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La prima spugna ecosostenibile prodotta in Ticino per chiunque

LuffaTi, km zero a Tremona

• Sa.Gr.) Nasce dalla terra e
alla terra tornerà, completando il suo ciclo e abbracciando
nuovamente il terreno. Di cosa
stiamo parlando? Dell’avventura, iniziata l’anno scorso con
un progetto pilota, di 5 giovani
amici, 4 dei quali del Mendrisiotto e tutti con un’età che va
dai 27 ai 30 anni.
L’impresa di LuffaTI inizia a
Tremona, ai confini del paese,
su un terreno incontaminato
e che tale resterà: lontano dai
ritmi frenetici che oggi scandiscono il suono della lancette
attaccate ai nostri polsi. “Abbiamo deciso che questa volta
sarà la natura a pensarci. Siamo cinque amici che insieme
hanno dato origine a qualcosa
di innovativo ed efficace, per
chiunque voglia credere nella
nostra filosofia ed abbia deciso
di compiere un piccolo passo
alla volta, insieme”, spiega Alessandro Ferrari per l’occasione a l’Informatore.
Ma andiamo con ordine.
Che cosa è la luffa? È un vegetale che fa parte della famiglia delle Cucurbitacee, quindi
la stessa di zucchine, cetrioli e
cocomeri. Questa speciale tipologia di zucca proviene dall’Asia, più precisamente dal Giappone, dove è detta “Hechima”.
I germogli, ancora teneri, vengono spesso mangiati insieme
a miso, noodles o zuppe varie.
Successivamente il frutto, una
volta cresciuto, sviluppa al suo
interno una componente fibrosa e filamentosa. In seguito alla
disidratazione della luffa e alla
sua completa maturazione, la
pianta smaltisce la sua polpa e
diventa così una vera e propria
spugna vegetale. La superficie
coriacea, permette di detergere

delicatamente piatti e stoviglie,
ma anche le pelli più sensibili.
Al termine del suo utilizzo, può
essere tranquillamente smaltita
insieme ai rifiuti organici.
Alessandro Ferrari spiega che
l’idea è nata casualmente guardando un video, ambientato in
California, sulla luffa. “Abbiamo
visto che l’idea - del tutto ecologica - era molto interessante
e ci siamo mossi, raccogliendo
informazioni in merito. Ci siamo separati i compiti (cfr. box a
lato), vista l’inesperienza di tutti, e siamo partiti con il progetto
pilota. Inizialmente abbiamo u-

sato circa 200 metri quadrati di tato alcuni accorgimenti e il risulcoltivazione.
tato sarà ancora migliore”.
Dalla California a Tremona. Il
prodotto cambia? “Sicuramente
è diverso - continua il nostro interlocutore - perché la luffa è una
pianta tropicale e più è caldo, più
rende. Non otterremo sicuramente mai - a meno di non fare una
coltivazione in serra - il vegetale delle dimensioni californiane.
L’anno scorso, durante la fase
pilota, abbiamo avuto alcune problematiche ma siamo comunque
riusciti a realizzare un prodotto
soddisfacente. Quest’anno - forti
dell’esperienza - abbiamo appor-

Sul futuro. “L’anno scorso in una
giornata abbiamo venduto tutte
le spugne che avevamo realizzato in un anno. C’è molta richiesta
anche perché è totalmente ecologica. L’idea è quella di affrontare il mercato e cercare di fornire
un ottimo prodotto sostitutivo
alla plastica. Stiamo cercando di
ottenere anche la certificazione
biologica, ma ci vorranno ancora
un paio d’anni; nel mentre - per
poter avere più spugne - stiamo
anche pensando di prendere in
affitto altri terreni”.

Identikit
Alessandro Ferrari: CEO, nonché leader della piccola famiglia.
Si occupa di distribuire compiti e mansioni, è il capitano della
nave. Racconta i momenti più belli attraverso il suo obbiettivo: è
il fotografo e videomaker.
Sarina Hitz: si occupa dell’aspetto sociale di LuffaTI, mettendo
ordine fra le varie attività, creando contenuti e mantenendo le
pagine social; è la “business assistant”.
Dario Pirella: è il tesoriere del gruppo; strategie di marketing,
branding e finanza sono per lui all’ordine del giorno. Ha un istinto
innato per tutto ciò che coinvolge la moneta.
Samuele Siviero: tiene sotto stretto controllo la crescita e lo sviluppo di ogni frutto, assicurando così una qualità elevata del prodotto finale. Sotto la custodia del suo occhio vigile nemmeno le
intemperie riusciranno a farla franca.
Andrea Flisi: aiutante di Samuele, lo supporta e sostiene ad ogni
singolo passo; si può sempre contare su di lui... è il braccio destro.

Potenziare la mobilità dolce a Mendrisio - I Verdi e Insieme a Sinistra interrogano il Municipio

Covid-19: ripartenza su due ruote?

