero&cultura

I «ciciarelli» Slow Food

I pesciolini di Noli

Cooperazione
N. 42 del 14 ottobre 2008

Il pescatore
Gaetano
mentre
sistema la
rete nella
baia di Noli
per catturare
i preziosi
ciciarelli.

TESTO: SANDRO PAULI
FOTO: SANDRO MAHLER

F

inalmente ci siamo! Sono le sei del
mattino e dopo
quasi 24 ore d’attesa è arrivato il momento
per partire alla ricerca del
tesoro di Noli: i ciciarelli.
Sono piccoli pesci brillanti
e affusolati, che da circa un
decennio sono diventati
un presidio Slow Food.
Vivono solo al largo delle
coste di questo splendido
borgo della riviera di Ponente in Liguria. Di notte si
nascondono sotto la sabbia, con il sole vengono in
superﬁcie. «Basta una nuvola, per farli scomparire»,
racconta il pescatore Marcos Loitch, mentre navighiamo verso la zona dove
è più probabile catturarli:
un triangolo di mare compreso tra Capo Noli, Finale
Ligure e Varigotti. Con noi
a bordo di un gozzo c’è un

A Noli, magnifico borgo ligure sulla
riviera di ponente, i pesciolini chiamati
«ciciarelli» sono un presidio Slow
Food. Il racconto e le immagini di una
mattinata di pesca.

altro pescatore: Simone
Apicella. Ci segue una seconda barca guidata da
Gaetano. «Il suo compito –
spiega Marcos – è avvistare i ciciarelli e agitando il
macaco, che sarebbe
un’ancora fatta da un sasso e degli stracci bianchi,
spingerli verso le reti che
noi avremo posato».
Mentre navighiamo il discorso devia rapidamente
sul calcio: in questi giorni
(luglio) a Noli sono stati
avvistati Cannavaro e Cassano. Un oggetto decisamente insolito apparso
nelle mani di Gaetano ci riporta però alla pesca. Di
primo acchito sembra una
pentola per spaghetti. «È il
batiscopio e serve per scrutare il mare» precisa divertito Marcos. Puntualmente
dalla seconda barca ci arriva la conferma: bisogna
quindi calare la rete. Prima
però è necessario misurare la corrente. Solo così si
potrà posizionarla correttamente. Se ne occupa Simone, con l’aiuto di un
galleggiante. «Come rete
usiamo un burzin – ci racconta, mentre esegue
l’operazione – È una piccola sciabica a maglia stretta.
Così i ciciarelli non passano attraverso le aperture».
Proprio questa rete ha rischiato di diventare uno
scoglio insormontabile 
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20% di sconto
SIMILASAN PRODOTTI
CONTRO IL RAFFREDDORE
Medicamenti omeopatici per curare
il raffreddore e le mucose nasali.

Valido ﬁno al 25.10.2008,
ﬁno ad esaurimento delle scorte.

Non cumulabile con altri sconti.
Questi sono farmaci. Leggete il foglietto illustrativo
o consultate il vostro farmacista.

TI: Centro Manor, S. Antonino | Centro Tenero, Tenero
Via Molinazzo 1, Viganello

Noi possiamo aiutarvi.

Per staccare la spina.
www.supercardhotels.ch

Ogni giorno nuove offerte per magnifici
alberghi a 3 e 4 stelle in tutta la Svizzera e
nelle regioni di confine.
Con la Supercard Coop si può. Per soli 900 superpunti e 249 franchi rispettivamente 289 franchi,
per alcuni hotel a quattro stelle selezionati, potete ben presto rilassarvi, accompagnati da un’altra
persona, in un albergo a tre o quattro stelle di
vostra scelta. Per 2 notti in camera doppia con
colazione inclusa, ad un prezzo di
62.25 franchi a persona per notte.
e.
person a
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Prenotate ora!
www.supercardhotels.ch
oppure allo 032 323 05 07.
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Vitto e alloggio
Residenza
il Vescovado

La vendita
del pesce
fresco
è un rito
giornaliero
sul lungomare
di Noli.

per la trentina di pescatori del paese. «I signori di Bruxelles volevano
impedirci di usarla, perché secondo loro danneggia l’ecosistema del mare»
spiega Marcos. «Solo grazie a una relazione scientiﬁca che Slow Food presenta ogni anno al
ministero competente
abbiamo ottenuto una deroga. Mi creda, voi svizzeri avete fatto bene a stare
fuori dall’Europa…». Non
ci convince, ma evitiamo
di approfondire il tema.
Marcos e Simone intanto
hanno issato a bordo la
rete. Dall’espressione dei

