Giovedì, 13 dicembre 2018 - ore 14.30 (inizio visita)

Visita alla JOWA di S. Antonino
C’è un profumo particolare che segna l’avvicinarsi delle
festività natalizie, il profumo del panettone!
E per conoscere da vicino questo dolce antico ma sempre
attuale abbiamo pensato di organizzare per voi una visita
alla JOWA di Sant’Antonino.
La storia del successo della JOWA inizia nel 1931 e porta
la firma di Gottlieb Duttweiler. Nel momento in cui, durante
gli anni trenta, il successo di Migros iniziò ad essere
osteggiato e si giunse addirittura al divieto di vendere
prodotti di marca, “Dutti” non esitò a fondare i primi
impianti industriali che producevano direttamente per la
Migros. Uno di questi era la odierna JOWA.
Grazie all’ospitalità della responsabile di sede, Graziella
Rizzi, potremo, in occasione della nostra visita, conoscere
più da vicino tutta la produzione JOWA ma, soprattutto,
conoscere i segreti del panettone, in modo particolare l’ultimo nato della famiglia, il
“Panettone Artigianale”. La visita è aperta ad amiche e simpatizzanti.
Abbiamo previsto una comoda trasferta in torpedone, dai seguenti punti di partenza:
ore 13.15 - dal parcheggio dell’Hotel Coronado di Mendrisio
ore 13.40 - da Lugano, FFS/Besso – ex Piazzale Pestalozzi.
Prezzo per persona per la trasferta in torpedone:
- CHF 20.- (socie Forum elle Ticino)
- CHF 25.- (simpatizzanti)
Iscrizioni entro lunedì, 03.12.18: per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione*), in
busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email:
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202).
*Per informazioni dettagliate sull’introduzione della quota d’iscrizione facciamo riferimento
alla lettera che accompagna l’invio dei programmi ottobre 2018/gennaio 2019.

Cordiali saluti

FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Giovedì, 13.12.2018 – ore 14.30 (inizio visita) – Visita alla JOWA di S. Antonino
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………………………………………………
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………………..
Tot. Persone:…………….. Partenza da ( ) Mendrisio
Data:……………………………….

( ) Lugano FFS/Besso

Firma …………………………………………………………..……

*Tagliando da ritornare entro il 03.12.2018, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione
a:Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

