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grazie! Grazie per averci comunicato in tanti ciò che vi
piace del Bulletin. Avete partecipato molto attivamente al
sondaggio e, soprattutto, è risultato che ai più questa pubblicazione piace. Per noi è uno stimolo a continuare a fare
del nostro meglio e a creare articoli interessanti per voi.
È per questo che abbiamo incaricato una giornalista esperta di redigere gli articoli. Sono molto lieta del fatto che
a partire da questo numero la giornalista Christine Loriol
si dedichi al Bulletin, garantendo continuità e qualità.
In questo numero vi presentiamo due progetti del
Percento culturale Migros: l’intervista a Robert Sempach
parla delle Tavolate collettive che si organizzano autonomamente e perseguono come obiettivo quello dei contatti
sociali tra persone anziane. Il progetto è partito cinque
anni fa ed ha già fatto incontrare oltre 1000 persone nella
Svizzera tedesca e francese. Inoltre, potrete scoprire il
modo originale con il quale la città di Ginevra si presenta
a Milano alla Expo e come un’azienda ticinese abbia
fresato in granito un modello di 24 tonnellate del Massiccio del San Gottardo per il padiglione svizzero.
Vi auguro una buona lettura.

Esther Girsberger
Presidente centrale
esther.girsberger@forum-elle.ch
www.forum-elle.ch
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Tour de Suisse

Sezione Ginevra

Crociera sui tre laghi

L
Gita all’isola di San Pietro con la sua
storia come punto centrale.

a sezione Ginevra ha fatto una crociera sui tre laghi da Morat a
Bienne, passando da Neuchâtel. Dopo il pranzo, in programma
una gita all’Isola di San Pietro, una vera scoperta per la maggior
parte delle 56 partecipanti. Sull’unica isola del lago di Bienne c’è un
convento. Il nome dell’isola deriva dall’apostolo Pietro, patrono principale dei monaci cluniacensi, che abitavano sull’isola nel Medioevo.
L’isola di San Pietro ha un passato molto vario: è stata insediamento
preistorico, luogo di culto romano, centro del potere burgundo, priorato nel Medioevo e rifugio dello scrittore e filosofo ginevrino JeanJacques Rousseau.

Tour de
Suisse
Sezione Vaud

Mont Terri: una ricerca stra
ordinaria nel Massiccio del Giura
Ad integrazione della visita fatta
allo Swisstopo nel 2013, la sezione Vaud si è recata al laboratorio
di Mont-Terri a Saint-Ursanne,
passando dalla Vue des Alpes e
dal fantastico paesaggio della
catena del Giura. Il progetto
Mont-Terri è un progetto di ricerca internazionale per lo stoccaggio sotterraneo di scorie radioattive; la direzione è a cura di
swisstopo che gestisce il laboratorio sotterraneo. Serve esclusivamente a scopi di ricerca. Lo
stoccaggio di scorie radioattive è
fuori discussione. Dopo aver
2.15 Forum elle

consumato un pranzo squisito, è
stata la volta dell’ultimo zoccolaio svizzero e della distilleria di
Damassine.

Sezione Zurigo

Il Museo
Gutenberg
di Friburgo

L

a giornata piena di impe
gni è iniziata con una
guida al Museo Gutenberg
situato in un edificio del XVI
secolo. Questo museo svizzero
dell’industria grafica e della
comunicazione si occupa della
storia e della tecnica della
composizione, della stampa,

della grafica e della legatoria
nonché della comunicazione
tramite linguaggio, segni,
immagini e scrittura. Inoltre, il
Museo Gutenberg è un centro
che fornisce informazioni sulla
relativa storia culturale. La
giornata è stata completata da
una visita e da un concerto
d’organo nella cattedrale di
Friburgo e da una fonduta

moitié-moitié originale.

Visitare Friburgo senza assaggiare
la fonduta? Impossibile.

Tour de Suisse
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Sezione San Gallo

Sezione Alto Vallese

Finestre a golfo
e parassiti

Un carro frigo per il sostegno
alimentare

A

ll’inizio di maggio la sezione San Gallo ha invitato
a una visita guidata della
città. 53 partecipanti hanno
ascoltato le novità su cattedrale,
finestre a golfo e case storiche.
In altri due giorni del mese
di maggio un totale di 63 sangallesi ha seguito la relazione
dell’ingegnere forestale Urban
Hettich nella Scuola naturale
del Comune Patriziale di San
Gallo. Hettich ha parlato di parassiti importati e dell’attuale
grande moria di frassini.