• Potenziare la mobilità dolce (soprattutto per quanto riguarda le piste ciclabili)
a seguito del periodo d’emergenza acuta legata alla diffusione del Covid-19. È
questo il tema dell’interrogazione inviata
recentemente al Municipio di Mendrisio
e firmata da I Verdi e Insieme a Sinistra
(nello specifico Andrea Stephani, Andrea Ghisletta, Claudia Crivelli Barella,
Françoise Gehring Amato, Giacomo Stanga, Grazia Bianchi, Daniela Carrara).
Nell’interrogazione i firmatari premettono: “Innanzitutto va ricordato che lo
scorso 13 maggio il Consiglio federale
ha posto in consultazione il progetto di
legge legato alla modifica costituzionale
votata a larga maggioranza dal popolo
svizzero nel 2018 (73% di voti favore-

voli, 75% in Canton Ticino), che impone
ai Cantoni di sviluppare la propria rete
di piste ciclabili. A Mendrisio, durante
questa legislatura, e più precisamente in
data 2 ottobre 2017, il Consiglio comunale ha approvato la mozione interpartitica “Una città su due ruote: Mendrisio si
doti di un Piano comunale della mobilità
ciclistica (PCMC)”, volta ad implementare e coordinare gli interventi relativi alla
realizzazione e al miglioramento delle
piste ciclabili sul territorio comunale.
Più recentemente – come illustrato nel
servizio di “Patti chiari” dell’8 maggio
- il lockdown decretato durante la fase
acuta dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, non ha solo contribuito
in modo importante al miglioramento

della qualità dell’aria e ad una drastica
diminuzione dell’inquinamento atmosferico, ma ha altresì offerto ad alcune città svizzere la possibilità di sperimentare
nuove forme di mobilità e di convivenza
tra automobili e biciclette, in particolare
con la creazione di corsie ciclabili pop up
“sottratte” al traffico motorizzato e destinate alla mobilità dolce”.
Il gruppo porta ad esempio Lugano: “Il
sindaco Marco Borradori ha confermato ai microfoni della RSI l’intenzione di
cogliere l’opportunità offerta dalle limitazioni imposte in questo periodo per
ripensare e finalmente investire sulla
mobilità lenta e sulla promozione delle
biciclette”.
Per questi motivi, i firmatari chiedono

al Municipio di Mendrisio cosa intende
fare, in collaborazione con la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM), per
sviluppare la propria rete di piste ciclabili, a seguito delle doverose riflessioni
(anche nell’ambito legato alla mobilità)
di questo periodo di crisi. Ma pone pure le seguenti domande: “Il Municipio
di Mendrisio ha valutato, ad esempio,
l’ipotesi di introdurre delle corsie pop
up per le biciclette (anche solo a titolo
di sperimentazione)? Se sì, quali zone
sono state individuate?”; “A distanza di
quasi tre anni dalla sua approvazione
in Consiglio comunale, in che modo il
Municipio di Mendrisio ha concretizzato la mozione “Una città su due ruote:

Mendrisio si doti di un Piano comunale
della mobilità ciclistica (PCMC)?”; “Come si intende favorire l’intermodalità
(ovvero l’uso combinato di mezzi pubblici/privati) nel comparto chiave della
stazione, dove sono in corso i lavori per
il campus universitario e per la riorganizzazione delle strutture dei trasporti
pubblici?”; “A che punto è il progetto regionale di creazione di una rete di bike
sharing tramite postazioni di noleggio
di e-bike?”; “Il Municipio di Mendrisio,
per contribuire a rispondere ai principi
dello Sviluppo sostenibile inserito nel
documento “Mendrisio 2030”, intende
dotare la Polizia comunale di biciclette e
scooter elettrici per svolgere i compiti di
prossimità alla cittadinanza?”.
PUBBLIREDAZIONALE

My School Ticino - Summer Camp e Scuola di Lingue: riprendiamo insieme!
• Dopo il lungo isolamento i primi passi fuori
casa sono timidi, un po’ incerti. Eppure basterebbe osservare i bambini per riprendere
con coraggio. Il 18 maggio My School Ticino
ha riaperto le sue porte, e i piccoli utenti in linea con le direttive sanitarie cantonali
- sono tornati a scuola: attenti, precisi ed
entusiasti.
Nuove routine e procedure, ma tanta gioia e
voglia di incontrare finalmente la primavera.
Insieme. Dopo il periodo dell’emergenza, dove
My School Ticino ha contribuito al quotidiano
dei suoi giovani utenti con un ricco programma
di didattica online, ora ci ritroviamo in presenza: procedure di sicurezza, spazi ariosi e gruppi ridotti, lezioni e tanta attività all’aria aperta
sfruttando le verdi aree circostanti il campus. La
Scuola nel Bosco e l’Outdoor Education, approc-

ci pedagogici già attivi e in costante sviluppo
presso My School Ticino, stanno guadagnando
sempre più spazio nella programmazione delle
giornate presso l’Istituto.
In attesa delle normative federali a riguardo, tali premesse guidano anche l’organizzazione di
My Summer Camp, il campus estivo dei mesi di
luglio e agosto. Oltre al costante ambiente bilingue italiano/inglese, quest’anno una novità:
My Languages, la Scuola di Lingue di My School
Ticino (oggi pienamente attiva online), struttura all’interno del campus estivo l’opzione linguistica. Nel programma giornaliero si potrà fruire,
per chi lo desidera, di un approfondimento a
scelta tra francese, tedesco o inglese. Per tutti i
livelli, a partire dai tre anni.
A buon punto infine i lavori per il nuovo padiglione che ospiterà le Scuole Elementari (attivi

i primi tre anni), per cui rimangono ancora alcuni posti disponibili: possibilità di un colloquio
- anche virtuale - per gli interessati.
Per ogni informazione si può prendere contatto
con My School Ticino, via alle Zocche 2, CH-

6874 Castel San Pietro • tel. +41 91 682 99 60
• info@myschoolticino.ch • www.myschoolticino.ch • Fb/MySchoolTicino. Ricordiamo che
My School Ticino è un progetto di Medacta for
Life Foundation.
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