67

Nel 2006 il primo ospite è stato
Carlo Petrini, il carismatico fondatore di Slow Food. Da allora molte
persone – illustri e non – hanno alloggiato alla Residenza Il Vescovado di Noli. Costruito a picco sul
mare, questo albergo-ristorante

loro volti è facile capire,
che la pesca non è andata
troppo bene. «Diciamo
che poteva andar meglio.
A volte riusciamo a portarne a riva anche un paio
di quintali» chiosa Simone. «Il problema è che non
è facile prenderli. Speriamo di ottenere un’altra
deroga per l’autunno».
A questo punto si fa rotta
verso la spiaggia. «Siamo
tra i pochi in Italia a fare
ancora vendita diretta.
Per questi ci danno 15
Euro il chilo», spiega
Marcos. Giunti a riva le
barche vengono tirate a
secco tra gli sguardi dei

turisti che nel frattempo
hanno occupato la spiaggia. Marcos va al banco
dove viene venduto il
pesce. Simone e Gaetano
puliscono la rete e la stendono ad asciugare. Noi
salutiamo e andiamo a
fare colazione.


gestito da due anni da Matteo Ravera oltre ad offrire prestazioni di
primissimo ordine è un’opportunità
per un’immersione nella storia e
nella cultura di Noli. La struttura è
l’antico palazzo vescovile del borgo.
Dotata di sole 11 stanze, alcune arricchite da affreschi originali e soppalco, è ideale per chi è alla ricerca
di relax assoluto. Anche gli amanti
della buona cucina non resteranno
delusi: Ravera, membro della Condotta Slow Food di Noli, propone
piatti tipici liguri, tra i quali anche i
ciciarelli. L’albergo è facilmente
raggiungibile in treno e in macchina.



Ex repubblica marinara

link www.vescovado.net

Un pittoresco scorcio
del centro storico.

Noli, tra storia, mare pulito e turismo.
La
splendida
baia con le
palme
di Noli.

M

are, storia e natura. Questa è
Noli per Alberto Peluffo, vicesindaco e Assessore al turismo.
Difﬁcile contraddirlo: la qualità della
costa e delle acque di questa antica repubblica marinara abitata da 3.000 anime
è tale da far invidia a più di una stazione
balneare. Se n’è accorta anche la «Foundation for Environmental Education», che in
maggio ha conferito al comune il Bandiera Blu 2008. «Non si tratta della prima
certiﬁcazione ambientale che abbiamo
ottenuto» ci ha detto Peluffo, il quale è altrettanto ﬁero delle innumerevoli testimonianze storiche sparse sul territorio

cittadino. Tra queste meritano una visita
la chiesa di San Paragorio (XI secolo) e il
Palazzo Comunale (XIII secolo). Ma Noli,
citata da Dante Alighieri nella Divina
Commedia, non è solo mare e storia: chi
ama immergersi nella natura avrà infatti
a disposizione una dozzina di sentieri (circa 35 chilometri, per tutti i tipi di camminatori), risalenti in parte a molti secoli fa.
Sono stati resi agibili in questi anni
nell’ambito del progetto «Noli-natura».



link www.comune.noli.sv.it
www.noli.it
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piccoli annunci
Afﬁttansi
La principale piazza svizzera di commercio elettronico per immobili residenziale vacanze: www.
immoscout24.ch

Amicizie
Donna simpatica, semplice, cerca amiche/amici per
scambio idee e serate divertenti. Tel. 078 640 3946
Signora, 57 anni, simpatica e giovanile, cerca un
compagno serio, afﬁdabile, affettuoso, rispettoso e
sincero, max. 60 anni, Luganese. Tel. 078 882 36 88
Uomo TI, 55/175/68 kg, curato, sportivo, cerca una compagna -50, magra, resid. in TI, per una seria relazione in
cui ﬁducia, sincerità, rispetto e amore, siano prioritari.
Lo so che ci sei, ti aspetto, chiamami 079 686 45 84
Uomo solo, CH, 75/175/70, D/F/I, serio, affettuoso, NF,
automunito, cerca signora, simpatica per dialogo e
passeggiate Ticino, Cifra 41-5481, Coop, piccoli annunci, casella postale 2550, 4002 Basilea

Consigli
0901 00 1088 ROSA cartosensitiva esoterica veggente. Non tenerti i dubbi, chiariamoli (fr. 2.–/min.)
0901 000 027 le carte dell’amore. La sera: dopo le
22:00 ﬁno alle 24:00.
0901 56 70 45 (fr. 2.–/min.) – Abbi ﬁducia in te –
MARY – TAROCCHI – esperienza e serietà
Channelingi – oltre la divinazione edera ti mette in
contatto con l’universo. – 0901 000 028 Fr. 2.50/min.
Conosci la risposta giusta ai tuoi problemi e alle tue
ansie? Marco la vede. 0901 000 114 (fr. 2.50/min.)
Garanzie? Lara diplomata psico, sensitiva.
Tel. 0901 56 95 92. Fr. 2.50/min.
GIANCARLA Tel. 0901 222 344, cartomante positiva ti aiuta, I/D/F, 9–24 h (CHF 2.50/min.)
Ho un grande dono e posso aiutarti! Il mio spirito ti indica la via con ﬁducia 0901 68 00 70 fr. 2.99/min. 10/23
MALÙ cartomante, tel. 0901 569 562 (fr. 2.13/
min.) 7/7
Medium. Consulti veloci ed efﬁcaci. Lunga esperienza,
massima serietà. Marian 0901 58 70 58 (fr. 3.20/min.)
MEGAN 0901 156 99 66 Fr. 2.-, cartomante con
lunga esperienza. Italiano/tedesco