A

i tre eventi della sezione Alto
Vallese hanno partecipato in
tutto 161 soci.
Nel mese di gennaio è stata la volta
del vernissage di Joana Fux (fotografa) e Janos Nemeth (pittore).
L’artista ha parlato delle sue opere
spiegando le proprie idee, i propri
pensieri e il significato delle fotografie. Nel mese di marzo hanno
avuto luogo due escursioni invernali nel distretto di Gorms. Sempre
nel mese di marzo 77 soci hanno
partecipato a una relazione del So- Escursione invernale.
stegno alimentare «Rottu Tisch», in quanto il ricavato della lotteria
dell’associazione del novembre 2014 (3180 franchi) era andato appunto a Rottu Tisch. Questo contribuito è servito all’acquisto di un
carro frigo.

Sezione Argovia

Nel mondo dei mass media

La visita all’ingegnere forestale Urban
Hettich di San Gallo.

Sezione Ticino

Expo Milano

L

a sezione Ticino si è recata a
Milano, guidata da esperti, a
visitare il padiglione svizzero dell’Expo. Da vedere c’era
anche un modello del Massiccio
del San Gottardo realizzato dalla
ditta ticinese Ongaro Graniti di
Cresciano. Il modello pesa circa
24 tonnellate ed è stato fresato in
granito nel corso di 2500 ore di
lavoro (maggiori informazioni in
merito a pagina 12 e 13).

C

irca 50 soci hanno visitato in maggio l’AZ Mediencenter di
Aarau. AZ Medien è una delle grandi imprese del settore dei
mass media in Svizzera, tra l’altro editrice di «Schweiz am
Sonntag». La società si è presentata con un video. La successiva
visita alla tipografia, agli studi di TeleM1 e alla sala stampa della
redazione ha fornito una visione del mondo dei mass media. I soci della sezione Argovia sono rimasti molto colpiti. Poiché questo
è un tema che ha suscitato un forte interesse, sarà organizzata
un’altra visita nel mese di ottobre.

Tante le domande sul tema televisione negli studi di TeleM1.

Impressum
Editore: Forum elle, www.forum-elle.ch, organo della Migros non statutario, apolitico e aconfessionale.
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Una buona carne è una
questione di fiducia

Robert Sempach
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Mantenere viva
la curiosità
Negli ultimi cinque anni, 1000 persone dislocate in 15 cantoni
hanno partecipato a una Tavolata: sono persone anziane che
cucinano e mangiano insieme, oltre ad organizzare le Tavolate
in autonomia. Il responsabile di progetto Dr. Robert Sempach
sulla nascita del progetto Tavolata. Un incontro.

R

obert Sempach, che bilancio fa?
Lo sviluppo del progetto Tavolata è stato
molto positivo. Abbiamo iniziato con un giro di
esperti provenienti dai settori psicologia, etica,
lavoro con anziani e promozione della salute. Volevamo
promuovere la soddisfazione delle persone anziane.
Cosa occorre, per far sì che le persone anziane
siano soddisfatte?
Sono molto importanti i contatti sociali e gli incontri.
Inoltre, il poter ancora far parte di una comunità. Da qui
è nata l’idea di offrire qualcosa di nuovo, oltre alla mensa
di tipo tradizionale. Le persone anziane dovrebbero poter
cucinare e mangiare insieme e organizzare in autonomia
i loro incontri. Nella stampa Migros abbiamo lanciato un
piccolo appello, a seguito del quale si sono presentate
30 persone per discuterne con noi.
E ne è stato soddisfatto?
Eccome: l’idea ha fatto centro fin dal primo incontro!
I partecipanti se ne andarono a casa e tre mesi dopo era
>
Forum elle 2.15
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Robert Sempach

Tavolata
Il progetto Tavolata
è stato lanciato nel
2010 dal Percento
culturale Migros.
La parola deriva
dall’italiano e signi
fica «tavolata».
Tavolata è una rete
di tavolate locali,
organizzate in auto
nomia, per uomini
e donne in tutta la
Svizzera che cuci
nano, mangiano, ri
dono, gustano e
discutono insieme.
Ogni tavolata viene
organizzata e gesti
ta individualmente.
Un ufficio è in fase
d’implementazione.
Inoltre, si intende
istituire responsa
bili regionali quali
si può chiamare.
www.tavolata.net

