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Dieci grandi chef racconteranno i piatti gourmet tra Europa e Asia

S. Pellegrino Sapori Ticino porta
in tavola le cucine del mondo

I sapori del mondo e i suoi chef sa-
ranno al centro della 12esima edi-
zione di S. Pellegrino Sapori Ticino.
«Abbiamo voluto portare in Ticino
un assaggio delle tradizioni di Paesi
lontani», ha spiegato Dany Stauffa-
cher. Si parte il 9 aprile, al Widder
Hotel di Zurigo, l’11 a Berna all’Ho te l
Schweizerhof & Spa e il 16 a Ginevra
presso il Beau-Rivage Genève, dove
gli chef ticinesi promuoveranno la
nostra enogastronomia . Il 29 aprile
si torna in Ticino, allo Splendide Ro-
yal di Lugano, con Mattias Roock
(Locanda Barbarossa), Dietmar Sa-
wyere (The Japanese Restaurant –

The Chedi) e Gregor Zimmermann
(Restaurant Vue). Il primo appunta-
mento con gli chef internazionali sa-
rà con Anand Gaggan del Ristorante
Gaggan di Bangkok, il 5 e 6 maggio al
Seven Lugano. Il 13 è la volta del Ri-
storante Galleria Arté al Lago del
Grand Hotel Villa Castagnola di Lu-
gano, dove Paolo Casagrande rende-
rà omaggio alla cucina spagnola. Il
16 maggio presso The Secret Spot at
ARVI a Melano saranno protagonisti
i vini francesi di Baron Philippe de
Rothschild, abbinati ai piatti di An-
drea Migliaccio. Il 20 maggio Villa
Principe Leopoldo ospiterà il berli-

nese Michael Kempf. Il 28 maggio si
prosegue con Tomaž Kavi, rinomato
cuoco sloveno, mentre il 29 sarà la
volta di Giacomo Gaspari, chef della
catena PlanHotel negli atolli delle
Maldive al THE VIEW Lugano. La cu-
cina italiana sarà protagonista il 2
giugno con Norbert Niederkofler al
Fiore di Pietra. Serata di cucina giap-
ponese il 3 giugno allo Swiss Dia-
mond Hotel con Wicky Priyan. L’11
sarà la volta della cucina nordica di
Søren Selin, mentre al Ciani Lugano
il 12 arriverà Emmanuel Renautm,
per chiudere con il 17 giugno al Casi-
nò Campione.

SICUREZZA I consigli pratici da parte dell’Associazione dei tecnici riconosciuti antincendio

Prevenire gli incendi nelle abitazioni
L’Associazione dei tecnici rico-

nosciuti antincendio (ATRA) ha di-
ramato una nota nella quale evi-
denzia alcuni pratici consigli per
ridurre la frequenza degli incendi.
Infatti, secondo le statistiche del-
la Fe derazione Cantonale Ticine-
se dei Corpi Pompier i, nel corso 
del 2016 in Ticino si sono ver ifica-
ti  561  in cen di,  il  20%  dei  qu ali  do-
vuto propr io agli impianti di com-
bustione  (83 causati dalle can-
ne fumar ie e 26 da stufe,  cal-
daie e impianti di r iscaldamento).

Ecco alcuni suggerimenti ai pro-
prietari. Assicuratevi che l’i m-
p i a nt o  d i  r  i s ca l d a m e nt o  ab-

b ia   un ’addu zione d’ar ia fresca di-
r e  t t  a m e  n t e  d a l l ’ e  s t e  r n  o  
e che questa non sia ostr uita nel-
la convinzione che rappres en-
ti  u n’entrata per il freddo. Assicu-
rate vi che l’impianto di r iscalda-
mento  non sia a  diretto c ontat-
to con mater iali combustibili e 
che la super ficie del pavimen-
to combustibi le.  Assicurate-
vi  che  atto rn o  al l’aper tura di car i-
camento del combustibile non 
vi sia del mater iale combustibile. 
Assicuratevi  di  uti l izzare s  o-
lo combustibili idonei e confor mi.
Ver ificate al tatto la temperatu-
ra   d e l l e  pa re t i   n e l l e   zo ne   d i   pa s-