NORA ASTROCARTOMANZIA consulto serio approfondito e sicuro, TI AIUTA a trovare una RISPOSTA ai tuoi
dubbi x la TUA VITA. 7 x 7, 0901 887766 fr. 2.13/min.
RAMONA sensitiva veggente, elevata capacità mentale, risolve il tuo caso. 0901 112 288 (fr. 2.13/min.)
Rebecca sensitiva, il suo potere non ha limiti,
massima serietà 0901 001 818 (fr. 2.13/min.)
SILVIA consulente esoterica, no illusioni ma verità
0901 775 256 (fr. 2.50/min.)
VALERIO cartomante, veggente, amore, fortuna,
tradimenti. 0901 000 487 (fr. 2.13/min.)
Veggente, pendolo, carte angeliche, per le tue necessità di qualsiasi entità. 0901 339 399 (fr. 2.–/min.)
Viva la vita. Viva l’amore. Con la sua guida un
aiuto. Rosavel, tel. 0901 55 44 00. Fr. 2.50/min.
WABUNI-Rune e tarocchi. Serietà e professionalità.
0901 000 911 (fr. 2.50/min.) Su www.wabuni.it
scopri le news!

Vendesi Casetta

A Cumiasca (Val di
Blenio)
5 min. da Leontica-Nara
Centro nucleo
Accessibile tutto lanno

Piano terra
• Sala con camino
• Cucina e piccola cantina
1mo Piano
• 2 camere, Bagno
• Atrio

Prezzo: 180000 CHF

Tel. 091 7450229 (Ore serali,dopo le 19:00)

Prima di buttare via le vecchie e comprare nuove
poltrone, fatele rivestire in pelle o stoffa. Conviene.
10 anni di garanzia. Consiglio gratuito a casa in tutta
la svizzera, anche la sera. Polster-Möbel-Klinik
Zürich, Tel. 079 403 39 93

Offerte di lavoro

In tutto il Ticino. Cerco persona seria e intraprendente.
Attività accessoria. Guadagni ﬁn da subito in base
all’impegno. Tel. 079 221 46 11

Salute

PRO BENESSERE, studio a S. Antonino propone corsi
di massaggio classico, rilassante e hot stones, con att.
frequenza. 079 658 69 49

Vendonsi

Divano–letto, ottimo stato, blu a strisce bianche.
Vendo a fr. 500.- Tel. 079 670 50 63
Rimorchio HUMBAUR 1, ASSE 2010×1020×300,
fr. 1 300.–(1 800.–) Tel. 079 230 18 55
Vendo asciugatrice, 1 anno di vita, mai adoperata, a
fr. 1 500.–. Tel. 076 343 50 83
Vedro quadri artisti ticinesi. Tel. 091 862 48 34,
dopo le 19.00/19.30

Varie

Computer service, assistenza al prezzo più basso,
fr. 50.– all’ora. Tel. 076 200 03 72
Credito immediato! Esp. fr. 10 000.–/fr. 204.– p.
mese. 034 496 88 00 www.creditinstitut.ch

Hotline gratuita
0800 80 20 80

piccoli annunci in Cooperazione
Rubriche: ! Afﬁttasi ! Amicizie ! Comprasi ! Consigli ! Cosmesi ! Hotel e pensioni ! Offerte di lavoro ! Salute ! Vacanze ! Vendosi ! Varie

Consegna non oltre
martedí della settimana
precedente
la pubblicazione

! 1) privato
! 2) commerciale
! Supplemento per

annunci in cifra: una
riga supplementare
Fr. 14.– + Fr. 20.– incl.
Iva

Minimo due righe
1)

28 — 2) 56 Fr.

1)

42 — 2) 84 Fr.

1)

56 — 2) 112 Fr.

1)

70 — 2) 140 Fr.

Da pubblicare:
........... volte

Per cambiamenti di testo si prega una comunicazione scritta.

Spedire a:
Coop, piccoli annunci,
casella postale 2550,
4002 Basilea,
Fax 061 336 74 11

Via

Cognome, nome
NAP/località

Tel.
Data

Firma
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Tazebau
La mostra
La Galleria all’Angolo a
Mendrisio, Via Stella 23,
presenta ﬁno al 22 novembre
la mostra dell’artista chiassesse Ro Milan. Sono esposti
dipinti ad olio e a tempera
ispirate al Monte Generoso e
ai paesaggi del Mendrisiotto.
Info tel. 091 646 33 00.