Dr. Robert
Sempach
Ha creato il proget
to Tavolata nel 2010
e ne è ancora oggi
responsabile. È re
sponsabile del pro
getto Salute della
direzione affari cul
turali e sociali pres
so la Federazione
delle cooperative
Migros di Zurigo.

vamo in grado di scambiarci le pri
me esperienze.
Quante persone vi hanno partecipato finora?
Oltre 1000 persone in 15 cantoni.
Fantastico. Sono nati circa 250 grup
pi, di cui 120 sono registrati sul sito
del progetto Tavolata. Ma in qualità
di responsabile, intendo dare mag
giore diffusione a questo progetto,
affinché ne nasca una rete, un movi
mento presente in tutta la Svizzera.
L’idea alla base del progetto Tavolata
è molto semplice, funziona e bastano
due frasi per illustrarla: si cucina e si
mangia insieme, lo si fa regolarmen
te e si è autonomi per quanto riguar
da l’organizzazione della propria
Tavolata.
Cosa occorre per formare e mantenere in vita una Tavolata?
Per prima cosa soltanto una per
sona che abbia voglia di fare qualco
sa e trovi una seconda persona che
ritenga valida l’idea... Poi ci vuole il
coraggio di invitare a un incontro un
altro paio di persone che potrebbero
essere interessate. In questa occasi
one si parla di quando, dove e con
quale frequenza incontrarsi e anche
di quanto potrà costare un pasto. Af
finché una Tavolata abbia una vita
lunga, bisogna trovare un comune
denominatore. Inoltre, è necessario
un certo impegno. In alcuni casi so
no persino nate nuove amicizie. Al
tri quando si incontrano alla Tavola
ta leggono insieme un libro, ne
parlano oppure dopo aver mangiato
si recano ad eventi culturali. Il con
sumare i pasti è infatti soltanto il
primo luogo d’incontro.
Perché Tavolata è un progetto di
promozione della salute?
La salute non è soltanto qualcosa
di fisico. Ha anche aspetti sociali e
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psicologici. Una buona rete al di là
della propria famiglia, con i vicini e
con persone con le quali si va
d’accordo, promuove la salute.
Inoltre, la solitudine può essere
un rischio per la salute.
Esatto! Bisogna anche considera
re che i problemi di salute vanno
tranquillamente un po’ in secondo
piano se siamo in buona compagnia.
La salute, ovvero la malattia, in vec
chiaia spesso è un argomento centra
le. Ci sono Tavolate che per questo
motivo si consentono un «giro di la
mentele» di dieci minuti come inizio,
per poter poi parlare d’altro. Infatti la

Robert Sempach

Tavolata va sfruttata anche per allar
gare di nuovo un po’ il proprio oriz
zonte. È importante mantenere viva
la curiosità.
Ma si può anche semplicemente vedere come funziona una Tavolata?
È proprio questo il bello di questa
rete. Vi sono sicuramente cinquanta
Tavolate disposte ad accogliere un
ospite. Talvolta si trova ancora un
posto libero oppure viene voglia di
istituire una propria Tavolata. Tutta
via non bisogna sottovalutare ciò che
occorre affinché un gruppo si ritrovi
realmente. Tra l’altro, offriamo anche
un coaching in merito.

Quali problemi si presentano?
Ad esempio, una cosa molto sem
plice: una persona non fa altro che
parlare. A un’altra persona questo dà
fastidio, ma non ha il coraggio di di
re qualcosa. È una questione che bi
sogna risolvere con il buonsenso. In
linea di principio è però anche im
portante che anche quando si è più
giovani ci si apra e si sia disposti a
conoscere gente nuova. Chi ci pensa
una volta finito il processo professi
onale, potrebbe anche arrivarci un
po’ tardi. La Tavolata è un’opportunità
fantastica per avere contatto con al
tre persone. Non è mai troppo presto
per cominciare. •
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Ogni Tavolata è unica
quanto i propri soci.
Ne sono nate persino
delle amicizie. Ed ecco il segreto: occorre
semplicemente trovare la Tavolata adatta
al singolo individuo
oppure istituirne una.
La rete Tavolata fornisce con piacere il
supporto necessario.
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Le marche Migros, qualità
e prezzo da «mi piace».