saggio delle condotte di e vacua-
zione dei  fumi. Verificate la da-
t a  d e l l’ultima op erazione di revi-
sione e manutenzione. Verifica-
te  otticame nte  il  co lore d ei  fu-
mi di scar ico in uscita dalla can-
na fumar ia. Se doveste venir col-
t i  da   fia c chezz a,  stord i m ento,  d e-
bolezza o ver tigini dopo la per ma-
n e nz a   al l’interno  di un loca-
le con un impianto di r iscalda-
m ento  o  c omu ni cante  c on  i l  m e-
desimo, apr ite subito le finestre 
per ventilare il locale e sp eg ne-
te   l’impianto di r iscaldamento.
In s eguito alla nuova installazio-
n e   d i  u n   i mp ia nto   o   d i   u na   pa r-

te di esso, r ichiedetene il collau-
do da par te di un tecnico ricono-
s c i u t o  a n t i n c e n d i o .   L a  l i-
sta dei tecnici r iconosciuti antin-
cendio è sul sito internet www.a-
t rat i c i n o. ch.

NOTIZIE INBREVE

n Corso per monitore
di nordic walking
Avrà luogo i prossimi 5-6 maggio e
il 2 giugno un corso di monitore per
adulti nella disciplina nordic wal-
king (la formazione è proposta in
Ticino ogni due anni), aperto a tutti
gli interessati con una formazione
base esa, GS o Pro Senectute. Per
ottenere altre informazioni e per le
iscrizioni occorre contattare il team
Allez Hop Ticino. Il numero di tele-
fono da comporre è lo 091/
980.08.11 oppure si può inviare una
mail al seguente indirizzo internet:
info@allez hop.ch.

SA N I TÀ A Pregassona
Sclerosi Multipla:
il 14 aprile
giornata di festa
ma non solo

Presso il Capannone delle feste di Pre-
gassona, sabato 14 aprile – a partire dalle
11 - si svolgerà una giornata dedicata alle
persone con Sclerosi Multipla, che preve-
de un pranzo in comune e la presentazio-
ne delle attività svolte dalla Società SM e
dai suoi volontari. Un momento di incon-
tro e di scambio, ma anche di sostegno e
spensieratezza, che è un unicum a livello
ticinese. Mai prima di questo evento si è
provato a unire «tutta la Società SM ticine-
se» in un'unica manifestazione. Tante sor-
prese attendono i partecipanti: dall’e si b i-
zione del gruppo di ballo della Società SM,
formato dalle persone con SM e dai fami-
gliari che partecipano agli “Atelier creativi
e formativi della Società SM”, alla presen-
za di “Inclusione andicap Ticino” che in-
formerà sui diritti delle persone con disa-
bilità, dalle bancarelle informative di al-
cune ditte di mezzi ausiliari, agli stand
della Società SM. A permettere il tutto è il
Rotary Club Lugano-Lago, che oltre ad
essere sostenitore della manifestazione,
assieme ai giovani del Rotaract Club Luga-
no-Ceresio parteciperà attivamente ser-
vendo ai tavoli le persone accorse. Un im-
pegno importante per il Club di servizio,
che sottolinea pienamente lo spirito rota-
riano. Il 14 aprile 2018 è quindi un appun-
tamento da non perdere per le più di 400
persone colpite dalla SM in Ticino, che
possono iscriversi tramite la e-mail mani-
festazioni@sclerosi-multipla.ch o telefo-
nando allo 091/922.61.10 (Centro SM).
P e r av e r e m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i
www.s clerosi-multipla.ch

L AVO R O Il 19 aprile nella sede dell’azienda 3P di Bioggio

Insieme per festeggiare
i 12 anni del progetto LIFT

Il progetto LIFT festeggia quest’anno i
suoi 12 anni di esistenza nel nostro Paese.
Nel 2006 ha infatti preso avvio nella Sviz-
zera tedesca, nel 2010 è stato proposto in
Romandia e in Ticino. Globalmente,
su l l’insieme del territorio elvetico, sono
attive più di 200 scuole partner, di cui 8 nel
nostro Cantone.

Questo progetto, il cui obiettivo è quello
di ridurre i rischi di non inserimento pro-
fessionale al termine della scuola dell’o b-
bligo per i giovani che vi partecipano, non
avrebbe potuto svilupparsi senza la pre-
ziosa partecipazione dei partner.

Per questo le scuole ticinesi partner di
LIFT e il Centro di competenza LIFT di

Berna invitano giovedì 19 aprile a Bioggio
presso l’azienda 3P (in via Sottomurata 1)
gli interessati a collaborare al progetto.