Teatro Sociale

Il libro
Scritto in romancio sursilvano,
Giacumbert Nau, di Leo Tuor
(Premio Schiller 2007), esce ora
in italiano per i tipi Casagrande,
con l’ottima traduzione di Riccarda Caﬂisch e Francesco Maiello. Il libro raccoglie i pensieri
e le elucubrazioni di Giacumbert, un pastore che vive con le
sue capre sugli alpeggi grigionesi. Le sue riﬂessioni sulla decadenza del mondo rurale e sulla minaccia del turismo alpino.


 link www.romilanart.ch

FOTO: MAD

Edy Angelillo e Michele La
Ginestra sono i protagonisti della commedia Radice
di 2, in scena il 16-17-18
ottobre, ore 20.45, al Teatro Sociale di Bellinzona.
La pièce, diretta da Adriano Bennicelli, ha vinto il
Premio Diego Fabbri 2007
e racconta le vicende di
una tenera e divertente
love story tra Tommaso e
Geraldina. Info e prenotazioni tel. 091 825 48 18.

PUBBLICITÀ

Per un prezzo che ti lascerà senza parole.
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Nokia 6085
CHF 129.– invece di CHF 159.–
oppure per

1S U2P 'E9
00
RPUNTI

• Camera digitale VGA
con funzione video
• Lettore MP3
• Bluetooth
• Alloggiamento scheda
Micro SD
SIM Lock 24 mesi.
Azione valida fino al 25 ottobre 2008.
Fino ad esaurimento delle scorte.

Troverai i telefonini CoopMobile e la scheda SIM nei supermercati Coop con chiosco, nei Grandi Magazzini Coop City,
nei centri Coop Edile+Hobby, presso Interdiscount, online al sito www.coopathome.ch (senza spese di consegna)
e ora anche da Fust*. Telefona in Svizzera e ora anche dalla Svizzera verso l'Europa occidentale alla tariffa unitaria di soli
30 cts./min., 10 cts./SMS, 50 cts./MMS. www.coop.ch/coopmobile (*il Nokia 6085 non è in vendita da Fust.)
CoopMobile: Tariffe prepagate. Prezzo basso garantito. In vendita presso:

38/08

Pullover 100 % cachemire 139.–

o 13’900
superpunti

Per chi raccoglie punti: da Coop City
i caldi pullover di cachemire si pagano
con i superpunti.
È p o s s i b i l e u s a re i s u p e r p u n t i p e r p a g a re u n a p a r t e o l ’ i n t e ro i m p o r t o d e i v o s t r i
a c q u i s t i n e i re p a r t i N o n F o o d d i C o o p C i t y. 10 0 s u p e r p u n t i c o r r i s p o n d o n o a 1 f ra n c o .
C o s ì l a S u p e rc a rd d i ve n t a a n c o ra p i ù ve r s a t i l e . O p p u re p o t e t e c o n t i n u a re a o rd i n a re
f a n t a s t i c i p re m i d a l n o s t ro c a t a l o g o , v i a i n t e r n e t o a l s u p e r b o x .
S u p e r. Pu n t o e b a s t a .
a!
tare or

Preno 2 persone.
a
per
2 notti lazione inclus
co
Prima

249.–

plus

900

supe
Tasse
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ti

rno
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esc

A a ra u , B a d e n , B a s i l e a G e r b e rga s s e , B a s i l e a P fa u e n , B e r n a M a r k t ga s s e , B e r n a R y f f l i h o f, B i e n n e , C o i ra , D i e t l i ko n , K r i e n s P i l a t u s m a r k t , Lu c e r n a , O l t e n , S c i a f f u s a ,
S . G a l l o , T h u n F re i e n h o f, T h u n K y b u r g , Vo l ke t s w i l Vo l k i l a n d , W i l , W i n t e r t h u r, Z u g o , Z u r i g o B e l l e v u e , Z u r i g o O e r l i ko n , Z u r i g o S i h l c i t y, Z u r i g o S t . A n n a h o f.
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Due notti da
sogno a Saas Fee

73

e
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Eccezionale: a soli 225 franchi due notti in un
magnifico hotel a cinque stelle nella «Perla delle Alpi».

FOTO: MAD

S

Relax totale nella zona benessere «Paradia Spa».