Natasha Marrer,
collaboratrice produzione,
Mibelle Group

www.noifirmiamo-noigarantiamo.ch

La città di Ginevra si presenta
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Come mangeremo
in futuro
Chi pensa a Ginevra immagina la città più grande della
Svizzera occidentale, con la sua fontana nel lago e le istituzioni
internazionali. All’Expo Milano la città di Ginevra si presenta
non soltanto con la cultura, ma anche con l’agricoltura.
Gli italiani si stupiranno nel vedere
nel padiglione svizzero dell’Expo di
Milano la famosa «insalata caprese»
servita con pomodori ginevrini e
mozzarella ginevrina. A partire da
metà settembre, la città di Ginevra
sarà al centro dell’attenzione con i
suoi contributi all’innovazione
nel campo delle scienze dell’ali
mentazione, dell’utilizzo sostenibi
le delle risorse e della produzione
di generi alimentari. Infatti, il tema
dell’Expo Milano è «Nutrire il pia
neta, energia per la vita». La specia
lista dell’alimentazione Alessandra
Roversi ha sviluppato il modello
Expo per incarico della città di

 inevra. Il filo conduttore della
G
partecipazione di Ginevra a Milano
è «Nutrire la città». «Noi dimostria
mo che Ginevra vuole essere una
zona di coltivazione, un terroir, che
ha un futuro», a
 fferma. «A noi inte
ressa come mangeremo domani.»
Ginevra non e solo il sede europea
della Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU), del CERN e delle
famose orologerie. Su circa il

42 percento della superficie del
Canton Ginevra si pratica anche
l’agricoltura: si 
coltivano vino,
cereali, frutta e verdura. Già oggi su
cinque pomodori svizzeri uno
v iene da Ginevra.

Lo avreste mai imma
ginato? Su cinque po
modori svizzeri uno
viene da Ginevra.
Forum elle 2.15

Le marche Migros, al cuore
dei gusti svizzeri.

Michael Erismann,
responsabile progetti Frey

www.noifirmiamo-noigarantiamo.ch
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Anche a Milano si vede che Ginevra
è una città svizzera internazionale
sotto ogni punto di vista. «A Ginevra
vive circa il 43 percento di straniere
e stranieri. Il nostro terroir in fondo
è il mondo», afferma Alessandra
Roversi. «È per questo che presente
remo in dieci diversi ristoranti etnici
le cucine del mondo. Noi dimostria
mo: il mondo intero è di casa a
Ginevra. E Ginevra è un mondo a
sé stante.»

Un contributo al tema «Innovazione All’Expo
e alimentazione» viene da «hepia», la
L’Expo Milano si deHaute école du paysage, d’ingégnerie dica a vari aspetti
et d’architecture de Genève. Nel- dell’alimentazione e
l’esposizione «Metabolisme culturel» dell’energia per vivere. La città di Gi(metabolismo culturale) viene pre nevra si presenterà
sentata un’installazione chiamata dal 15 settembre,
per tutto il tempo
«lessismore».
nel padiglione svizResponsabile è Paola Tosolini, profes zero si potrà vedere
soressa di architettura all’«hepia». il modello del Masdel San Got120 studenti hanno preparato 40 di siccio
tardo della ditta ticiversi progetti su cinque temi, tra cui nese Ongaro
un muro con bottiglie di PET dalle Graniti (continuate
a leggere a pagina
quali crescono piante aromatiche. Il 12 e 13).
pubblico può inserire nell’installa
zione le proprie bottiglie di PET Fino al 31 ottobre
chi si reca all’Expo
v uote. Questo muro vivente («mur Milano con Migros
végétal») dovrà contribuire, tra l’altro, ha dei vantaggi.
al miglioramento dell’aria, ossia ad Con Cumulus avrete il 10 percento di
assorbire le particelle di polvere e sconto sull’offerta
forfetaria: viaggio
filtrare l’acqua piovana.
treno dal vostro
Inoltre, a Ginevra c’è molta italiani «Per gli studenti questa è stata in
domicilio in Svizzetà. Dieci italiane e italiani, che a un’esperienza importante. Non ra al vostro hotel e
Ginevra lavorano nel campo della semplice, ma ricca di ispirazioni», ritorno, viaggio in
dall’hotel
gastronomia, saranno presentati afferma Paola Tosolini. «Avevano il treno
all’Expo che si troall’Expo Milano.
compito di scoprire quale possa esse va a Rho Fiera MilaTra loro un produttore di mozzarelle re il contributo dell’architettura ai no e ritorno, 1 biglietto d’ingresso
con il latte di Ginevra. «L’insalata temi dell’alimentazione. Si sono giornaliero all’Expo
ginevrina pomodori e mozzarella è occupati di materiali riciclabili e per adulti, 2 pernotpertanto una «vraie genevoisitude», hanno imparato a lavorare in gruppi. tamenti, colazione
inclusa.
afferma felice Alessandra Roversi, L’Expo Milano è stata un’opportunità
Info e prenotazione:
qualcosa di tipicamente ginevrino.
per tutti.» •

