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Tornano sempre, le quantità variano di anno in anno, ma la bontà dei funghi resta

In caso di dubbio fateli controllare

• Sa.Gr.) Lo scorso anno abbiamo pubblicato su queste pagine la grande ondata di funghi
raccolti... si sono fatti aspettare, ma pure quest’anno saltano
all’occhio di chi si reca a fare
due passi nei boschi o di chi va
a camminare con l’intenzione di
trovarli e portarsi a casa un bel
e gustoso bottino.
Pubblichiamo qui a fianco quanto trovato nei boschi e nei prati
del Distretto da un nostro lettore.
Lingua di bue (Fistulina hepatica)
“Phallus Impudicus” (non commestibile)
“Amanita Cesarea”
Porcini
Tra i funghi comuni come la
lingua di bue o i porcini, spicca
pure l’amanita cesarea, non tan- sco Panzini, presidente della So- un fungo che si fa desiderare. L’a- e in questi ultimi anni - rispetto al di dubbio sul sito dell’Associazio- vapko.ch) è possibile cercare gli
to semplice da trovare in quanto cietà Micologica Carlo Benzoni di manita cesarea infatti è un fungo passato - spunta più facilmente. ne svizzera degli organi ufficiali esperti e concordare un controllo
- come confermatoci da France- Chiasso e controllore Vapko - è termofilo (ha bisogno del caldo) Ricordiamo ai lettori che in caso di controllo dei funghi (www. dei funghi trovati.

Locale e di prossimità... a Balerna c’è una novità
• In questi mesi, il nostro trantran o, come diceva
Ernesto Calindri, “il logorio della vita moderna” è
stato fortemente segnato dalla situazione sanitaria.
Situazione che di riflesso ci ha fatto riscoprire il valore del tempo, il mettersi a disposizione degli altri, e
con questo anche termini come locale, di prossimità,
chilometro zero sono tornati fortemente alla ribalta ed
hanno assunto maggiore valore; ma questo i lettori
lo sanno già.
Non hanno fatto eccezione i piccoli negozi di paese
che, per chi ha ancora la fortuna di averne uno, hanno
svolto un ruolo non solo di sostegno per il vitto delle
famiglie, ma sono stati dei veri centri di umanità, tramite il contatto personale (a distanza) con dipendenti
e con tanti volontari che si sono prodigati nel portare
la spesa a chi per età o situazioni patologiche non
poteva recarsi di persona.
E la famosa novità di cui sopra cosa c’entra? Alla Cooperativa di Balerna lo vedrete non solo all’esterno
(nuova vetrina) ma anche nel suo interno; l’attività
ha infatti due nuovi dipendenti, giovani entusiasti con

• Famiglia Rossi:
primo Avvocato!

Una
famiglia orgogliosa
abbraccia
C h i a r a
Rossi, brillante neo
Avvocato.
Una famiglia felice
a iniziare dai nonni Pierina
e Antonio, patrizio di Arzo e
nostro affezionato lettore e
amico. A Chiara complimenti
per la passione, la grinta e la
tenacia e in bocca al lupo per
il futuro.

• Stage di Hip Hop

Sabato 26 settembre presso la
scuola Centro del Balletto di
Chiasso dalle 14 alle 15 (età
6-11 anni) e dalle 15.15 alle
16.15 (dai 12 anni) avrà luogo uno stage gratuito di Hip
Hop. Per maggiori informazioni telefonare allo 079 506
36 59.

• Apre al pubblico
la pista del ghiaccio

Scatta domani, sabato 26 settembre, alle 14.30 l’apertura
al pubblico della pista del
ghiaccio di Chiasso. Questi gli
orari. Lunedì mattina chiuso,
in seguito a disposizione per
le scuole, Club pattinaggio
e Hockey Club; martedì 1217; mercoledì 13.30-16.45;
giovedì 12-16.30; venerdì
12-16.45 e 20.30-23; sabato
14.30-17 e 20.30-23; domenica e festivi (escluso il 1°
novembre) 10-11.30 e 14.3017. Ricordiamo che ogni sabato dalle 14.30 alle 17 e dalle 20.30 alle 23 è possibile su
1/3 di pista pattinare con bastone, casco e disco apposito.

tante idee, rimasti a disposizione pure dopo l’emergenza dettata dal lockdown, passando da volontari a
dipendenti a tutti gli effetti. Dipendenti che potranno
contare sull’esperienza di Giusi, da anni attiva al negozio, come pure sul CdA della Cooperativa.
E qui mi chiedo, cosa porta due giovani a lanciarsi
in questa avventura? Gestire un negozio di paese nel
2020, in cui la spesa la si fa online, presso i supermercati, o molti (ahimè) all’estero per fare quadrare
i conti?
Ci ho pensato, e alla fine mi dico che tutto questo è
mosso da Passione, la quale porta a lanciarsi spesso
in missioni difficili che però, secondo me, vanno sostenute.
Nessuno chiede di fare la “spesa grossa” in Cooperativa, ma se è vero che il negozio c’è stato nel momento
del bisogno per il paese, sarebbe bello che il paese ci
fosse - un po’ di più - per il suo negozio. Se quindi
ognuno di noi, dalle persone alle associazioni, farà la
sua parte acquistando regolarmente, lasciandosi tentare magari dai vari prodotti locali, potrà permettere