Gratis il nuovo
CD di Mango
Mango è una delle voci più ammalianti della canzone italiana,
sebbene la sua ventennale produzione discograﬁca non abbia
mai dato un sigillo deﬁnitivo
alla sua bravura. Nel nuovo CD,
Acchiappanuvole (Sony Bmg),
Mango riesce a dare il meglio
di sé confrontandosi con 14
cover d’autore e un’interpreta-

aas Fee, per la corona
di tredici cime che la
circonda, è chiamata
«la perla delle Alpi». Il villaggio vallesano, che vieta
la circolazione delle automobili, vi offre aria purissima, mentre l’hotel Ferienart Resort & Spa due
notti di relax. Questo cinque stelle, con 83 camere
adattato in un ampio chalet, dispone di una spaziosa zona benessere, la «Paradia Spa», nonché uno
spazio per il ﬁtness e lo
sport in sala. Inoltre, i cuochi dei cinque ristoranti
della struttura si prodigano per far trionfare le papille gustative dei clienti.
Da segnalare che il ristorante «Papalagi» ha la
particolarità di essere frequentato a piedi scalzi. Situato in mezzo alla «Paradia Spa», la sua carta
contempla specialità a base di pesce e crostacei.

Relax di lusso
in Vallese
Ferienart Resort & Spa ***** Saas Fee
Offerta valida ﬁno al 17 dicembre 2008

• Due notti con prima colazione e accesso
allo spazio wellness.
• Un buono di 50 franchi a persona, valido
per le vostre consumazioni o per una prestazione nella Spa.
• Prezzo: 225 franchi a persona invece di
530 franchi. Risparmiate oltre il 50%, ovvero più di 300 franchi!
• Per prenotare: tel. 0800 100 200 oppure:



link www.myswitzerland.com/coop

zione convincente. Per esempio, nel duetto con Claudio Baglioni in Amore bello, Mango lo
sﬁda nei vocalizzi senza timore. Così come nel brano La stagione dell’amore, di e con Battiato, riesce a integrare i toni
bassi e intimistici del cantante
siciliano con i suoi strazianti
acuti. Inoltre, da segnalare l’ottima versione, soprattutto negli arrangiamenti musicali, di
Quando, di Pino Daniele, Dio
mio no, di Lucio Battisti, e La

donna cannone, di Francesco
De Gregori.
Insomma, un CD che esalta
le qualità di Mango.
Sony Bmg Music mette in palio
5 CD «Acchiappanuvole», di
Mango. Inviate un SMS (80 cts)
al n. 2667 con la parola chiave
MANGO, il vostro nome,
cognome e indirizzo. Oppure
www.cooperazione.ch/concorso Escluse le vie legali.



link www.mango.it
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Numero 41
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Parola nascosta:
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34
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39
41
43

48

46

32

33

Verticali: 1 TU - 2 FRIVOLI - 3 MASSENA 4 AGAR - 4 AITA - 6 GRINTOSA - 7 RARA 8 ERA - 9 SMOG - 10 PARAPETTO - 12 ALISEI
- 13 DAL - 16 EKA - 18 RI - 21 SALOTTO - 22 NIBBIO - 24 ASIA - 26 STROZZINI - 27 TER - 28 ASI
- 29 PR - 30 RIALTO - 32 OZ - 36 RT - 38 STOP 39 AMEN - 41 ICS - 42 TRI - 43 EMO - 45 AS.

36

35

38

40

45

28

2

29

5

42
44

I vincitori del cruciverba n. 40 sono:
Vanda Dal Bianco di Locarno, Vanda Foglia
di Pazzallo, Giuditta Sargenti di Losone,
Gianfranco Bonesi di Pregassona, Enrica
Baroni di Bellinzona.

47
49

Bristol

Orizzontali: 2 FAMA - 5 AGIRE – 9 SUPER 11 AGADIR - 14 AR - 15 INSALATIERA - 17 ORR
- 19 SRI LANKA - 20 GIASONE - 23 TA - 25 PALINSESTO - 28 AS - 29 PRELIBATI - 31 ESOSI 33 RITO - 34 GRAZIA - 35 ATTRITO - 37 LOTTO
- 38 ST - 39 AZ - 40 TOI - 42 TEMI - 44 CARMEN
- 46 PASSIONI.

20

24

75

1

50

Scrittore canadese:

Numero 42
Orizzontali: 1 L’immunoglobulina nei simboli 3 Lina attrice e cantante napoletana - 8 Veloce,
rapido - 12 Frutto autunnale - 14 Una bibita
analcolica gassata - 16 Federico Garcia poeta e
drammaturgo - 18 Il simbolo dello stronzio - 19
Un pastore che ha un libro nella Bibbia - 21 La
prova chi si impietosisce - 25 Pianta erbacea velenosa - 26 Una sonata di Beethoven - 28 Genio
senza vocali - 29 Copricapo per alpinisti - 30
Ivano cantautore - 31 Pratica ascetica indiana 32 In mezzo alla Manica - 34 Una parente di secondo grado - 36 Preposizione semplice - 37 Il
più noto Tse-Tung - 39 Auster scrittore (iniz.) 40 Congiunzione latina - 42 Copricapo arabo 43 Pentoloni per la polenta - 45 Un po’ ibridi 47 Del Ponte, ex procuratore capo del
Tribunale penale internazionale - 48 In fondo
all’America - 49 Le sigarette con il dromedario
- 50 Si coltiva per raccogliere verdure.
Verticali: 1 Intercity in sigla - 2 Un’andatura del
cavallo - 3 Si pratica superando - 4 Rese inutilizzabili - 5 Il simbolo del torio - 6 Il centro di Zurigo - 7 La patisce chi non riesce a dormire - 8
Consonanti che si mettono in alto - 9 Propugna
l’indipendenza politica della comunità basca 10 Il carico dell’asino - 11 Welles fra i grandi del