«Il mondo intero è di
casa a Ginevra. E
Ginevra è un mondo
a sé stante.»

www.migros.ch
Sulla pagina Cumulus, alla voce expomilano.

Un’installazione degli
studenti di architettu
ra ginevrini con botti
glie di PET e piante
aromatiche davanti al
padiglione svizzero.
Forum elle 2.15
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Grandi emozioni
per il granito
I cantoni del San Gottardo, Grigioni, Ticino, Vallese ed Uri,
all’Expo Milano si presentano insieme, per dimostrare la loro
importanza di castello d’acqua d’Europa. Al centro troviamo
uno spettacolare modello del Massiccio del San Gottardo.

Chiara Ongaro ges
tisce, insieme a suo
fratello Giuseppe, in
terza generazione la
cava di pietra Ongaro
Graniti di Cresciano,
azienda a conduzio
ne familiare.
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Nel padiglione svizzero dell’Expo Mila 2500 ore di lavoro. Con la precisione ti
no «San Gottardo, il castello d’acqua picamente svizzera, sulla pietra sono
d’Europa» è un contributo alla sosteni stati fresati i dati topografici di Swissto
bilità nella gestione dell’acqua. I quattro po, l’Ufficio federale di topografia.
fiumi Reuss, Reno, Rodano e Ticino na E la sfida maggiore da affrontare è stata
scono dal Massiccio del San Gottardo. proprio questa precisione. Lo studio di
Nell’installazione costruita per l’Expo le architettura Netwerch di Brugg aveva
acque si riversano simbolicamente sul vinto, con la sua idea, il concorso che era
modello. Un blocco gigantesco di gneiss stato bandito dai quattro cantoni del San
Cresciano è situato al centro. Ogni singo Gottardo per la loro partecipazione
la valle, ogni singola curva di livello è all’Expo Milano. Per prima cosa, alla On
fresata nella pietra. Il rilievo è frutto di garo Graniti si è provveduto a realizzare
mesi e mesi di lavoro nell’officina della un modello, «per apprendere e compren
ditta ticinese Ongaro Graniti di Crescia dere come poter affrontare questo com
no. Complessivamente il modello pesa pito», afferma Chiara Ongaro, a capo
24 tonnellate ed è stato realizzato in dell’azienda a conduzione familiare in
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sieme a suo fratello Giuseppe. Gli Onga
ro si occupano dal 1930 dell’estrazione
del granito. L’omonimo prezioso gneiss
viene estratto nella cava di Cresciano.
Mantengono alta la tradizione della la
vorazione di graniti ticinese, con i loro
prodotti sono attivi in nicchie e si con
centrano su specialità. Quando si tratta
di opere così complicate quanto il rilievo
del Massiccio del San Gottardo, ci vogli
ono gli specialisti e gli stessi specialisti

Il modello in granito
del Massiccio del San
Gottardo. Pesa 24 ton
nellate ed è stato fre
sato nella pietra nel
corso di 2500 ore di
lavoro.