La biblioteca di Breggia,
gli orari d’apertura
e più di 4000 libri da scegliere
• La Biblioteca Comunale di Breggia, a Morbio
Superiore, offre agli amanti della lettura oltre 4000 volumi sempre
aggiornati con le ultime
novità (tutti i titoli possono essere consultati
sul sito www.comunebreggia.ch). Dopo i mesi
di chiusura forzata le responsabili invitano gli appassionati e i curiosi a dare un’occhiata, perché un buon libro è sempre un’ottima
compagnia! Anche i bambini hanno uno spazio loro dedicato: non
è mai troppo presto per cominciare ad amare i libri! Per le persone
a rischio che preferiscono evitare gli spazi pubblici, le responsabili
della biblioteca si mettono volentieri a disposizione per la consegna
a domicilio dei libri prescelti (contatto C. Sciolli, 079 384 28 52
o 091 683 00 93). Gli orari d’apertura sono: lunedì 9-11, martedì
14-16.30, mercoledì 9-11 e giovedì 16.30-19.30.
L’interno della biblioteca (foto d’archivio).

a questa attività più che centenaria di andare avanti,
ma soprattutto permetterà a due giovani di sostenersi
tramite un lavoro che li appassiona.
Questa teoria, e molti lo sanno già fortunatamente,
è facilmente applicabile a diverse attività del paese.
E a chi asserisce che per fare certi lavori serve espe-

rienza comprovata rispondo con un aforisma “l’Arca
di Noè venne fatta da dilettanti, mentre il Titanic lo
fecero gli ingegneri”.
Bravi ragazzi, avanti così!
Christian Cambieri, Balerna
PUBBLIREDAZIONALE

È arrivato allo Studio da Vinci a Chiasso

Il peeling a ultrasuoni
• Da oltre 30 anni Irene Vinci, dell’omonimo
studio in Piazza Boffalora a Chiasso, si prende cura dei capelli dei
suoi clienti. Lo fa con
grande professionalità
utilizzando prodotti fitoceutici di alta qualità, rispettosi di ogni tipo di capello e, al contempo, in
grado di risolvere eventuali problematiche.
Ora però lo studio introduce un’interessante quanto
efficace novità: il peeling a ultrasuoni. Questo trattamento deterge in profondità la pelle liberandola
da impurità e cellule morte, schiarisce le macchie
dell’età e del sole donando al viso uniformità di
colore; nel contempo migliora il tono e la struttura
della pelle. Il trattamento, indolore e senza controindicazioni, è ideale anche per braccia e schiena
ed è adatto a tutti (donne, uomini, adolescenti).
Per tutto il mese di ottobre il Peeling a ultrasuo-

ni viene offerto con uno sconto del 30% a soli 35
franchi.
Per appuntamento o informazioni telefonare a
Irene, 091 682 44 27 (il giovedì riceve fino alle
21.00).
PUBBLIREDAZIONALE

My School Ticino: nuova energia
per un campus aperto a tutto il territorio!
• Settembre è tempo di vendemmia, porta con sé la gioia
del raccolto, lo spazio per godere i frutti del lavoro e delle
speranze della comunità. Si è
lavorato sodo a My School Ticino nel corso di questo anno
unico, tanta è stata infine la
voglia di ricominciare insieme,
in presenza, infondendo energia rinnovata a tutti i progetti
in corso. Hanno ripreso a pieno ritmo tutte le attività nelle
varie sezioni che accolgono i
nostri bimbi a partire da 0 anni. Tante le novità e le sorprese
che hanno accolto i piccoli utenti: la scuola si sta munendo
di un pulmino, per permettere ai bambini di fruire di gite
e spostamenti sul territorio in

maniera ancora più fluida. Sono inoltre aperte le iscrizioni
a My After Time, il tempo pomeridiano del nostro servizio
Extrascolastico dedicato a tutti
i bambini, anche esterni, dai 3
ai 10 anni: il programma doposcuola per quest’anno scolastico
è ricco di laboratori creativi e
didattici, attività di movimento
(judo, nuoto, psicomotricità,
karate, ecc.) e di gioco. I lavori di riqualificazione delle aree
boschive circostanti il campus
hanno creato nuovi verdi spazi
all’aria aperta per tutte le attività outdoor. A pieno regime
anche My Languages – Scuola
di Lingue, che dopo un primo
anno molto positivo sta riavviando tutti i nuovi corsi in pre-

senza e online per ogni fascia
di età e livello. A partire dai 3
anni, corsi di francese, inglese,
tedesco e italiano per stranieri;
inoltre sono attive le lezioni per
adulti e i corsi tailor made per
aziende. In evidenza soprattutto quest’autunno: entro la fine
di novembre si terrà l’inaugu-

razione del nuovo stabile dedicato alle scuole elementari! Il
campus, così arricchito, attende
le famiglie e tutti gli interessati per l’inaugurazione del padiglione e uno speciale Open
Day. Sul sito sarà comunicata
la data non appena disponibile.
Stay tuned!
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