1

2

3

4

5

67

7

cinema - 13 Si usa per disegnare circonferenze
- 15 Decorato, abbellito - 17 Annullare, invalidare - 20 Strumento con le canne - 21 Iniziali di Aznavour - 22 Materiale sintetico per valigie e divani - 23 Le vocali scritte in piccolo - 24 Piano
francese - 27 Un grosso rospo - 30 Vorace, bramoso - 33 Come dentro - 35 Tifosi romani che
non tifano per la Roma - 38 Iniziali di Toscanini
- 41 Il dio del vino - 42 La condizione psicoﬁsica dell’atleta - 44 Vocali in sﬁlata - 46 Unità di
misura della pressione atmosferica.

Sudoku

Vinci un buono
Inviate un sms con la parola chiave
CO seguita dalla soluzione al
numero 2667 (fr. 1.– per sms);
o telefonate la soluzione allo
0901 591 945
(fr. 1.– a chiamata) o su una
cartolina posta A: Cooperazione,
cruciverba, casella postale,
8074 Zurigo. Termine d’invio:
lunedì 20 ottobre 2008.
Non dimenticate il vostro indirizzo.
Escluse le vie legali;
non si tiene corrispondenza.
Soluzione N. 41

Regole del gioco
Le cifre da 1 a 9
devono ﬁgurare
una sola volta su
ogni riga, colonna e
su ogni quadrato
3  3.

Una sﬁda al giorno

Ogni giorno, trovate un
nuovo sudoku al nostro
indirizzo on line:

www.cooperazione.ch/giochi

Per una marca in più.
a sabato 25 ottobre 2008.
Offerte valide da martedì 14

95
29.
invece di 59.90

zo
z
e
r
p
1/2

Morsa a vite parallela

100 mm di apertura massima, per bloccare e lavorare
legno, metallo, materiali sintetici

99.–
invece di 179.–

conto
s
i
d
45%

59.–
invece di 99.–

conto
s
i
d
40%

Valigetta portautensili

79 pezzi, ideale per la casa,
con diversi cacciaviti, pinze,
chiavi a bussola, ecc.

Set di chiavi a bussola Technocraft

53 pezzi, in acciaio al cromo/vanadio, di ottima qualità,
con 1 cricchetto da 1/4" e 1 da 1/2", chiavi a bussola da
4 a 32 mm

12.90
invece di 19.90

o
scont
i
d
%
35

Graffatrice Technocraft

Per graffette da 6 a 8 mm, per fissare cartone, carta,
plastica, ecc.

Coop vi aspetta in oltre 70 centri
Edile+Hobby in Svizzera.
www.coop.ch/edile-hobby

29.90
invece di 44.90

o
scont
i
d
%
33

29.50
invece di 36.90

conto
s
i
d
20%

Scatola di punte per
cacciavite Technocraft
Set di chiavi a bussola Technocraft
3 pezzi, 1 pezzo ciascuno da 6, 12 e 20 mm

32 pezzi, in acciaio al cromo/vanadio,
1 supporto per bit, con scatola in materiale sintetico e
clip da cintura, 1 cacciavite con impugnatura soft
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Vox Populi

«Per le classi meno favorite»
Dario Ghisletta Il no ai
cambiamenti della cassa
pensione dello Stato, le
decisioni del governo
sulle stazioni sciistiche,
Asfaltopoli… secondo il
deputato socialista.
Cooperazione: Cosa offre
il PS in alternativa alla
crescente concentrazione
della ricchezza nelle mani
di pochi?
Dario Ghisletta: Il dato di
fatto è che abbiamo sempre difeso con proposte
parlamentari, iniziative e
referendum le classi sociali meno favorite! Questo in anni in cui anche in
Ticino il liberismo sfrenato ha causato non poche
difﬁcoltà ai poveri e al
ceto medio.

Il no del PS al cambiamento di piano previdenziale per la cassa pensioni dello Stato non è un po’
irrealista?
No. In un Cantone dove

sari potrò rispondere con
maggiore precisione.
Per Dario
Ghisletta, a
Bellinzona
è mancato
un lavoro
comune per
frenare il
disagio
giovanile.

l’economia non sempre
vuole o può offrire condizioni quadro ottimali ai
lavoratori è fondamemtale che lo Stato sia all’avanguardia su questo fronte.
Inoltre, l’andamento della
Cassa – contrariamente a
quanto afferma la destra –
non inﬂuisce direttamente sulle ﬁnanze cantonali, per cui l’accanimento
contro l’attuale piano previdenziale è fuori luogo.