mantato. Una fresa CNC con testina mo
bile è stata in funzione per circa 150
giornate di lavoro, sette giorni a settima
na, 24 ore su 24. «Mio fratello Giuseppe
e i suoi collaboratori dell’officina aveva
no predisposto un servizio di picchetto,
per poter andare a controllare il ‹neona
to› ogni paio di ore.»
La topografia della Svizzera ha messo a
dura prova tecnica e utensile: «Per la
Jungfrau i tagli delle valli sono talmente
profondi e stretti che l’utensile toccava
le curve di livello già fresate. Quindi ab
biamo rischiato di rovinare il modello.»
Inoltre, i tempi erano molto stretti, non
sono messi a dura prova: «È stato un dovevano esserci errori che avrebbero
compito incredibile. Noi stessi non face fatto ritardare di giorni o settimane il
vamo altro che meravigliarci», afferma progetto. Infine, anche il trasporto si è
Chiara Ongaro. Questa precisione ai dimostrato difficoltoso. Ma è riuscito. Il
massimi livelli è risultata dai dati di «San Gottardo» è arrivato senza alcun
swisstopo. Convertirla in granito e in un graffio sull’area dell’Expo, dove sarà
modello di questa mole è stata una sfida esposto fino alla fine di ottobre nel padi
enorme per il produttore. Non vi erano glione svizzero. Chiara Ongaro: «Per noi
esperienze con questo genere di dati e è stato un progetto fantastico. L’abbiamo
neppure con l’usura dell’utensile dia vissuto con grandi emozioni!» •

«E stato fantastico.
Abbiamo vissuto
il progetto con
grandi emozioni.»

Forum elle 2.15
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Il nostro sondaggio, la vostra opinione

La vostra opinione
conta per noi
I risultati del sondaggio relativo al Bulletin Forum elle fanno
piacere per molti aspetti: hanno partecipato moltissime lettrici,
la maggior parte gradisce il Bulletin e lo legge con attenzione.
Grazie per aver partecipato.

La prima domanda
era: «Quanto le piace
il Bulletin?» Alla maggior parte di voi piace.

Dopo due anni siamo lieti di annunciare: il nuovo Bulletin di Forum
elle ha incontrato il favore delle sue
lettrici. Nel complesso, sono arrivati
598 questionari e soltanto 8 persone
hanno scritto che a loro il Bulletin
non piace affatto. La stragrande
maggioranza di voi (535) è dell’avviso
che il mix di testi vada bene.
Tra l’altro, alcuni di voi hanno
anche ringraziato del sondaggio
(«Voi ci tenete un po’ a noi») oppure
hanno scritto espressamente: «Per
fortuna il Forum elle c’è.» Oltre alle
tante parole di incoraggiamento e di
ringraziamento per il lavoro, hanno
anche espresso dei desideri e fornito

Abbastanza
Mi piace

491

93

Non mi piace
8

Mi piace molto

2

Nulla

4
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indicazioni su potenziali miglioramenti. Anche questo è prezioso. Le
vostre proposte vanno da «Se possibile, ingrandire un po’ i caratteri
molto piccoli» a richieste a livello di
contenuto, di temi sulla «generazione di mezzo» che riguardano «le
donne del ceto medio che lavorano».
Donne con o senza figli, donne in
carriera, consumatrici, ecc. Inoltre,
temi specifici che hanno una rilevanza anche socio-politica.
Però, per favore, niente consigli
su cosmesi e moda o altre ‹piccole
consolazioni per sentirsi bene›. Ma
prospettive per l’orientamento personale nei vari ambiti della vita. Importanti sarebbero consigli che facciano da supporto e incoraggiamento,
oppure uno scambio di idee su come
affrontare meglio la vita quotidiana.
Come si fa a farsi venire in mente
delle novità creative, riuscire ad attuare cambiamenti concreti, ecc.»
Tutto questo dimostra che in parte vi
siete occupati intensamente del Bulletin.
Ovviamente abbiamo ritenuto
particolarmente interessante sapere
cosa preferite leggere. Il Ritratto ha
preso il maggior numero di voti: 469.
I ritratti su Suor Benedikta, Brida
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Tematiche
femminili

Notizie
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Nulla
8

353

365

Tour de Suisse
269

Concorso

169

Intervista
378

Ritratto

469

Qui si tratta di temi
che vi interessano e di
quali sono le rubriche
che vi piace leggere.