Un ’occasione per festeggiare 12 anni di
attività e di successi e ringraziare per la
collaborazione delle aziende che accolgo-
no i ragazzi. Durante la serata sarà dato
spazio ad alcune importanti ditte e ad al-
cuni giovani che porteranno le loro espe-
rienze a testimonianza dell’impor tanza
dei risultati ottenuti.

Per motivi organizzativi occorre confer-
mare la presenza entro il prossimo marte-
dì 10 aprile allo 079/437.18.04. Oppure
scrivendo una mail a: karole.manfre-
di@prog etto-lift.ch.

R A D I OT V Incontro a Bellinzona con il Consiglio regionale della CORSI

Il post 4 marzo e i risparmi
Vertici della SSR in Ticino
Luigi Pedrazzini: «Per
noi, anche dopo l’e si to
positivo del voto sulla
No Billag, è importante
che l’attuale chiave
di riparto della SSR
non sia modificata».

Una due giorni iniziata ieri po-
meriggio al Castello Sasso Cor-
baro di Bellinzona e che termina
oggi. Stiamo parlando di una riu-
nione tra il Consiglio di Ammini-
strazione della SSR e il Comitato
del Consiglio regionale della
CORSI. Un incontro program-
mato da tempo ma che ha un
sapore particolare in quanto ar-
riva a poche settimane dall’e si to
del voto sulla No Billag e dall’a n-
nunciato piano di risparmi dalla
S SR .

Da noi contattato il presidente
della CORSI Luigi Pedrazzini r i-
leva come «questo incontro rien-
tri nell’ambito di contatti regola-
ri tra il CdA della SSR e i Comitati
delle società regionali della
CORSI. In programma ci sono
due aspetti importanti. Da un la-
to valuteremo il voto del 4 marzo
nella Svizzera italiana. Noi espri-
meremo il nostro punto di vista e
gli insegnamenti che possiamo
tirare da questo voto. D’altro lato
la direzione dell’azienda esporrà
i programmi di riforma in corso e
l’annunciata manovra finanzia-
ria di 100 milioni, con lo scopo di
contenere i costi».

Come aggiunge lo stesso presi-
dente della CORSI «da parte no-
stra ci attendiamo che non venga
posta in discussione la chiave di

riparto tra i vari enti pubblici. E la
Svizzera italiana possa continua-
re ad avere una società regionale,
così come la RSI possa mantene-
re il suo peso all’interno del siste-
ma radiotelevisivo pubblico. Evi-
dentemente se occorrerà fare dei
sacrifici in tutto il Paese, questi
toccheranno anche la RSI, ma
non dovranno modificare la fa-
mosa chiave di riparto».

Quello di questi giorni non è
un incontro decisivo, in altre pa-
role non saranno prese decisio-
ni, ma «è un atto di considerazio-
ne del CdA verso il comitato re-
gionale della CORSI per poter a-
vere elementi di valutazione più
completi su questi argomenti»
conclude Pedrazzini.

(N.M.)

A sinistra Luigi Pedrazzini e a destra Jean Michel Cina della SSR. ( T i - P re s s )

la SSR inizia i risparmi
Si valutano gli immobili

Intanto, la SSR ha annunciato
un piano di aumento dell'effi-
cienza e di reinvestimento. Il pri-
mo passo consiste nell'esamina-
re in particolare i suoi siti immo-
biliari, a cominciare da quelli del-
la Svizzera tedesca a Berna e Zuri-
go. Al contempo la SSR punta al-
l'ampliamento della copertura
mediatica regionale di questa zo-
na. In seguito alla votazione No
Billag del 4 marzo ha annunciato
l'attuazione di un piano di rein-
vestimento pari a 100 milioni di
franchi che mira a una maggiore
efficienza. È infatti necessario ri-
durre le spese, dal momento che,

da un lato, il Consiglio federale ha
abbassato a 1,2 miliardi di franchi
il tetto massimo delle entrate del-
la SSR provenienti dal canone e,
dall'altro, i proventi derivanti dal-
la pubblicità sono in calo. Questi
sono i principali motivi per i quali
la SSR intende risparmiare e di-
ventare più efficiente dal punto di
vista dell'infrastruttura, dell'am-
ministrazione, della tecnica, dei
processi di produzione, della di-
stribuzione e degli immobili. In
un secondo momento, la SSR va-
luterà gli immobili delle unità a-
ziendali (tra cui la RSI) delle altre
regioni linguistiche e della socie-
tà affiliata Swiss TXT a Bienne.