FOTO: HSASKIA CEREGHETTI, MAD

Gossip
«Siamo personaggi pubblici, non dovremmo avere idoli da venerare» – dice
Brad Pitt –, che ha un debole per Valentino Rossi (nella foto). «Darei tutto
per essere come lui. Quel ragazzo è un
vero mago. Sarebbe
capace di ipnotizzarmi. Rimane calmo e
possiede un grande
equilibrio interiore
che non sembra
neppure umano».
La star delle serie

Leggendo le decisioni del
governo sulle stazioni sciistiche, c’è da chiedersi se
la politica è l’arte di far
quadrare i bilanci...
La politica ha anche il
compito di far quadrare
i bilanci e non solo quelli economici. Circa le stazioni sciistiche, per alcune ho capito che i bilanci
effettivamente non quadravano. Quando avremo in mano i dati neces-

televisive «X-Files» e «Californication» David
Duchovny (nella
foto) è guarito dalla sua dipendenza
dal sesso ed è pronto a girare un nuovo
ﬁlm: lo ha annunciato il suo avvocato
Stanton Stein, secondo
il quale l’attore 48enne è uscito dalla clinica specializzata dopo circa due mesi
di terapia contro la «sex-addiction»,
la stessa malattia psicologica che aveva
afﬂitto Michael Douglas.

La causa civile contro le
ditte coinvolte in Asfaltopoli basterà per fare giustizia?
È un segnale importante,
ma i tempi della giustizia
e la possibilità che persone implicate non siano più
reperibili sono un pericolo. Voglio sottolineare che
Asfaltopoli è stato uno dei
punti più bassi del clientelismo più gretto e indifendibile. Dirigevano le danze politici che avevano o
hanno ancora ruoli istituzionali nel PLR e nel PPD.

A Bellinzona, dov’è domiciliato, torna d’attualità
la delinquenza giovanile.
La città ha qualcosa da
rimproverarsi?
Sì. Il disagio, che emerge
da questi fatti, ha bisogno
di azioni comuni alle quali devono partecipare genitori, educatori, gruppi
di giovani e anche le autorità. A Bellinzona non
mi sembra che sia stato il
caso.
Sandro Pauli

Da quando i fotograﬁ l’hanno immortalata con dieci chili in più, non c’è pace
per Demi Moore (nella foto). I soldi spesi
in cure di bellezza anche a colpi di bisturi
sembrano non funzionare più. E così,
quando l’ex signora Willis è arrivata
all’aeroporto di Los Angeles, è cominciata l’ennesima sﬁda con i paparazzi.
L’obiettivo? Non farsi
riprendere, ma è stato
inutile. Naturalmente i
numerosi fan dell’attrice non trovano niente
di brutto nella loro beniamina.
sav
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Incontri

A vela, dentro il
grande blu

Andrea Rossi si sta preparando alla Minitransat, una regata da

7.500 chilometri in solitaria tra la Francia e il Brasile.

TESTO: GABRIELE BOTTI
FOTO: SANDRO MAHLER

In pillole
Andrea Rossi
È nato il 16 dicembre 1980 e abita a Pura.
Dal 1997 è velista e la sua prima
regata è stata una «Coppa Roda»
al Circolo Velico Lago di Lugano.
Non dice il suo sogno nel cassetto e quello che gli manca «è
qualche sponsor…».
La più grande paura è di non riuscire ad arrivare ﬁno in fondo.
Non sopporta i «cafoni» e i «ganassa», ma adora, dopo una dura navigazione, tornare in porto
pensando che sarà l’ultima follia,
ma sapendo di mentire
Il suo motto è «Forza e coraggio!» e gli piacerebbe avere «una
vita come Corto Maltese».

Tre cose che sicuramente non
dimentica a terra quando è in
barca: testardaggine, ottimismo e la bandiera del Circolo
velico lago di Lugano.
In gara gli avversari da combattere sono la stanchezza e le avarie.



Link

www.jrata.ch

Cooperazione: Si sta preparando a una regata?
Andrea Rossi: Sì, mi preparao alla Transat650, al secolo Minitransat, celebre regata oceanica trampolino
di lancio dei più conosciuti
navigatori solitari: Bernard
Stamm, Ellen McArthur,
Giovanni Soldini, Isabelle
Autissier e moltissimi altri
ancora. La regata ha un
percorso di 4.200 miglia
nautiche, pari a circa 7.500
km, con partenza da La Rochelle (Francia) e arrivo a
Salvador de Bahia (Brasile).
Come dice il nome, la regata è disputata sui Mini650,
barche di sei metri e mezzo,
condotte in solitario.
È facile essere selezionati a
questa regata?
Per selezionare e preparare gli equipaggi, la classe Mini650 sottopone ogni
skipper a un lungo e a volte
tortuoso percorso di qualiﬁcazione che impone di
partecipare a regate minori del circuito Mini650 e ad
accumulare un minimo di
1.000 miglia in regate e altre 1.000 in qualiﬁcazione
su un percorso in solitaria
e stabilito da una speciale
commissione. Questa prova l’ho sostenuta nel mese
di giugno del 2007 e completata in 17 giorni di navigazione.