von Casteiberg e Monika Weber e
Per quanto riguarda la domanda
Annina Arpagaus li ricordano in tan- se trovate interessanti i premi del
ti. Anche l’intervista, Incontri, viene concorso, prevalgono chiaramente i
letta volentieri e ha preso 378 voti. Al Sì con 467 voti, mentre i No sono 73.
Ma numerosi No sono stati accompagnati da un commento: «Sarebbe meglio avere dei buoni», «Di stoviglie e
pentole ne ho abbastanza», «La maggior parte delle persone ha già tutto
in casa»: questo quanto hanno scritto alcune lettrici. Altre hanno commentato scrivendo «Non partecipo a
concorsi» oppure «Per esprimere la
mia opinione non ho bisogno di premi.» Nella maggior parte dei comterzo posto si sono classificati gli «ar- menti c’era scritto che preferirebbeticoli su tematiche femminili» (365), ro dei buoni a un prodotto.
la rubrica «Notizie» (353) e il «Tour de
Anche alla domanda sul layout
Suisse» (269). Alla domanda se vi in- c’è stata una chiara risposta: piace a
teressano più o meno segnalazioni 554 di voi, a 22 non piace e 22 si sono
riguardanti le sezioni avete risposto astenute. Alcune lettrici ritengono
in modo piuttosto equilibrato: 254 che il formato sia troppo piccolo, per
preferirebbero più «Tour de Suisse», altre è perfetto. C’è chi lo trova
per 329 va bene così. C’è chi vorreb- «maneggevole» e chi dice che gli ribe più segnalazioni riguardanti la corda un «libriccino per bambini».
Romandia, chi scrive che ci sono Alcune lettrici affermano che sia
troppe segnalazioni riguardanti la pratico, altre trovano che vada bene
sezione Svizzera tedesca e Ticino, così com’è. C’è chi dice che il formaVallese e Svizzera centrale mancano to è «deciso» e chi, invece, sostiene
qua e là nel «Tour de Suisse». In me- che sia «troppo complesso».
rito: inviateci i vostri contributi, li
Anche l’effetto è stato valutato
pubblicheremo con piacere.
molto diversamente: dal «troppo

254 lettrici preferibbero più ‹Tour
de Suisse› e per
329 va bene così.
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Lavare i piatti
piacevolmente
IL MIBELLE GROUP SVILUPPA PRODOTTI PER LAVARE
I PIATTI CHE RISPONDONO ALLE ESIGENZE DEI MERCATI. MANTENENDO LO SGUARDO SEMPRE ATTENTO
AI CAMBIAMENTI DELLE TENDENZE, L’EFFICACIA DELLA FORZA PULENTE RIMANE UNO DEI FATTORI DETERMINANTI PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI.

Manella è sinonimo di detersivi per piatti delicati
sulla pelle dotati di speciali formule sciogli-grasso
e con profumazioni gradevoli.
Il più giovane nell’assortimento Manella si presenta
con una novità mondiale: Le particelle naturali della
buccia d’arancia sciolgono il grasso e le incrostazioni con un delicato effetto strofinante. Completano il quadro di questa novità «made in Switzerland»
il fresco profumo d’arancia e la confezione trendy.
I prodotti Manella hanno un pH neutro e sono
testati dermatologicamente.
Questo e altri prodotti Manella li trova alla
Migros.
www.mibellegroup.com

Il nostro sondaggio, la vostra opinione

semplice» al «molto comodo da leggere» o «troppo contorto», ma anche
«ottimo».
Per la maggior parte di voi sono
sufficienti due Bulletin all’anno (335).
Pur sempre 245 opterebbero per un
numero aggiuntivo. Ciò che ci fa
maggiormente piacere è: a 405 il Bulletin verrebbe a mancare se non lo
ricevessero più. Siamo dunque sulla
strada giusta, grazie!
La chiusura spetta alla Presidente
centrale, la quale con il suo editoriale apre ogni volta il Bulletin, che con
537 lettrici vanta un buon utilizzo.
Esther Girsberger: «Perlomeno in
questo modo riesco ad essere in
contatto con i soci!» •
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No

3–4

335

12

6

7

5

2

Si

4

3

139

245

59

«Le piacerebbe avere più di due Bulletin all’anno?», abbiamo chiesto.
335 hanno risposto No, 245 Sì.