In che cosa consiste il suo
allenamento?
Cerco di mantenermi in
forma allenandomi in palestra tre volte a settimana
e uscendo a correre dopo il
lavoro. L’allenamento in acqua è fatto in parte in equipaggio su barche del tipo
«Surprise» in equipaggio,
partecipando a regate sui
nostri laghi e qualcuna oltre frontiera. È chiaramente
un altro tipo di regata, alla
giornata e su percorsi brevi,
ma aiuta molto ad afﬁnare
la tecnica e la tattica. Con la
mia barca faccio uscite sul
Ceresio per provare il materiale e le attrezzature che
sono inevitabilmente sostituite e migliorate.

«Non getto
i riﬁuti in mare per
spirito ecologico
e per non
innervosirlo»
Quali sono gli aspetti tecnici che sta curando con
più attenzione?
La preparazione della barca: un Mini650 quando
esce dal cantiere non entra
in mare per regatare se non
dopo molti mesi di preparazione e ottimizzazione.
Sono barche ipertecnologiche e ogni skipper attinge
alla propria esperienza o a
quella degli altri per prepararla alla navigazione d’altura. Un altro fattore im-

portante è la preparazione
ﬁsica: non si può pensare
di condurre una vita d’ufﬁcio per tutto l’anno e poi
lanciarsi in regate d’altura
per pochi giorni.
Come fa a conciliare la sua
passione con il lavoro?
Ho la fortuna di avere un
capo, che è pure un grandissimo appassionato di
vela. Anche lui ha progetti
ambiziosi in ambito velico.
Non abbiamo ancora discusso del periodo di congedo dell’anno prossimo:
mi sa tanto che leggerà dei
miei programmi da questo
articolo…
Quale rapporto ha con la
solitudine?
Quando i solitari in una regata sono 100, non si è più
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Andrea Rossi
sul Ceresio,
mentre si
allena per la
sua «regata
della vita».

tanto soli. Il conforto è sapere che gli altri sono nelle
tue stesse condizioni e nei
momenti brutti, quando ti
stai chiedendo come hai
fatto a ﬁnire in una simile
situazione, spendendo tutti quei soldi, basta una voce
dall’altra parte della radio a
risollevarti il morale.
Come affronta i momenti
difﬁcili della vela?
Quando ci sono condizioni
meteomarine dure, cerco
comunque di mantenere
regolari i pasti, i momenti
di recupero, cerco di pensa-

Guarda il video online

Evoluzioni a vela,
sul lago di Lugano

www.cooperazione.ch/andyrossi

re in anticipo alle manovre,
conservare l’attrezzatura se
la regata è lunga, tenere lo
spazio interno asciutto e
ordinato, lottare contro la
pigrizia… Una piccola negligenza può causare grandi problemi. Quando si
sono affrontate condizioni
estreme e magari si è dovuto risolvere problemi anche
importanti, ci si sente pienamente soddisfatti. Spesso non si pensa di possedere le risorse per uscire da
simili situazioni, ma quando ti ci trovi non puoi spegnere tutto e smettere: sei
obbligato ad andare oltre i
tuoi limiti.
Come descriverebbe il suo
rapporto con il mare?
Più che di rispetto, direi
quasi di paura. Non sono

mai completamente tranquillo: una regata anche
corta in Mediterraneo può
riservare condizioni imprevedibili e dopo qualche ora
di venticello leggero e sole,
ti ritrovi in stivali e cerata,
lottando all’albero per ridurre vela. Inoltre, considero il mare una cosa viva,
con una propria coscienza.
Non getto mai riﬁuti fuori
bordo, per spirito ecologico
certo, ma più ancora per la
paura di innervosirlo…
Non bisogna mai prendersela con chi è più grande
di te!
Com’è la vita a bordo?
Molto spartana e questa
classe non ha comodità. La
cucina è un CampingGaz
saldato a un bollitore e tenuto sospeso all’interno
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della barca da qualche elastico e il letto un materassino umido nel migliore dei
casi o la sacca delle vele e
una timer da cucina a pochi centimetri dalle orecchie, per non dormire più
di 20 minuti.

«Il mare? Mai
prendersela con
chi è più grande
di te»
Meglio un futuro in solitaria o un posto su Alinghi
alla Coppa America?
Non sono un appassionato
di Coppa America. Trovo
importanti le innovazioni
che apporta al mondo della
vela, ma i ruoli specialistici non mi piacciono. Su una
barca voglio fare di tutto.
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