Hanno vinto!
1° premio
Set di stoviglie Classic,
8 pezzi, per 6 persone,
per un valore di fr. 325.–.
Carole Perey
St-Roch 17
1400 Yverdon-les-Bains

3° premio: set di bicchieri Imperiale
18 pezzi, per un valore
di fr. 160.20.
Margrit Bollinger
Randenstr. 202A
8200 Sciaffusa

2° premio: set di
padelle Antares,
3 pezzi con coperchio,
per un valore di fr. 226.–.
Nives Gessi
via i Pré Lunc 13
6935 Bosco-Luganese
5° premio: 1 buono LeShop
per un valore di fr. 100.–.
Rosemarie Studer
Kappelenring 38d
3032 Hinterkappelen

4° premio: e-reader
della Sony
per un valore di fr. 150.–.
Cécile Gasser
Rte de Villars-les-Joncs 17
1700 Friburgo

5° premio: 1 buono LeShop
per un valore di fr. 50.–.
Anna Maria Greter
Luzernerstr. 31
6353 Weggis
Forum elle 2.15

Tengono testa a
ogni sguardo indagatore:
le nostre vantaggiose
ipoteche.
Finanziate il vostro personale desiderio di casa con i nostri tassi bassi.
Da scoprire subito all’indirizzo bancamigros.ch/ipoteca-vantaggiosa

Segnalazioni

In breve   19

Notizie
Biografia su Alfonsina Storni

Jass generazionale

Una ticinese di
calibro mondiale

Mettiamo le carte
in tavola

Numero

15

Lo jass generazionale lanciato dal Per- Janni ha vitamin
cento culturale Migros nella Svizzera
B, il servizio
orientale è stato un vero successo: Oltre
specialistico e la
350 giocatrici e giocatori di jass hanno
piattaforma di
partecipato ad otto tornei di jass geneassociazioni e
razionale. Il partecipante più giovane
volontariato del
aveva 6 anni, la partecipante più anziPercento cultuana oltre 90. Inoltre, oltre 600 scolare e rale Migros. Quasi
scolari hanno appreso da anziani es- 500 consulenze
perti i trucchi nel corso di allenamenti
ha svolto vitadi jass. Sono già in corso i preparativi
min B in questo
per i tornei di jass generazionale che si periodo, ha offerterranno nell’autunno 2015 a Coira,
to 250 corsi di
Fehraltorf, Gossau, Rorschach, Sciaffu- aggiornamento e
sa, Steckborn, San Gallo e Winterthur. accolto 5000 parwww.generationen-jass.ch
tecipanti ai seminari. I temi vanno
dal gestire
Insieme a Frida Kahlo e Virginia
Premio documentario
un’assemblea
Woolf, Alfonsina Storni (1892–1938)
generale alla
è tra le principali voci femminili della
stesura
del rendisua generazione. Nata in Ticino, in
conto
di
gestione
La
regista
Jacqueline
Zünd
di
Zurigo
Europa in pochi la conoscono ancora.
e
al
superamento
con
il
suo
progetto
del
film
«2,8
giorni»
Alfonsina Storni emigrò all’età di
di conflitti nel
quattro anni in Argentina. Quando a ha vinto il quinto concorso documentac

omitato direttirio
CH.
Il
film
tratta
la
realtà
dei
figli
di
Buenos Aires fiorì la musica del tanvo
o al procurarsi
divorziati,
si
occupa
quindi
di
un
tema
go, si spostò nella capitale dove si
mezzi
finanziari.
di
scottante
attualità:
l’affidamento
guadagnava da vivere come giornaIn
Svizzera
congiunto.
Dopo
il
divorzio,
in
media
al
lista e autrice, più avanti anche come
ci s ono circa
padre del bambino vengono concessi
insegnante e docente di opere sceni100 000
«2,8
giorni»
di
diritti
di
visita.
Il
film
inche. Dopo il suicidio avvenuto il 25
a

ssociazioni.
tende
mostrare
come
un
bambino
vive
ottobre 1938 la canzone «Alfonsina y
la situazione in cui improvvisamente
el mar» fece conoscere il suo nome a
Fonte: vitaminb.ch
tutto il mondo. In autunno uscirà il li- un nucleo familiare si divide in due.
Il premio ammonta a 25 000 franchi
bro di Hildegard Elisabeth Keller.
per supportare l’intensa fase di prepa> «Alfonsina Storni Distel im Wind
razione. In settembre partiranno i cas[Cardi al vento]. Biografia» del Limmat
ting
per scegliere i bambini.
Verlag di Zurigo.

Figli del divorzio
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Le marche Migros creano
lavoro in Svizzera.

Mira Scacchi,
collaboratrice laboratorio di ricerca
e sviluppo, Mibelle Group

www.noifirmiamo-noigarantiamo.ch

